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L' E D I T bR E 

A C H I L E G G É R À. 

_........,._..._--

LA: caihita della fanwsa un tempo .Repub.;. 

hl i ca di 'Venezfa . fu, e sarà sempre oggetto 

di . compassione, e di pianto per tuttì gli uo-

. mini oneSti. Il dolore de' buoni , ma inscii del

le vere cause di tanta calamità per que" Popo..., 

li ~ che erano governati con le sapienti soavis

sime Leggi di quella stupenda Crutituzione, fe· 
-

ce attribuirne il motivo ai tradimenti; e l'odio 

dei cattivi verso tutto ciò che al JJ!ondo ,esi

ste, o esistè di buono e di ottimo, fece in

ventare tante menzogne; ed ingiustizie contro 
\ 

qu-el - Governo. In vano si desiderò nei susse-

guenti due anni una Storia ingenua , e sicUr 

ra, che senza parzialità, e senza odj rendes

se noti al Mondo 'tutti li fatti Politici , ed al

cum. anche Ga.vernativi ed Economici. deglt 

.A 2 
\ 
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ultimi anni dL queW Impero. Una folla d, im

perfetti , bugiar~i , aci~i Opu$coli tentarono di 

dire qualche cosa sttlf orrenda catastrofe , ma 

il loro destina fu, ed è ormai quello merita

tissimo dell' obblìo. Un 'Vero fortunato acciden

te ha fatto, che si 1•itrovasse un manoscritto 

tra le Carte di un onest1 uomo , fatalment(} 

per l'umanità pcLssato tra i più, che sembra 

essere stato a lui diretto da un suo amico 

Concittadino, e Senatore di essa Repubblica • 

In ess& manoscritto, che in forma di Lettera 

io ti produco con le Stampe , o Lettore , mi 

$embra soddisfatto il desiderio dì vedere rac

colta la Storia degli ultimi annì della .Repub

blica di Venezia. Infatti incomincia la narra~ 

ziont-J dall'anno 1789; e progredisce sino al 

fatale l~ Maggio Ii97· Lo stile è decentemen

te piano , sono fatti parlare gli Attori con le 

stesstJ loro JJarole, senza far uso di eloquen

za , t1 li precisi sensi dei principali Decreti di 

quol Sençtta pongono il Lettore a portata di r~ .. 



flettere da se, · e trarre le· opportUne conseguen ... 

ze, dal che sembra , che a bella posta l' Au.o 

tore si sia quasi sempre astenuto • La 1>erità 

v i. . traluce 1 si parla con onesta libertà degli 

uomini , delle cose, e delle nazioni , e s~ alcu-. 

ni ritratti; ed alcune espressioni riescono -sfa-. 

vorevoli per quelli; ohe rlsguardano; egli è il 

risultato della Storia J di cui il primo : pregio 

è za· 1!8ritèi. Il dettaglio esattissimo, la cita~ 

z ione delle . epoche principali; l'espressioni pre

cise degli uomini introdotti; e la promessa df · 

.Produrre documenti irrefragabili , al caso di. 

contraddizioni; o di duobiezze , erano trttte 

çose , che non do-vevano allontanare una piena . 
credenza a questa ottima composiz ione , ma si 

è fatto di più : si è fatta leggere da tre n

putatissimi Soggetti, che av~vano ingresso nel 

Politico Consesso di quella Repubblica_, e tutti 

concordarono nel giudicare l'opera stessa esat~ 

• ta , ingenua, ed in nulla mancante, anzi da 

lmo di essi tre Soggetti fa corredata. deQ.e . e1.-



6 

tazioni , e delle date dei Documenti , che ser.:.. 

vir de-vono di pro-va indubitata della -verità 

d~ ogni asserzione; essendo sembrata cosa p•op ... 

po -voluminosa , e di dispendio l'unir-vi. per 

esteso li documenti stessi. 

Reputo a mia -vera fortuna di poterti pro .. 

durre questo pezzo unico fin ad ora nel suo 

genere , che porrà certamente al fatto di quan ... . 

to da lungo tempo sì desidera-va intorno la Ve• 

neziana Rivoluzione; av-vertendoti in fine, che 

le Epoche sono segnate allo stile di Venezia , 

do-ve il Go-verno incomincia-va l'anno col pri

TJW di Marzo , terminandolo coll' ultimo di Feb ... 

braro , così appunto essendo datati tutti li DCF 

cumenti , dttJ si citano • 



.A M I . C O. 

Ven~zia 1. Decembre 1798• 

CEdo :fina-lmen~e agl' incessan~i vost~i imp~I-· 
si. Io vi dirigo:~ unitamente ad alcune mie 
considerazioni sopra il tristo avvenimento del
lo sparire, che ha fatto quasi repentinamen
te, e come un soffio dall'esistenza politica la 
già un temJDO famosa Repubblica di Venezia , 
la storia dettagliata, e g~nuina delle direzìoni 
tl.el Senato Veneziano dall'anno q89., sino 
al m9mento della sua pelidita, relativamente 
alla Francia, alle Potenze. _coalizzate contro 
la stessa; ed an~ interno de' suoi Stati. 

Oh quante volte mi cadde di mano la pen- ' 

na, mentre l'anima ~~ ~y~n~v~ al ~inovel!a~-
A fi 
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misi 1' idea lugubre della morta mia Patria i 
Ma come avviene nel sensq del dolore , che 
sempre si ricade sull'oggetto dello stesso , sem
brando di rinvenire qualche sfogo col pianto, 
io mi occupai di questa fatica, che da prima 
credei circoscrivere a poche pagine, ma che 
in seguito m'accorsi essere venuta indispen
sabilmente voluminosa, e che sorpassava i li
miti d' tma lettera. Ma lo scritto ridotto a tal 
punto, io non avrei saputo dargli altra ordì
tura. Voi mi pressavate per ottenere la co-' 
noscenza di tanto grande avvenimento nei suoi 
dettagli~ facendomi la giustizia ·di credere al 
mio onore , e al mio carattere; finalmente l'ira 
Jlrodottami da tanti imperfetti, imparziali, e 
bugiardi Opuscoli accelerò il termine a quest' 
Opera mia , che alla fede vostra consacro. Sfì
·ao qU:alunque a convincermi sulla verità dei 
fatti , che seri \'erò , mentre sono avvenuti 
sotto li miei proprj occhi) avendo io sempre 
assistito alle Sessioni del Politico Consesso 
'clelia Repubblica ecclissata, alla quale disgra
ziatamente appartenni: per tutti quelli poi al
lì quali non mi fu permesso d' assist~re , io 
li ho tratti dall'onestissimo nostro Amico, e 

~oncittadino, c~~ ~~noscete, il qua!~ e~sendo 
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uno degli Uomini del Governo; e come Sa
vio di Terra Ferma entrando continuamente 
nella Consulta dei Savj, scrupolosamente scri
veva tutto in esatto giornale per istruzione, 
ed ajtHo della sua memoriéli, a· servizio de' 
suoi Compagni, e mi affidò dei preziosi do-, 
cumenti a ~icura norma di questa mia O

pera. Ho per grati -tempo sperato, che sortis
se da altre autorevoli mani la Storia degli 
ultimi tempi de' Veqeziani, ma in vapo fin 
ad 9ra l'attesi. Credevo che non fosse nè pos
sibile , n è cosa prudente , n eU' incertezza an
cora del destino d'Italia , ed armati tuttavia 
ambi li partiti, lo scrivere con verità, e im
parzialmente; ma a varie riprese data mano 
al lavoro, io credb di aver adempito al mio 
impegno, cioè di niente aver lasciato, che 
sia d'interessante avvenuto nella Veneziana 
dissoluzione , di aver narrata fedelme'tlte la 
Storia degli ultimi otto anni di Venezia nella 
sua direzione politica , parlando con ingenui
tà di tutti quelli , che necessariamente ho 
dovuto introdurre nello $Viluppo di tapte sce-: 
ne ed azioni. 



lO 

Grammai la Repubblica non era stata più ben 
veduta dalla Francia di quando scoppiarono 
li mali umori in quel Regno, e poi la fata
llssima Rivoluzione per esso 3 e per tutta l'Eu .. 
ropa. Ne sia prÒva la l~minosa soddisfazion~ 
accordata da quel Gabinetto alle giuste que
rele del Senato di Venezia , richiamando l' 
impertinente Monsieur Chalonne, che in qua· 
lità d' Ambasciator di Francia in Venezia 
aveva apportata grave offesa al _Sovrano Ter
ritoriale, presso cui risiedeva (I). Servano d' 
ulteriori prove, e li ringraziamenti avanzati 
a nome Regio all' Ambasciator Veneto a 
Parigi , e da quello Francese al Senato, Fer 
le "!-ssistenze pr~state dai Comandanti Vene
ziani di Regia Marina a' Vascelli del Re, G 

a' sudditi Vascelli. Francesi , e in Mediterra
neg, ed in Adriatico , celebre essendo il lu
si~ghiero uffizio fatto avanzare al Senato da 
Luigi XVI., on~e fosse fatto sapere al Capo 

- (x) Memoriale del SenatQ di Venezia alla Real Corte di 
Francia 1788. :2.2. Ma-~:zo , e Ducale, ossia Lettera del Se· 
nato stesso al suo Ambasciator a Parigi Cav. Antonio Ca
llello P r.; e susseguenti di . :W. Luglio, 3• Ottobre, e 7· Febo 
braro annll S!l~detto • 



); 

) 

i 

H 

Squadra; anzi Ammiraglio delle Vynete Na ... 
vali forze Cav. Emo, per li riguardi da esso 
utilmente professati alle Galliche imbarcazio
ni (2.). Anche per le assistenze usate al Prin .. 
cipe Vittorio di Rohan Comandante una Re .. 
gia Fregata Francese~ chi~mata la Badine ~ 
estrema fu la gratitudine di -quella Corte , che 
non mancò di mostrarsi conteRta, e penetrata 
per l'accoglienza fatta in Venezia al Fratello 
del Re di Francia il Conte d' Artois , che in 
nome pubblico fu corteggiato da due Savj di 
Terra Ferma NN. HH. Alvise Mocenigo, e 
Giacomo Zustinian (3). Se tanta buona intel
ligenza fosse causata da vera stima verso la 
Repubblica, le cui forze N a vali in Mediter· 
raneo , coll' oggetto delle ostilità contro il Can .. 
ton e di T une si , le renélevano qualche . d eco ... 
ro ' specialmente perchè comandate dall~ mu .. 
~tre Maestro di militare scienza marina., trop
po immaturamente mancato a' vivi, già detto 

(2) Memoriale dell' inçaricato d' affa.rì della Francia al 
Senato di Venezia 1789. 27. Aprile 2 e relativa risposta •· 
Maggio susseguente • 
• (3) -Memoriale deW Ambasciator di Francia Sig. di Eom• 
belles al Senato di Venez:ìa l790, ~8. Fc:bltraro. 
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Cav. Angelo Emo, · calcolatis~imo dall' éroica 
Nazione Inglese, e dalla Somma tra le Sovra
ne Catterina II; o se tutto ciò fosse deriva~ 

zione del carattere onesto, ed adorabile dello 
sventurate> , ultimo Re Lodovico XVI, io nol 
dirò, ma so, che mai più fu tanta la buona 

~~~ corrispondenza tra li due Governi. In questi 
1789 momenti, cioè l'anno xz89 cominciarono le 

orrende scissure Francesi; la povera nobiltà 
mal contenta di non esser impiegata dalla 
Corte; li Parle.menti lottanti tra l'ingratitudi
ne al Re, che aveva rovesciato, restituendoli, 
le viste Politiche di suo Avo, che li distrus
se , e la dilatazione di autorità cui an
nelavano; il basso Clero; che vedeva mal vo-
lentieri di suo partaggio le infinite fatiche 
Religiose con scarsi, e stentati appannaggi; ed 
all'incontro le gramdi ricchezze esclusivamen
te appartenere col lusso~ cogli onori , coi vi
zj ai Prelati, ai Capitoli, ai Gran Vicarj. 
Un Ministro dottissimo, ma forastiere, trop
po impresso del ben' essere della Costituzi011e 
delli montani suoi Paesi , in apparenza vir
tuoso , ma forse anelante ad imitare Cario 
Martello, ed anche Carlo Magno , facendosi 

~utore d'un ~t!~mo Re 1 nato pet .~~Se,!~ o 
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buon Capo di privata famiglia, o anche So
vrano di un Paese , nel quale non vi fossero 
mali umori , e rçgolati esistessero gli ordini 
tutti , in bilancia l' economia , mentre egli 
certamente avrebbe rispettata Ja Costituzione·, 
felicì:tati li sudditi con l'amministrazione scru· 

· pelosa della Giustizia; ma non utilè nei tem
pi più fatali della · Francia, ne' quali esigeva
si animo determinato, fermezza, e prontezza 
di Consiglìo, e severità anche di mezzi per 
levare i Capi di quella insurrezione , che schian
tò una schiera di Re, inondò in un' Ocea· 
110 di sangue , e di mali , e 'Dio sa sin a 
quando , tutta la Fran61ia , anzi quasi tut
ta l'Europa, e col desiderio tutto il Mondo. 
Tutti gli enunciati moventi produssero la fa
tale Rivoluzione, la quale originò poi quella di 
Venezia , che contava l'esistenza coll'epoca della 
Monarchia Francese, e che certamente non fu 

. colpevole in nessun modo verso di quelli, che 
la distrussero, come accordarete risovvenendo
vi le direzioni tenute, che intraprendo di es
porvi senza ornamenti di stile , ma col solò 
pregio della verità~ 

-La Convocazione dei Notabili , poi quella 
dei Stati Generali , e -~ella Convenzion N a-: 
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tionale, li mali umori interni èl.el Regno, le. 
cure del R~ per rinvenir mezzi a felicitazio .. · 
ne de' suoi Sudditi; erano cose tutte , the set ... 
timanalmente si facevano note al Senato dal 
suo Ambasciatore a Parigi. .Li comandi co
~tanti di adattarsi anch~ . nelle novità Diplod 
matiche decretate dall'Assemblea a tutto ciò, _ 
che fatto avessero gli altri Forastieri Ministri, 
purchè con ciò non si compromette~se la buo• 
na amicizia ed intelligenza esistente tra li 
due Governi, era l'unica parte, che vi pren:;;; 
deva la Repubblica, che sentiva ingenuamen-: 
te il principio di Giustizia _, . che ogni un q , 

Padrone in Casa propria, poteva regolare li 
suoi affari a modo suo, ne mai pensò d'entra"' 
re nelle Coalizioni immaginate dagli altri Prin
cipi contro quella Nazione, . che forse soddis. 
fatta da questa condotta in quei momenti ,. 
risarcì il Veneto Ministro, se per qualche ~ ... 

ventuale combinazione gli . avvenne qualche 
inconveniente; o nella Persona, o nella mini-: 
steriale sua Abitazione. Non poteva poi ·con 
la medesima agilità di procedere dirigersi il 
Senato e nel tollerare, che una Regia · Fre• 
gata Francese comandata dal Sig. Brugy~ ; 

nominata la P~rulette, entrasse nel Porto di 
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Venezia; mentre con questa adesione si sa~ 

rebbero violate le Leggi antiche , e vigenti , 
che vieta vano l' ingresso in questi Porti ad 
Esteri Legni armati (LJ), e si sarebbe dato un 
esempro ferace d' incomode conseguenzè nel 
permettere la dilatazione di Casa all'Ambascia
tar di Francia Sig. di Bombelles CS), mentre 
certo ciò sarebbe stato un alterare le mas
sime convenute con la Francià medesima 'l'an
no 11 z I intorno le franchigie accordate dal 
Senato di Venezia agli Esteri Ministri , che 
tutti, dietro tale tolleranza, avrebbiro pre
teso di fare il medesimo, e qui1:1ci la mate
ria regolata con universale contentamento del
le Corti tutte, ritornata sarebbe nella confu
sione, e nel disordine , con indec01;0, e :pre
giudizio del Sovrano Territoriale : ragione , 
che militava parimenti per non alterare la 
massima presa, e notiziata sin dall'anno I 786~ 
a tutti gli Esteri Ministrì, di non declinare 
tlalle antiche Leggi , che non volevano per 
nessuna ragione alterata la procedura della 

(4) Decreto d.el Senato IJfJI. 30. Giugno. 
{s) Pucale , ossia Lettera del Senato al suo Ambasciator 

· a' Parigi 1789. 6, Fcbbraro, 



spedizione nelle Cause Civili; accordando l'ac.:: 
celerazione ad una piuttosto che all'altra . 
Così si rispose all' Amhasciator di Francia , 
quando in Settembre del 179 r. ricercò la de
finizione d'una Causa pendente al Collegio 
de'XV. di un certo Rambert Negoziante Fran
cese , e così in seguito alli Mimistri di quella 
Repubblica Democratica (6). Nel rimanente 
poi la Repubblica di Venezia obbliò tutto 
quanto quello andava succedendo di spiacevo
le alle sue Insegne , ed ai suoi Sudditi, ogni 
qual volta ne poteva politicamente attribuire 
la causa al mal genio di semplici Individui ~ 

o all'inesperienza , e mal' umore de-' Coman
danti , o Ministri Francesi , volendo sempre 
supporre diversa l'intenzione del pieno della 
N azione, e del suo Governo . Così si regolò 
nel serio affare nato in Genovà. nell' anno 
xj92; ('l) nel quale non abbandonò li suoi Sud
diti violentati da alcuni Marinari F1·ancesi , 

ma 

(6) Risposta del Senato all' Ambasciatoi di Francia Sig. 
di Durfort ! 791. 3· . Settembre , e all'incaricato degli affari 
della Francia Cittadino Giacobi I794· 31. Maggio. 

(7) Ducale del Senato al suo Ambasciatore a Parigi Cav. 
Alvise Pisani I 791., I 3. Settembre. 
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;- :ma dissimulò la manifesta ingerenz:t ingiu
stamente presa in quel fatto dal Ministro Fran
ces.e Sig. di Semonville, così per l' osservabile · 
contegno , ed. avanzate espressioni del Vice 

e> Console Francese . a Corfù Saint Saveur (8) • 
Così in altro avvenimento tra~ Bastimenti del-

l 

o 

i 

::> 

l-

a 

' .. 
i 

le due Nazioni · alle Smirne, sempre insolen
temente provocatori li Francesi • Così per la 
rissa in Porto di Malta. tra un Comandante 
Fì·ancese del Brigh l'Amabile Nancy , ed il 
Governatore della pubblica Nave Vittoria (9), 
e così .finalmente in tutti quei casi, nei qua
li non si abbandonò il giusto 'interesse dei 
Sudditi , trascurando perfino le cause agli 
onesti reclami nei pur troppo 1·ipetuti casi di 
clandestine sortite , ed introddzioni di Legni 
Francesi con munizioni, ed attrezzi di Guer
ra e nel canale della Goletta, e a Biserta , 
ed a Porto Farina , sebbene quei Porti fossero 
bloccati dalle armi Venete amiche alla Fran
cia. In mezzo a tali djrezioni amiche ,, e le a-

(8) Ducale del Senato al suo Ambasciator a Parigi 1791. 
31. Decembre . 

(9) Risposta del Senato all'Ambasciator di Francia 1791. 

:w. Agosto , e Ducale all' ,A,mbasciator Veneto a Pari~~ 
I79r, :u, Gennaro. 

B 

. . 
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lì dei Veneziani , arrivò l'Epoca importante 
ddla sventurata fuga da Parigi dell'infelice 

-Lodo vico XVI. L' Ambasciator di Francia Dur
fort presenta li 22. Giugno I 79 r. le sue Cre
clenziali, come nuovo Ministro presso la Re
Fubblica , s~gnate al solito dal Re, ed otto 
giorni dopo presenta un'altra Carta , con un 
Decreto dell'Assemblea di Parigi, con la da
ta del giorno z r. Giugno, che parla aell' as· 
sensa del Re, e di ricerche dell' 'Assemblea 
medesima per ~orrispondenza con '1, E~tere 
Corti (Io). L'accoglienza di questa Carta di
veniva un giudizio ·sfavorevole contro il Re> 
ed il riconoscimento di una autorità ' contro 
la quale stavano per insorgere le più grandi 
Potenze di Europa , e quella spezialmente , 
alla quale , confinando per quasi tutti li suoi 
-~tati la Repubblica , doveva interessargli di 
non far cosa ingrata . Fu dunque non accol~ 

ta dalla Consulta dei Savj questa ti:flessibiÌe 
Carta, considerata come che -fosse stata pre· 
sentata per n{eroequivoco: ilSenato unanime 

. ( x o) Ducale del Senato alsuo An.basciator a Parigi 1791. 
3P· Luglio . 
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ne itpl'rovò la èl.eterminaziorte : fu clall' esito 
poi sanzionata, mentre lo stesso Re clichiari
to in seguito Costituzionale, notiziò al Sena
to nel se.guente mese eli Ottobre di aver ac~ 
cettato 1' Atto Costituzionale, al che si rispo: 

. se cort aggraà.imento; e si pregar orto dal Cie
lo sopra S. M, sempre più felici gli eventi ~ 

ordinando intanto alli pubblici impiegati nel~ 
le suddite Isole (I I), che fosse . prestata ognj 
assistenza e favore (dietro le ricerche di S.M. 
Cristianissima stessa ) a qrte' ~rancesi; che e-: 
vitando il male contagioso sviluppatosi nelle 
Terre Turche; prima loro stazione, sì rifu~ 
gia.vano in quei Veneti stabilimenti ; e spe~ 
zialmente al Zante, il che fu anche ripetuto 
con tutta efficacia in Maggio 17-92-. (I2J. La 
lealtà- costante aei Veneziani verso li ·Fran
cesi comparve poi lumìnosa allora quan
do sempre più crescendo Ii mali umori , e Ji 
attentati in Francia ·contro la Re~ia autorità , 

. (n) Risposta del Senato 11!1' Amhasciator di Francia , é 
Ducali alle Venete cariche marittime nel Veneta Levante . 
1791. 17. Settembre. · 

(u) Risposta del Senato all' Ambasciator di Francia., ~ 
Ducali alle Vene te cari~he maritt.i~e nel V encto Lèvantc: 
1791., S· Maggio . 

Bf4 



divennero queste 1nosse riflessibili a tutti li 
Monarchi , che nel fatale esempio presagiva~ 
no gran.de il pericolo p~r se medesimi , e te~ 

mendo, che entrasse nel cnore de' Sudditi lo- · 
ro mal contenti, che pur troppo non vi è Go· 

' verna che non ne abbia, pensarono a garan
tirsi con le interne disposizioni non solo :J ma 
ancora cercando delle esterne assistenze con 
delle politiche unioni • Fra questi la Reale 
Corte di Sardègna pensava seriamente a ga
l·antirsi dalle male influenze, che sopra li suoi 
Stati potevano generare le nuove opinioni , 
che desolavano la confinante Francia ·, e jl 
di lei Segretario di Stato fece apertura al Ve· 
neto Ministro colà Residente per una asso
ciazione di ·difesa. Vidcle il Senato , e ciò fu 
nel Novembre dell' a~no rz9 I. tutte le (I~) 
conseguenze di una lega, la quale se · allora 
non era dilatata a misure mìlitari , poneva 
però in impegni, dai quali doveasi ogni Po
tenza media tener lontana, potendo genera~ 

re delle incommode suspizioni nella Francia, . 

( r3) Ducale del Senato al suo Ministro Residente a To• 
t:ino Rocco Zanfel'lpo 1791. 19. Novembre. · 
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eui sarebbe stato· facile dì porgère dei distur ... 
bi alle suddite mercantili imbarcazioni , che 
andavano da qualche tempo prosperando :~ e 
poi dovevasi cercate a tutta possa di allonta: ... 
11àre oo-ni idea di movimenti in Italia , nes-

" sun altro Printipé avendo ancora spiegate i-
dee sugli a.ffad Frartcesi . Queste considera
zioni, e la certezza della fedele tranquillità 
dei Sudditi , ancora per la posizione Geogra
fica ; e per le éure veglianti del ·Governo 
lontani dai principj della corruzione ; fecero 
sì , che il Senato decrètasse all'unanimità :~ 

che il suo Ministro a Torino significasse a 
quel Segretario di Stato, che ammiravasi l'e
simia prudenza di S. M, Sarda l la quale dopo 
d'aver con le più sagge disposizioni provve-:
duto alla· quiete de' suoi Sudditi ; ed alla si
curezza de' suoi Stati, estend~va così provvide 
cure a W oggetto generale di tutta l'Italia • 
Che la Repubblica dal canto proprio provava 
la soddisfazione d'aver potuto coi buoni or
dini Conservare la più imperturbata tranquil· 
·lità fra li proprj 81Jdditi , disposti per genio . ,. 
e per ab1tttdine a prestarsi facilmente alle di-
rezioni del Governo. Che così importante og
·getto con tanta felk:ità conseguito~ faceva giu: 

B 3 

;. 
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-st~mente confidare di poteflo egualmente ~UJ· 

sicurare nel prògresso dd tempo , e quinai 
nessun ragionevole pericolo dalle insidiose arti 
degli Emissarj France.si. Che rispetto agl'in· 
teressi comuni de W Itali.a , facile sarebbe alla 
M. S. il discernere , che · oltre .la locale posi
a,ione degli Stati della Repubblica, e l'indole 
tranquilla de'suoi Popoli, le costanti massime 
€li temperanza·, e di moderazione da essa sem
pre professate, aggiunte all'assoluta inscienza 
èei ' principj, che fossero per adottarsi -non so
lo dag"li altri Principi d'Italia, Ìna da quella 
Potenza singolarmente , che con vasti Dominj 

· nella medesima separava dal Piemonte il Ve· 
neto Territorio , ponevano il Senato in situa ... 
zione di poter soltanto · formare nelle presenti 
circostanze li · più sinceri voti , j;)nde generale 
si man'tenesse per tutta Italia' quella tranquil· 
Jità, c&e felicemente~ regnava nei proprj St~
tì. Parimenti si evitò ogni relazione di lega .. 
mi con esteri Governi, onde non trovarsi im~ 
p~gnati a cose spiacevoli alla Francia. Anche 
ip Febbraro susseguente (I4), quando il Mi·· 

.\ 

(14) Duc~le del Senato al suo Ministro Residente in Mi· 
laoO. Franceséo Albeni 1791. 25. Febraro, e si,mile a quel· 
lo in Torino. 
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·nistro Plenipotenziado in Milano parlò a quel 
Veneto Residente contemporaneamente alle 
premure del Governo di T~rino spiegate aW 
.altro Veneto Ministro, desiderandosi da ambi li 
Governi, li quali a vevan_o fatta · una· pari si
gnifi.cazione alli Sovrani di Modena , e di Par
ma, che la R-epubblica si unisse a loro per 
impedire l' ingresso, e diffusione in Italia <!,i 
Stampe e Libri . procedenti dalla Fran'cia , e 
<1al Genovesa~o, nè togliendosi dall'impegnar
-si , mancò la Repubblica di agìre efficace~ 
mente da sè $Ull' oggetto important.issimo :~ 

rimettendo l' affare alle cure degl' Inqui
sitori di Stato , ( 15). Agli oggetti Eqmo

mici Governatiyi . si aggiunse in via _ ne
gativa anche la . v:ista di non far cosa in-
grata: alli amiGi Francesi ~ allora _quando ':leJ ~~~ 
Giugno I(92· avendo il Co: d' Hauteville Se· 
gretario di Stato del Re Sardo confidenzial· 
mente comunicato al Veneto Residente Roc-
co Zanfermo il desiderio del suo Sovrano di 

' . 

(15) Rìc!!rca del Senato per le vie secrete alli -Capi del 
çonsiglio di Dieci I7Q2'. 2.8. Aprile, e Ducali del gìorllQ 
stesso alli V eneti l.Vlinistri a Parigi , e lVIilano • 

1Jif 

., 

Giu. 
I79~ 



-:Procurarsi un secreto im.pl'estito nei Veneti 
Stati , fu motivato il rifiuto con 1i speciosi 
l'iguardi dei proprj bisogni ( 16). Cominciando' 
poi ad agire .la famosa coalizazione di Pliniz 
contro la Francia , e temendo il Senato di 
comparse di estere squadre navali ne'suoi ma:
;ri; o di qualcheduno di quei tratti di forza; 
che si sogliano colorire col pretesto di obbli
gare li neutrali' a dichiarirsi; nè volendo com
}:lromettere le proprie insegne , che ancora , 
'consumate appena le Affricane questioni; per 
la pace troppo - costosa in ogni senso col 
Ca-ntone di Tunesi, esistevano in Malta , d 
in Mediterraneo , le richiamò ( 17) tutte nei 
Paraggi delle Venete iso.Ie del Levante • 
Così potè ..ingenuamente rispondere alla Corte 
di Vienna , quando invitollo a dei concerti, 
attese le circostanze degli affari di Fran.., 
eia (18), e a quella 'di To'scana quando con .. 

(r6) Ducali del Senato al suo Ministro .in Torino I792. 
2. Giugno. 

(r7) Ducali a· tutte le sue cariche Marittime, ed a suoi 
Ministri presso l'Estere Corti 1792. r6. Giugno. 

(r8) Risposta del Senato all' Ambasciator ' Cesareo 1792. 
z6. Giugno. 
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temporaneamente ricercò (I9) col mezzo del
le navali venete squadre la tutela del Porto 
eli Livorno_, e di quelli di Ancona, e di Ci
vità Vecchia , e :Cittoral Pontificio, che le cir
costanze dei tempi non gli permettevano di 
alterare l'adottata neutralità, da tanto ten1po 
es&rcitata con . contentamento di tutta l' Euro
pa, il che era pur . adottato da altri Gover-: 
ni Italiani; che oltre a questo si aggiungeva 
la necessità , in cui si trovava la ·Repubblica 

· di vegliare attentamente alla custodia dei pro
prj Stati , ed alla tranquillità della mercanti
le navigazione, minacciata dall'incomodo cor
so di oscuri armatori, alla salvezza de' quali 
essenziali oggetti dovendo tener concentrate , e 
pronte le proprie forze , non era concili~blle 
qualunque lontana distrazione delle medesi~ 

·me. 
Prudente risposta fu questa, ehe non com

prometteva con nessuno , . e che mantenen""" 
do comoda neutralità , non lasciava di tu

telare li Stati, . imponendo_ con una rispetta.~ 

(1 9) Risposte 4el Senato alli Mil'!istri Cesareo ,·e .di To~. 
scana 179'Z, 30, Giugno. • 
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bile forza : e , Dio volesse! che questo Con si.: 
glia, frutto di estraordinarie Consultazioni, e 

_della prudenza degli uomini di Governo, accolto 
senza opposizioni , ed all'unanimità dal Sena
to, corroborato dall'esempio de1 Maggiori nostri, 
seguito si fosse a,nche in Terra Ferma, che 
forse di presente non piagneressimo l'ultima 
nostra rovina; a m~no che, seguendo il siste
ma dei fatalisti, non credessimo che evitabile 
non, fosse tale destino. Comparvero•inta.nto nei 
tnari"èiel Veneto Levante delle Fregate Fian
C€si, le quali protestapdo ostiÌità contro Au
striaci bastimenti ; riuscivano incomode anehe 
ài Veneziani , sebbene amici, e quindi fu ne
cessaria , ed utile la protezione del'le pubbli
the insegne sul luogo, più che le minìstèria
li' rimostranze a Parigi (zo). Sempre maggio
l'i facendosi li torbidi , e gli orrori in Fran
cia', e segnatamente nella Capitale, il Sei1ato 
trovò di equità verso il suo Ambasciatore 
Cav. Alvise ·Pisani colà esistente, e della ' d'i
!)tlìtà della sua rappresentanza, ·di permetter-

(:~Q) Ducale deL Senato al suo Ampas~:ìator a P;uigi ~ 7~1.. 
4• ,Agosto, 



2z 
gli di provvedere alla sicurezza sua persona
le, allontanandosi da quella Residenza ; ma 
lasciando la casa aperta (2.1). Egli in fatti si 
approfittò di tale permesso allora quando non 
e!>isteva a Parigi verun altro estero Ministro 
~el suo carattere , e si portò a Londra ,_ dove 
era stato richiamato da quel Re il suo A,m

basciato~e a Parigi; non ia segno di rottura 
di corrispondenza tra le due Corti, ma per
chè mm era dignità della Corona Brittanica il 
tenere nn Ministro presso di- un Re resò pri
gione dai suoi Sudditi • · Qnantunque . munito 
il Veneto Ambasciatore dei chiesti legali Pas
saporti , molti furono gli insulti, che ricevet
te alla sua partenza dal Popolo , e dalla Guat
dia N azionale alle porte di Parigi , ed alle 
Barriere, grande il ritardo all'esecuzione del
la sua partenza , osservabile il suo_ trasferi
mento con la Famiglia:, eseguito alla Casa 
dèlla Città , ave subì lunghi , ed incoJ.Uodi 
interrogatorj , e finalmente sebbene sentisse di 
.violazione del diritto delle Genti la vis~ta do~ 

· (2.1) Dqc!lle del Senato al suo All!basciator a Parigi l'J9Z· 
a8. Agosto. · 



miciliare , a pretesto d'indagare d; armi nasco .. 
ste ,- fatta alla Casa d'· Ambasciata, pure il 
Senato credette di tutto -dissimulare, rifletten .. 
do ai momenti dell' ebollimento della Rivolu
zione, che operava le sempre detestabili Sce
ne di Agosto, e Settembre . 1 792.; che segna .. 
rono all' et€rnità una tragica; e rivoltante E
poca per la trafitta umanità ; . che per b . 
parte, che posteriormefite ebbe nella Ri volu ... 
zione della misera nostra Patria il Cav. · Pisa
ni , ad onta delle ·beneficenze ottenute dai 
suoi Co!?cittadini, sembra che non abbiano fat
ta altra impressione nel suo cuore, che quel
la, che desta in una Tigre la vista del san-. 
gue, facendola più incrudelire ; se pure non 
si trov:1sse di giustificarlo col .riflesso , che 
indotto fosse a disprezzare; ed odiare la Pa
tria sua, procurandole tutti i mali possibili 

7
_ 

conoscendo; ch'essa aveva profuse sopra di lui 
indegno tutte quelle onorificenze, e benefizJ, 
cke avrebber.o dovuto essere premio · della fe~ 
deità , della capacità, e della buona ·condotta~ 

Non si potè però dal Senato in pari modo 
. dissimulare un'avvenimento , che co~tempo
l"aneamente si presentò della più ~difficile di
scussione politica , e che ~eritò ~a çonvoca-: 
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ozione a Consulta estraorc:linaria di tutti gli 
~omini li più provetti nel Governo, . e che si 
soleva , come voi ben sapete, chiamare Con
sulta Nera, perchè v'intervenivano chiamati 
acl. opinare in vesta nera , comulle a tutti i 
Nobili, quei Cittadini , che erano stati Savj 
del Consiglio. Si era sin dal Maggio 1792 {22) 

dimesso dall' uffizio di Ambasciator di Francia 
il Sig. di Dufort , e serviva agli affari di quel-
l a Corte in qualità di suo incaricato , già 
rninisterialmente in nome del Re presentato 
dal suddetto Ambasciatore all' atto del suo 
congedo nelle forn:e solite, certo Sig. di Her
vin, quando il dì. Io. Settembre dello stesso 
anno presentassi da esso Hervin con un Me- ~ 

moriale a Pubblico riconoscimento, in qualità 
di Segretario d' ambasciata certo Sig. Giaco
bi _(23); n è per questa presentazione seguita 
con le forme usitate da chi era stato . ricono:-
stiuto per investito di Regia credenza, nè per 

(22) Risposta del Senato all' Ambasciator di Francia 179Z. 

-.6. Maggio, e Lettera Recredenr:iale a Luigi XVI. Re di 
Francia • · 

• (z3) Risposta del Senato all'Incaricato d'affari di Fran
t;~a r 79z. .. r 3·· Settembre. 

/ 



sò 
la persona -- presentata vi fu la pitt minima 
difficoltà ad accoglierle • Contemporaneamente 
poi a questa presentazione l' istesso incal'i• 
<(ato d'affari presentò -àltro Memoriale ~ con 
il quale non più a nome del Re, -ma a nome 
della Nazion Francese reclamava -in modi li 
più ardenti, e decisi per il fatto già più so
;pra accennato; ed a Voi ben noto, accaduta 
tra' rnarinari Francesi, e Veneziani in Geno• ' 
va, nè si ammettevano nella memoria .stessa 
Je più vigorose -rninaccie in ca~o, che non si 
accordassero dal Senato qùelle riparazioni, 
che esigeva la Nazione Fra~cese per le ingiu• 
rie , che si asserivano inferite al suo Paviglio .. 
ne_, dietro l' alterata esposizione dell' avvenu
to fatta a Parigi dai suoi Ministri in Gena• 
va. Noq si credè però dai convoc:;ati Cittadini 
estraordinal'iamente, nè dai Savj attuali tutti 
concordi ,-_yrè dal Senato deliberante senza op~ 
'Po-sizioni alla gran pluralità (24J , di accoglie., 
re questa memoria; non perchè si recredesse 
di venire alla discussione d; un affare, il qua. 

(~4) Ducale del Senato al suo ConsoJe Gervasoni in Ge~ 
nova, ed all' Ambasciator in Francia Cav. Pisani • 

' 
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le posto nel vero sno stato, risultava tutto a 
carico Francese con piena giustificazione dei 
Sudditi Veneti, che vi avevano avuta parte, 
e del quale già l' ambasciata della Repubbli-· 
ca a Parigi ne aveva presentate le rischiara
zioni; ma perchè questa Carta procedeva da 
facoltà non analoghe. a quella_, da cui ·de-riva
vano le , credenziali del Sig .. Durfort, a cui. 
egli succedeva immediatamente. 

Uniforme ai professati prìrtcipj di scrupo-
. losa neutri!-lità, e d'imparziale direzione nella. 

gran vertenza, che .non poteva non interessa
re li cuori per le sofferenze d'una sventurata· 
Principesca famiglia, ma nel tempo stesso esi
geva li sforzi più luminosi dell'intelletto, on-. 
de evitare l; ira d'una grande nazione nella più. 
feroce fermentazione per illusorj principj pur 
troppo da essa "id"olatrat·i con entusiasmo, ed · a 
fronte di ·tristissimi universali esempj accarez
zati anche in seguito da infelici altre naz·io
ni, seppe il Senato resistere ai rinovati ecci
tamenti della Regia Corte di Torino, e all' 
efficace Promemoria del_l' Imperatore Leopo~· 

' · do H, al quale li Veneziani avevano dim~
strati li più solenni sentimenti d' attaccame~
to, festeggiandolo in ogni modo_, q:uando ~p~r_ 
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13 giorni con la maggior parte della sua fi
gliolanza, e con li suoi congiunti li Sovrani 
di Napoli dimorò qui in Venezia nel Marzo 
' I7~)I; e nel Luglio susseguente Egli solo a Pado
va e Venezia, aggradì li tratti cortesi da lui . 
corrisposti con giustissima dimostrazione, dimet
tendo da Segretario d'Ambasciata certo Sog
getto mal' affetto verso li Veneziani, e pro
motore di osservabile indecorosa memoria in 
certo affare Marini; Promemoria , che l' Au
striaco Ambasciatore Prainer dovette d'ordine 
di Sua Maestà ritrattare (25}. L'Imperatore 
mostrava alla Repubblica di Venezia la nec@S~ 
sità d'una coalizzazione di tutti li Principi 
Italiani, onde impedire coll'uso comune delle 
Armi -il progresso dei Francesi, che tentava
no d'invadere così bella Provincia , manomet
terla , ed alterarne le rispetti ve costituziopi , 
mentre non potevano essi sperare realizate, e 

consolidate le nuove loro idee, se non rove-
~ sciavano li sistemi anticM di tutti li Sovrani 

d' Europa , o almeno dei loro vicini, non do
:vendosi trascurare nel tempo stesso li turba

menti 

(25) Ducali del Senatq l!l suo Ministro in Milano I795· 
3i>· .Aprile , e s. ,Maggio • 
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menti interni, che nascer potevano riei ris
pettivi Stati, contro li quali si doveva diri .. 
gere la proposta coalizione· . Fu in Ottobre 
dell' apno 1792, che pervennero al Senato l'e
nunciate ricerche, alle quali non died~ rispo
sta se nqn nel susseguente Novembre, quan
do dopo le ferie Autunnali riaprì le sue Ses
sioni. Facile il Senato nell' accoraare ad am
be le Corti ciò , ehe non lo comprometteva; 
accordando la libertà ai suoi sudditi di far 
privati contratti d' .Armi, di Vi veri, e di So
mi eri (26), conosceva poi le conseguenze im· 
por.tanti dell' adesione alla propostagli unione , 
per la quale entrar doveva in vi v'a guerra con
tro la Francia, la quale avendo delle rispetta
bili forze sul Mare, 1~ avrebbe necessitato a' 

grandi, e costosissimi armameati navali, ol
tre li terrestri , per proteggere. da se solo Ii 
~uoi stabilimenti Oltremare, giacchè nessuno 
dei Principi coalizati aveva Regia lY,[arina ca
pace di tener fronte alla Francese, e si sa
rebbe ad un colpo annientato tutto il commer
cio 1 che aH da vasi felicitando con la. bandiera 

(26) Ris.posta del Senato al Residente Sardo 1792r. 6. 
Ottobre, e .lVI M. II, z7. detto. 

(.' 
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~eu tra) e considerata' Ja quale in caso ~i 
o.rott~ra sarebbe stata o esposta all'immenso nri:
.mero degli. armatori :Francesi,. che infestavanÒ 

< i' 1 i Mari; oltre che l' esit_o poco fortunato del e 
alleanze, delle. quali parÌano le storie, · e la 

o ' dipendenza delli piccoli Stati alli grandi , scort· 
sigliavano dall'aderire alle ricerche: e pe1:Ò 
decretò (2 ?> concorde-tpente in risposta ad am
.hi gl'indicati Sovrani, che la Repubblica sen· 
.tiva ~assime di moderaÌ.ionè , e ·di terriperan~ 

o :za:" e si dirigeva con ogni studio nel coltiva· 
..re amicheyole corrispondenza con tuttè le Po
tenze di Europa, 

0

- dalle quali avèva la com· 
-pi'acenza gi vedersi concambiata; che analoga 
-a questi principj. era r imparziale neutralità' 
che eser~itava èla tanto tempo con vera sqd· . 
-disfazione delle Potenze medesime ; che . cqn· 
tinuando in tali plassime ' e nella religiosa o 

. esattezza, con cui si faceva un partiGolare ~tu· . 
~iq di adempierle, era ben _agevoÌe il ri_eO:~o~ 
-mcere quanto offenderebbe l'ingenuità dei pro· 

' prj senÙmenti qualunque passo, o mis'!lra, ~he 
Jion fosse alla ~edesimao corrispondente .; · e 

. . ' . ~ 

•-1 (2.7} Risp9Sta del Senato a ·S. M. Cesarea I]9'l..t I'f", No· 
vcmbrc:. 

., 
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qrtanto all'interna t~·a11quillità avev_a la c·om• 
"piacenza di ravvisarla imperturbata nei pro
prj sudditi; e per la loro naturale inclinazio
ne , e per le vigili ~inèessanti. cure del Governo. 
' Se prudenza di Governo; e felicità -del éom--

• l 

tnercio esigeva; , che Così si deliberasse pe~ 

non alterarè le antecedentemente stabilitec·mas· 
si me, I' incominciata clai Francesi ihvasiorw in 
Italia cort la· presa eli .~izza '; e di Villa Fran..;. 
ca, 'già oèèupata Cl.a~ essi la Savoja; e dispo
sti ad àvv<inzare in Piemonte, il che ·significa-

, vano li· Corrieti estraordinàrj che ttn'o dietro 
l' altro arrivavano da Totino , Gertova 1 e Mi· 

- lano; doveva porre in giusto allanrie chi' pre- · 
~iedèva àl Politico dél Governo , . norì più re ... 

· moto essertcl:o i1· pericolo , che l'Italia eli venir. 
· potesse· il Teàtfo della G~erra. Già vi aveanQ 

posto passo li Francesi per invadere il J>ìe
. l,honte, e ·poi · attactare l'Austriaca · Lorribar~ 
'dia confinante. cort li Veneti Stati~ · che in~erme

~ diavarto· gli altri possessi di Casa ·d' Austria 
· {Il' Italià, ci;è il 'Ducato di Mantova:· ai guaii 

moti: nori - ~àl'ebbeto ~stati inativi li Tedesclii; 
e quin"d dQvenclo le lorò Trup,pe pàss.are ~ 
difesa d'Italia per il Veneziano , , . era ~facile , 
he.· volenclo . li ~FranG"e~i impedire . :que&ta èala~ 



ta di Germania, se gli facessero incontro ne"' 
Veneti Territorj , i qua'li ~guerniti di difese.., e 
di Truppe nelle Piazze, sebbene_ appartene~:. 
za di Principe neutrale ed amico', s~rebbero4 

stati esposti alla -licenza fuilita~re d' an;bi~ Ii 
contendenti' come l' esperìenza fatale aveva 
jnsegnato alli nostrf maggiori , che neutr91i 
e disarmati si erano rifl'ovati al pl:Ìn~ipif di_ ' 
questo secolo nell' Ìnvasione d'Italia nel ~un

go contrasto tra la Francia, e la Casa d' Au-: 
stria 'per 'la successione al Regno di Spa~n'a. 
Era Savio-- <MI Consiglio in settimana il Ca . , 
e Procurator Francesco Pesaro, Cittadino · je-
110 di politiche cognizioni, istruttissimcrdella 
storia Patria, e zelantissimo, al pari d' ogn'uno 
de"' suoi ailtenafi;, per la tutela delJe pubbli-,_ 
che cose, e per il ben' essere de' sudditi; e se 
opinò con tutta costanza per 11on accedere a 
nessun legame dietro gl' inviti di maggiori 
Potenze, èonòscendone ~e pericolose ccmsegtt'€Il- ' 
ze ·, trovò altrettant~ necessario d' imi~t31re ~ · 
:agfi esami, e consultazioni li Savj , che fece 

t , L 

chìamare appositamente dalle loro villegg~atu-

re, · essendo · n~lla metà di Ottob;e scÌ~l!o il 
Senato, non per legge, -ma per costume Ì_I! o 

tempi: creduti tntnqÙilli ." Egli piopose' se;ria~ "· 
f "t J :,._: ,. l - ~ .,. '\:.;; . ~ "" ~·, . ~ • 
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mente a consultare qi1ali misure prendere si 
dovevano nell'imminente invasione di esteri 
armati in Italia , non t~nto a sicurezza dei 
proprj Stati, éhe semb,ravaijo abbastanza g_a-

• • j l ' . • 

rantih dal1e replicate assicurazioni di tutte 
le Pbtenze · Belliger~nti, le quali _protestavano 
la maggio1· soddisfazion.e per la impar~iale" 
ed ingenua condotta della Repubblica; quan,
to per avere pronti li mezzi d-' impedire li 
mali umori nei sudditi , nel _ caso, che si scuo-

. tessero per li disturbi inevitabili della guerra 
trattata ' ~ulle loro appartenenze, e per li. -pa-s
saggj dell' estere- Truppe; oppure se serp~g
giando le moderne d:pttrine sovvertitrici . d' ogn_~ 
ordine~ e buon governo·; ne alletta.ssero alcu
ni ·aa~ quali derivar ne potesse scompigl~o 
e pe{turbazione. L-' opinione di questo illumi,: 
nato, ed egregio çittadino er.a corredaJa dalle , 
ragioni, che non era bene l'esister precarj al-

, . . " ~ f --

la discrezione, generosità , e buona fede di 
Principi , armati , che ~le une volte erano diret
ti -dall'impero de-lle çircostanze , o dal sol] etico 

degli allettamepti; era inqltre acco~pagnat<~: da_L 
ri~esso '· che · mentre min~ccia va .d' iuçendio la.. · 
casc:!- r ~e.f viclno ,_ no~s~rebb~ cosa pradentejloJa7 
scì~ la pi·opria se~za f5li_appre~~amenti !Jecés-: 

c o 
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sar j per ripa rare al pericplo , che fosse attae~ 
~ata · dal fuoco. non lonta;no. Pure non~ fu seguit~ 
che dal solo Sav:io di Terra Ferma Francesco çal:. 
ho, cui imposero tali ragionamenti, e li addot~i 
esempj delle neutralità tenute dai :ma~giori, 
e segnat.am~nte le tré del secolo spirante, nel
le .qu,ali . addottrinato il Governo dagl' inconi~· 
ili sofferti per opera spezialrnente de' Franc·esi, 
essend.osi tw'lato inerme sul cominciar della 
guerra del } ~ol 1 prese poi sempre le misure 
. più . oppa;tu~e., e assoldando esteri Generali pi 
valqré., e di capacità, .ristaurando le Piaz1.e 
imP.ortanti, ed. ap1massand.o riflessibile nu ~ 
ro di Truppe., onde farsi rispettare nella pre• 
1Sa massima di neutralità ,. pròteggere li su~ .. 
. diti dalle . violenze degl'esteri Militari; poteJt
ùo reclamare, con efficacia all'ombra di una 

.. forz.a imponente, pronto a fai . pendere lfl bi· 
- )ancia_ d~ "'quella parte, con la quale si~ unisse 

al çaso di rifiutate riparazioni, · Q d'insulti non 
tollerabil_i.. Ma i1 rimanente della consùlta fn 
:di sentenza,_ contrar? , ade~:ind.o alla eloquent~s- · 

- sima ~oJ?inione del Savio · del Consigli~ N. Jf. 
! - · (d 

- ~accaria. "Y allares~ , dd quale mi ricorae 
~ ~ver .intes9 _dire più-. vol~e il nomina lo çall;lo 7 

che quantunque non ~osse stato persuaso., -PÌ!~ 
J -
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te era rimasto sorpreso dalle somme hellez-_.., ., , 

ie. del di lui discqrso, che ben merita va la pe;,;. 
na ' e la spesa ~; u.n viaggio per intenderlo·. 
,Q-q.~ndi ~utti li Savj ~ seguindo fata~mente 

l' opinione del Vallaresso ( dico fatalmente, 
p~rçh~ consider~ quell~ epoca , e quell' opinio ... 
ne _còme il primo, e principale P'!sso,. e 'mo· 
tivo della perdita della Repubblica· ) dissero 
che era troppo avanzata la stagione per temere, 
eh~ li Francesi disarmati, e bisogn.osi · di tut-

: .to , come veniva scritto , potessero valicar 
- l~ Alpì in mezzo alle ·iletrj, e con le resisten ... 

ze militari del Re tli ·sardegna ,. assistito ... dai 
~uoi aÙeati A~stria~i; che dovevansi cang'iate 
le c;ose _nell' illterno della Francia-. , incalzata 
P,.,er ~ogni dove dai suoi potenti nèm-ÌCÌ '; men-

,.. ye la ' storia .. insegnava~ che giammai ·a nes_ .. 
' ~una: nazione numerosa, e distes·a sopra ub 
vasto Paese, poteva lungamente adàttarii ùn 

"' h.·. 

~ver~o popolare ). che anche in piccoli 'l;er- · 
.ritorj brevemente aveva sussistito·, e c~e li 
stessi Francesi- oppressi dai, naturaij Tiranni, 

, ,avrebbero pensato nell'interno a resistere · al-
·:ta violenza: ·e qui.Bci insorgendo sicuramen-
• 
te la guerra· ci vile , non a iTrebbero più· po-
tuto attendere al cl.i fuori: .Dis~erQ i Sav:j p~~ 
... , ~ ..,.. r. • ~- - - • " 

c 4 .. ..'· ~ 
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1·ò sicura l'Italia, ed in conseguenza inuti~ 

le, e ·gettata: ogni spesa, ottimamente in di
verse circostanze incontrata dai nostri mag
giori _, ma ..che ora dovrebbe cadere a tutto 
peso dei sudditi; mentre essendo..: esausto 1' È .. 
1·ario, e ... per le spese fatte nelle anteriori neu
tfalità, e •per li replicati contagg;i in Dalma· 
zia, e, per le 1·ipatazioni nei Fiumi, e per la. 
recente ·spedizione costosissima di Barharla, 
l"Ìcob:er} si avrebbe dovuto all'ingrato mezzo 
àelle imposte;. pooa ,- o nessùna speranza es.:. 
sendovi. di ritraere il dinaro occorrente a tan
ta spesa estraordinaria dàgl' imprestiti-, m€n.· 

tre le sole accennate mosse contro li Barba'" 
reschi ne .avevano quasi tolta l' afluenza: dis .. 
sera di più , che al veder preparare delle 
difensive disposiziorti, si sarebbero allarmati 
li Francesi, e sospettando della lealtà della 
B,epubbliéa·, avrebbero col mezzo de' suoi ar
matori incomodato il Veneto commercio, che 
dovevasi accarezzare in · ·~gni ·modo, e pere h è 
fonte di grandi risorse alla nazione, e. pere h è 
nel ·suo .deperimento cagionato ~a pubbliche 
dir:ezioni irnp1·udenti, o. jnavvedute.., si -sareb
bero disgustati li animi dei 'Sudditi., che .senti· 

":V<J.no Ii,. .beni,.. -dell~ itpper~ud>a. t o pa:yigli.o!l~· , 1l1oe-
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chè· s.arebbe stato nn · mezzo alli nova tori di 
spargere dissidj -nche in quelle fedelissime _ 
popolazioni , che da vano in tutta Italia e 
.quasi in tutta Europa il tenero, ed ammira
·hile -spettacolo di attascamento :filiale , e svi
scerat~ verso il Sovrano , felici e contente 
del soave freno che le reggeva ; aggiungeva· 
no ancP.e , che armata essendo la Repubblica , 
_si accrescerebbero li ·desiderj dei c<:>ntendenti 
p_er averla alleata, quinci incessanti le. sone ... : 
·citudiui, le offerte , le minaccie, li dispiace.., 
~·i, _ che avrebbero imbarazzato continuamen., 
te_1 e posto in pericolo · di rompere la neutt'a.,. 
lit~ ; come quello, che quando -sa di e~sere 

r disarmato' . tollera anche qualche dispiacere ; 
~ ma. _non cosi · quando .si trova · armato ,. che " 
i .sente il bollore del rissentimento, e non ri-
~- fl.ett~n-do alle conseguenze , tenta di misurarsi' 

-anche impari di forze. Invano replicarono~ 

e~ ~ Pesaro, ed il C albo, che li sudditi ~i 

sareb~ero disgustati più dall'abbandono, che . 
.dagli aggr<~.vj :~ lo çhe anche dolentemente pnr . 
t!'oppo si verificò , e che li novatori si sareb-. . 
.hero serviti., come , fecero, di questo lato· de- J 

bole: che. meglio era eon ben intese opera':" 1 

z~op_i di ;F~_~P~~, Y9.~1.!!e - ~~1~: !!ece~~i!! 1 ca::, ' 
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rìcare le popolazioni , di quello che azzardar .. 
~ J •· 

n~ lo spoglio per ~e~zo della militare licen~ 
~a non rattenuta da veruna imponenza de1 
~o v ano territoriale. Niente- valse a scemare 
la resistenza dei più ; declinando in vece 
il I?enemerito / a tore della proposizione _Fer 
-r ar,ma~ neutralità, r10n intimorito il Calbo 
.dai sarcasmi minacciqsi del capo dell' ~ppos~a 
sentenza • Que~to giovine non ~edè ·mai , · 
-che · alF opinione , e non all'autorità; ma mi 
-ilssicurò più volte con le lagrime agli o.cchi . 
:per tardo penthnento, che nort reggendo. all_a· 
responsabilità dell'esito, abbandonato. cl.V.. · • 
:pettabile soggetto, non osò di far altro passo, 
Nel seg}tente Nove:mbre con .apparente con· 
.cardi~ fu proposto, e preso s~nza opposiziot?e 
dal . Senato . ( il che autorizzò l'.opinione della 

' ,maggioranza dei .Savj ) un Decreto (2.8), che 
po· sempre giudicato .un sonnifero) me:E,tre Fi· 
p!te..vac le ricerche, fatte -neW anno decorso 
-agl' Jnquisitori di -Sta.to. per la con~ervazione ' 

P,i tranguill~ contegno nei" sudditi,. e. d incari• 
~ ;ç~va ·li r?avj del ColltgJp ~çll' ~~da~ento .d~l
·le cose · da prodursi 2 ed espedire a parte ~ 

' - ~ ~ · • I \ ., -' 
(~8). ],)~_creto_ del ~éna~o , 1,79,1.~ 17._ Novemgf~, J . 1, 
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parte · col "_Senat~ quei l'espettivi irg<mie~ti , 
e provvi-denze, che in ragione de1le circostan
~e, e delle addottate massime riputasse1"Ò còrì
'Veni're· ai pubblici l·iguardl. Fu Uiia vera fa• 
tàlità; che/'taf sonnifero giungesse a trarrquil:.. 
tizzare · il vivo zelo Cittadino de} · Procura~ 
tar Pesaro , e ·come a ve va 1" esperie·n~a · Éli 

continuo trionfo néll' opinione presso . il Stna-o 
to; non abbia insistito per li necessarj prepa
rativi militari ; ed in questa occasione ., e 
fiu;mdo · nel susseguente Fehbraro propose al 
sgnato-_il ~ Procla.ma di rteutulità a direzione 
dèi -sudàlti_, che fù pienamente àccolta· (2'9). 

Veramente, e la comune acquiescenza in Se-. 
nato, ed it {atto, ché per quasi dùe anhi' li 
~rancesi non pensarono pifi. afl''ltalia ·, • forse 
perchè in .qualche modO · la; fortuna arrideva 

·.=tlle armi Sarde , rappres€ntò qu·asi come· in .. 
tempestiva l'opinione deiY armata 'neutralità, 

' ma in seguito , come sapete, è come dirov .. 
vi , o non vi fu più tempo, o se ·si tenta
ròno -delle cos-e sui Consig1i del medesimo 
vegliantissimo Pesaro 1 furono così languì.., 

~29) :Bucali del Senato alle !tue Caì:iche marìttime , ·- ç4 
;alli Ministri presso' fe§tere.Ooni l7~:l.. • 7-3· Febbràb.- .~ 



l!lJ. 

d~ , e tante furono ~Je intermedie tei·giversa. 
zioni , e ritardi.JrapposH dal Partito'' contra: 
rio, l(;he tutto andò. alla peggio : avvezzì g{a· 
glj u0mini a .. cons:fderar"e ·come lontani i pe•. 
I~çoli, e ,.Sempre trattenuti dai rigua~di eco
noJ.!lici, non. sò se condotti più da patria ca
r-ità vet·so l' .'Era1·io, oppure per il timore~ po
co Cittadino, di dover essi pagare le conse-1 

gnenti' imposizioni. Accene~·ò come Aneddoti 
.di ' avveTtetiza le buòne intelligenze con le Po
te-nze · Belligeranti~ le · atsistenze ordinate , e 
preparate ' alle--Truppe Àustriache · ( 3o), che ' 
passar ·dovevano per li· Yeneti Stati, ven-endò' 
dalla Germania , e per le stesse , che pareva- ·· 
no disposte a passare per l' Adriatico , tra
ghettando da Fiume, e Trieste a Goro. An
che la pr0ibizione dell'estrazione di ogni ge
nere di grani bianchi per estero, seguita pet 
Decreto del Senato 16. Decembre · I 792. den
vò da vista di buon Governo interno , onde 

nella deficienza délle granaglie ' i1 conseguen
te rialzo à.ei P1·ezzi non ma lcontentassè 'le· sud;. 

(30) RispOsta del Senato ~Il' Ambasciator Cesareo I79il.~ 
24. ~ovembn: • " · ' 

/ 



c:lite J?opolazioni , avendo 'saori:fìcate lt tale ago 
getto grandiose somme c\i dinaro . per · tenete 
a prez.zi moderati .,. -e le farine vènali al · l>~ 

polo di V:enezia, 1 t: ,..}' oglio., · altro genete' t1~ 

somma necessità. Nqn esageìt'a 'n~l dire, Ghé- Ia:: 
mode~·azione ..c:li ·que~ti c:lue Articoli, .nelhi: so .. 

1
• 

1 la Capitale· itnportò una spesa _di . ben:.- oltre 

.l 

x zoo. Ducati. ,Li riguardi Politici poi pressa.,. 
vano ancora più, lJ!enh:e si seppe J:on J'indu
hitab~le mezzo degl' ln_qnjsitoti dL Stato (~p):, 
che di çommissi0ne Franc~se esisJevano in.rGeno- _ 
va case di co merci o_, .. che ·facev'ano inchie.ste di 
gr~1;1· ~ a ve vano corr!spondenti nei di versi S.t~ti- · 
d'~talia , e segnatam~nte in q~ello di._ Vene~·' 

zi'!_'~ come più ubertoso in tal genere d~ Der .. -
rate, col_ doppio . oggetto l di a-ssi_c]lrare le~ su s.. · 
sistenze alla Francia scarseggiante patura}m.en~ 
te e per il Blocco- . !ng1ese, ~ ,perch~ mancas
se il genere alle ~rmate Austro~Satde. . · An- _ 
che. ~n questa ragioJ;Ievolissima massjJU;a. .. .Ju~, 
ÌìnJ?aq.iaÌe il Senato ,, . ed egualment~ negò 
l' estrazl.one .dei grani . a tutte le . P.oten?-e _I~et- • 

(~~) Comunicata .del Consi~lio !iii Dieci al SenatG i:J9$-. . 
. 2:6, Novembre. , .·1 ~ 1 ·-~ · 

' 



tigeranti; èon tanta ge1osìa t: che pedin_o ~o 
pravegliò , . disciplinò., e misurò le sommini 
strazioni ai suoi ..Sttdditi O l tremate ; tewendo 
che col pl'etesto , d.i qrteste , la venafit~ dei 

commercianti , dei rtavigatori, e del ministero 
non eludessero la Legge , e fosse la biada 
trasportata in estero Stato .. Con tali viste 1 

eccettuati pochi casi, à fnmte anche di chi 
si oppose in Senato, sempre osservate; condi· 
scese a corrt.unicare; e convenire delle 1·ela .. 

1tive ètiscipline col Gove~·no Austriaco eli Mi
lano, . il qttale Dio volesse~ ; che avesse segui'! 
ta la condotta del:ica ta dei Venezia n' la 
volontà dell'Imperatore , che non sarebbe se .. 

· guitn il clandestino pro:vvigionamento è\ella 
Francia pet quelle mani stesse ; cl1e avevano 
il . maggiore intet~essé d'impedirlo ; come ne 
informò la Storia scandalosa di quei. tempi. 
Dio volesse pure ; che la vista Politica , cou 
J.a qtrale in quel tempo .il· Cav. e P roè. Pesaro 
immaginò 1a innosservata missione a B~silea 
'-(}eli' eletto Residente ~a Lonèlta . Co: Rocco Zan· 
fermo 7 non avesse avuto· luogo, perchè anche · 
-questo io lo reputQ uno dei passi fatali _per 
la Veneta. Repubblica. Si ,credette in fa,tti n.e- • 
cessaria cosa il conpscere in pross!inità , }~ le 
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MspciSizioni, e li fatti militari Imperiali ,-~ e. 

Francesi·; ma più' di tutto ·importava .il sopra .. 
'Vegliare le trattative Politiche , che ~i aveva 
fondaméhto di credere , che fòsser0 piantate 
in Bas11ea ,, dove esisteva il Francese :Am.ha.;; 
:seiàtor Barthelemy alli Cantoni Sl'izieri, tW'i 

trto~ di grande opinione nella Diplomazia . .,. 6 

t1ovè ' si vodferavano diretti quasi a Còngresso 
molti' ..Ministri <le' Principi . di Germània ~ 
Vi era l'opportunità della }ltossima andàta a 
Londta del nominato Zanfermo Uomo di mol
ti talenti ; e bene viso per le destrissime sue 
maniere· dalla maggior ·parte degli lJomini di 
Governo in Venezia , e parve a tutti, èhe 
appro:fittàndo del suo passaggiQ. per "Basilea ., 
i:nentre si porta·va alla sua Lega-zione ,. :vi s.i 
potesse senza affettazione f-atto fermare ap. 
punto, onde ritraèré dalla sua capacità le c~ 
'noscen'Ze possibili a pubblico iume, ed a pub
bhca direzione. Ma questo Oomo . fìduciando 
-ne' suoi talenti , ~ imbaldanzito dell'incontrata 
amicizia col Ministro Francese~ e mal compaLo 
tarido di starsene ozioso , ed oscuro , compro
··mise sè, e la Repub,blica; mentre fatto cen· 
lro in sua Casa di politiche trattative , so
spette a Casa -~"'Austria , tra .Ji Minis.tl·i di 
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Francia, e di Prussia ; cl1é affettataments trat
tava con l'ransi , e con Balli , nell'anno 1795. 

l'Inghilterra, e 1' Imperatore vollero con modi 
forti (02) che il Senato lo richiamasse, n è val
sero a salvarlo le replicate difese fattegli in Se
nato dal Cav. Pietro Donà, da Francesco Battaja 
e fino dal Cav. Pesaro; per il che grave a .. 
marezza destassi nell'animo di Zanfermo, che 
con somma inavvertenza scelto p0i alla Segre· 
tarìa deìle Cariche e straordinarie, ed ordina
rie in Verona, come sapete, e come dirò in 
seguito , ebbe un'infinito attaccamento ai Fran
cesi, e il massimo disservizio. rese alh-.Re-
pubbiica : seb.hene la sua ambizione ed in
fedeltà fu punita in seguito, servendo di gio
co àl Direttorio di Parigi, allora quandÒ vi 
fu. spedito_ come Ministro col titolo di Gene
rale dalla Municipalità di Venezia. 
· Fin qui apparentemente concordi furono le 
opinioni, e . tra' Savj, e nel Senato, ma <Vora 
innanzi vedrete , e vi risovvenirà, che non vi 
f:u. quasi argomento politico di qualche im-

portanza, 

(~z) Comunicate degl'Inquisitori di Stato al Senato ~79S· 
n , e z7. Maggio. '"' 
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porfanza , che non sia stato soggetto a que
stioni, e quinci dall'autorità del Senato deci
so. A molte delle di!cussioni io sono stato pre
sente , e però potete credermi eome Testi
monio di fatto; di quèste poi , e di quelle ~· 

che non ho sentito trattare, ho sotto gli · oc-. 
chi gli esattissimi estratti fatti da quel me
c'l'esimo nostro Concittadino , che vi accennai , 
egualmente puro- e fuori di ogni ' eccezione. 
Un primo argomento trattato in disputa in 
Senato , fu la memoria, che si rispondeva: 
all'incaricato d'affari di Francia, relativamen
te .a tre Note da lui presentate al Governo pe>; 
commissione dell' altro Ministro Francese a 
Napoli Monsieur di Machau ; ciò fu in· De
cembre 1792 ( 33): contenevano in quattro 
A ticoli una querela del trattamen to usato 
verso di lui dal Veneto Residente a Napoli 
Gio: Andrea Fontana, dimandando risarcimen
to, e parla va di certo bastimento Veneto, che 
nel Porto di Messina , mq.lamente manovran
do, aveva daneggiato un' armatore Francese: 
ricercava che fosse risarcito dei danni in-

(33) Ducale del Senato al suo Ministro Residente a Na
po\ Gio: Andrea FeJtan~ l79Z. l.z. Dec.embre ... 

D 

•' 

·' 
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feriti ,: con· queste note scritte in stile 'er{ergico 1 

·contra:dette dà 'preventivi docuine11tati• dìspac
.ti del su detto Veneto Ministro. Tutti' · còncor .. 
'di li Sa v) proposero una rispostà, che di.gni. 
tosamenté giùstificava la condotta 'del Veneto 

, Residente , ass~curava del· maggior riguardo 
verso 11a Nazi~ne ~ Francese ; e su~i Rappre• 

· $entanti; . e preceftava ' al Ì<'òntana di prertCter 
o'ccasioné di veder il Machau , · per assicurarlo, 
the gli : avreb.b'e usati gli atti stessi d'uffizio· 
-Gità , che gli verrebbero praticati dalla stessa
'Corte: Parve tale risposta' ·non nellò' spirito , 

- ma nell'a d~ttatura inopportuna al Cav. et:t·o 
Dorià i il qualè 'mostrò con replicate eloqtten· 
ti dispute , ·ch'e 'non convenhrà usate d~llo sti· 
·le ene·rgico nellè l'Ìsposte · é:on nessun Sovrano, 
e molto meno ·con li Francesi' orgogliosi della 
·loro grandezza , fortunati nelle àrmi ·, aventi 
squadre sul mare; c·he la riwdeìaZione sem· 
pre prà-ticata 'dalla Repubbli~à pofeva eatli· 
vare gli animi piti' -che li modi èlatì l e che 
~nche nelle maniere -dovevasi sèmpté proC'U· 
tarè èi tenersi ~ dal Iato ·della 1·agione. Nbn 
persuaso il- ~sena.fO. dèile ragioni addotte in 

' (!ontrado ..dal. Savio del •Censiglio in settimana ' 
.. :Francesca: -Battaja., il -quale neU' e~~rgia déllp 
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stitè ,. clel!e rt9te ~nincesi trovando la ragione eH 
qualche vibratezza nella risposta ; ~cercò di 
~iustiScarla, fu tifhitata 1, é~tesa .alla grande 
·p1uralità , e c per?> si clo.vette , sul _ ,1j1oti1ento 
Gorreggete , e ~,opo fu pienamente,. àccolta , 
stahi}irtclo éqntempoi'aneamrmte la massima . 
th-e. Ìi Min:i~tri . clella Rep1;1Lb1lca ;Ùe ester~
Corti ; si éontertesserò .e _ verso li Principi 
Emigrf1ti Fràrtcesi r. çhe per a.vve~tul'a com_pa• 

~ Jis"$e~o in grtell~_ , è, vexso H. Ministri clelia 
. ltr:;Ulda ptess_ò quelle ,esist~rtti ,_ con :le tormè 
. fii.eèle~ime ~ei ,Ministri clel!e · Potenze . nert .. 

trali • ~on. ehherç> ~,sito pari. qlla ,sutr.ilérita 
è_iùestionè -~1tte due ; che . Srtssegui~aron.o rte1 
m~se eli Qenn~ro, tt93· tf nà .proclotta 'cla1 Se .. 

. iìé.!;tot~ 1\.rtg~lo Quet.ini. 7 jntornaf veethentè . ri• 
~ere~ clel , Itied.esim.~ . incaricato <:1-

1 affati..d.i Et an .. 
eia, nell~ quale espòl'\eva ' che . seguito tal., 

_ -lol'!tartarrtentò cla . Venezia di. _certo suo Segl·e
. tario t?rivato :D. Alessandri_, spav~rttat6 - .da un 
. afiQ.nipi.Q, .viglietto , che lq, minacciava nell(\ 

vita; se non te.s_sava èli _f'requentaFe . d~ cer .. 
ta donna ; ricercava llerò : dal . , Governa 1 

. ~he si ohbligf!sse à. fat.glielo ricuperare~; assi.., 
-tutando _da .qualùnqrte viol~n;za ques,t' uotrta, 
che diççv_a. essetgl~ . tnece's»a!io ·!~· CQpte,.,JA i-: 

p 2 . l 
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iiposta (3 4) blandamente :.ta va in riserva~ dì · 
avere delle istruzioni · dagl'Inquisitori d,i Sta .. 
to , ai quali si rimette.va questo affare subli .. · 
mato dall'energia del Ministro, così il · Que .. 
:rini trovò improvida la risposta stessa, per ... 
chè s'impegnava in cosa , çhe poteva esser' 
involta in delicati oggetti politici di stato, e 
riputò indeaorosa la dettatura, perchè troppo 
hlandiente il Ministro; che non usava di pa
l'Ì delic~tezza nella dimancla. Risposto · aven .. 
do il Savio del Consiglio in rsettimana Anto
nio Zen, èhe tale risposta nel merito era co ... 
me .éonvenuta. con l' al~a autorità , la qua).e; 

assicurava di non aver avuta pùte neW allon..;"' 
tan~mento del Prete Aless..andri , ultr<m_eamen
te spaventata da un viglietto anoni-mo,' 'e. che
circa lo : stile , la ragione lo. voleva pacato 1 

e 1: autorità def Senato lo esigeva così , ~s

send,osi largamente spìegato in recente ocea ... 
~don~. Con grande 'abbondanza di voti ~u àp"' 
pr0vata la memoria ·responsiva , ,d1e_ poc~t 
giorni dop.o fu susseguitata ~a altra :illustran...;· 
.te r avvenuto tutto a ·ç,olpa deL Prete impru .. 
dente , che restò sempre in pienissima libe_xtà 

/ . (34) Risposte 'del Senato all'incaricato ·ae~li affari eU 
1\iancijl IJ!,n.. 1 o , e :z.6. G etlnaro _; "'- , · • 
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idi ritornare cla1 v6lontatio, e. capriccioso sn/.9 
esilio.. L~ altro • argo!llento poi discusso dalr 
istesso Senator Quednì, era bene della più al
ta importanza 1 e-cJ1e per ' conseguenza me-
ritato aveva le pit1 . .serie considerazioni e 
li Consigli di tutti · gli uomini di Governo • 
Erano stati convoeati : dalli Sa vj · attuali · ad.. 
est1.1.aordinaria Consulta tutti li Savj del Con
~iglio usciti, vale a dire in ·frase V~neziana 

· la. Consult4 ···nera , ed era stato proposto il. 
quesito della condotta. da tenersi . nella circo 
~tanza, èhe l' ·:lncari€ato degli .affati di Fran~ 
eia- presentate aveva le sue lettere creden2lia ... 

11 , derivanti dal Consiglio Provviserio del po"' 
tere esecutivo della Repubblica Francese. Ver. 
:ramente era asprG>-il quesito, mentre ···la non. 
~ccettazione equivaleva a: rottura di c01'ri-: 
spondenza con la Francia , Potenzà semprt:l 
grande; ma €>ra posta nel più grande ;;tti? 'li, 
energ~<~; , e rompere così, la corrispondenza.· ; e · 
.declinare dalla nentralità con tanto studio vo~ 
Iuta ,- e coltivata 1. ~are va . inevitabile: ma se il 
non accettare quest~ aredenziali era cosa dura ~

e-pericolosa; mm~·1usciva meno allarmante Yac· 

~~g!ier!~ i Jl.erch~- · :Pre~be la prima tra tutti li 
Gover1;1i c1:I Monda. t~ -ì\epubbli<(a clLVen_e~ 

JJ,;) 
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a verificare , ~ con ciò pu~blicamen.te seg_na •. 
;t:e l' ~tto i>olenne di formai~ ·~·ìèono;cenzà. 
eli un Gove.rno .~ . :per l~ ~istrut.ione del quale~ 
combattevano qua~j tuttè le Poten7-e d'Euro.,. 

L •. l 

pa, e ~egnat<unente la Casa d' .Aui>tria) eh~ 
~:&mata .~ircondav,a qu~si tutti i'Venéti Sfati) 
e che :poteva pretender rotta la neutralità, e 
q.uind yendicarsj , arreccando 11e n.on colyi 
d€cisivi, ,almeno distu}·bi gràvi, e pronti più 

·di quelli , che temere si . v:o_te?seN. d~Ua. ~1:an: 
·eia. Sul ri:Bes{;O però , _c;he meglio era l' espo .. · 
~ersi al 'pedcolo. <;Ii dispiaçer~ a dei Governi 
g~à i>Ìstemati, ed in esercizio regolare 'alh~ 
tla condotta, e dire7-iope giu?ta, e che POP. 

·:mJebb~ro . di~_cesi a :pasi( suif~rei s.enza ,ascol .. 
tare , di quello che ~rire .nella parte più de;. 
licata de.gli uot;nini intraprendenti oltre mi"" 
tura_, e che niente curavano un nemico ai . ' . 
più , o di meno i11 .confronto del pri~o ~-
getto· , che dovevano avere , e per il qua"' 
le faceva~o la Guerra , cioè per far l'ÌC~n~ .. ' . . 
:scere la loro sovranità , discesero' . tutti gli 
u~nuini di Governo ad- opinare , · che ~i O.o .. 
'Ves!lerò accettare· le pre~eiltate- creden.1-iali 7 

~stn;drido delle ra.giohi ,: pi' quésta. aécéi'taz}one 
Il Vene ti MinisÙi an: estere &rti ~ CJnde ~ po~ 
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tessera esser al caso di giustificare il Senato J 

se mai sentisiero discorsi in aggravio, o del
le . Corti, presso le quali risiedevano , o dai 
Ministri Jesteri , com'essi 'commoranti ( 35 ) • 
Ftt: detto ~ che suo malgrado ·· concorresse in 
questa opinione il Savio de~ 'Consiglio Cav., 
è Procurator Pesaro , il quale temeva l~ 
sdegno dei coalizzati contro la Francia , e 
che non gli reggeva il cuore di segnare il de-

. cadimento di quella Mon'aréhia, ·e di autoriz:
~ai·e ·n · t~nibile esèmpio de1la: ribellione , san• 
ziÒnando l' autorità 'de' Regicidi ; . ma · ;,i fu 
strascinato è\all' an~icizia' dall' autol·ità; e da~-
e lagrime del Vallaresso. 'Per internpestiv~ 

fu dal nominato _opponente caratterizzata: que~

sta deliberazione , e· pericolosa ; ma ta~e 
fu rla veettrente , ed elaborata 'eloquenza del 

·Sa vi'? del Consiglio in settimana Ca v:· Gerolà-
mo ''l.ulian, . che di · d~ecento votanti, che itt 
~ueìla nòtte -intervennerQ in Senatò, 193 ~c~ 
cett~rono: le· nuove credénziali; che non 'ca·~ 

. bi~va.n._o~ ia pEirsonà , la qua1e era la medes1-
'. . 

(35) Ris[lasta del Sepato all'incaricato degli affari della 
RepuQblis:a .francese 2 e Circolari ai V ene~ì Ministtì press!l 
r ·estere Corti 179~~ 26. Get1naro M. v~ ·· c/ • 

D 4 '. 
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·ma, che era stata destinata dall'ultimo Re . 
e sette soli le rifiutarono. V&ramente .. questo · 
gi·avissimo passo nort ebbe ·nessuna delle _te-
11J.ute .s'nistre conseguenze 1 e se si eccetua 
la . sola corte di Spagna, eh~ fece alli prin:i 
di Giugno 1793 partire da .. Venezia il .suo 
'Ambasciatore Las Casas ~ non lasciando alcun' 
agente de~li affari- nazionali (06) , le altre 
tutte, che erano in guerra con la Francia diss 
.simularot:Jo la cosa, alcune . anzi la giustifica- , 
rono, trovandola poi in regola , e lodevole 
tu,tti li neutrali , che presto - l' imitarono~ ca- . 
·me poi fece anche ·la Spagna~ che di nemi- ; 
ca divene .. alleata della Francia , e nemica 

· c:1ella coalizione. Così si fosse ·mostrata grata, 
e non sconosçente la Franeia a questa amica 
procedura qei Veneziani , che diretti dalla 

-ragione, si esposero alli risentimenti dei .Y!.: 
cini, e çon:finanti coalizati, senza poter es~ 

·sere accusati di averlo fatto- per timore detie 
armi Francesi, allora lontane dall'invasione 
d'Italia . Furono poi conseguenze legittime ·, 

(!6) Duc~Ie del Seqato . àl suo .A.mbasçiator a Madrid 
J.793· Pl'Ìmo Giugno. 

l • 
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eonfotin1 a questa èleliberà:done , e · il can· 
giamento dello Stemma<*> sulla porta dell'abita
zione del Ministro Francese (37), e li accor .. 
clatigli passaporti per t'introduzione senza Da
do ·di . Vino, è Farina ad uso di sua· fami
glia' ed ~il solito ~donati v o au~ incaricato d' af~ 
fari Kenin, che prese con~edo il Giugno .q~3, 

. e · ·dichiarÒ agire in vece sua il Giacobi , che · 
vedemmo già Segretario dell'Ambasciata, e ' 

èlie -il più volte nominato Querini non vòle.;.,~ · 

va accolto, dubitando di fac~ltà !Jel Kenin· di 
sostituire; del. èhe mostrad l' assur~ità dai 
Saviò del ,Consiglio in settimana. Cav. ZÙli~m 7· 
pienissi~a fu l'appt0vazione del Senato, avendo 
sei soii voti accolto il pensare dell'opponente (38). 

Grande impressione aveva fatto nella sen- 
sibilità universale l' ecpi!sso ,- a cui arrìvò I~ 

nazione ·Francese, dannando a m<.>rte il suo 
Re, la Regina, e la virtuosa Principessa, 

(<~~) Per la quale novità un Vecchio Ministro fu udito di
re : O Tlenez.i~ni? Questa Puttella quanto vi farà sospi-

, rare ! ~ · · J · 

(37) Risposta d~! Senato all' incaricato di affari della 
Repubblica Frances~ Cittadino Kenin I793· 23. Marzo. 
t J • • • 

(38) Decreto del Senato i793· '6. Giugno, e risposta del 
Senato stesso all' incaricato degli affari" dèlla. RepÙbblica 
Francese 8. dettQ , 
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$crella dèl Re , Elisabetta, compianta dai m~ 
:ao feroci tra' suoi · st~ssi Carnefici , per la sua,· · 
in'rl·océnza ~ eol· eroiche qualità_, avendò tenta~ 
to in · vano con ogni genere d' u:ffipj, e la SÌla~ 
~a 1 e l' Inghilterra di salvare quell'. infe, 
li ce , e troppO' buono Monarca·, -n è. mi potrò 
niai risovv.enire, sema c0mmozione , del tenero 
·spettacolo , 'Che presentò nel generale suo piano:" 
to •il Senato di Venezia, sentendosi leggere 
dal Segl·etario commosso sino alle lagrime, 
Ì'·eloquente dispaccio -del flUo Residente i\1 
Basilea , che narrava la finale ·cata!!ittofe di . 
Luigi XVh · Questa tragica scena, che.-sep 
·rà semp1·e ·nel giol·no 21 di Gennaro un.epo
ca di Clisoaore per la· Francia , se l'aumentata 
coalizzazione dei' · Principi contro la Francia · 
per l'aggiunta della Spagna, e dell'lnghil· 
terra _, potè esacerbare gli animi de-glL .U()'I .. 

mini privati 'contrt> li Francesi regicid' ,,:e 
perturbatori d'ogni società , non valse Fe1:à 
a scuotere la fermezza delle massime del _Se· 
nato; che cono3ceva essere suo interesse ·di 
iron declinare dalla · professata neutralità:_,; e 
però seppé resistere .alli replicati téntativi, 
e del Senatere Angelo Querini, e delr altro 

Senato.r~ Andr~a qhdio .Co~!!elt; ~ ,de! CavJ. 

' 
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:Andrea Dolfln, che consigliàv'anQ: pér oggett-i 
(!i ' dignità del Governo 7 a non doversi pil\: 
lasciare a Londra , ove col pel'messo · pubhliGq 
·erasi ritirato il Cav. Pisani Ambas.cia,tore al 
·Re Cristianissimo , che non esistev<l. più; .es 
~-èntlo viet<\to daUe Patrie leggi, ehe -lo ,stes" 
so -fregiato dell'l. dignità· di · Procurato,re . eli S, 
.marco, ottenesse. altre - credenziali di Apiba.r. 
~c1ator estrao1·clinario ad una nazione , con -la 
quale la ragione , e l' onore abbon·iva · di 
.avere legami. Tuttavia li riguardi -di neutra~ 
fltà r il ·timore di 'non essel·e imbarazzati . ili 
più·· e si fosse chiamato in patria il Pisàni , 
co h la 'tonseguenza di togliere dalla casa d'A m .. 
basdata a Parigi Yesposto Stemma della Re• 

· · pubblica? con l~ contemporànèa çhiusur_a del ... 
la · casa stessa 1 potendo lj. avveduti, e ,feroci 
Francesi )'icercare 7 o un m1ovG Ministro, od 
una · dichiarazione. pel1 parte del Senato ; e 

petò , come dissi r tali ragioni spiegate dalla 
voce .di Françesco Battaja , ,di Pietro Pesaro, 
e di Gio: ·Antonio Rnzzini, che erano Savj 
del Consiglio delle diverse settimahe 7 nellé 

, . - ~uali si tenne questo proposito, fur~no sem~ 

~ pre determinanti la . grande pluralità. del se ... 
~ ~a t o> ; per JlQlll alter'U'e li\! pl·ofes~ata ~ llellt;l'j .... 
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1ità. _Qt1esta medesima massima regolò le op:l. 
ni:oni ç1i tutti li Savj attuali, ed usciti·, éha · 
i~ Se~<Uo .con apposito Decreto del dì 20 Ln~ 

glio 1793 Gomandè _, che si unissero perr esa• 
minare~ se· é':ccoglibili; o nò fossero le ere.~ 

.Q.euziali· seg~ate dal Consiglio Esecutivo dj 
Parigi; con le quali l'incaricato degli affari 

di Francia presentato aveva , u~ certo Noel 1 
in qualità di Ministro Plepipotenziario della 

. Repubblica Francese • Concorde f·u .. .1' opinio~ 
ne_, che _ differenti erano le circostanze del 

. Gepnaro decorso dalle · presenti in linea, mi,! 
~itare, perchè accresciuta, e quasi univ~B"a-

Iiza.ta la coalizione; perchè non più padroni 

li soli Francesi del Mare , e quinci fuori di 
portata di sturbare la mel'cantile navig,azione; 
e d, inquietare li sudditi stabilimenti oltFe 

Mare ; ma potersi temere di tali cose dalle 
poderose ·forze navali Inglesi , che avevano 
strascinato co11 le · minaccie nel loro, parfito 1

1 

e . la Corte di Napoli, e la Toscana, e p~r~~ 
chè .. inva~e erano dai coalizati alcune · delle 
migliori , Provincie òella Francia , ché r.Ielle àl
tre , essenzialmente in quella del Mezzodì., sen; 

ti va. le ttu?<!zioni intestine; c.he l' accettar~ . 
,questo.. _Minist,r.o. ~~ cari.lttere . fan t~ . ~~~~to·i 
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era un segnare un; sol,enne riconosdrhento 
dell'aborrita potestà, forse presto estinta, .fa
eendo, con ciò solenne ingiuria alle :Poténza 
più.. rispettabili , ed a quella · spèzia·lmen-te .1, 
che circondando · peì· ogni dov:e li Veneti .$ta
tf·, poteva come un baleno occupar li ; · ~ eh~ 
il rifiutare il nuovo Ministro, rappre'se)Jta.to 
~rlche dal.Ie segrete relaz~oni degl' Iriquisilori 
èli Stato (39), come urta persona imt?orale, 
e ·di sentirla con poco piacere a commorare 
iJn. un ,Paese , non .era scemare la . buòna in
telligenza con la FranCia ; mentre esistev'a 
pr_çs~g il Senato altro Ministro riconosciuto , 
e che agiva con reciproco contentainento gli 
affari della sua legazione. Per 'tali ragioni il 
Senato ~ecr.etò (4o) di · non accettare il nu~, 

}IO Ministro, nella qual massima convennero 
anche. il tante volte nominato Querini, il Se-4 
natore Gabriel Marcello , ed il Cav. Nicolò 

' l 

foscarini, ai quali non essendo · piacciut<J, la. 

(39) Comuo}cata degl'Inquisitori di Stato al Senato 
l793· B, c:; ~5· Giugno, 

. (40) Risposta del Senato al Cittadino Giacobi incaric:tto, 
qegli affari della Repubblic<l fr~naese, e circolari alli Ve• 
neti Ministri presso l'estere Corti 1793· "-7· Luglio. _ 
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tlettatttra tropP.o aspl'à clelta .risposta negati• 
va' ;· the ·si doveva darè al Francese incarica• . 
to-d' affari Giacobi; ton replicate -dispute~per• 
· sua~ercv li Savj alla volontaria rifotma ddla 
tartà stessa. · Convenne al Senato (4i) usarè 
clelia -sua fermeZ-za stessa~ qttando il su detto 
Gia'Cobi reclamò l~ espulsione €seguita di aiCll• 
ni Ftancesi' da Vertezia ;- {{ dallo Stato; e.1a 
punizione eli alcuni ·sudditi-, ché egli at:trh 
bui va ad essetgli attaccati~ gli fu risposto; 
thé quallorà ·gli esteri non turbassero 1e· ieg• 
gi- de1 Paese; e· vi rimane-ssero -tr.artqtiilli, è 

subordinati egualmente che j. -suddit' ,.. · · JJ. 
"ì>ero sicuri e Contenti nella ·loro di mota ; in~ 
c~é in caso diverso ogni Governo doveva ·ve• 
gliate ··a11a imperturbata tuttela dei proprj i·iw . 
guardi . Più. ingrato · poi riuscì il -tilevatè ~oel 
fnezzo inosservatd; e però pH1 sicuro èiegNrt• 
quisitor:i · ài1 Stato (42), che la Frarttia rton 
tontenta. . di avete fabbricate r a se 'stessà 1-~-séià .. 
gu.re , -le otdivà artche a qtielli; che 6nesta~ 

-
(4r) Risposta dei Senato ai1' incaricatò deg!i· :di'ari di 

Ftai1Cià i793· 10. Agosto, 
(42) Comufiicata del. Consiglio di Dièci ai Se!latò i791• 

17. De~:embre. 
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mente seço lei agivano; e che tentava.. p~ra 
a~ indisponere çontro li Veneziani, e la P~r .. . 
ta Qttomana , e li-Grigioni, ~ " ti.ò c q l mezzo 
de' suoi Ministri, : tra? quali il ricus;ttQ Noel~j 
ehe riceveva . k lettere eol t.itolo rto}1 ricon.o ... 
~eiuto di -Ministro Plenipoteneia.ric;> d~ F.raJ!cia; 
sul . che fu fatto av~ertire dalli stessi l11quisi"" 
_tori di· Stato di astenersene, men~re 51 ,Go .. 
verno non poteva comportarlç> ~ , • _. . _ 
· Nuoyo tentativo per fat' declinare li V~nèa 

a,iani dalla pJassirrta di netttralità pro)Jiosse _la 
~orte · di , Napoli , che .ri_cercato ~ven~o J;I~l 

Febbraro , I 794, col met.zd d.el 1 su q MitJisj:ro 
,Residente in Venezia un Trattatore; che ~i 

s.uoleva , chiamar~ conferente , pet conp.ertare 
Uil Piano é!lla difesa d' Italia (43) , ~ .gli fu xi-
most9 nelle settimane dei _ Savj del Cqnsig].io 

-V.allaresso e Ruzzini negativament~, _dietro 
Ji-_professati principj ~ li .quali .. non si -çes_s:a~a 
d·, ins,inuat.e · a tutte .le Cariche da Tetra , e 
dFJ, M~r, ,e di ripettere a~ Veneti Ministri al' 
le estere Corti • Mentre però il Senato si oc• 
cupa va lealmente de' suoi principj > ecco ch' 

' ' ' f. • 

t• (43) Risposta del Senato al 1\esidertte di Napoli 1793• 
S, e x s. Febbraro M. v. · · · · 
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li Francesi fatti arditi dalle loro fortune nelle 
Fiandre, ed a-i Pirenei, dopo invasa l'Olanda 
col favor del Ghiacci.0, favoriti perfino dagli -
Elementi, al comparir della Primavera dell' 
anno 1194· tentarono rompere in Italia per 
il Genovesato , e per il Piemonte • Era neu
trale quella Repubblic~ , alleato di Ca~a d' Au
stria il Re Sardo: venduta alla Francia quel-
la per l'immense somme di dinaro, che ave
va in quei depòsiti a censo per il commercio 
lucrosissimo di grani, che faceva in Proven· 
Ì,a; tr:on pochi :proprj mezzi di difesa questo 1 

e non bene assistito dagli Austriaci , sebbene 
contro l' espressa intenzione di Cesare , era 
dunque cosa prDbabilissima , che favoriti di 
soppiatto li Francesi .dai Genovesi, e supera
ta facilmente la Sarda resistenza , occupasse· 
r.o· la Lombardia Austriaca, e divenissero con· l 

:finanti alli Veneti Stati , con tutte quelle pe
ricolose conseguenze, che attender si potev.a· 
no da un'armata vittoriosa, e necessariamen .. 
te obbligata di entrare nei Veneti Stati per 
occupare il Mantovano, e per impedire la.ca· 
lata in Italia alle armate Tedesche • Quindi 
si convocò la così detta Consulta nera , e 1 

troppo :fìdu.ciand.o ~ul poày~ par~ar~ . dei Fran;-
~e.sl} 
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cesi , ché promettevano mari ; e mondi alla 
primogenita Sorella , (così lusingando chiama
vasi da Francesi la .Re p. Veneta) niente si de
libera, sempre obiettando il lato economico; 
ma il Proc. Pesaro, che semp1·e era stato · di 
contraria opinione, e che aveva' tentata ' qual
che disposizione militare in Terra Ferma s-em
pre in vano, anche neWanno ·decorso, quan
do riflettè parlando in Senato , che rifiutò· la: 
sua opinione , sull' aspro congedo ricercat6 
dall' Ambasciatote di Spagna. , senza lasciare 
JJemmeno c~i lo rappresentasse, insorse allo .. 
ra appogg!ato anche da suo fratello Pie
tro, e con robusta eloquenza mostrò la neces
sità ,. in cui era il Senato di non più · star 
sonnolente sugli affari d'Italia, già vicina ad 
esser Teatro di funestissima Guerra per le 
invasioni Francesi, e per le conseguenti ne
cessarie difese degli ~ ustriaci , che infallibil
mente verebbero pur troppo a cadere sui Sta-

i.! ti della Repubblica intermedianti quelli della 
r Casa d'Austria. Rapp~esentò lo stesso Pesa-

l'o che :J esposto lo stata all' arbitrio di due 
potenti contendenti, immensi satebbero li ma

~ ' li inferiti alli sudditi , non protetti dalle ·fol"'j 
r ze del sovrano territoriale , e somm~ . le · çon:<t 

fi] 
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$eguenze per li risarcimenti , o vendette , ~i1e 
Frenderebbèro li suclditi offesi, comprometten
do sè, e la Repubblica a più ·gravi mali dal
le estere forze. Disse , che li · prudenti no-
stri P<rdri avevano sempre in simili casi ~pre
sidiati li Stati armando genti, e munendo le 
piazze , e che ili momento , presente era n·e
cessaria vieppìù l'imitazione dell' esempio , in 
quanto che ricel'candosi la maggior vigilanza, 

• onde non si spargesse nei sudditi il Miasma 
delle opinioni attentatorie alla essenza delle 
facoltà costituite di ogni Govertto , -conveni· 
-.ra , che le autòrità veglianti fossero- ~ite 
'(li opportune forze, e presidj ; che ne ga
rantissero· li comandi, é tenessero in freno , 
è n'eÌla dovuta s~bordinazione li sudditi , e 
gli esteri ancora : Qù~ntunque non cOncòr'rés· 
sero in questa 'opiaione li S~vj , come rist1ltò 1 

èatle risposte di. q~'ello del Cottsiglio · in ·sdti· 
mana 'Filippo Calbo, e del Cav. CerolamoZÙ· ~ 
lian parimenti Savio del . Consiglio , - li guaii 
dissero, che r Armo 'in Terra Ferma·ri:fiutato 
r arinJ decorso dal Senato, . o era inverificabi~ 
le , o era pericoloso , oltrecchè impossibile 
c:lall' erario sempre sbilanciato : inverificabile ' 

perchè più · pre,st~ !' es!ere Tru Pl?e ~!:1-~·a!e sa· 
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rebbero nei nostri Stati ? di quello che- a 
\empo si fossero .raccolte le genti tutte in• 
esperte, mentre di :t'lnova leva, e sen~a CapiJ 
_che èondurle, e regolarle ~apessero, mancan .. 
do-questi tra li .sudditi, non facile a rinve,. 
nirn~ fra, gl' esteri , che essendo. tutti in Guer
.ra , non ci avrebbero accprdati u_fficiali , e mol
to mepo Geperali capaci ; pericoloso , perchè 
allarmante ambi li ,contendenti , che la Re
pubblica fosse per .prender partito , e quinci 
mill~ imbarazzi per una parte, e per l' altra ~ 
e mille tentt1tivi per attirar!<! a se. Pure ad 
onta di queste considerazioni, il Senato supe .. 
r.ato ~ ogni riguardo econqmico , secondò le 
viste prudenti del :Pesaro , con la pluralità 
di u9. V o ti , contro 67. Quinci si decretò in 
v rie Sessioni (L~4) il richiamq di Truppa • di 
Fanteria, e di c:!avalleria dalla Dalmazia per 
la . .'Ì'erra Ferma.; si ordinaro_no Recluta~ioni 
dì F~nt~ Schiavor).i , col l~vo delle Craine e 
d~lle Cernide in !stria , non che si levaron<> 
le Sernide in Ten·-a Ferma per alimentare li 
Reggimenti d' Infanteria Italiana , ordinando-

(44) Decreti del Senato 1794. 10.- 17. 24. Maggio; s ; e; 
11, Giugno. 
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si, che le loro compaghie fossero accresciute 
l 

. dalle 48, alle roo teste ; come quelle delli 
Schiavoni alle 8o; e sulle ricerche dell~ Am-

~ hasciator Cesareo (45) si ordinò · alle Cariche 
rla mare la tutella vigilan,te del Golfo infesta
to da corsari A.ffricani, da armatori Francesi,, 
e da Pirati • Que:;te disposizioni militari ,, 
t1on trascurate l' economiche , incaricandosi~ 

il Magistrato .competent~ di rendér conto del-· 
lo stata dell'erario, e di rinvenir fonti atti a 
1·invigorirlo per poter supplite a tante spese 

- estraordinarie , si vollero aumentate dallo stes
so· Proc. Pesaro, che mrovamente ne mostrò 
l'importanza ' al Senato , e fece anche decre~ 

'· tare la disposizione di queste forze nella V e
neta · Lombardia, compresa Verona , nella qual 
parte delii pubblici Stati era presumibile l'in
troduzione delle estere Truppe ; ma sven_tu- ' 
ratamenie, come dissi ip altro luogo, non eh- j 

hero nè . tutta quella estensione che era neces• 
saria · tanto nella quàritità, quanto nella' qua~ 
lità, nè furono confidqte ad ispezionati espe-1 

rimentati, e virtuosi; 1 e però non ebbero .<:1-

(4~) Risposta del Senato all' Ambasciator Cesareo., e 
commissioni alle Cariche .mariftim~ l794· 17• Maggio • . · 



tl'a conseguenza, che la funesta èli inutilmen .. 
te gravitare sopra · -lai pubblica economia • 
L'arrivo, e stazione. in Verona del Real Conte 
di Provenza, successa: in questi momenti:> ot
tenne 'dal Senato delle . commissioni a quel 
suo Governatore , onde lo trattasse con li do
vuti riguardi, ma senza_ ostentazione J e come 
da se {46). Continue erano le doglianze del 
Ministro Francese, e perchè la Repubblica si 
diceva neutrale con le parole 1 e non coi fat
ti, e perchè usava delle parzialità . verso sud
diti dellè altre Potenze Belligeranti J mentre 
faceva arrestare li attaccati alla ·legazione 
Francese; tra" q'!Jali certo Conte Apostoli de--· 
forme di testa , e di cuore; come di còrpo j ,. 

e1 tollerava, che li Emigrati Realisti inferis-t 
sera -ingiurie allì Repubbli_cani . Queste qV(e~ 

l'de meritarono · gravi d.iscussioni in~ Senato ; 
e -Ie riflessioni delli Senatori Angei_çr- Querini 7 

ri P1etro Pesaro , e . Cav. Pietro Doni convennero 
tutte a ,pacatamènte Tisponderé cohlaconvin
cente·giustificazione però, che gli Uomini devo
no vivere ·tranquil1i e- subordinati alle leggi dei . 

(4/)) Puca!i del Senato al suo Rappresentante it1 Veròna 
Alvise Mocenigo 1794• ;u, ~ 31. Maggio. 

1fJ o 
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Paesi , o v: e vi v ono~ li quali hanno dritto; che 
tutti vi si conformino , nè possono prevenire 
li delitti dipenA,entt--'dalla sola catti'V'eria , o 

inconsiderazione·, ma bensì punirli, comméssi 
che li abbiano , e · però (47} si ordinò la car
cerazione reclamata da-llo stesso incaricato 
d'affari d1 Francia, del T~nente di Campa
gna di Padova ; che aveva offeso certo Fran
cese, per nome Luigi Girodet • Ricercavano 
attenta 1 e sollecita cura le prede -di sette Ve· 
neti Bastimenti ,- fatte da armatori Corsi, li 
quali essendo sudditr delF Inghiitert'a; che a" 
vevà preso 'posse-sso -della Corsica ·, dopo ~i
vei·se discussioni, e delli Senatòri Angelo 
Querini, Pietro Pesaro, Cav. Proc. Pesaro~ e 
c1elli Savj di Terra Ferma usciti Mare' Anto- ·' 
nio Michiel ~ 'Giacomo Grimani ·, e · tra li 
~avj di Terra Ferma ~ è quelli ·del Comigli'o, 1 

tra li Sàvj tutti, é la Signoria ~ do€ li~ Con· · 
· siglieri, e ii Capi di 40., per b qua1 Signo· 
rla parlò il Càv. Andrea Dol:fin , · che· vil'l"'se 
l'opinione, mentre si trattava differire a soli 

· otto gi9rni l'l :discussipne- dell' arg?mento; il , 

~ -

(47) Risposta del .~ènato all~incarica'to degli affari della 
Repubblica Francese" zt94. s. Luglio) e 30. ·Agosto• ,ò 

~ 
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Senato decretp (48) una rimostranza alla Cor~ 
te di. Londra 

1 
onde precettasse la restituzione 

dell~· p~ecle , e , contegno di rispetta alli suoi 
armatori per la Veneta Bandiera; invocò li , 
bapn~ Uffiz,j del Ministro Inglese Residente a 
Venezia per il suo Governo militare in Cor
sica ; ed incaricò il Veneto Console in Geno
va ,d' impiegarsi p~r il desiderato ricuper_o 
delli predati Bastimenti , . che in parte anche 
"furono restituiti, a merito speG.ialmente del 
sudètto Inglese Cav. di Warsley, dopo repli
cate decretazioni -del Senato giustam~nt~ im
-pazi(!.l1te nella. protezione del suo come rei o. 

Ma le co$e dei .F.rancesi andavansi favoren:. 
do cl:alla cieca fortt:fna "t e coll' uso del t~rro-
1-ispro si erano soppres~i -nel sangu~, e..,nel fuo
·to . gf intern~ tumç:~lti, .'respinti, dati' en_tusias-
111<?. delle loro ar~ate su . t.u.tt.i 1i punti gli à~-

-r-Salitori ·; e. div~n-qte att~ve le ~t~sse ) . si te;n~
~{1;., ; che , l' ~sèr~ito ~ u~tro ].Sardo ~non potesse 
più. re,ggere. , .agli ur~i , .n,emiçj -, che presto po· 

(48) Ducali del Senat~ al . suo Console in' Genova , al 
Residente in Londra, e Promemoria per il Residente d'In-

, .ghilterra . in Venezia Sig. di Wouflery 19'94• ~x. A.gost0-
6. e 13. ,Settembre~,- 8 ~ !i .31, Òt~obre , . _ · \ ' 

- 1f; ' if. <i·- •• •t<l'i .ì:.!h-d ... _f 
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tevano rompere i~ .Italia , con_ la distruzionè 

della Casa di Savoja, lo che non vériftcossi 
poi, che nella Primavera de li, Anno r 79'6. In.o 
tanto però si conosceva da tutti l~impurtanza 

dÌ non disgustare la . N azion Francese; eh~ 

Farl~va, ed operaya con la maggior energia;. 
che si chiamava libera 1 e però degna. dell'a-. 

micizia d' ogni Sovrano ; che si dichiarava 

non più indebolita dalla lotta dei Poteti; che 

snervavano la sua energia; e che era rissa
l-uta di sostenere. con -tutti li mezzi la sua 

dignità, disposta essen·do a . preferire le vie 

-amiche,· e cortesi, e decisa nel tempo tt<sso 
di prendere le più vigorose misure, per assi-. 
curare il rispetto dovuto alla Maestà d'un' po·· 
}iolo consactato alla difesa della Libertà,- e 

dell' EguagHanza. Con tali enfatìche espres

sioni nel Novembre I 794 f49) a un dipresso 
CGntenute .jn memoriale dell'incaricato' degli · 

affari' di Iìrancia ;' si presentarono ·al Veneto · 

Governo le lettere Credenziali del Governo; 
' ~ .. 

(49) Merroriale dell'incaricato à' affari della Repubblica ·" 
Fr~ncese C(ttaòi.oo Giacopi , presso quella di Venezia_, -' 

l7~4· _1~~ ~'?_VeJllbre_. t "· ~ .'. t ~-~ . , ' 
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Pro\'isorio . di Parigi per certo Lallemant, il 
qnale da semplice Console a Napoli, veniva 
acl intraprendere la caàiera Diplomatica col 
titolo -d'Inviato della Repubblica Francese a 
quella di Ve_nezia. A ·tale comparsa imbaraz
tati li Savj dalla vivacità, con la quale par
lava la Fr:ancia, ed all'opposto conoscendo le 
massime del Senato., che nel scorso .Luglio 
av~va rifiutata l'accoglienza d' altr~ M_inistro 
Fnintese , e .temendo . li rissenti_menti deJle 
Corti coalizzate, che potevano facilme~fe imi
tare là Spagna, rompe-ndo almen_o ogtJi:iY.oli•J 
tiça _relazione col richiamare~ li -ri,s];'ettivi 
Ministri, del che ne presentava 'l'ID primo se
gno in una rob~1sta . memor_ia il Resident~- C::~, v •. 
Wonsley p~r; l'Inghilterra (So), che prqtestan~ 
de all'accettazione del Ministro France>t~ m:i-:. 
nacciava di distqccarsi dalle , ·sue funzioni Mi'"! 
nisteriali; se il Senato non attendeva alle su_e,~ 
proteste; si chiamò Yusitato , presidio · dt_gli 
altr·_ uomini di Governo' ,_~ ciQè si tenne çon-~ 
sulta estraordinaria , convocando tutti li Savj 

(so) Memoria-le ·del Sig. ,Wonsley Res~dente , a• Inghil- -
terra presso la Repubblica di Venezia l794·-· ro Novembre ' 
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del Consiglio: usciti. Era Savio ò,el -Consiglip 
in settimana Francesco Battaja , e çoncordj 
furono le opinioni tanto nella. consulta, ch.e 
nel Senato per l' accettazione di · q'Qesto nuo
vo Ministro, che· intanto aveva fatta ~ pr~sen .. 
tare altra Memoria , con la GJ'llale confutava 
le rlftessioni Inglesi, e. si sfor,zava di proyare, 
che era interesse di Venezia- il tenersi st~t
ta con la Francia , che sola poteva difender
la. Si r-iflettè, che .il pericolo era. più prossi
mo per parte dei Fran~esi, ormai in diver
sa situazione del Luglio decorso~~ mentre ba't• 
tuti gli interni., ed esterni nemici, no _ ,pj~ 
combattevano difensivament~, ma at~iyamen
te in~ade.vano li altrui Stati, e prossimi a 

~· 

sbucare · in Italia. ind:ifendibile dai soli P~e-
montesi, potevano vendicarsi . delli dispr zzi 
dilla. Repubblica , come apertamente jl · mi

~n'act:iavano~ Parv.e ·ad ~·alcuni , ' che [òsse· un' 
àssurdità ~ non· accogliere uo , nuovo lY.Iinistto 

~ .con ~ carattere- -anche. ,.JJJ.oderttto ~ - ~ d~clinapte 

da quello più luminoso, che si rifiutò in Lu
glio, mentre si aveva una ~orrispondenza mi
'nisteriàle 

1

hà 'Stato~ e· Stato·~ ricònasciuta. già 
: esse?s9si ;dai . V..e~e'zianì Ia . Repuhblicà Frap-

••. l ...... ./ l·,.) • .. l ' 

tese , accoglie!l~~ s!!! ·d~!!~ ,_~ço~~~ Ge.nE~!O- Je 

l 
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creaenziali ~segnate da quel Consiglio Esecutivo 
per il suo incaricato d'affari, che aveva con 
pubblica saputa ' esposto ançhe s1.11la sua casa 
lo Stemma Repubbliç:ano, e tenendo a Parigi 
il Veneto Ambaseiatote aperta la sua abita
zione per espressa commissione del Senato. 
-Non si fece grau caso delle proteste del Mi
nistro Inglese, considerandosi , che non pote
vano derivare da commissione della sua co_r
te ·, perchè il tempò non sèrviva, o- che al 
più derivavano da ·ge·nerali istruzioni, ,e però 
si passò questo ·~iguardo, spedindo al Vene .. 
to Ministro a Londra Orazio L.avezzari un, 
espresso con istruzioni ·di questo fatto 3 onde 
interponesse li suoi uffizj con quel ministero-, 
. affine . d' evitare li di~gustosi etnergentÌ (5 I) • 

.(;!on sommo ·merito . in fatti si diress~"- quell~ 
abile Ministro , mentre non solo non si r.allen
·tò la- buona intelligenza,· sussistentlil tra li due 
• Governi, . tna anzi fu dis~~pr<>v~t~ la con~otta 

del ·Cav.-W onsley; pr.ecettato d1 nmetters1 alle 
~ . 

. (s 1) .,Risposta del Senato al cl;ittadino Lallemant Inviato 
c della RepubbHca Francese,. nJ~ale al Veneto Residente' a 

Londra, e. circoiari ai V énHì Ministri" all' E~tére Corti 
'l ' \ 
-'1794· ·~2. Novembre • 



,s 
;me funzioni , dalle' quali in relazione all' ac 
cennata sua memoria si era allontanato--, dd " 
vendo inoltre . disdirsi con uffi:bio; il che àn

che verificò (52) • . Questa pubblica condotta· 
giustificata dalle circostanze , fu applaudita: 

da tutte le Potenze neutrali> .non disapprovata

dalle bèlligeranti; ma non fn corrisposta' èo-J 
me dovevasi dalli Francesi , ' che al fine· ermio 
stati riconosciuti come Governo costituito , al 
quale scopo tendevano tutt~ le loro azioni. 
Lo mostravano le. prede,' che andavansi facen~o 
dai loro armatori sopra le Venete mercantili 
imbarca·zioni, che conducevano a Tolone ~d' 
a Nizza, poco valendo; come · lo a ve·ca pro-l:' 
nosticato, opponendo con cattivo esito in Se-· 

nato il Senatore Angelo Querini Ii maneggi 
del Veneto Console io Genova , incaricato di' · 

procurarne il ricupero. Il Ca v. _Pesa'ro , SaviO' 
di Settimana persuase il Senato · di non · inge- ; 
rir'si nelle· trattazioni mercantili (53), ma .so-:! 

lamente di f~rle assistere dai suoi . Ministri 
7 

J 

(sz) Memoriale al Senatò del Residente Britannico IJ94• 
15 . . F ebl'aro , e risposta del Senato :u. detto . 

(53) Ducale . del Senato al suo Coosole in Genova IJ94· ' 
19. Febraro. 

t 
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coroe da se, accerlnando fortunati · esem.pj di 
tale direz~one, spezia1mente mentre si tro
"ava egli Amba.sciator6: a Madrid.- Ma il Se
nato continuava nel suo sistema di èompia
cere · quella nazione in tutto ciò, che senza 
cqmprometterlo. con altri, o senza alterazione 
delle su~· massime potesse .farlo-; così facendo 
eseguire l'arresto richiesto dal Ministro Fran-

. cese di alcuni sùoi nazionali cognominati Col
lot ·(54), accusati . di grosso derubamento a}' 
Francese Comissariato ·d'Italia, e furono lun
gamente custoditi, e · spesa ti · a spese pubbli
che , al Lido, sotto le osservazioni · militari dei. 1 

Savio alla Scrittura, ossia Presidente di guer
ra_; _çosì restituinclo effetti di appartenenza del 
Ministro Francese ;- ma presi in contrafazio"" 
ne di c:lazio , e · destreggiando (55) quàndo - , 
voleva il Min-istro ·stesso occupani ' dell~ ere
dità intestata: di .certp Emigrato Francese Du
magiè, con :ViolaziQne ·· èldle ·Ièggi Territoli·iali · 
del ~PJ:~es~ ,' e gr a ve- imhara~o politico con. la · 

iT l 1 

(54) Decreto del Senato 1794. 4· Decembre • 
. Css). Risposta del Senato>. all' In\'iato Fraùcèse 1794. z8. 

Febraro. •. 
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Corte di Spagna , il di c1.1i Segretario d' Am· . 
basciata a Ven~zia Sig. de Campos, aveva 
presa ingerenza nell'affare , dichiarando esser 
tutti gli Emigrati Francesi sotto la protezio" 
ne del suo Sovrano,- e però appartenere a lui 
suo Ministro la conoscenza, e tutela dell'E .. 
redità del defonto. 

Alla fine di Febhraro l ?95, arrivò .C56) un 
Dispaccio importantissimo del Zanfermo Re~ 

sidente, da Basilea, che lo spedì al Tribnna.s 
le degl' Inquisitori di Stato , come soleva farsi 
nelle cose di' gran gelosia da tutti li Ministri 
all"Estere ·Corti • . Tre somme cose rappresen ... 
tavansi in esso , cioè che la Francia lagnava si, 
che si trattenesse in Verona il Pretendente, 
dal quale non si cessava di tessere disturbi, 
e complotti contro la Patria; che si mancas_. 
se della dovuta reciprocità al Ministro spedi-
to dal Poter Esecuti·vo . di Parigi alla Repuh• 
blica di Venezia, illusoria essendo la Casa. Mi ... 
nisteriale Veneta ·tenuta aperta a Parigi, me n• 
tre l' Ambasciator al fu Re, non mai alla Re-

(s6) Dispaccio del Residente Veneto Rocco Zanfermo da 
Basilea z 794· 17. Febraro num. 254~ 
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pubblica· Francese, stava a Londra, (è questo 
era i1 vero oggetto di questo Dispaccio , spe
rando forse il Zanfermo di esser egli spedito . 
a Parigi , l' ambizione , e l'interesse essendo 
li principali suoi moventi ) ; terza seriissima co· 
sà contenuta ih esso Dispaccio era la presa 
massima dal Governo Francese d'in v adere con 
grosse armate l' Italia, per tutta Democratiz· 
zar la' onde farla entrare negl'interessi della 
Francia , e qninci incalzare , e in Tirolo , ~ 
in Carintia , · e a Trieste l' Imperatore , per 
necessitarlo a fare la pace, col timore di ca
dere nell' universale dissoluzione dei Governi, 
o'"ggétto· favorito, e necessario dei Francesi ~ 
che volevano consolidata. la propria configurazio
ne. 'Alla com parsa di tale Dispaccio ordinò 
ì1 Senato- (57) la convocazione .di tutti l~ Savj 
del Collegio usciti, onde opinassero sopra ·1i 
tre gran punti enunziati • Lunghe, e profon· 
de· furono le disc;;ussioni relativamente tenu
te . Se parve cosa inuman,a lo sGacciare dalli 
pubblici Stati lo sventurato Principe France
se , che fin allora a vevaniòi relazioni czonten€r· 

(S7) Decreto del Senato 1794· z6, Fébbraro. 
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si con li più alti, e risservati riguardi, chiu~ 
so in una .modesta Ca sa di Verona, sotto la 
protezione 'di ~-tanti Principi , che nori vole

vanlo in Casa pr0pria , e che però sarebbe 
stata cesa pericolosa · per li Veneziani iJ ne .. 

gilr{ir un'asilo; se furono con_~id~r~:.te spinte , 
ed enfatiche le cose scritte dal Zanfermo in
torno l' invasione d'Italia , sperando assai sul
le militari misu(e~, che l' .A.mbasciator Veneto 
a Vienna scriveva prendersi a difesa della 
Lombardia Austriaca, e del Piep:i.onte , non 
parve però alla Consulta di più dilazionare la 
spedizione a Parigi d'una Figura , che ran
presentando ~- ·P:epubblica, agisse Ii suoi af~ 
fari, che sopraveni~ano alla giornata, non in
frequenti le · prede di -slldditi Bastimenti veri
ficate da Francesi · armatori ~ e possibili molte 
disc'tlssioni appunto , se si avvicinassero le 
armate Francesi ~~ Veneti Stati. Si sosten·ne, 
che la parità ricJrcava concambiare il Mini
stro ohe la Francia da tanto tempo aveva 
spedito a Venezia, non dovendosi pi.ù temere 
il risentimento delle estere Corti, perchè . al 
già verificato rico'noscimento della Repubbli
ca Francese ricevendo lo stesso Mini$tro:,, al

cune avevano af~~~~a!'! la pubblica ~ouaotta, . 
· ·· ed 
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ed altre; come le più interessate ) l'avevano 
riferita all' impero delle circostanze . Tutti 
furono concordi nella massima di spedire a Pa
rigi una Figura, che rappresentasse il Sena
to, molte però e diverse erano le opmwm 
intorno al carattete da darsi alla Persona 
sfessa, e da qual ceto trar la • Chi voieva far 
ritornare l'antico Ambasciator Pisani da Lon
dra a Parigi, e perchè le Patrie Leggi vieta
vario che un Procurator di S. Marco, digni
tà a ci1i nel fra tempo della sua dimora a 
Londra era stato elevato , fungesse un' .ordi
naria legazione , si v:oleva fingere ~ che richia
mato in Patria , passasse per Parigi , onde 
dare sesto ai suoi affari, e quinci complisse 
in pubblico nome con ·gli inspezionati di guel 
Governo, e concertasse le forme di nuova mi
nisteriale corrispondenza. Ma lo scGglio furono 
le credenziali, mentre le antiche dirette al Re 
non potevano servire , e per le nuove Leggi re
si~tevano . Vi fu il Savio di T. Ferma Angelo 
Zusto, che opinò, perchè fosse spedito a Parigi, 
finchè fosse provisto dj versa mente il Segreta
rio d'Ambasciata del Pisani Lorenzo Vignola, se 
però fosse creduto capace di sostenere il difficile 
incarico. Chi credeva utilissimo all' oggetto il 

1!' 
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Residente Zanfl3rmo, :col pretesto del suo pa~ .. 
saggio per andare alla r sua destinazione ">di 
Londra , combinando c<::>n ciò. di non dare gran 

risalto alla cosa, facendola succedere natttral· 

n1ente , pet non allarmai'é le Potenze · guerreg* 
gian ti. A vreb.be prevalso questa opinione ~ se il 
Savio di T. FeJ.:ma Francesco Calb6. non avesse 
altamente protestato·_, clH~ qualora la concorde 
opinione avessecrèduta necessaria: éosa, e .del 
momento la spedizione d'· un Ministro ·a Pa,1·igi, 
egli subordinava il suo voto a ·quello dei pit,. es· 
perimentati 1 confessandosi di poca previdenza 
per l'avvenire, senza: esperiene.a del passato, 
e· senza· agilità per governare il presente, ma 

ad ogni modo poi non avrebbe tollerato senza 
~:ma préventiva , discussione in Senato, èhe que· 
sto Ministro fosse tratto da altta classe; fuor· 
chè da quella dei Patr:lzj, -e perchè ct"edevif, 
cne li grandi affari . 'dovessero tutti :pas-sare 

per le tr~ttaziohi d' ind~vidui· del corpo im· 
perante, lame ti· pi-à interèssati ral buon esi• 
to delli stessi 1 e pérènè• li · nostri · Maggiori a· 
vevano fatto sempre così, ed accennò varj' e· 
sempj ~ tra quali la destirtazione a Olivieh> 

Cromwel dell'ambasciatore Giovanni Sagreào 
l'anno IbSS· 1·· etl al ·, Congresso -dell' Aja- del 
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Procurato1: Sebastian Foscarìni l, anno 1 zog. _; 

non avendo voluto il Senato , che vi si fer~ 

masse il Residente ~egretario Bianchi , e so
-stituito avendo al morto Foscarini il Cav., e 
Proc. Carlo Ruzzini; esempj questi replicati 
anche l'anno It4·2., destinando pure all' Aja 
Andrea Tron invece del dispensato suo Padre 
Ca v. Nicolò ; e :finalmente perchè poco , o 
111ulla confidava nella capacità del Vignola, e 
nell(t -fedeltà del Zantel'mo; che sapeva esse
re .stato impuntuale Segretario al ,Magistrato 
.alle Artiglierie , e nel Generala t o del . Le:van-

' te cci Cav4 Nani; falsario di Decreti .del_ Se-
nato i .essendo _suo- Segretari0; e pr<:>motore 
cl, incomodi affari <;ome Ministro Residente .a 
TorirJO ~ V ani furono li sforzi , e delli ade
rttnti del Pisani 1 non più desideroso d! .ritor
nare in Patria; e _delli Protettori del :Zanfer
me, per tar rimuovere il Calho dalla profes
~ta Jiliel'a ·Opinione; e però essendo Savio del 
Gonsiglio in settimana il Cav. Nicolò Foscad
~i , fu proposta .al Senato la destinazione .per 

.. Parigi d'un -Nobile Veneto; col titolo. appun--
19 di Nobile 1 che corri$pondeva al cal'<~ttere 
di - Mi~istro .Plepipotenziar:io , o cP Inviato ., a 
ctui fu ministe_ri~1mente, dich~a.fito co~ri~o~-

F 2 
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èere , quando fu spedito .per la prima volti 
dai Veneziani un lY.Iinistro nell' anno 17~h~ 

alla gran Catterina Imperatrice dì tutte le 
Russie. Non piacendo tale · Consiglio al ·Cav. 
Pietro Donà , espose egli in opposizione al Se
nato, che quanto era lodevole la ,massima di 
a vere P.ersona a Parigi, che trattando li pub
blici affari , cementasse la buona intelligenza 
tra le due Repubbliche, convenivasi però pri
ma concertar tra esse , quale carattere dove~ 
va avere, e in quali forme sarebbe stata ac
C<?lta, forse potendo "riuscire ,m.al' accetta a 
Parigi la ' stessa denominazione di Nobile;., 
mentre .era stata abolita in tutta la Francia 
ogni nobiltà ; giudicava però imma,tura . Ja . 
scelta momentanea d' un Ministro , come 
si proponeva dai Savj ,. e credeva miglio1~ 

cosa il commettere al Pisani di ritornar .a:Pa-~ 

rigi per concertare di tanta cosa. A vendo .xi-:. 
sposto il Cav. Foscarini · sudetto , che frivolo. 
l' obbietto . del titolo , p~rchè ormai conosc.~uto, 
. irt Diplomazia, e per· Y antica pratica· dei Ve.-. 
neziani, che ne avevano spediti tanti a ·tutte 
le Nazioni, e segnatarpent~ due in Francia 
in questo stesso Secolo , e perchè F istesso· 
Wichefort ne parlava, era poi contrario alle 

. ' ' 
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Patrie Leggi, che si destinasse il Pisani , cui 
non si potevano rimèttere le ne·cessarie nuove 
credenziali~ già· inofficiose quelle , che aveva, 
dirette al morto Re, nè si poteva autorizzare 
nemmeno il suo Segretario, forse incapace ·di 
tanta incombenza, perchè mancava egli stes
so di legale autorizzazione; il Senato (58) san
zionò jl Con si glie proposto èòn I 28. Voti · ., 
contro rz 2., non tanto attribuiti al valor dell' 
op~osiv.ione , che ·. vi ho sinceramente esposta, 
e- per niente ·mutilatà; ma alle sorde manovre 
di :alcuni autorevoli, e segnàtamente dell'ailora 
Inquisitore 'di Stato Zaccaria Vallaresso . Sui 
momètìto 1 come ordinava. . il Decreto , si de.;. 
vennè all'elezione, e tra molti nominati " fu 
eletto con grar.1 pienezza di sufftagj "il Savio 
di · T..eua Ferma attuale Alvise Q.Uédn_· , che 
sosteneva anche il Carico di Savio Cassi@r; 
essia Ministro delle Finanze. , Una tale accla
mata· ~ llezione riuscì fut1estissima a questo e-' 
gtegio rGiovane, J"ornito di· tutte le qualità 
desiderabili in · un'Uomo di Stato, perchè. fu 

soggetto ; tanti conosciuti disastri ' e nella 
Persona , e nelle sostanze, per conto. di quei 

'·{s8) D~~reto aei":Senato 1795· ;. M.trzo: 
li' 3 
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Governo , e fu dannoso al Senato , che rton 
ritrasse alcun utile da questa destinazione, e 

~ 

che perdè un1 eccellente amministratore del 
suo erario) versatissimo della pubblica azien .. 
da, e per .profonda teor!a , e per' 'lunga pra
tica. E' ~ inutile, e vi annoierei , se vi ripe· 
tessi la Storia del richiamo da Basilea del Re
sidente eletto a Lond~a Co: Rocco Zanfermo ,' 
mentre ve n'ho parlato ad altro pas11o : vi 
di.rò solamente , che ciò seguì verso la fine di 
~aggio di quest'anno I 'Z95· (S9J. Partito già 
essèndo H Querini per la sua d'estinazione di 
Parigi , in breve giunto colà, ; tenne infot~ 

mato il Senato di ogni a-rveniment0 in ,gior· 
nata , essendo stato in Agosto seguente accol-· 
to nella Conven~iòne N azionale con li mag-

~llt ____ --''----'~~;-,.r-_.,.,,.. renti segni di distinzione verso la 

sua Persona , e verso li suoi Comittenti :· e 
se,bbene si rinovassero le più tragiche Scene 
in quella Capitale , e che il Senato Io auto~ 
rizasse di usare misure di sicurezza , purè 
;non abbandònò giammai il suo posto. , · 

(59) Ducali del Senato al suo Ministro in Basilea , ed 
a quelli a Vienna, Londra , e Parigi 1795. :z.B. Maggio, e 
Ricercata per le vie secrete al Consiglio di Dieci , e prece• 
denti proposizioni non prese dal Sen!ltO H giorno stesso , e 
antecedente 1-3. 



Sz 
ln mezzo a tu!ta l'avvertenza del Senato 

per -non disgqstare la Francia , cercava que
sta ogni pretesto per tornpere la buona intel- . 
ligenza esistente :J e però nel Gennaro r 796. 
arrivò un dispaccio C,6o) del Nobile a Parigi, 
con il quale rappresentava , che -gli era stato 
tenuto discorso, e dal Ministro delle relazio
ni esteriori, e da qualt:he individuo del Dirèt
torio esecutivo, ' lagnandòsi fortemente dell"a 
mala fede dei Veneziani , li quali mentré pro-· 
fessavano con la voce amioizia verso ' la Re
p~bplica Francese , e di ma.ntenere la · più 
scrupolosa neutqlità, con il fatto pòi manca:. 
vano ad ambedue , mentre tutelavano in 
una d~lle . più belle Città del lorò Stato il più 
grande dei loro vein.ici, cioè il Conte di Pro.;; 
ven?-a:J coperto co'! titolo di Conte di Lj1la, é 
che per la segulta morte al Tempio del Fi
glio dello sventurato Lodovico XVI. , deposto 
il titolo di Regente, aveva · às~unto il nome 
di Luigi XVIII. come :Re di Francia, tentan
do tessere grandi orditure contro la Repub
blica Francese , formando ~plendida Corte :J e 

· {60) Displccio al Senato del suo Ministro a Parigi N'. 
~ 

H. Alvise Querini 179$· xe.: Decembre . 
1' 4 
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diffondendo titoli, ed Ordini, fnnesti a chi ne 
era investito, 1C~e non avrebbe potuto schiva-· 
re la spada· vendicatrice ·della grande Nazio
ne ; ma incomodi anche alla stessa , perc~è 
nell' allucinazione dégli investiti elettrizzava 
le teste dei loro aderenti·; che facevano sor~ 

gere inutili bensì , ma incomode turbazioni 
nel Territorio Repubblicano. Le relazioni ar .. 
rivate al Senato, col fond<iltissimo mezzo de
gli Inquisitori di Stato (6 I), erano in intiera· 
opposizione a quanto si diceva a Parigi , ed 
il contegno di questo Principe infelice , e pro
fugo, continua va ad essere così moderato, ed 
oscura così la sua dimora, che il Senato,. ad 
onta delle -riflessioni di· Francesco Battaja, che 
lo voleva allontanato dai pubblici Stati .; ·ad
dottò (62) con 147: Voti ·, contro so. la pro
posizione difesa dal Savio ·del Copsiglio in 
settimana Cav., e Proc~. Pesaro , _ che si rino
vassero . a Parigi le as·sicurazioni della più lear. 
le neutralità, e circa il Conte ~i Lilla si con;. 
futassero con l' inopponibile documento accena-

(6t) Comunicata del Consiglio di Dieci al Senato I79S. 
4· Gennaro M. V. 

· (6:z.) Ducale del Senato al suo Ministro a Parigi 17.95. 
9· Gennaro M. V. 



to 1~- accuse avvanzate, avendosi in vista di 
non dispiacere alle Potenze coalizate , che pro
teggevano il Principe, e per 1;on frapporre un 
nuovo ostacolo all' allontanamento di ogni ·a
marezza con la Spagna; la quale motrL pro
prio destinato aveva nuovo Ambasciatore ,a 
Venezia nella persona dèl Marchese di M,ata-

·. glia n a . Eguale ri-sposta ·si diede a quasi egua-_ 
li rimostranze avvan.zate al Senato dall'Invia

to ~rancese in Venezia, il quale ad un tem
po si lagnava dell'espulsione di due suoi Na
zionali, ~ui quali, avvegna che incomodi , il 
Governo servito si era del suo naturale di- · 
ritto, essendosi ordinata, ed eseguita la car
cerazione di certo Gazzetti_ere , per cognome 
Graziosi, reclamato dal Ministro stesso come 
nemico della sua Nazione ·( 63). Cangiate poi 
le circostanze sudette, mentre il Real Principe 
non tenendos~ più nel contegno sostenuto di 
privato , comprometteva · la pietosa dissimu';' 
lazione del sovrano territoriale, ne' cui Stati si• 
tutelava la troppo da suoi odiata esistenza, così 
riferendo replicate comunicazioni al Senato, e 

(63) Risposta del Senato all'Inviato di Francia 1795· 
27. Febraro M. V. 
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èle' medesimi Inquisitori di Stato ( 64) ,, eon· 

venne rimettere alli stessi J' esecuzione dell' 

allontané!mento suo dai y eneti Stati , tanto 

appunto chiedendo il Direttorio Esecutivo di 

Pa1:igi in apposita memoria , e cosl consiglian· 

do tutti gli uomini di governo convocati dai 

Savj attuali a dir opinione in tanta combi· 

nazione. Non valsero le opposizioni del Ca v:, 
Procu~ator Pesaro , che tentò di svegliare 

la compassione verso il profugo Principe ; 
l 

che- non trovava terra ,. che lo garantisse , 

ed · il timore di esacerbare contro la Repub· 

bliea le Potenze belligeranti , senza atte 

nere alcun ftutto coll' avvanz-are neH'amici .. 

t.ià d~lla ··Francia , poco ben disposta verso 

li Veneziani, mentre sulle risposte delli Savj 

det Consiglio Alessandro Marcello, . Cav. · Ni, 
eoJò Foscarini , e Pietro Zen , che dissero 

non· d<Wet' la c_ompassione di un Principe 

compromittente ~e stesso, e li suoi benefah 

tori , azzardare cose spiacevoli da Potenza 

amica, e che appunto se non ben disposta, 

nop dov:evasi esacerbare con una ripulsa a co.:. 

(64) C9rnunicata del Consiglio di Dieci al Ser:~ato 1796. 

30., e 31. M arzo. 
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sa giusta , e che in fatti essendo tale, non do. 
v.eva disgustare nessun altro Sovrano , che o 
l'averebbe accolto ne' suoi Stati più sicuro o 
nòn volendolo , non era conveniente , che si 
òbbligasse con pericolo un altro libero Sovrano 
a tener lo in casa· sua. Prevalsero però queste 
opinioni (65), che furono accolte da rs6 voti') 
contro 47, e convenne usare al Tribunale de
gl' Inquisitori di Stato di grande desterità , 
per· fare , che avesse effetto con decenza una 
tale volontà del Senato, · avendo avuta par
te nell'esito della cosa lodevole la prùdenza, 
e estrezza del benemetito Segretario Giusep
pe · Gradenigo, spedito dà loro Eccellenze ap
positamente a Verona, con l' assistenz·a del 
Marchese Carlotti. Dovete però ricordarvi ·, . 
cor,ne quel Principe sventurato protestò (66)·, 
che non ·sarebbesi allontanato dalli Veneti 

, Stati, se prima non ·gli fosse stata consegna,.. 
ta- ·l'armatura del suo antenato Enrico IV. t 

. { 

(6s) Ricercata del Senato al Consiglio di Dieci 1796. 

9· Aprile , e Ducale del SeHato stesso al suo Ministro a 
Parigi • 
· (66) Comunicata degl' Inquisitori di Stato al Senato 1796. 

6. Maggio. 

l 
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.che ·non meritava di più stare :i.n pòssesso fli 
una Repubblica , che così villanamente trat~ 

ta va nn Re al discendente; e se non gli si p re• 
gentasse . il libro d'Oro, ossia Catalogo de' No· 
bili Veneti., .per. iscancellarvi di sua mano 11 
'SUo nome o Questa protesta fu anche per qual" 
.che sp<!zio di . tempo protetta dalla Corte eli 
Russia (6Z), .la quale però si tacque-; dietro le 
conv.incenti ragioni del Senato; fattegli signi· 
.:ficare col mezzo del . suo Ministro a Pietro· 
·burgo o La cosà però poco calcolata, al solito l 
dalla Francia, quando venivano secondatè lé 
sue dimande, non ebbe alcuna consèguertta' 
sinistr:a . per parte delle altre Corti ; unièà" 
mente avendone altamente parlato il Ministrò 
d-' Inghilterra Amilton in Napoli a quel Ve-' 
neto Residente Pietro Busenello; cìò meri:: 
tando, che, il ·Senato ne rendesse intesi li su~i 
Ministri all'Estere Corti , come fece · con le 
D'ucali di Maggio I796, qùantunqtie la -Spà
gna verificasse la missiqne del già nomina~o 

(67) Risposta ·del Senato al Ministri\! Plenipotènziario di 
Russia , e Ducale al Nobile Veneto in Moscovia 1796, 

z. Luglio. 
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suò Amhasciatore, dopo la precedente desti
nazione d'un Incaricato d'affari, e di un Mi
nistro Plenipotenziario (68) . 

Brevemente riehiamo ·alla vostra memoria 
gY inutili reclami fatti avanzare a Parigi, cir
ca prede fatte da armatori Francesi, anche 
sotto la protezione di pubbliche fortezze in 
Levante , e di sudditi , e di esteri Bastimen .. 
ti; e - le sovvenzioni, ed assistenze prestate 
ad ~mbarcazioni Francesi, e la pronta acco
glienza di Consoli ; e vice Consoli di quella 
N azione . ( 6 9) . N o n potrò però trattare-con ·la 
~tessa brevità gli avvenimenti di quest' ulti
mo fatalissimo anno della politica storia del 
nostro · Paese , che fu bersagliato dall' ignoran
za, e dalla iniquità di alcuni tra li medesimi, 
nostrj Concittadini, giuoco, e ludibrio d~lla
più ingrata, e traditrice nazione , che stata 

(68) Dispacci al Senato del suo Ambasciator in Spagna
Gerolamo Gradenigo dei num. 213., 244., 253., 254., 255., 
e risposta del Senato al Sig. Campos incaricato degl' affari 

di Spagna P95· 30. Gennaro. 
(69) Risposta del Senato all'Inviato Francese I795• 8. 

Agosto, e Ducali al Nobile Veneto a Parigi 1795. 20. No
vembre, e 23. Gennaro. 



94 
sia al mondo , e finalmente cadpto insperata• 
mente sotto i pietosi Auspicj di clementissi
mo Monarca, che potr·à renderlo felice ? e pet l 
la naturale sua inèlinazione di fare H bene, 
e perchè il suo stesso interesse lo chiama a 
ciò fare. Appena entrata la primavera. dell' 
aimo t:z~6. li Francesi si mossero .PaVa ·ap• 
parente quiete . di quasi due anni , in fat• 
ti. però sempre attiva nel riconoscere le più 
alpestri Giogaje del Piemonte , e della Li
gurià; onde éntrare in Italia •per siti li meno 
sospetti , e però li meno guardati dagli Au
stro-Sardi, e nel procurarsi con . la seduz.ione 
Partigiani in. questa sventurata, perchè bellà 
Pt:ovincia • Fortunati tanto per l' un canto, 
che per I> altro., o tosse che si .sapesse · dal~ 
li loro condottieri trattar meglio la · guerra 
della montagna in confronto dei nemÌc ' che 
ebbero a fronte, o che le forze combinate non 
fossero tante, q~ant_e ordinato avevano li Fes~ 

· p.ettiv~ Sovrani., certo è, · ,çhe battere ~i allea
ti; ed occupare, · e Piemonte ; e Lombardia 
Austriaca•.,- e Mantovano , . fu cosa di pochi 
giorni per li Ftancesi comandati da un'A vven· 
turiere estero alla Francia , il cui talento al 
mal fare fu superiore · a qualunque uomo mai 
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sta:to, così cattivo, ed.' infesto all'umanità, di
pinto dai suoi compagni stessi come gran la
dro :J mediocre' Generale; e pessimo politico. 
:Voi ~ già. compi'endete; che· parl0 di Buona par
te, cui la Francia però :dovrà essere debitri ... 
ce; e a~ immense richezze ; e di tantì pre
Z:.iosi monumenti in ogni arte singolarissimi, ra· 
piti alla tnisera Italia ; ma sopra tutto gli dovrà 
la pace con Casa d.~ Austria, che a detto"· pe
rò. d' intel1igen ti Militari , poteva essere · anti
cipata d1mn anrto·; s.e quando a guisa di lam .. 
po occttp~ il Piemonte , . e la Lomba~dia ; in 
'\éece di trattenersi ozioso quattro giorni a 
Milano; che fu per lui come Ca:pua ad An· 
nibale , inseguiva li pochi avanzi delP Austrià:.. 
ca· annata scappata d.a1macello per il solo Va ... 
lore della cavallel"ia Napoletana; e non dava 
ad e~i campo di ricol"wscersi; a modo. che il 
<Jenerale :. Colli pot~ bravamente gettare sei 
mila uomini in Mantova j che senza presidio, 
aveva perfino 1i cannoni smontati sui rampa
l'i, e far passate l; intiero bagaglio della di-. 
strutta armata, in salvo nel Tirolo. Senza 
questo; Mantova era ~pl'esa un'anno p_rima , · 
·e conseguentemente·, o la pace , , ò la guerra 
nelle viscere del!l' -,A.ustria. At tali nueve ar-
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· rivate a VèneZ.ia sul finir d'Aprile, ' si pensa: 
seriamente dai Savj; quali siano le misure 
da prendersi, e si conosce assai tardi l'erro· 
re, in cui erano caduti quelli, che creduta 
avevano impossibile · l'invasione dei Francesi 
in Italia, che supponevano, o più forti , o in
vincibili le regolate truppe degli Alleati, si 
conosce altresì quanto dannosa speeulazione 
sia stata quella, che persuase a non armare 
i-n valida forma pe~· precauzione avveduta di 
se medesimi, temendo che le relative spese 
necessarie obbligare dovessero a pesare con 
accrescimenti a~ i m poste, quando ora · 16-' o
stanze di tutti rimanevano esposte all' arbi
trio, e licenza nlilitare di un'armata fortu
nata, bisognosa di ogni "cosa , e composta tut
ta di gente spoglia di ogni morale , che nort 
manteneva fede , · che non conosceva gratitu
dine, patti, amicizia, la quale se soppresso 
aveva presso di se il Realismo, conservava 
però in pieno vigore di persuasione l' asioma 
d'uno de~ maggiori suoi Re, che sui cannoni 
aveva fatto scolpire questo scellerato cartello : 
Ultima ratio Regum. Quali tardi pentimenti 
non si manifestarono in questa consulta! qua
li lacritne non si' sparsero dal fierissimo Au-

( 
) 
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tore; e patrocinatore dell'assurdissima neu
tralità disarmata? Poche le milizie chiamate 
alle pubbliche insegne per un biennio prossi
mo a compiersi. Incapaci, o per lunga età:~ 
o per ignoranza li Uffiziali a prestarsi ad ef
ficaci funzioni militari , tutte le Piazze dci: 
40. anni abband9nate, ed in assoluta rovina:~ 
presentavano alli Consultori un tristissimo 
quadro, per cui non restava, che la speran
za in Dio, e ne' suoi Santi • Si adottò il Con
siglio di spedire a Verona un Provveditor Ge.
nerale di Terra Ferma, non per oggetti mili~ 
tari, che quasi non esistevano, e che per"ò se 
gli subordinarono , ma per a vere un U orno. 
destro:~ che trattasse cogli esteri Generali gli 
affari pubblici ' ronde fossero questi concen
trati in un solo, piuttostochè in più Agenti, 
cotne erano li diversi pubblici Rappresentan
ti , alcuni de' quali a lode del vero , prestaro
no delle egregie azi9ni , e riuscirono utilissimi 
per le ' pubbliche cose con universale applau .. 
so, e contentamento di~ostrato, a taluno di 
essi onoranti del grado Se~atorio • L' ele
zione però non corri spose all'idea , mentre 
~aduta, dopo quattro esperimenti, sopra il 

c;. 
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Savio del Consiglio stesso in settimana Cav. Ni4 

colò Foscarini_, si vide in prevenzione quanto 
-sventuratamente si verificò 7 che questo uomo 
presuntuoso p~rchè . ignorante, circondato da 
tristissimi Agenti , e timido quanto una Le
pre, non avrebbe , che secondate le volontà 
<legli esteri, a costo anche di qualunque . sa· 
crifizio della sua Patria. La scelta di tutto il 
vituperev~le suo ministero pur troppo confermò 
'<JUesta opiriione, e l' ~m prudenza di destinarsi 1 

per Segretario Rocco Zanfermo, avverso . cer· 
tamente alla corte d.i Viénna, per l'esposta 
ragione, e per .il suo attaccamento alla Francia, 1 1 

colmò la: serie dei tnaii · augurj di questa ele· 
zione • In fatti ,sono troppo note le debolez· 
ze di questo Mimica Generale, quando do· 
vette presentarsi a Peschiera a Buonaparte , 
che conoscendo la balordag.gine del Soggetto , 
<::on . cui avea da fare' si divertì tanto a spa· 
ventarlo, che non potè proferire parola, supplen
do in sua vece il non ispaventabile Zanfermo. 
Quali imprudenze , e quali viltà non commi-
se il Foscarini, assentindo 11 occupazion di Ve
rona ai Francesi, . che certamente ·.non avreh· 
,bero usata la : forza per òccuparla , avendo 
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mostrata sorpresa di questo avveni_mento per .. 
:fino il Direttorio di Parigi <zo), dichiarando 
a:l Ministro Qtierini, che d'ordine del Senatò 
si querela va 1 che ciò noti e l'a possibile , men
tre era contro l'intenzione della Repubblica 
Francese, che noti voleva dispiacere ai suoi 
buoni · amici li Veneziani , e che certamente 
Buonaparte moti poteva mancare alle avute 
istruziorti. Sarà poi sempre t~n' infamia per l'i
Stesso Foscarini e suo Ministro il fatale allon
tanamento da Verona de' :fedeli Schiavoni , ad 
onta di tre Ducali del Senato j che gli proi
hironci il disarmo 1 e di . chiudere li Schiavo
ni stessi ne' Castelli (t I), coprendosi col pre
·testo, che riuscivartò indisciplinahili , eèl. in
festi ai Frartcesi. 
- Con tali pretesti. gli Schiavoni si feceto parti
·re , e così fu lasciata senza ditesa quella bene me• 
rita Città ; della quale li Francesi; dopò la pat·
tenza dei sudetti Schiavoni, occnpal'ono tutti 
li · Posti importanti 1 violertterri€nte prendendo 

(7o) Dispaccio num. tot. al Seriato del Nobile Veneto a 
l>arigi; e notà inserta di quel Ministro dell' esteriote. 

(71) Duroali al ProvveditOi" Genérale in Tetra Ferma , e 

Provveditor Estraordirtario 13attaja 1796. ~o. Zugrto , 7· , t:· 

9· Luglio. 
c; 2 
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tutte le mumzwni, e le armi, non curanda
il restante Presidio di qualche migliajo di 
Fanti Italiani, la maggior parte gente colle-
tizia :J e di poche Compagnie di Cavalleria fa .. 

, zìonanti pel Territorio. Entrati intanto , co
me si era prevedùto , li Francesi nel nostro 
Stato , non tardarono le molestie verso dei 
sudditi per .requisizioni di Vittuarie , di Fo
raggi, di Carri , senza. pagamento • Queste 
procedu.re furono pesanti al,cuor del Senato ;or
dinò (p} al suo Ministro a Parigi di dmostrar• 
le a ·quel Governo :J e -. dimandarne la ·ripara.;. 
zione ; veramente l'esito quasi giustificò la .. 
stranissima opposi~ione . del fu Savio di Térra 
Ferma Alvise Mocenigo, il quale trovava -pe
ricoloso il reclamo per la troppo efficace . sua 
dettatura, e perchè in realtà non erano q·ue.; 
relabili alcuni tratti liberi ~di militari , · che 
gonfj delle riportate vittorie , essendo biso
gnosi di tutto, potevano usare. della forza 'Ìfi 

un Paese inerme , ed opulente. Dove-va-- una 
tale arringa essere com~attuta dal solo senso 
della ragione in uomini avezzi a governare , 

(7:z) Promemoria del . Senato al Di rettorio di Francia 
1796. zS. Maggio, ·e z. Giugno . 
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ed essere governati mediante la più stretta , 
ed imparziale Giustizia , e doveva parere ir~ 

ragionevole il consiglio di star zitto, quando vi 
sia chi voglia · spo&liarti con la forza; tutta ••ia 
pure la decisione nòn fù pienissima, mentre 
soU II7. Voti approvarono li proposti reclarhi, 
in confronto di So, che li rifiutarono, e 'ad onta 
che li Savj in settimana Filippo Cal~o del 
Consiglio, e Andrea Erizzo di Terra Ferma, 
li_ mostrassero necessarj , anche a· conforto dei 
sudditi, , non efficaci per la dettatura, tanto più,' 
che questa non doveva· e-Jsere a cognizione del 
C:overno Francese , ma di sola-norma per l'in-
caric~to Veneto Mj.nistro , di vocalmente e
nunziarli . Vi ho detto , che l' esito fu quale 
l'aveva non so come preveduto l'opponente; 
mentre in termini cortesi, ed illusorj il Di
rettorio Esècutivo di Parigi compassionò la 
sventura del Veneto Stato, per la cG.mhina
~ione della Guerra , fatto stazione dì armate 
:amiche_, che., dovevano essere ospitalmente 
provvedute dell'occorrente alla vita; e se li 
modi , che si ordinarebbero ai Generali , fos
sero in seguito li meno pesanti; non doveva
no risgua(darsi, come derivanti dalla volontà 
dei------Governo attaccati~simQ alla Primoge~riifa 

(; 3 
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Son::lla , ma: come consegùenze del carattere 
incolto del Soldato , che non conosceva altro , 
che il bisogno , e la forza, come sicuro , e 
pronto mezzo di sodd'isfarlo. Queste in fatti 
a. nn di presso furono le rispo~>te date ogni 
qual· volta si avvanzarono lagni a Parigi , e 
cadde quasi per undeci mesi a solo peso del 
pubblico Veneto erario, e dei sudditi ·corpi 
il mantenimento in ogni Articolo, a scialacquo 
di tutta la Francese armata, ora promettendo, 
e non mantenendo mai, dei pagamenti a con• 
to di fatte s01nministra~ioni , ora esigendo- ' 
le come un dovere , minacciando l' esecu• 
zioni militari; e se si eccettua qualche leg· 
giero pagamento fatto in Bresciana , ed in 
Bergamasca, e çerte q.mbiali tratte dall'astu-

. to Bonaparte . a credito del Senato sopra le 
contribuzioni del Papa , convenute verso ·ai 

. Francesi nella illusoria pace di Tolentino ; 
v • cambiali poi non r~aljzzate gia,mmai per le 

troppo nòte cabale del Vivante, e per le in
dulgenze del Provved. estraordinario Battaja; 
1·ipeto con piena conoscenza · di cosa, che tut:
to il procligalizzato mantenimento dei Fran:
cesi, non ammesse le immense rube l'le, .vio:
lenze, e stancheggi dei Commissarj , e dei 
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Generali;, càdde tutto a peso della Nazione 
VeJ;Jeta , costretta pur anche dalla forza a som
ministrare , e tradnrre le sussistenze nell' Au .. 
striaco Tirolo, allora quando li Francesi vi si 
introdussero. Eguale trattamento ( meno eh~. 
nel ;wn. accordare, il ricercato pas_saggio di 
Tr,;Qppe per mare da Fiume, e Trieste a Go-. 
ro , per noti chiamare in Golfo legni armati 
Francesi ) (p}, usò il Senato con li Tedeschi,. 
e per le leggi della professata neutralità, che 
non perd1ettono di usare veruna dijferenz(l 
con li Belligeranti, e per la continuata anti~ 
ca amicizia _ coltivatà anche per ragione del 
lungo confine con Casa . d'Austria, la quale 
corrispose con le maggiori urbanità , e per 
quanto gli fu possibile soddisfece le f~tte som
ministrazioni ; _ sebb~ne non a ves!! e hwgo il 
progetto immaginato dal zelo, ed avvedutez
·za del pubblico Rappresentante di Padova 
Gio: Francesco Labia;, che propose alli Gene~ 
rali Austriaci, che venissero pagati ai sudditi 
Veneti li generi , che somministrassero , con 
Cedule del Banco di. Vienna. )·fon posso a tal 

t .(73) Risposta del Senato all' Incaricato d'affari CesarcQ 

1 i96~ ro. Sette)Ilbr:. 

c; 4 
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passo dissimulare l'incessante mio i.rritamen:
to , che provava ogni· qual volta sentiva iri 
Senato, e li grandiosi a .conto, che si decre
tavano al provvigioniere Vi v ante :J e gli elogj, 
che se gli profondevano , e li inutili deside
rj, che si esaminassero li conti della sua am· 
ministrazione. Questo astuto , e sordido Israe
lita, che il Provveditor Generale Foscarini per 
cònsiglio del colludente Zanfermo introdusse , 
quasi supplicato·, a provigionare l'estere ar- . 
mate · a Verona , si credè che avesse · gran 
parte anche in altri luoghi dello Stato nel me
desimo lucroso impegno , e seppe rendersi ne .. 
téssario ·al pubblico sempre minacciando; ma 
temendo egli . stesso 'di rinunziare, e fabbri
cando con li suoi Protettori, · forse con lui in
teressati , una fraudolente Generalizia 'termi
nazione, in apparenza ·Fiscale_, giammai san
cita dal Senato, la quale . immaginata Provviso
ria, lo rendeva giustificato per tutto l'anno :J 

che amministrò ; perchè li generi dovevano 
essere ·calcolati al corrente medio ·prezzo in 

1 

giornata , e li Eoni , ossia ricevute dei Com-
missarj Frances~. (nei guaii si conobbe con 
l'esperienza d'altri luoghi esservi la più turpé 
fraude ) servir dovevano di prova alle fatte 
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t:onsegne, e seppe ·scansare, mostrando di de
siderarla ' una revisione di conti ' ad onta del
· la efficacia dell' Erizzo, dell' assiduità del Cal-
bo, ambidue incorrutibili Savj Cassieri ~ ad 
onta· delle cure della conferenza economica , 
ossia del Consiglio di Finanze , incessante .. 
menté provocato da Francesco Donà; seppe , 
dissi , sottrarsi da ogni , vicenda giustissima 
nel proposito • Ho veduto io · stesso un fo- · 
glio ·non apponibile , che contiene le spese 
fatte dal Senato di Venezia dal primo Giugno 
1796. a tutto Aprile 1797·, e la sola partita 
dei contamenti fJ.tti al Vi vante per l' unico 
mantenimento dei Francesi in Veronese, olt.re 
qualche decretata sovvenzione per mezzo del
lo stesso Provvisioniere ad alcune povere af..,. 
:flitte Comunità di quel Territorio , ascende 
.all'enorme summa di Dué. d'argento effettivi 
da lire otto l'uno, un milione quatro cento, 

' 
11ovantacinque mille , e pure si fa creditore 
ancora di. circa trecento mille di que' Ducati " ,.~ 
dall' antico nostro Governo • Egli solamente 
fece fare -li suoi conti dai suoi Colleghi Mu
nicipalisti, forse sorpresi, ma indulgenti, nel 
·rilevare un ladro più grandè di loro , frase , 
che io copiai esattamente dall'Opuscolo in ti-



tolato Relazione sommaria, al passo, dove p_!lr· 
la dell' enormi dìmande di spese fatte dal Zan· 
fermo .a Parigi alla Municipalità di Venezia. 
Ecco diciferato il mistero , che tanto sorpren
deva l'universale , come mai una Ditta così 
considerabile, come la Vivante, si fosse oc
cupata d'una incombenza sempre esercitata da 
Avventurieri, ai quali il buon nome poco-in .. 
teressa: Si è poi visto il frutto ne Ili acquisti 
millionarj che han convertito l' Israelita in Ab· 
ba te di S. Ze~ .. Fatta questa digressione per nn 
compatibile sfç>go ad un 1:1omo, che adorava la 
sua Patria, e che la vide manomessa per _og~j 

verso , non trascuro di ricordarvi, che non si 
emmise dal Senato tutto ciò, che senza offende· 
re la . pr<>fessata neutralità , giustamente si do· 
veva alla Ducale Famiglia profuga da Milano, 
e scorrente lì Vene ti Stati per ponersi in salvo, 
avvisando con appositi espressi li pubblici Rap
presentanti nelle Città suddite, onde si pre~ 

stassero alle dovute ufficiosità , ed assisten
ze ( 7 4) • Si spedì dalla Consulta dei Savj 
nella terribile notte del dì primo di Giugno 

C74) Ducali del Senato alli Pubblici Rappresent;mti in 
Terra Ferma 1796. rz. Maggio . 
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I zg6. il Cav. Proc. Pesaro ad incontrare il 
· rifuggiente da Padova , ove si era trattenuto 
qualche giorno , Arciduca Ferdinando , e per 
corteggiarlo nella sua direzione per Venezia, 
e per persuaderlo a non trasportarvisi , facen
dogli vedere il grave imbaràzio , in cui sa
reb~ero li Veneziani in rigl"iardo ai· Francesi, 
se Sua Altezza Reale si rifuggiasse nella loro 
Capitale, già essendo sospetti verso li stessi 
di trasmodate agevolezze coi Tedeschi, e mi
nacciando Bonaparte di mettere à ferro , ed 
a fuoco . tuttò lo Stato , dichiarandoci la. 
Guerra, quando non gli fosse concesso il li
bero ingresso , e stazione nelle Piazze dellò 
Stato , nelle quali diceva essere stati accolti 
li nemici della Francia, e quando s·enza ri
tardi , e stancheggi non si som~ninistrasse alle 
sue Truppe tutto -~~occorrente per la loro sus· 
sistenza. Destrissimo il l'esaro, e docile l' Ar
ciduca , s'incamminò per il Friuli verso la Ger
mania , pa~sando per Venezia • Ma prima di 
qnesto momento crudele, ad esattezza di Sto .. 
ria , devo dirvi , che dopo l' errore , in cui 
cadde il Senato, eleggendo a Provveditor Ge
nerale in Terra Ferma l' insufficiente Foscari
ni:, commise l'altro più. fatale di _per~netter .. 
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gli di condur seco, come aveva ricercato , .u~ 

Segretario. del Senato <z5>· . Non mi sono giam
mai açcorto di aver commesso nessun pecca-
to Cittadino, se non questo, che-prevedendo, 1 

1 

che la scelta sarebbe caduta sopra il Zanfer-
mo infedele Ministro , che odiava l~ Impe_ra
tor,e per il suo richiamo da Basile~ , voluto 
dallo stesso Sovrano , · io non mi sia opposto in 
Senato, sentendone tutta la volontà, ma tra t. 
tenuto da riguarcli indiscreti,.. per la . mia co~ 
noscenza, che sentiva nella cosa tutto il dan~ 

no della P.atria. Incomoda riuscì l~ petizione 
alla metà circa di Maggio I z~6. fatta ~ d.all' 
Inviato di Francia, che ricercò l' ,espulsione 
da Venezia di certo Conte cl' Entrague Fr~n
cese Emigrato, il quale essendo stato dichia
rato dal Ministro Plenipotenziario di Russia· 
a . Venezia , come addetto alla sua Legazione, 
era al coperto del Diritto delle Genti , come 
fnori _della Territoriale Giurisdizione. Ris-po .. , 
se il Senato ' <z6> con questa ingenua . circo· 
stanza , la quale non persuase la violenza 

(75) Decreto del Senato r 796. r4 . Maggio , 
(76) ,R isposta del Senato all'Inviato di Francia 17r;6. 

14. Mag~io. 
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Fràncèse, ·che replicò più volte la stessa ' di.:. 
manda , sempre per la stessa onestissimà cau
sa ripulsata., e :finalmente cadendo I' Aristo
crazìa , sebbene protetto questo . Signore da 
un Passaporto della stessa Legazione Francese 
eli Venezia, quando ne garantì lo stesso Rus
so Ministro _, non si temè di arrestarlo a Trie
ste, spogliarlo del suo Portafoglio , che · servì 
·poi di gioco a ·Bonaparte per fabbricare. lè · 
deportazioni dei Direttori C.arnot, e Barthele
my , e le altre scene dei 18. FruEtidor a Pa
rigi . Riguardi ·di umanità verso li Veneti 
Re'sidenti a Turino, e · Milano, e per la · pub~ 

blica Rapptesentanza fecero permettere dal 
Senato ad -Essi il ritiro dai loro Carichi, nel 
caso, che .fossero in :rericolo , stante le azioni 
Belliche • Quello di Milano in -fatti traspor
tò- la sua Famiglia a Bergamo , mentre l' as
sedio del Castello di Milano, . ancora occupa
to, dai Tedeschi, metteva in pericolo la ·sua 
Abitaziòne , ·che era vicina, quantunque ad 
onta dd -perìeolo, di tratto in tt·atto vi si tra
sferisse. Intanto l' estere armate violavano Ii 
Veneti Territorj , ed inferivano gravi danni 
alli sudditi neÌ loro passagi. Si co~mise pe-
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rò dal Senato (??) alli suoi Ministri a Vien• 
na , ed a Parigi di reclamare questi fatti of. 
fendenti l'amicizia 1 che ambe le ~azioni pro• 
fessavano àlla Repubblica > anzi a Vienna si 
fece presentare tm Promemoria con altre que· 
rele , per l' occupazione di Peschiera, fatta 
dalle . Truppe di sua Maestà Imperiale. Que
sto avvenimento servì di gran pretesto al Ge· 
neralissimo Francese per proromperè nelle so• 
pradette mit1accie, nè si scancellerà tnai dal
la mia mente la Scena d'orrore; che rappre• 
sentò ·il Senato la ,giorrtata dei 2. Giugno 119G, 
alla lettura del tristissimo Dispaccio i:lel Pl'o• 

veditor Generale Foscarini; che artnurtziava la 
Vittoria dei Francesi, la pteci pitosa fuga dei 
Tedeschi a Peschiera ; a Valegio ; al Borghet· 
to, e le minacce, e le. intimazioni , che ho 
raccontate, di Bonaparte contro li Verteziani. 
Già nella hottè antecedente etano stati rac• 
colti tutti li Savj attuali, e quelli del .Con· 
siglio usciti al Casino in Canonica del Procu
rator Pesaro, essertdo Savio in Settimana Gio: 
Antonio B.uzzini • Nort sono descrivibili le 

(77) Promemoria. del Senato a Vi enna , ed a Parigi 1796. 
21 . , e 28 . M aggio , c 13. Luglio. 
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Convulsioni, e le confusioni di quella unio
ne, n è potrò dire , se non quanto mi fu ti
·ferito da persone, però incapaci di mentire , 
.le quali mi dissero, che fu un miracolo di 
·raccapezzare qualche cosa; · vi .era chi pauroso 
.alla viltà gli sembrava di ·vedere li Francesi 
•a Chiazza, a Fusina> a ·Mestre, ').. Campalto; 
·alcuno voleva , che si perisse ·colle Armi alla 
mano , n è si accorgeva ~ che ma n ca vano le 
TrÙppe, ed i Generali: altri ridevano~ ·men
tre prosperavano--l\ loro favoriti Francesi : e 

·. tutti volevano, e..nori volevano; grida vano, e si 
accusava.no a vic~n-d~ • FinaDmente seguendo 

.lo stile dei Veneziani , come dice l' Aut ore del
la Storia della Lega di Cambrai , , si concre-
1:ar.ono, ed il Senato addottò l'Elezione d'un 
~osì detto Proveditot· alle Lagune, e Lidi, 
Qssia Generalissimo; ·a difesa della Capitale , 
cadendo l' Elezione sopra l' antico Militare 
·Kav. Giacomo Nani Uomo dottissin1o, e di 
molti talenti, ma che. mai o non seppe , o 
non volle pronunziarè voto alcuno deciso , on
de sempre fu dubitativo, non fece mai nulla. 
Anche l' Elezione d'un Commissario Pagador 

1 

fu proposta, e seguì nella Persona di Zacca-
ria ValL:tresso, il quale niente altro operò, ~ 
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non ohe accordare la sua firma ad ogni , -'e 
qualunque Carta di pagamento , che gli veni
va. rimessa con apparenza di -Qggetti Milita
ri , senza quidditarne l'importanza , minorarne 
le summe _, e scansarne qualcheduna. Impor
tava di far entrare in ragione il Buonaparte, 
ma W avvicinato dal sciocco F ascari n i , e però 
furono spediti ( 78) li Savj del Collegio Fran
cesco Battaja del Consiglio, e Andrea Erizzo 

. di Terra Ferma e Cassier, non -amm:ettendo
si di reclamare <79) con apposita memoria al 
Governo. Francese le procedure del suo Gene• 
rale, offendenti l'Amicizia reciproca. In linea: 
militare poi, giacchè tutto si temeva dalla 
mala fede, e violenza dei Francesi , si diede
ro p1ene facoltà al Proveditor elletto alle La~ 

gune , e Lidi per difendere come meglio ere• 
desse la Città, e l'Estuario , e si comandò 
(8o) al Proveditor Generale in Dalmazia di 

spe• 

\ 

(78) Decreto ~el Senato 1796. z." Giugno. 
(79) Promemoria del Senato per il. Direttorio di Francia , 

Ducale espressamente spedita al Ministro Veneto a Parigi 
1796. z. Giugno . 

(So) Decreti , e Ducali del Senato 1796. l!!. Maggio, e 
z . Giugno . 
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spedire quanto più Truppa potesse a Vene
zia , levando le Craine , che sono genti Colle
tizie, ed al Provveditor Generale in Levante 
di spedire con le Navi il maggior numero di 
Soldati , non ammettendo~i di chiamare la 
Squadra delle Galere dal GOlfo, e di ordina
re il lievo, e la pronta spedizione delle Cerni
de Istriane , essendosi già autorizzato il Prov
veditor Generale in Terra Ferma ad aumen- ' 
tare· di 25. Individui caùauna Compagnia di 
Cavalleria , ed a procurare anche con esbor-

. ' 

si di Dinaro, che si trattenessero al Pubblico 
~ervizio le ~rain_e~, e le Ce.fnid.e , che arro~ 
laté per un biennio, avendolo già terminato, 
potevano lasciare le Insegne > e quinci lascia
re un gran vacuo nei Regimenti , ~he ·presi
diavano la Terra Ferma. Ad oggetto poi di 
più agevolmente intendersi col MinistTo Fran
cese, spi~nare difficoltà, e sciogliere mali ~o
ri , , il che più facilmente sì ottiene con le 
vocali trattazioni , di quello che con Carte 
Ministeriali, si devenne a destinare in Con
fer€nte, o sia Trattatore con 1' istesso Mini ... 
stra, il K, P roe. !!esaro (8 r). 

(81) Decreto del Senato 1796. q.. Giugno. 
H 
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In mezzo a questi preparativi di dife
sa , ed in mezzo alli necessarj grandiosi di
spendL ·per approvigionare li Francesi , non , 
dovevansi trascurare le pr~videnze ' , e le 

1 provvidenzè' Economiche • Avevo imparato 
dalle Vostre l'àcèolte di Carte , ed ora tengo 
sott' occhio . dei Fogli genuini , ed autentici, 
che mi comprovanç> quall' era l'azienda dell' 

l 

Erario dei Veneziani, ossia lo Stato attivo, ~ 
passivo dr tutto l'immenso numero delle Pub· 
·bliche Loro Casse , che nella sol~ Venezia 
ascendevano al numero di 194.; divise in 82. 
Amministrazioni centfate ne_lje due ptincipa• 

1 
li, una nominata Provedit01: Ori , . des mat:r 
con apposite Rendite al. pagamento dei Prò, 
e stabilite Amortizazioni , pel' passare il so· 
pravvanzo nell'altra chian1ata Consenator ael 
Deposito; d'alla qualé si pagavano , sotto l'in· 
spezione del Savio . Cassiere , tutte le spese 
del Principato 1 mediante le Rendite; che fLui
vano dalli sopravanzi dj tutte le casse dello 
Stato. Io· posso assicurare , che quasi m~ ao
po l'epoca 1694. vi fu bilanciamento ira le 
rendite e la spesa ; eccedendo sempre quest' 

1 

ultima, e che qualora avvenivano delle even-
. tual.ità esigenti dispendj estraordinarj , graYl 
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erano gl'imbarazzi , molti Ii stndj, e somme 
le cure per rinvenire aei fonti meno possibil
mente aggravanti li sudditi, e singolarmente 
q~elli -delle. Provincie • Cosi si fece nell' ulti
ma fatale Guerra col Turco dall'anno l ·_(I4. ~ 
sino al I t 18, j CQSÌ nelle arn1ate i'Jeutralità i11 
Terra Ferma li anni t too 1 t ?33 1 e t z L~2. 
per tutto il lurtgp corso delle medesime, e 
così nelle. tnarittin;te neutralità delle _ Gue1·re 
tta' Ottomani e Moscoviti, e nel1a Guerra di 
q~asi otto anni della Repubblica col Cantone 
di Tunesi. Mezzo principale. tra questi fonti 
fu quello d.egl; Imprestiti aperti , e sostenuti 
con fortnl1a dal credito pubblico con diverso 
prò , secondo le differenti, circostartze , e Pa
trie , e ·di Europa 1 alla quale diedero il 
primo esempio memora.pile li Veneziani 

1 
sino 

dall'anno I 1 z I., èome dice il Sanudo cita't~ 
dal Genovesi (82); che che sia stato declamato 
per ve1•a igrtoranza la malizia dalli Democratici 
a rende t odiosa l' Aristocrazìa. N o11 occorre , che 
vi spieghi le d.i.ffetenti modificazioni , e •di-. 
scipline di questi imprestiti 1 o banchi , • e 
perchè ttelle stampe sono ad univel'sale cogni-

(8z) Cap. V. Carte sz. Edizione di Bassano 1788. Le
zioni di comercio del Genovesi • 
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zione, e perchè n~ siete appieno conoscitore; 
e molto meno, · che vi indichi le differenti ra: 
mificazioni.. delle pubbliche Casse, mentre ·voi 
le avete quasi tutte, governate, e concorrere~ 

te con me nel dire; che in questi ultimi an~ 
ni l'effettivo introito annuo non ascendeva al~ 
la summa: di sette ·.millioni di Ducati V. C., 
o sia da lire 8. runo _, derivanti dalle gra
vezze sp.i fondi , e d alli dai j , e la spesa oltre
passava li otto millioni , comprendendo in que
sti il pagamento dei prò _, per la summa di 
Ducati deW indicato valore_, I,4I3 1 I89~5· , e 
le annue affrancazioni di ·annui Ducati 66o. 

mille per li diversi depositi componenti la 
summa di Ducati V. C. 43,62Lh2i5:6. E' ben 
vero, che l'annuo accrescimento ottenuto so· 
pra li più riguardevoli .dazj, nella summa dì 
verso cinquecento mille ducati , verificabile 
nello sp~zio al più di tre anni, preso questo 
aumento in confronto della · rendita anteriol'e 
aW anno I 795·, non sconfortaya l'animo di 
queUi, che s.empre pensavano a riordinare la 
pubblica economia_ , che · senti va uno scapito ' 
di quasi 14o,ooo. per Jc ftJcretate (83) ope-

(83) Fogli .dei Magistrato dei Deputati., ed Aggionti ali~ 
provis,ion del Dinaro inserti nel Decr. del Sen. 1796.19. Mar. 
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1·azioni sopra li ~azj mercanzìa, o sìa sulle 
Dogàne;, dietro U. consulti della'così de~ta De .. 
putazione alle tariffe mercantili , e con> usare 
delle ragioni di tenersi sopra un piede estra
ordinario la marina 1 accresciuta di numero ; 
e di qualità· di legni, non , che di numero di 
uomini, e per . gran tempo nella citata epoca 
di Tunesi anche di paghe ; in confronto del 
Piano ordinario, si potevano fare dei graadi 
risparmj, non meno che in ~anti altri artico
li. Nqn posso a meno di qlJi notare , eh~ le 
sole paghe della Ttuppa., e degli equipaggi , 
che setvirono in quella spedizione ; ( non 
comprese le spese di costn~zione di Armo 
tanto materiale, che· animato , biscotti ·, pol
veri , at_trezzi di ogni genere , noleggi per 
trasporti , doni per la .pace ) le sole sue pa
ghe, 1·ispetto aHi marinari, , Uffiziali, e solda
ti, ascesero alla spaventosa summa di un 
millione, e otto ntille Zecchini d'oro Veneti, 

·' tutti spediti da V e:~aezia all'amministrazione 
del fu ili ustre C::!a v. e Proc. Angelo Emo. (84). 
Naturalmente sbilanciata la Cassa pubblica, ed 

(84) Fogli dell' Inquisitor alle .R evisiohi , ed Appuntadu· 
re, inserti in Dect:eto del Senato 1794· 27, Settembre. 

]![ 5 
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ora più , ora meno accresciuto lo sbilancio , 
singolarmente dall' epoca I 784 •. , in cui cessò 
l'affluenza ·di dinaro nell' -imprestito, o banco, 
che pagava l'annuo censo del .tre pe1: cen~o ,' 
e che con arditissima, ma fortunata mariovra 
sin dall'anno 1 z66. , confermata l'anno 177 5· 

tenevasi aperto liberamente alle investite·, ed 
anche alle affrancazioni' , · sempre inferiori a 
quelle, e che però dava ·mezzi atti a supplì· 
re al Deficit annuo ) a molte affrancazioni nel 

. l 

, deposito pi-Q pesante al pubblico, perchè c.ol 
prò del h"e? e mezzo :per cento, ed all~ gran· 
diose . spese , non so quanto utilmente' e giu· 
stamente ;impiegate s~n~ Adige 1 ed al~ri :fiu~i, 

convenne trovar fonti grandi corrispondenti al 
bisogno : cessa~a parimenti l' amne,nza n~ll' 

imprestito. alle 4. per cento, col solo annun· 
ziarsi in Giugno 1796. dei pu~blici pericoli, 
e possibili di sa vyenture; questo impresti t o ima· 
ginato l' anno 1785. ' con · infausto successo , 
prosperamente poi . regolato da vere utili vi· 
ste dall'egregio ecopomista Cav. Proc. Erizzo 
J' anno I (89. formando il nUOVO espediente di 
non conoscere il nome delli Azionisti , me· 
diante il 
che per 

sug9edmento dei viglietti anonimi , 
l' universale lol"O conoscenza mi si 
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rende inutile di analizzare come produc~va 
l'annuo introito di oltre un millione di Ducati 
V. C., il quale ~essanclo , avrebbe posto nell' 
i m possibilità di I>Upplire alle spese ordinarie , 
non che di far fronte alle sopravenienti per 

/ 

l~ auiare combinazioni dei tempi • Varj però 
furono li spedienti proposti dalle conoscenze, 
e dai lumi della Conferenza Economica, ed · 
in part~accolti, 'ed in parte modificati, rifiu• 
tandone anche _ alcuni il Senato. Primo fra que
sti fu il famoso ~sempio di amor )?atrio (85) ,,. 
e di af(etto verso . li suoi 13udditi che diede 
il Senato Jnedesirno, il quale composto per la 
Jinaggior parte di ' possidenti fondi allibrati ai 
così detti fuochi~ 9 estimo Veneto, deci:etè5 , 
che da tutti qùesti possessori a fuochi Vene
ti, compresi gli eccl~Zrlastici !utti dello Stato, 
s.i pagasse una seéond~ Decima ; pagata già 
nel · mese · anteceçl€mte di Maggio quella in
combente all' annata deçorsa , sempre con> la 
vista di non grav-itare sopra li sudditi nella 
Terra Ferma , o troppo oppressi_, o in perico- ~
lo di e'Sserlo ~all' ~stere armate~ Ascese il ti.,. 

. . 
(Ss) 'Decreto del Senato 1796. 9· Giu'g11o. 
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cavato di questa gravezza (86), che meritava 
d'essere accolta a tu t ti li Voti , ma che ne 
ebbe . più di 40. di con,trarj , ' a bucati . 5'3o 
mille. circa. Mossi da generoso sentimento. I i l 
sudditi per questo esempio di carità del So 
vrano verso di loro , gareggiarono in l'todi 
luminosi, e teneri, e le loro spontanee o.ffer-. 
te , tanto in Venezia , quanto in ' ogni angolo 
del suo Stato , eccettuato Bergamo col suo 
Territorio, ascesero per conto di Corpi, Co ... 
munità Laiche, ed EcClesiastiche, ed indivi,.. 
dui nobili , e pope>lari , non ommess[ li più 
miseri , (oltre li generi somministrati agli . uo
mini, ed alle fazioni ) , alla rilevante summa . . 

di Ducati V. P. circa r,322ooo (8z) che si 
realizzarono in .soli Bso,ooo V. C., o sia di 
lire otto l'uno; 526,245. I I. grossi per conto 
della sola Venezia , che tu t ti poi in complesso 
a· parte, a parte con qualche centinajo idi mi
gliaja di più, il Senato distribuì in . via d'im
·prestanze a quelle Città, T erre, e Distretti , 
che soffrivano dispendj, e danni dalla sta~ 
zione, ed approvvigionamento di estere Trup-

(86) Decreto del Senato 1796. z S· Settemb-re. 
(87) Decreto del Sen. 1796. 3~. Giu. ,e relative Tabelle . 

l 
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pe. Fu fatto uso _della Cassa (88) del bagat-. 
tino, che ,già sapete composta d'un· bagattino 
per lira? derivante dalla retta utilità sulle pi
gnorazioni ·dei Monti di Pie,tà in Terra Fer· 
ma , e questo . dinaro fatto venire a V ~nezia, 
ma nelle -Provincie Oltremincio , ed in qual
che altra, cioè Vicenza, e. Verona, fu lascia
to impiegarsi sotto la sopravveglianza delle Ca
riche Estraordinarie in T--erra Ferma, a bene
fizio delle Pròvincie stes5e, fu calcolato ,ascel}
dere ad oltre Ducati ' V. C. r9o,ooo, mentre 
la totalità veramente esistente in dette Cas
se ,, ed impiegata coi ·pubblici asse~si in Ter- ' 
ra Ferma , ammontava alla s0nuira di Ducati 
V. C. 382,754:12. Non furono omrr.tessi .nè al
cuni ' aumenti di dazj, nè le gravezze tanto 
usate in Inghilterra sui servitori., ed invece 

- che sulle carrozze , sulle gondole .(89) sem- · 
pre pagabili dalli Proprietarj , non così nell' 
imposta sugli affitti delle case oltrepassanti li 

0o. annui Ducati , che fu addossato alli fita· · 
bili (9o), e neHa sola Venezia, le tassate an-

' 
(88) Decreto del Senato 1796. 9· Giugno. 
(89) Decr9ti del Senato 1796. I. Dee., e 12. Gen. M. V. 
(9o) Decreti del Senato 1796. 30. Giugno , 16. Luglio, 

3· Settembre , e ~6. Novembre. ' ~-
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ticipazioni d'alcuni dazj in scaclenza , nella 
sola parte però degli aumenti (9 I), per non 
scemare 1' annua rendita , tra le quali fu os• 
servabile quella della generale impresa dèi Ta-

, haC?chi per un dodicennjo , per la somma di 
soo,ooo. Ducati V. C. , già incassati sino alla 
~omma di Ducati 36o,ooo, all'epoca- de!l' ab
dicazione dell' Aristocrazìa, oltre l' annuo au
mento aH~ corrente regalia di altri Ducati 

\ 

166,3'33', che, coronarono le fatiche d~' Savj 
Cassieri Calbo 1 ed Erizzo , e del Savio di T. 
F. Tomà Soranzo (~Z) ,li quali sostennero due 
gravi contradjttorj in Senato contro liSavj del 
Consiglio Cav. Andrea Dolfin, Cav., e Proc. 
Francesco Pesaro, .Cav. Pietro Donà, il Sena
tore Gasparo Gherardini , ed il Savio di T, 
Ferma Berniudin Renier , che tutti sosteneva· 
no col mascherato proposito di continuare 
P infelicemente riuscita da dieci, e più anni 
semina de' Tabacchi a ~ona in Dalmazia.,a~
ver riuscire più ;ptile al pubblico erario .il .de
liberare questa impresa per la via del maneg .. 
gio coll'attuale iropresario Co: Gerolamo Man .. 

(91) Dec;-eto del Senato 1796. u . Giugno. 
(92.) Proposizione non presa, e Decreti del Senato 1796. 

-z6. Novembre, 7· Deccmbre, e s.' Gèqnaro. 



123 

frin, di quello che per la sempre ordinata ' 
via dalle Leggi de"' pubblici incanti. Non vo
glio occupatvi· della narrazione di questo a..1 
neddoto , che è tutto a vostra cognizione ,, e 
che infelicemente mostrò la corrittela degli 
ultimi tempi della Repubblica , ma non m.i 
scorderò mai la singolare condotta di alcuni 
tra li Savj, li quali sebbene intervenendo nel-
la conferenza economica _, ossia Consiglio di 
Fi~anze, consigliarono in Scrittura , o Rap
porto per una opini9ne _, e poi ne proposero 
l'altra al Senato; esse.ndomi 1parimenti . !e sta
to impresso l'

1
erfergico sent,imento , con cui 

terminò il Sa vi o Cassier Ca l bo l'eloquente sua 
arringa , dicèndo , che mentre versa va in gra
vi angustie la Patria , ed in sommi bisogni 
l'Erario, si occupav~no piQ. noti in Senato:, 
stando ansioso il Popolo fuori delle porte per sa
pere_, se trionfarç dovesse un Sibarrita Finan
ziere col certo "'sacd:fiiio della Cassa pubblica ; 
e conseguentemente dèlla Nazione, oppure le 

l 

Leggi sempre trovate utili, e lontane da o-
gni aura di coruttela • Furono eccitati tutti 
li uffizj interni, ed esterni della Repubblica 
a scemare la spesa , e suggerirne le scanll.a
zioni anc,he in linea di ministero, e di ~ffizj 

' 
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nobili, alcuno de, quali fu anche ·sospeso ,. e 
tolte queste in COIJ1plesso, io éomputo, che si 
fosse fatto un' annuo risparmio di cir. 2.oo,ooo. 
Ducati, ma che potevano ascendere, a molto 
più; se tutti li Cittadini avessero sentito un 
vero amor Patrio, e se si fosse operato ~enz' 
altri riguardi, che quelli della Giustizia. :Fu~ 
rono sospese tuàe r1e fabbriche pubbliche di 
non assoluta necessità per un anno ed anche. 
Li celebri murazzi nel littorale, senza lesio
ne degl'imperanti loro oggetti , mentre si era 
già nell'anno antecedente antici~ata la quota 
annuale parte éomandatct dalli Decreti, e si 
ordinò , che non si facessero ulteriori spese 
nei fiumi senza la previa conoscenza , ed in
formazione del Savio Cassier , ossia Contralor 
Generai, ormai eccedenti essendo · le -impre-

' . 
stanze fatte dall'erario a questi oggetti con 
l'obbligo del risarcimento · agr interessati , . il 
che non fu mai eseguito , oltrepassando tal 
somma un million~, e duece'ilto ·mila Ducati 
V. C. Si tassarono estraorçlinariamente ( 93) 
d'un , diec~ per cento le utilità certe :, ed in· 
certe di ministero, pfima in Venezia , poi di ' 

·(9Ù Decreti del Senato Z796. zs. Giugno, ·e z7 . Agosto. 
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tutto lo Stato , e parimenti gli A vvC~>cati , ed 
Intervenienti della Dominante (94), ordinan
do l'esazione dei crediti pubblic~ , anche di 
antica 'data :J e si accellerò la vendita delle 
Cari,~he di ministero • Grave errore politico 
economico fu quello di proporre un cinque 
per- cento alli sovvenitori il nuovo imprestito -~-- -
alle quattro (95) , mentre questa opèrazi9Jle -
sconcertò ip.tieramente quel deposito, ilqua-
le· non fu più possibile di farvi sorgere in cre:-
òìto, già diminuito anche , ,perchè la necessi-
tà di aver dinari fece · c;lecretare, ' e< h e J> acqui~ 
sto delle Cariche ·fare si' dovesse a pronti con-
tanti, ~ non più con capitali del Banco su-
òetto. Si proposero , ma non si effettuarono 
delle · lotterìe (g6) ; si ordinò la vendita dei 
Beni ' residui delle incamerazioni sui Frati 
soppressi • Tutte queste operazioni accolte 
senza contraddizioni di grande entità , erano 
inferiori però di mol.to ai .bisogni , ~ la Con-
ferenza Economica · studia va ·continuamente 
altri fonti di provvidenza • Fra questi si tro-
vò necessario di ~uggerire al Senato la so-

(94) Decreti del Senato 1796. 4.' Agosto, e 15. Ottobre. 
(95) Decreto del Senato 1}'90· 30. Giugno. 
(96) Decreti del Senato 1796. z7. Agosto, e 1-4. Genn. · 
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spensi~ne per un' anno delle mensuali affra11.o 
cazioni , le quali avriano portata alla Cassa 
pubblica la minorazione di dispe~dio di DuM 

cati 66o,ooo. V. C. Già sapete , che queste 
si effettuavano in ordine alli Decreti 1785. 
col metodo delle estrazioni dei ricorrenti Ca ... 
pitalisti , tutti li primi gÌbrni del mese con 
b. maggior sollenità , d~l Doge in· pien Col· 
legio~ e cettuati li mesi di Luglio 1. e di No~ 
vembre , in ragione di 6o,ooo., Ducati al me .. 
se , destinate tre di esse estrazioni per li ca .. 
pit'!li del deposito così detto novissimo atle 

· tre per cento; eccettuati li capitali delle Ma· 
ni Morte 1 che per le leggi non· potevano n~ 

esser affrancati; nè ottenere aumento di cen .. 
so J e la quarta per quelli alle tre , e mezzo 
p~r cento negli antichi depositi , tutti centrati 
nella Cassa del cosl detto Conservator del de· , 
posi t o ! ad. ogni primo di Marzo poi se ne 
effettuavano 1 due ; una che era la men· 
suale ordinaria , e l' altra parimenti di 
6o,ooo. Ducati per il · d~posito col prò del 
tre, 1e mezzo· per cento ; aperto , e chiuso 
l'anno I 785 1 che sarebbesi terminato d'affran
care nel decorso anno 179t ,doven.dosi poi nel 
Marzo delr anno corrente incoi!ljnciare l' af-
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francazion~ del così nominato nuovo impresti
to alle quattro per cento, in ragione di t<;>o 

mille Ducati aW anno ; finchè éstinti si fosse-
. / l . t 

ro li altri c:fue nominati depositi, o finch{' si 
fosse deliheratd diJersamente. Non piaçque 
questo Consiglio al Senato , che lo rifiutò bon 
la pluralità di 100 voti, contro t o, sulle ri-
1lessioni di Fragce!;co Donà , che Io considerò
improvido' perchè tutto ad un ,punto -tove-, 
scia va il credito Pubblico con tante cùte · col· 
t~vato, e dai maggiori, e dal Senato pr~sen
te, senza suffragare l'Erario ; ma bensì tirino
rando di sei milioni il capital nazionale nel 
consegùente ribasso del valo·re -di opinione 
d):' capitali esistenti nei Banchi, e suggerl, 
che più utilè operazione sarebbe quella d'imi
tare gli esempj passati , cio~ di garantire 
l'apertura d'm~ nuovo deposito con li' beni 
delle scuole grandi_, e delle arti, con la san
zione del ~aggior Consiglio • Niertte valsero 
le risposte delli due Savj. di Terra FermaTo
mà Soranzo, e Andrea Erizzo, con le quali 
mostrarono, ehe il risparmio , che si chiama::
va non suffragante l'erario , era di 66o,ooo 
Ducati ; che era così assìlrdo l'affrancar debi
ti, quando per ciò fare convemva incontrar-
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ne- d,egli altri; che il credito- della Zecca era 
nullo, mentre non vi afluiva più un soldo; e 
che li capitali irt essa esistenti ormai perde. 
vano il dieci per cento 1 conseguenza non del· 
le operazioni, mentre non se n'era fatta al .. 
cuna , ma dei tempi calamitosi, cessati li 
quali, tutto sarebbe rientrato nell'ordine; e 
che li bisogni Pubblic.i · es~-pronti so ,. 
cor~i, non ~s~to speculare su di ope~ 
razioni,, che a tempi ' sereni non si sarebbe~·o 

fatte, e che le SGuole, e le Arti non E!ss.endo 
' quali erano nell' uni>versale opinione , e perchè 

non composte da · soggetti, che godess.~ro la 
stima universale, e perchè mala!nente ammi
nistrate, non avendo l'antica forza economi., 

'--- ca non potevasi aver lusinga di trarre da esse 
li vantaggi .fatti sperare, falso essendo il cal· 
colo fatt? dall'opponente della. perdita nazio
nale sui degradanti capitali, mentre 16 soli 
milioni da tre ·diversi depositi potendo circo· 
lare in commercio~ sta.nte che li 24 circa 
appartenenti allé mani-morte non eran~ su· 
scettibili di moto , e così li 4 circa obbligati 
a cauzione dei Dazj, ed imprese, nòn da-

'l 
rebbero mai un risultato di sei millioni , se 
pure non si volesse supporre, che degradas

,se~o 



. 
sero di quasi la metà del loro valore. Fu poi 
nel susseguente Decembre , a fronte delle op-; 
posizioni Donà, sospesa 1 un'anno l' effet
tuazione delle sortite affrancazioni , ma in ve
ce che dare il dinaro alli estratti capitalisti, 
si decretò il trasporto delli estratti capitali 
dal respettivo deposito a quello , che pagava 
il prò del 4 per cento (9?). Anche alla pro
posizione d' aprire t~n' imprestito di 8oo mil
le · ducati, col prò annuo del cinque per cen..: 
to , si oppose il Donà sudetto, con le ragioni 
a un ,di presso dette di sopra' aggiungendo 
il ri1lesso , che qttalora il Principe dasse il 
prò del 5, li privati non avrebbero più ritro..
vati dinari, che al. sei, con fatatissime con
seguenze. Quantunque Ii $avj di Terra. Fer
ma Domenico Almorò Tiepolo , Andrea Eriz
zo , che era anche Sa vi o Cassier, e Francesco 
Calbo Savio Cassiere uscito , mostrassèro la 
impossibilità di trovar dinaro co1 censo ère
duto suffidente dall'opponente del 4 per cen .. 
to, quando· tutti . li privati pagavano il 5, e 
che le ragioni di comodo, o di danno dei pri~ 

, vati dovevano tacere in confronto della pub
blica urgenza, pure fu a larghi voti rifiutata . 

(97) Decreto del Senato 1796. 23. Decembre. 
1 
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la proposizione , non so se ·più persuasi li Vcr
.tanti dall'eloquenza del Donà', o dal t1.more, 
che scemasse il valore dei rispettivi capitali 
esistenti nei Pubblici depositi, e si rialzasse 
il censo nelle private contrattazioni , sebbene 
conosca l' ingiustizia di questa sllspicione l 
mentre osservai tante volte, che la plunlità 
del Senato non si lasciò mai s.edurre dalla 
speziosità clelli discorsi i11 opposizione; quan" 
-ilo trattassi d'imposizioni pagabili per la: mag· 
~ior parfe c1a suoi individui: "così in fatti es• 
sendo succeèluto; quand0 il Donà oppose {J im• 
posta sui Servi tori., e sulle · Gondole ; e· Mar .. 
co Barbaro contraditor della Quarantì.a Criw 
-minale; quella· sugli Affitti delle Case; accol• 
' te afnbedue con pienetza. Convenne p:erù ade· 
-rire alla volontà del' Senato già entusiasta· 
to dall'erudizione, e ·dall'eloquenza protratta , 
sin· ·al softisma dal nomina-to Donà, . àopo .piu 
lustri di ripulse' e ·discretllito elevato 'all'ono" 
revole posto di Ce11sore , e però fa: interpel· 
Jato dalla confei·enza eco11omica il di lui VG· 

to, anzi pregato di sbozzare in in scritto le 
ue idee,. e quìnci si propose , e fu accolto 

(98) dal 'Se11ato un imprestito con la garantìa, 

(98) De<:reto del Senato 1796. 2.9. S;:iJ: ~mb re • -.. 
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amministrazione, e responsabilità delle Scuo• 
le Grandi, o sia Confraternite, le quali avreh· 
here paga~o il prò del # per cento alli sov
ventori, o in .dinaro contante, o 1n ori, e 
argenti lavorati; potendo trasportare altn~ tt,an~ 

ta somma di , Capitali esistenti nel deposito 
al tre pei" cento; con l~ affrancazione dopo 
almeno anni quattrò daL giorno dell'investita, 
coll' usitato mezzo delle estrazioni assegn·a.te 
al pagamento dei prò ; lj occorrente somma nel
la fe1'rna del Tabacco·, . la di cui rendita avreb
be se,rvito anche alle annuali affrancazioni, 
che cominciando il d1 primoDecembre 18oo_, 
dovevano estinguete nello spazio al più di die
ci anni · i.1 , deposito stesso. N o n corrisposero 
gli effetti alle speranze del Progettante., che 
conoscendo ; io credo, il suo inganno; ne vo
leva varie volte tentare la non esecuzione 1 

ora opponendo <99); ·quando furono incaricati 
li Pubblici Rapprèséntanti da Terra; e da 
Mar d'insinuare ai sudditi di suffragare con 
propxia utilità questo mezzo di esistenza Pub
blica, ora resistendo alle discipline immaginate 
dal compet~nte uffizio per la l'etta ammini-

(99) D,ecreti del Senato 1796. t5., e z7. Dtt., e I. Feb. 
1 2 
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strazione di esso deposito, quando acèusa.ndo 
il Savio . Cassiere di non · prestarsi a far fluire. \ . 
dinaro con, questo espediente, mentre in vec~ 
cercava degl~ impresti ti da particolari pers0-
ne ~ non alligati alle condizioni .sudette , co
me era stato autoriz4ato a fare da più De:
creti (Ioo), con la cooperazione del Cav. Prot. 
Pesaro, tra i quali impresti ti si distinsero li 
Padri Benedettini, che offe11sero, ed .esborsa
).'ono Ioo mille Ducati, altrettanti avendone 
con. somma alacrità d' animo contati - la Dita 
;rreves vera erede delle fortune, e delle ot
!ime _qualità della Bonfil , senza akuna prete-
sa di~ . prò, che fu poi stabilito al L~ (per cen-
to (Ioi), così volendo il .Senato, ma che mi
norò li sovventori , che desidera vano il supor
to alla mercantile , o almeno il 5 per cento; 
benchè smascherata·, e dal Cassiere stesso, e 
dal Savio del Consiglio Ca v. Donà la mala fede, 
e poco . buon ·ca ore Cittadino dell' opponente, 
non. procedè però meglio la cosa., mentre a 

.. fronte , che l ' ingiustamente accusato Savio 

(no) Decreti del Sen. 1796. u. yi\J. , "7· Sett., e ~· 
Decembre. 

('zoz) Decreto dei Senato. 1796. 5· Novembre • 
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Cassiere facesse m-ediante suo maneggio col' 
Gonte . Mangilli , kffluire in quel Deposito 
.Jòo mille D~cati per conto anche di antici .. 
pato contamento per un acquisto di Beni della 
Proc. di S. Marco, di ragione della còmrriissaria: 
della K.ra Loredana, e ad onta di ~ualche altra 
investita maneggiata dallo stesso Savio Cassier, 
pure la totalità dell'introito in effettivo dirla"" 
ro non oltrepassò li Ducati -2.24>6 79:13. V. C. 
A fronte di somme angustie ogni gio'r~o cre
scenti · per supplire alli più indispensabili di
spendj, pure il Sen'ato non ' tollerò; che si 
ìJrotraessero d'un ~uadrimestre li pubblici pa
gamenti; che un'abusiva connivénza aveva fat
to ; che fossero anticipati, se si parla di gra-· 
ziati , salariati , elemosine, e vitalizie con
céssioni • L' importa.i·e di questo ·complesso di 
eose ascendeva nel quadrimestre , di ·cui si 
trattava, a Ducati V. C.-circa 95;ooo., mentre 
l'annuale totalità 'non oltrepassava li 2.7o~ooo. , 
come· avete avuto motivo di conoscere dai 
confrontati fogli dell' u:ffizio del Cassierato ; 
della Zecca, e del Magistrato economico , e 
che che si esageri , c sia stato esagerato in
torno alle profusioni di vitalizie cqncessioni 
alli Nobili, e ad alt.ri; quelli dei pr-imi, seb-

-1.. 3 
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bene io sia certo, che vi fosse qu~lche te sta 
inv~stita fino di .sette di queste Grazie, tut· 
te di due, e molte di tre, pure l'annuo lo· 
ro dispendio non oltrepassò mai li r38,ooo, 
Duc,a-ti ; -<::ome quelle dei Secretarj , sebbene 

/ 

aléuno ne godesse sino l4, e quasi tutti ne 
investi'ssero li loro Figli e Nipoti, pure- non 
oltrepassavano la complessiva somma di · 55,ooo 
Ducati annui. Meritarono delle discipline , e 
si stabilì ·c 1 oz; , che nessun individuo tra li 
Secretarj potesse de· cetero averne più di due, 
e che le elemosine non si dnovassero àm stes· 
si soli questuanti Monasteri , se uon passato 
urr' anno da altra simile· concessione. Tutte le 
indica te operazioni furono appena sufficienti 
a saziare' li bisogni dell'anno 1?96, per cui 
saldo su p p lì il Deposito alle · 4· per cento, che 
nelle investite, che quasi cessarono in Giugno 
I z96.; mentre in nove mesi posteriori non 
arrivarono a 83,ooo. Ducati, produss:e un in· 
troito di 6so,ooo. Ducati circa, ed il Senato · 
accordò altri 6oo,ooo. Due. V, C. dal deposito 
intangibile. Voi conosèete già cosa fosse qae .. 

Cro2) Decreti del Senato~ e Terminaziohi a stampa I796, 

4· Agosto, 3· Decembre, 7• Gennaro. 



sto deposito, che non esistè rpaì nel fondo suo, 
decretJto l'anno 1639 (Io3)_, da ~armarsi del 
dinaro derivante dallaTansa ipsensibile, sino 
alla summa di due millioni di Ducati effet~ 
ti vi, perchè fossero pronti in caso _di bisogni 
instantanei ~ n è vi è da sorprendersi in questo 
fatto, tnentre le lunghe Guerre da: quell;epo
ca sostenute dalla ;R.epupblica , ~ le neutralità 
armate, e li contaggi d'uomini in Dalmazia, 
e di animali in Te"rra Ferma , devon<;> averlo 
più volte consunto, ma è sorprendente , che 
preteso essendosi l' aqno q8S (Io4J di. aver 
bilanciata Y amministra'Lione delle puJ?bliche 
Casse, e stabilito essendosi, che questo depo
sito dovesse, mediante un' assegnQ d~ Joo,ooo 
Ducati all'anno ridursi dalli due , alli due 
millioni , e mezzo di Ducati effettivi, giatn.
mai siasi realizzato , a segno, che tra l' in~
prestanze faÙe da questa Cassa a quella della 
giornaliera spesa, nè mai r.estit1.1ite, e la_ ne- -
cessità di aver un fondo per la circolazione 
della pubblica azienda, si poteva considerar
lo piuttosto scritto nelle diverse Partite com.~ 

(103) Decreto del Senato 163g. zo. Settembre , 
(104) Decreto del Senato 1788. 6. Marzo. 
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ponenti l'Erario, di quello che in esistenza 
sicura , totalmente poi consumato nella som
ma di circa 9o;ooo. Ducati per saziare le im~ 
mense ·spese occorse dal primo Gennaro 1796. 
M. V., sino alla fatalissima epoca 1797. r6. 
Maggio : In tale stato trovandosi l' erario,. 
presentò la Confeì·enza Economica , o sia il 
Consiglio di Finanze la resa di conto della 
.speso, e dello scosso, tanto in linea ordina
ria , quanto estraordinaria nell'annata 1796. 
ben intendendosi , che in · questo bilancio non 
sono compresi nè li esborsi fatti per conto dei 
prò nella somma più sopra descritta., sopra li 
capitali già enunziati , a pubblico debito , 
nè le somme stabilite per le narrate mensuali 
affrancazioni , mentre per queste, e .per quel
li vi era un'apposita Cassa intitolata Provve
ditori Ori, cui affluivano alcune delle princi
pàli rendite, cioè li Dazj Oglio , Tabacco , 
Sal , Vino, Biave, la Decima , e Campatico 
laico, e li Taglioni, per la complessiva som
ma in tutti , di Ducati V. · C. z,Bs6,ooo., il 
residuo dei quali , dopo soddisfatti li sopra .. 
detti pesi , oltre pochi salarj ad alcuni Mini
stri , per circa zsoo. Ducati ·annui V. C., pas
sar doveva - ad alimentare la Cassa Generale 



i3ì 

della Nazione , della quale io parlo, e che 
era intitolata Conservator del Deposito , e del
la quale ho inteso di parlare quando dissi 
che la Cassa Pubblica era sempre stata sbi
lanciata sino dallJ Epoca r6g6. ;' mentre che al~ 
trimenti sarebbe una contradizione il dire 
sbilancio tra la rendita, e la spesa , e. le mi
nOl·azioni del debito pubblico, mediante le 
affrancazioni per quasi sette millioni di D u
cati Effettivi, prendendo l'Epoca dell' anno 
1752, che sarebbesi molto più scemato-, se 
non fosse arrivata la rovinosa emergenza 
di Tunesi, per la quale si aprì il · nuovo im
prestito, che era giunto alla somma di cin~ 
que millioni" e quasi mezzo di Ducati V. C., 
allontanando con ciò l'accrescimento, e la 
nuova introduzione di qùalunque la più _mi
nima Imposta ai Sudditi, lo che fu sempre 
principal cura della Repubbliaa nostra. 

Si dimostrò pertanto, che la spesa di quell' 
anno era ascesa a Ducati V. C. 6,589 S2.4: 14, 
marcando l' estraordinaria in Ducati 2 7913,97 4:6 
quando la totalità dell'introito non era stata , 
che di Ducati s,gos,6I6: 4 v. c. ' consisten
è.o la rendita estraordinaria -in- Ducati V. -C. 
2 7<;>46,6rz:r z, sicchè dovendosi soddillfare al 

l 
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còrs_p sbilancio ; di éui appl.il•nto era in credi· 
to l'intangibile per la somma di Ducati V. C. 
6S0,go8;Jo, ,e dovendosi provvederealle spese 
per approssima~ione calcolate occorrenti sin 
tutto Settembre J797, sul confronto· del se ... 
mestre dà primo Luglio, a tutto Decernbre 
'1796, nel quale si era verificato il Piano 
corrente ec0nomico, data la situazione po ... 
litica allora in corso .in terra Ferma , si tro~ 
vò occorrere la somma ~_Ducati V. C. 0,8oo,ooo 
oltre a quanto introitar 'Cioveva nell'Erario, 
t_!tntc? in linea ordinaria, che estraordinaria. 
Nessun calcolo si fece dalla conferenza sulle 
possibili investite . nel deposito alle 4· per 
cento in Zecca, già l'esperienza mostrandolo 
arenato; e quasi nulla si contò su quello 
ctperto ''nelle Scuole Grandi , per alimentare 
-il quale non bastavàno le sollecitazioni del 
Sa v io . Cassier, le provvigioni , o sia regali 
alli sovventori , o alli sensali, forse gli uorni· 
ni non alletati . dal Censo del 4· per .cento, 
~1anP.o potevano riscuottere il cinqu~ da per 
~utto, ~ forse non trovandosi contenti, e si
-curi n è delle gara_ntie , nè delle' .discipline. Si 
considerò diseccata la fonte tanto uti1mente 
esperimentata delli Doni Patriotici, ai quali 
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gli uomìnì difficilmente avrebbero potuto nuo
vamente discendere, e perchè avevano paga
te le imposte, e perchè ne temevano ragio· 
nevolmente delle altre • Si pensò ·nOn essere; 
suscettibile la nazione di nuove imposizioni, 
quasi tutte cadute a peso .delli aliitanti di 
Venezia , e non giusto di pesare sui sudditi 
in Terra-Ferma, mentre sentivano essi li ma
li procedenti dai passaggi, stazioni, ed ap
provvigionamenti di estere truppe , o li vede-
vano . vicini, e non era utile in buona poli~ 
tica l'azzardare di mal contentarli in circo~ 
-s-tahze, nelle quali· andava serpendo la più 
pericolosa seduzione • Dep_osta l' idea d' im
posizioni, non sperabile buon frutto degl' im
prestiti esistenti , si consigliò ~da tutta la 
Conferenza 

9 
dietro· la' riputata opinione del 

Ca v. , e P roe, Nicolò E rizzo una nuova forma 
d' !m prestito per la somma di due millioni 
di Ducati Effettivi 1 col prò del 5· per cento, 
ed il çomodo mezzo de' viglietti anonimi, e 
con la: garantia del maggior Consiglio , che 
iloveva accordarvi la Sovrana sua sanzione . 
Si assicurava l'affrancazione nello spazio al 
più di cinque 2.nni, mentre in questo spazio 
tl.i tempo si sarebbero venduti sopra li Pub .. 

l 
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hlici incanti d'apposita magistratura beni 
fondi di appartenenza delle Monache per l' im
portare della summa indicata , dovendo ser
vire q\.1esto ricavato per le affrancazioni, 
mentre si sarebbe dato credito alli ·respettivi 
Munasteri della ·somma corrispondente, nel de
posito hovissimo alle tre per cento , onde 
ne riscuòtessero annualmente il prò, e ser.: 
visse ' di recursoria ·alli chiamati in caso di 
Soppressione, o d'estinzione ~ei detti Conven
ti: Per sollecitàre poi l'affluenza di Dinaro, 
si :accordava che quelli, li quali avessero dea
tio li pFimi sei mesi investito Dinaro in Es
so Imprestito, potessero con ·essi Capitali de
venire all'acquisto dei Beni col proprio nome, 
se anche avessero l'esclusiva dalle ' Leggi; ma 
purchè fossero Laici. Questa condizione, che 
pure era 'indispensabile. per il felice esito, del 
progetto, mentl'e si credeva , che nell' uni
versale della nazione · non esistesse numerario 
sttperfluo, e che esìstendo questo presso ·u 
Forestieri , e gli Ebrei , conveniva allettarli 
con un nuovo Privilegio; questa considerazio
ne · fu quella spezialmente ~ che .... a froh_te del 
dimostrato estremo bisogno dell'Erario, e del 
pericolo di n1:1ove Imposizioni , fece escludere 
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dal Se.nato il progetto stesso, sebbene con per
suasione proposto da quasi tutti li Savj :J ec
cettuato il Savio del Consiglio Cçtv. Proc4 

Francesco Pesaro, ed il Savio di Terra Fer
·ma Giuseppe Friuli, ai . quali si congiunse 
il tante volte citato ·Francesco Donà . Si 'di· 
$,putò del pericolo di produn'e al maggior 

/ c · 1· t · E · ons1g 10 una ma ena conom1ca ·non corre-: 
data di tutta l' evvidenza , nella quale non 
tànto l'interesse delle Monache , quanto quel
lo dei loro Agenti, avrebbe rinvenuti delli 
spiriti torbidi, che già desiderosi di novità, 
avrebbero patrocinata· la loro Causa con peri-:. 
colo di sovvertimenti, sempre da evitarsi, 
ma spezialmente quando in tutto il ~ondo 

ardeva la fiaccola della discordia . _Si disse , che 
lo spoglio delle proprietà era inaudito in 'Ve
nezia vero Paese di libertà, dove si erano 

'-

fatt e precedere le Soppressioni , e poi le alie-
nazioni dei Beni , ma c.he mai eransi appresi 
a Corpi, e Comunità sussistenti; e che ciò 
poteva allarm;<~re la nazione, come esempio di 
violazione di propr-ietà , si riflette allo scan:
dolo, che avre-bbe generato il pa~saggio dei 
Beni fondi dalle Mani-Morte delle Monache <l: 
quelle forse degli Ebrei , che pure s1 confes.-
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sava dagli opponenti esser Ii soli in Nazio ... 
ne, che avessero numera rio, e che potessera 
desiderare di fare degli acquisti, come quel· 
li, che ne erano esclusi dalle Leggi; le qua: 
li· si viola vano . senza trarne quel profitto, che 
si avrebbe potuto :negoziandone il Erivilegio i 
Io credo, che questa lusinga sia stata la cau .. 
sa principale, per cui il Senato rifi-utò il Pro· 
tetto, mentre il Savio del Consiglio in Setti-: 
mana Nicolò. Miehiel , quello di Terra Ferma 
parimenti ·in Settimana; e Cassier ·Francesco 

· Càlbo, e Andrea Erizzo Cassier ·t:Jscita co·nfu., 
tarano · tutti gli obietti> mostrando , ·che nes-:; 
sun spogliò di proprietà si faceva~ mentre l'o.:. 
_perazione traslatava le Rendit.e delle lVfonach.~ 
t~ei Banchi garantiti dal. .Sovrano 1 ·assicuran
dole col netto ragguaglio del 3· per cento 1 che 
sicuramente non traevano ,tale dai Fondi coi 
pericoli delle Stagioni 1 e delle continue male 
versazioni degli Agenti ; e cogli Aggravj Pub: 
blici , e privati annessi ai Fondi.; dei . quali 
.ad Esse Monache .ne ·l'estavano quasi due ter· 
zi, mentre li esami prestati alli ·Conti dal 
Magistrato sopra le :Decime del Clero, intoro: 
no le Decime delle Monache di tutto lo Stù 
to , facevano l'ilevare una Rendita di ann11i 
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D. 2 1S,32o. in Fondi di Tet•t•a Ferma., éhe in 
ragione del 4· pet , cento dovevasi ragguaglia.., 
re acl un Capitale di Drtc. 5,4sS,oocr V. C; 
Si mostrò 1a necessità . eli ricàrrere al ·So:vra-
11ò, il quale èonosceva troppo la c~lamità dei 
tempi per non lasciarsi sedurre da faziosi, ~ 
mal contenti. Nella çonoscenza: · c . nf'essata., 
che il . Dinaro soprabòndante agi; usi ·ihd.ispe.n· 
sabili della Nazione esisteva presso gli Ebrei, 
fu dimostrato, che bisognava allettarli col mez-.
zo del proprio interesse, senza: ang\lstiarli , . e 
far loro desiderare eli ottenére ·in Estero ciò_, 
che con principj ancora non·antiquati non· po
tevano ottenere negli Stati Vene ti. Siccome il 
Donà suggerì al Senato per· grart fonte di rin
venir dinaro~ il permesso · di afl'ranc.are liCen:
si Ecclesiastici, spezialmente nel Frjuli ,_a de
b.ito del laico ,. obbligando_ le rinvestite . nel 
sub prediletto deposito alle Sc,uole Grandi , 
così si provò di quanto rimata lusinga · fosse 
questo e~pedicnte, mentre era involto da innu.
merabili questioni giudiziarie . causate . dalla 
Tassa troppo bassa fissata alli generi compo
nenti e.ssi censi , che· mi.nora va estremamente 
le rendite delle posseditrici Mani-Morte, i_n
giustamente per tal modo_ depauperate. EscJu-

/ 
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so questo Progetto, fu in vece ordinato (ros), 
dietro quanto proposero in confronto li due 
Savj Pesaro , e Priuli , che il Savio Cassier' 
si maneggiasse, onde rinvenire ad imprestito 
Ducati V. C. soo,ooo., sebbene lo stesso Sa
vio Cassiere avesse formalmente detto al Se
nato, che non era sperabile di ritrovare un 
soldo da privati , tutti esitanti della Fede 
pubblica per la sicurezza dei proprj dinarj , 
garantindoli con l'aumento successo nell'abboc· 
camento recente della Ferma del Tabacco, e 
concertando con li sovventori quelle misure 
di prò, e di tempo per la restituzione, che 
combinabile fosse con le pubbliche circostan
ze. L' €sito verificò l'asserzione del Savio Cas
sier, il quale ad .onta> che si presentasse col 
m~ggior impegno , assistito anche dall'auto
liévole cooperazione del P roe. . Pesaro influen
. tissimo in ogni classe di persone , e spezial
mente nel ceto mercantile, pure non riuscì -a 

rinvenire dinaro, e solamente li Rappresentan"" 
ti esso ceto · mercantile proposero , che il Se
nato creasse per la somma di Ducati bOO>ooo. 
tanti Viglietti, o Cedule da soo. Due. l'nna, 

li 

(xos) Decreto del Senato 1797. 
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li quali col prò annuo del. 5· per cento fòs
sero vendibili, o dispensabili in conto di pa
gamenti dalla Zecca, per esser pagati a qua
lunque pubblica Cassa dopo due anni , da con
tarsi dal giorn.o, in cui fossero ' state acquista
te dalla Zecca medesima. Anche questo pro
getto accolto dal Senato , ( 106) non ebbe for
tuna, poichè assai scarsa fu la disposizione 
di questi viglietti , renitenti essendo gli uo
m'in · a 'privarsi del numerario • · Intanto sein
pre piìt aumentavarisi i bisogni , e l'erario 
mancava di mezzi, per saziarli, e però con
venne discendere all'espediente , che si era· 
rise.rvato alli estremi momenti, ' nei quali man
,cassero tutti li Fonti per soccorrere le .pub
bliche urgenze, temendo moltissimo l' impres
sione ~ che avrebbe -·fatta nel Pòpolo la cosa 
mai piìt praticata a met:poria di· .uomini nei 
V-eneti Stati. Già Voi comprendete; che vo
glio accennarvi la chiamata alla Zecca degli 
Argenti delle Chiese 1 Scuole, Arti, Fra glie , 
e Còrporazioni Ecclesiastiche, mentre per al
lora non s.i çredette di addotta re l' intiero sug
gerimento_ a vvanzato dal Senatore Filippo N a .. 

(ro6) Decreto del S~nato 1797· I s . .:~1arzo. 
x 



IL}6· 

ni , che credeva dò versi chiamare gli Argentr 
tutti · dello Stato, tanto delle Chiele _, che de'. 
Particolari , pagando loro· un'' annuo censo. Si 
chiamarono rroz) dunque alla Zecca gli Ar
genti, e gllOri degli Ecclesiastici , delle Scuo
le , delle Arti della sola Dominante , e non 
inservienti al culto immediato,, ciò quidd.itàbi
le dalla conoscenza ,. e pietà del Religiosissi
mo Monsig. Patriarca Giovanelli, e per la T. 
F. si accordò eli farne usò· 'nei proprj bisogni 
à tutte quelle Città ;. e Provincie , che a par
te a parte ne ricercarono. il permesso , o ciò 

fosse cons~gliato · da:li .ri~pettiv~ubblici R~p
presentanh. Non v1 d1ro qua·( ;ia stato Y m
sieme eli tutta: questa. massa eli preziosi me- ~ 

_ t alli, che fu esagerata_, mentre· quando cascò 
l' Aristocrazìa non era per anche terminata'Ia 
consegna eli quelli _,. che· erano stati creduti 
superflui agli' usi immediati del culto; e quan
do sopravvenne la· Deinocrazìa. non· si teùne 
più alcun registro' e si'. terminò in un ' sàcri
lego spoglio, levando. li Municipalisti medesj· 
mi , in gran Piume ,. e Sciarpa, e li Vasi sa· 
cri a Dio , e le Immagini de~ suoi. Santi , e 

(ro7) Decreto del Senato 1797. r8. Marzo, e Promemo-
ria Monsig. Patriarca di Venezia • -
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gìi Incensieri 7 e le Tavolette , che costavano' 
più per la manifattura, che per il metallo : 
Così· pure due, o tre E_aliotti, che pe:r la stes·· 
sa ragione nell' antico Governo non si era 
éreduto eli distrùgg1=re con_ p<Ka utilità per il 
ricavato, e con' somma barbarie ; ed empietà, 
relativamente al rispetto d·ovuto alle sacre Im
l'na!2:in1,. eèl all'eécellenia d'el lavoro; nè' si om-· 

u 

1nisero le gioje e perle strappate dall'e Imma-
gini, e dalle Piane te ,. parte delle quali sfuggi-· 
te da quelie mani sacrileghe i restarono, non so' 
come in uno delli: scri.gni al Banco-Giro, e fu:.

ron·o poi pel nuovo G~verno restituite alÌe Chie-· 
scl per opera del zet'<t11tissimo Deputato· N. H.· 
Giacomo Zustiniati' . Non mi scorderò· mai il ra-· 
c<ipriccio; cl}e mi causò' l'aver· ved-uto con li 
inieiproprj occhi il Mnnicipali~ta Cav.-,eProc.· 
Alvise Pisani' uÙimo s ·avio' del Consiglio di 
settimana 7 in· giorno festivo' nell'a S~la stessa 
Parrocchia di S.· Vitale· :;' niente cura1,1do le ' 
lagrime ,. e li' priegbi del suo Parroco , far 
asportare da un' antica Gotica' Custodia di 
poche· oru:e d'argento di Filagrana :J - una Ve- · 
nerabilissima· sacra\ _Reliquia , C1astodia dal 

- zel0· del Parroco stesso ricuperata coF proprio-' 
dina·ro dalla Zecca·,. dove. era stata· destinata· 

I!- 2: 
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al crogiuolo. La chiama•ta degli .argen<ti aH;~.' 

.Zeèca :H Senato la dilatò ·anche aU' isole tut-:
te dell'Estuario , eà ordinò :J cihe a tutti li 
Consegnatari fosse data 1a . ricevuta a cauzio'=' 
~e delle fatte consegne, ca·lcolate ip ~ncie a 
fino , dovendone tenersi registro esttto in Zec~ 
ca ; colF oggetto di verifìcarne la restituzione 
in ragione di 3o,oo~ . . oncie aU' anno :J col me.
todo delle estrazioni, da incominciarsi Fanno 
18oo., ed esbdrsando due lire per ogni oncia, 
a conto della fa.ttura occorrente al repristin S? 
~egi' argenti già fusi: · 

Conv.enivano ben altri espedienti per prov"~" 
:vedere all'Erario, e continuate erano all' og::
gettò le commissioni del Senato alla Confe~ 
1:enzà Economica , e singolar~nente quando alli 
30. di Marzo si promise con Lettera al Bona~ 
parte, dietro li coUoquj da Lui' tenuti a Go:
;rizia con li Savj Pesaro, e Corner, come, dì
'l'Ò a suo luogo , · la mensuale somma di un 
millione di Franchi , o · Lire . Tornesi • Insu-f..o. · 
fìcienti, e difficili nella loro' esecuzione e~:ano 

li espedienti proposti. dal Senatore Lauro Co:
stantin Querini ,. che v0leva riprodotto il Pro
getto dell' imprestito· con la ·garantìa dei Beni 

P,elle _!y.[onache , esclusi dallì acquisti gli & 



hrei., a meno ch'e non pagassero il Privilegio;~ 
quantunque confessasse, che erano .li soli , che 

possedessero del dinaro; e di Ti'oilo Mali piero 

Giovi:ne di buona intenzio·ne i che·_ v:o.Ievi sr 
vendessero assolutamente 'li Stabili,: q sia Case . 

di Venezia appartenenti ,alle ~on·ache ; sebbe_

ne tra li: loro Possedimen-ti: fossero qp<1sti li, 

meno desiderati ,. come· di! minor valore; e 
di Francesco Donà;,. che pressava F assoluta ,, 

ed universale vendita delle Cariche ,-· alcune 

delle quali erano· sottratte dalla vendita- per 

Legge,- ed al~ une altre erano rjcusate dalli' 
Presidenti delia Quarantia• Criminale , tra l~ 
quali quelle così- dette dei Cent0' Uffizj ; in-· 

sup?rabile essendq stata in ciò la . fermezz-a· 
del Presidente Girolamo Michiel Moro·, ap-· 

poggiato dal· Contraditor :Marco ·Ba-rbaro, che 
ambizioso, eloquente, ed amante di Novità~,~ 

avrebbe tentato tutto nel maggior -Consiglio a 

cui dovevasi produrre la matei'ia indispensa..;. 

bilmemte ;. egualmente imbrogliati essendo glii 
altri due suggerimenti dello stesso Donà, uno' 

relativo all'affrancazione d~ i Censi Ecclesiasti-' 

ci',, come ho detto di sopra, e l' aJtro risguar_.· 
dante la- vendita dei Beni Comunali, la mag.-~· 

gior .,parte usurpati, ma. che nei· nos-tri m~toç 
K 3 
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ti1i avrebbero trovato lunga d.ifesa nel Foro ~ 
e quelli, che erano ve,ndibili _avrebbero mal-:- ' 

."contentata la Terra ;Ferma , che .ogn~ ragione 
di buona ;I?olitica ~·ichiedèva nonsi .dovesse di

sgustare ,minimamente, poco profitto s;Peran-:
closi dalle riforme economiche dallo stesso mo-

~ . . . 

ti va te, sempre ;vantando Ja buona · .direzione 

della pubblica economìa, quando ;Egli la .di
rigeva , essendo Savio .Cassiere, con assoluto 
mendacio, mentre ho visitato io stesso ·li Fo

gli, e Conteggi da lui .citati, ed esiste~ti ne~ 
Registri ,della così detta secreta, dal. quali m~ 

l 

;rissultò , che ~utti ~i _cinque _anni della sua 
ammin~strazione furono sempre sbilanciati, a 
fronte che la :rendita_ fosse p._llora .assistita da~
li copiosissimi introiti dell'unico attivo .depo

_sito al ~re per cento.,. nel quale l'annue jnve-

. stite .eccedevano sempre l'uscita almeno d'un 
millione ,. e mezzo, forse a motivo delle Ven-:
,dite de' beni di )mano-morta , _che .allora era
no abbondanti. Nel caso che si avesse l' im
prudenza ,di negare .questi fatti , io potrò con~ 

.vince~~ con la produzione dei fogli , e De
creti legali, e segnati dài competenti min~-:
~tri ,d' alloi·a che con'servo presso ,di me • 

~ ~utti questi argomen!i ; e più altri açèora 
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:non isfuggirono agli esami della Conferenza 
Economica non .mai ributtata dalL censure,. 
e dalle opposizioni, e produsse al Senato gli 
ultimi suoi Consigli, che in gran ·parte furo
no anche accolti senza con tradizioni. Sì sùg
gerì , (I o8) , e si acldottò la vendita di tut
ti li stabili di Venezia appartenenti alle Mo
m.che , previo esame dei loro titoli, aggràvj ~ 
e reversioni, per trasportare il ricavato di 
esse vendite, fatte sugl' 'incanti, L 'in solo nu
mera rio , nel deposito novissimo col prò del 
tre per cento a neclito delle Monache, alle 
{{Uali appartenessero le case vendutè. Un dò
no patriotico si propose, ( 109) e si acconsen
tì. dal Senato::~ ricèrcabile unicamente in Ve
neZÌfl ::~ con energico Proclama copia io qua~i 

ad Etteram. da un .esempio cleU' anno x6L~6 :::: 
Al tempo .delhi guerra di Candia:~ c'on le stes
se forme > e metodi , dovendo il Doge sce
gliere per Colletori di questi .doni, oltre li 
Parroohi d'ogni contrada, tre Soggetti più ri
putati tra gli abitanti di cadauna, tratti uno 
dal C~to Nobile, l~ altro tra li così detti Cit
tadini , ed · il terzo tra li Popolari ::::::! Si di-

(ro8 109 ) Decreto del Senato, e suo Proclama a-Stampa 
1797, n, Aprile. 

l( 4 
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mandò all' m·cline mercantile (noj . tll1' impre..< 
stanza di 6 oo,ooo Ducati, paga bili in Pubblica 
Cassa ·nello spazio al più di sei mesi, e com4 

partiti anche a cento mille al mese 1 se così 
piacesse alli contribuenti. tassabili dai loro 
ca p i , con la gara n tia , e re d in te gr o col mez.
zo de' proposti biglietti da loro stessi. Si au
torizzò (II I) il . Savio Cassier a maneggiare 
tutti li conduttori dei Pubblici Dazj, ec1 Im
prese per ritraere offerte di aumento sopra l:i. 
canoni , . che paga vano ,. onde ottenere pro
roghe alle loro condotte, purcPè tutto 1: arl

.mento si pagasse in numerario dentro lo-spazio 
ài due mesi. Fu commesso (112) allo stes
so Silvio Cassiere d' instituire maneggi per un• 

. imprestito di dinaro in Estere Piaz~e, do-
vendo produrne li risultati al Senato 1 egual

. mente che . di quanto gli venisse fatto di ri
. cavare dalla nazioNe Ebrea per prezzo di 
· privilegj, o facilità, che ricercasse~o _(x 13,\. 

Non piacque però alla consulta dei Savj, il 

(no z·u) Decreto del Senato,. e suo _Proclama a StiiPl
pa I797· :n. Aprile. 

(uz) Stesso dec re to . 
( zr 3) Stesso decn:to • 
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st1ggérih1ento déll~- conferenza ecònot'nica , .che 
credeva indispensabile, onde avere una -fonte 

considerabile,. e sicura di dinaro; di sospen
dere per sei mesi la metà di, tutti li Pu·bbli ... 

ci pagamenti, Cioè pr0 dei pubblioi banchi 1 

eccettuato quello · di sov:venz.ione nelle Scuole 

grandi , salarj non sta~iliti dal maggior Consi-

glio, grazie, e pensioni, dovendosi poi a tem
pi tranquilli ·compensare questi ritardati pa--

. gamenti. Si disse obbietando, che ad ·alcuni 

individui Pita:t"dando la: metà dei loro asse .. 

gni , si toglievano li mezzi di sussistenz~t ,. che 

era pn assurdo dimezzare il pagctmeflto dei 
prò 

1 
ed ordinare il maneggio per ua n1i!OV13 

imprestito, e che ton tal-e c1elibetazioqe si 
·accellerava la R.i voluziame; che pur tropp0 
faceva grandi progressi nella Terra-.ferma , 
essendo allo1:a già ribella te Bergamo, e Bre-

1\cia , ed occu pa·ta Crema.; mentre infiniti sa·
' t .ebbero li mal cbntenti • Feroce nel dissenso 
{u il Savio 'del Consiglio Cav. Pietr0 Donà, sosti .. 

tuito provvissionalmente, o come si sole va dire, 

de presenti; a Pietfo Zen ammalato, e mi-· 
nacciò ogni passo -il più forte ,. pes.: i·l che se
guendo li dettami di p,rudenza, si contentò 

Francesco ~albo (che con sing_olarità d,~ ese~-



l 

yio, per Ia fatale mancanza d'Individui .ali~ 

.scelta, era stato :dal Senato eletto a pienissi
mi Voti Cassier ,del Collegio_, o .sia 'I'esorie .. 
re, a fronte che un giorno .prima .avesse ter .. 
minata l'attualità di Savio Cassiere,. .che in 
frase nostra dic~vasi essere in contumacia, ed 
a fronte, che fosse escluso .dall'intervento tra 
Savj , essendo attuale .Savio .deL Consiglio il 
maggiore suo Fratello .Filippo , ad ambi li qua
li abbietti era stato provveduto .. con un pre· 
v io Decreto (II 4) .di dispensa .da ogni Legge) 
.si contentò :dissi, .che .in sostituzione della; 
grandiosa somma, ~be si an da va a pe1·dere, 
rifiutando l'accennato ttattenime~to .Semestra
le, fosse imposta estraordinariamente una mez~ 
za Dècima sui Fondi delli Allibrati a Fuochi 
Veneti, o sia de s0li Veneziani, Buantu.nque 
si potesse temere_, ~he questa avrebbe scema
ta, o almeno ;ritardata l'esazione della Deci
ma dell'annata in cot:so, e scadebte nel me
se di Maggio immjnel!temente vicino. E seb· 
bene la sostituzione non .supplisse ;nemmeno 
per la -terza parte a quanto sarebbe derivato 
P,al rifiutato Consiglio 7 tali erano le nost~te 

.\ 114) Decreto del Senat11 1797• $1 /1prile , 
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1rt.1 perfezioni, che mai ,non si poteva ~are ~~ 
.vero bene , .e sempre si _doveva contentars~ 
del minor Jnale. ~cusate se sono stato forse 
troppo prolisso jn questo Articolo Economico~ 
che ho .creduto .di _narrar·vi tutto unito pe:r
non interrompe~·e nojosamente l'esposizione ~e~. 
più importanti .ragguagli Politici. 
· La steltà ~atta dal fL'l .Cav. N ani per assi~ · 
,curare la ;Dominante .con le difese , che la sua
e~pèrienza credesse sufficienti ad evitare un'O-· 
.stile sorpresa' fu seguita a~ n· espresso richia
mo ·in Patria del Cav. Tommaso çonduì-. J . .. . . . . 
mer, (ll5) che· .aveva compito il .Ca1:ico (lj; 

Capitan P,elle pavì, e fn _destinate in qualità 
.di -Luogotenente al sudetto Cav. Na-ni, .. accor~• 
dandogli l'ingresso ~n Senato, egualmente che 
al ' su~ PrineipaJe, cui fu c1ato racce~so anche 
nella Consnlta .dei s·avj • Mi dispe-nserei v.ol~n
~ièri dal' parlarvi del Cav. Condulmeri. se pre-. 
so. non avessi r incarico , ,di dirvi tutto inge·n 
nuamente , e intòrno le _cose , ed .. i-ntorno Je. 
Persone. Voi be~ sapete, ~he non sono mai;· 
stato così debole per abbandonare la mia,fe.de
alla voce Popolare , nè cos-ì temerario d.i op~ 

l 
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pormi a questa senza fondan~ento ~ Perb· vi. 
dico, che avendo io conosciuto Tommaso Con
dulmer da giovane,. l'ho rilevato capace d'ogni 
debolezza giovanile; mediante il suo Caratte
re. igneo; non regolato n è, da ~ommi taien~i, 
tiè da opportun·a educazione. Per ripiego de' 
suili disordini dì costume, e di economia 
s'iniziò alla professione delfa Marina Regia; 
ebbe la fortuna · di servire . sotto· il sommo no .. · 

s-tro Ammiraglio Cav. Emo, le di cui lodi desta.; 
Fono dell' entusias~o verso il Gievane suo Al~ 
lievo; onde fu fregiato ('r I6), non senza con:..
trast:i: e ribrezzo· del Senato, del titolo di Ca, 
valiere all'occasione che se gli attribuì it' pa-
"'ificamento col Cantone di Tunesi' nella Pi-i-
mavera dell'anno r ?·9 2. , . ben che realmente 
fosse stato tutto' predisposto dal Defonto suo· 

Superiore.- E henchè .1' Eccelle~tissimo stesso. 
fosse facile a profon~ere Ii suoi Elogj•, e le 
sue raccomandazioni pel' tutti li suoi Subal:. 
t-exni · anche mediocrj, perchè sventuratamen-
te il nostro Pélese era divenuto assai sca1•so di 

l 

uomini forniti- di qualche capacità nautico mi-
1-i_.ta-re 7; così convenne ad og11i modo far: u~· 

(.r-r6) Decreto del S~natQ 1792. 2. Giugno ,· 
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,di tal soggetto. Lo ac.cusa 1a fama universa..: 
le, di aver tradita la Patria, nè le stampa~e 
sue giustificazioni, a senso mio, trionfano del
le irnputazioni; terminerò di parlare , di lui 
.col -dilemma, o ignorante , o cattivo Cittadi.,.. 

11o. Se fu sua colpa l'imperfezione ·delle di.,. 
sposte difese a tutela della Dominante, alla:' 
.~ui preservazione la fiducia del Senato lo ave
ya ~éelto; se non provvide , se non scrisse , se 
pon parlò liberamente ai Senato, dove poteva;· 
e ben doveva ofado, Egli mancò · in rriunere > 

.e però fu' e sarà sempre nell'opinione · de' surr 
un Cattivo'. anz~' scellerato Cittad_ino. Se I)~i 
oon conosceva· c10 ~ che rencle,rasl necessa~ho 
alla facile diffes·a . di una Città, ·dalla natura 
stessa munita, e . provata inaccessibile per 
quattordici secoli, dovi:emo chiamà'l·lo -assolu .... 
tamente ignorante, indegno della rubata opi"' 
n ione, e 'responsabile a Dio, alla Patria ·, ed 

' a · suoi Concittadini, perchè avendo ·assu~to 

tanto grave inGarico superiore alla sua capa,., 
cità, li ha tutti traditi, o abbandonati al più. 
vile tradimento • ~ 

Ma lasciando a:i suoi rimorsi questo misero' 
oggetto, e concentrandomi di nuovo nella nir..,. 
fazion~ dei .Politici ayvenimenti, ):isvegli~r2i 

. / 
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aÙa vostt·a ricorèlanza l'azione di Tomà S9-· 
ranzo, uno dei Savf di Terra Ferm,a usci
ti.- ·Questo' Giovane· ardente,. non exa aricor 
l'a rnetà di Giugno' I 796~,. presentò' al Sena- l 

to, appoggi.ato da ,Alvi$e Mocenigo;, che pu-· 
1 

fe era stato Savio' di Terra Ferma, le spe 
éonsid'erazioni' sul mi.sero stato· della Suddita 
Terra· Ferma 7 iuvasa da Potenti Estet:e'Arma-· 
·te , senz·a forze proprie -atte a far rjspettare 
il Sov-rano Territoriale , ed. a tutelare le pro· 
prietà dei -Sudditi,.: per contenere li quali nel~ 
l'a dòvut-a moderazione le' forze ' militari ren-· 
<Ievansi necessarie in .appoggio delle, A nt'orità, 
che -erano· incaricate· di: questa· incomben.za. 
éonsigliaron'o' quindi, che .si fortificasse ·alcu-
na delle Pia-zze, non per anche· occupate dai 
.Fi·ancesi, cioè. o· Peschiera, o· Legnago,, che 
si. assoldassero" delle T1·upp.e, che si elegges
sero,.. come· si :era· -f~tto nelle decorse · Neutra
lit ,ì,. ùe Ue· Carichè' 'EstraordÌnarie ,: insu:fficien· 
t'e essendo' quella esistent~ in Verona per prov·· 
·.vedere a tutto in tutto Io Stato .. · 
. Al parlare' artiffzioso· risposero' ambi li. S{lvj 
iri Settimana:, Filippò Ca1bo' del Consiglio, e 
Gius·eppe Priuli di Terra• Ferma, con· l'a p~ 

poggio di Màrc'cAntonio' !Y!~chiei',: che Tinuti .. 
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~ìità ,· anzi il danno delle Cariche Estraordina-· 
rie risultava dall'infelice .esito di qu€lla, che

appunto esisteva in· Verona :. l'elezione della 
·quale dopo tanti esperimenti -nelle· resi~tenze , 
dei più capaci Individui 'a,çl incontrare questo 
Carico,: era caduta sopra i'nsuffi_dente soggetto, 
mentre quasi tutti li .Pubblici Rappresentanti 
in ogni Città prestato' avevano: il miglior P),lb
blico servizio;· dissero., che· sarebbe stata_ a 
queL momento· cosa. imp~·udentissirna· r arl)1a
·re estraor.c1inariamente ,,, mentre Ii Fi·a~JCesi :de
·siderosi di pre.testa,re argomenti a .rottura 7" oe
me lo manifestavano le· mililacce deJ loro Ge
·nerale, avrebbero calcolato in· quest' arq1o· una 
·diffidenza del Senato- sopra di loro,: Q ul]a di-
sposizione ad unÌl'si' cogl'"Austriaci ,. de' q_ga-li 
'!ion· s'ignoravano: li pressanti tentativi· all' ~g-· 

getto; e che piìÌ .di' tutto· dovevasi: ferpere r-· 

.che queste inopportune .disposiziotJÌ noli· allar
·1nassero li Sudditi, già per naturale sentimen
!to· .avversi ai Francesi ,. e per le violenze, che 
,la questi Loro '-si usavan~, procliù a' vendi
carsi' con le Armi, lo che avrebbe· decisiva
mente· gettata· la Repubblica in viv:a Guerra, 
seDll?re terribile, ma più' nello .. stato 1 in cui 
-si ~rovava di assoluto sprovve.Cl.imento . eli ?gnl; 
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mezzo M.ilitare, d0po tanti prudenti cure usa-· 
te per evi>tada, e con essa il deciso sacrifì· 
zio di _tutti li Stati da Terra , dei migliori di 
quelli da Mare, cioè l'Isole del Levante sog
gette alle devastazioni delle squadre r:rancesi, 
e di tutto il commercio • Per tali ragioni il 
Senato trovò improvido il Consiglio dei d.ue 
focosi Giovani, fors'e allontanato anche daU'. 
addottare 9ue ste idee per riguardo alla gran
diosa spesa occorrente , ed all' incomodo, che 
peserebbe sui sudditi per l'alloggio ) e mante-
-nimento, che avrebbero doV'uto somministra~·e 
non più a due, ma a tre armate; cioè alla Fran
cese , all' Austriaca, ed a quella del proprio So .. 
v-rano, e ripulsò la mozione, o sia in frase Ve
neta eccitamento, con la grande pluralità di 
16o. Voti, contro 53· Intanto eseguendo le sue 
commissioni il Provvedìtor alle' Lagune, e Lidi 
Cav. Nani, che avendo anche la facoltà di 
scegliersi de'Subalterni tra li Patrizj., ne an
dava destinando, ( tutto però partecipando al 
Senato per la pua ratifica, ) a sopravegliare 
alle imboccature. dei Porti, ·nei quali un nuo-. 
vo Decreto del Senato (II7h in conferma del-

lq 

çn7) Decreto del Se'nata· 1796, 7·· Lugfio, 
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le antiche massime, data aveva l'esclusiva ad 
estere imbarcazioni da Guerra ; parimenti ai 
Castelli , ed ai Forti dell'Estuario , ed alle 
provenienze da Terra furono preposti dei gio
vani Patrizj pagati dall'erario. Si fecero del
le nuove fortificazioni in Laguna, e si ristau
rarono, ed armarono le antiche , si tagliarono 
Boschi nei limini delle Lagune stesse., si ar
marono gran numero di Barche Cannoniere , 
e si formarono delle Squadriglie con distrit
tuali del Circondario, Isole, e Littorali con ... 
termini di Venezia, e la forza militare de' 
soli ·schiavoni fatti venire dalla Dalmazia, si 
calcolò ascendere a circa 12)ooo. Uomini. 
Se tutte questa misure di difesa fossero cor~ 
i'ispondenti alla possibilità del bisogno , e se 
costituissero un regolato Piano militare , io 
non potrò dirve1o, mentre io devo confessar- · 
mi pienamente ignaro di tali studj , nè il fat
to potrà determinarvi a veruna opinione , giac
chè dopo un gravissimo dispendio, e dopo in
finite cure, e pensieri niente si esperimentò, 
o in via ostile , o ia via di difesa , e solamen
te si 1·endette 1a Città a discrezione senz3 
provare un colpo,. dietro la pronunziata Sen

tenza del nomil:!~to C~ v~ ColJ.~~~ln~e!, ~ di al~ 
;L 
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tro Soggetto, di cui pa1~l~rò a suo luogo'· cne 
non . era possH>ile a difenderla per tre . giarni , 
nel ca-So che venisse attaccata nelle. forme , 
insufficienti essendo dicevan e~si a tanto , og· 
getto le prese .disposizioni , eh~ (!tano unica

mente capaci a riparare un colpo di mano. 
Vi fu chi forse prevedendO: questo momento , 
parlò in Senato.,. perchè si comandasse al Prov
.veditor alle Lagun€ ,. e Lidi ·' di presentare . il 
Piano a Lui c:ommesso della difesa dell' Estua
rio 

1 
e della Città,, onde· potesse. ogn'.una... in 

cos~ di tant9. momento, che potè va compren
dere la sicurezza delle vite ,, e dei.le sostan.z-e 
comuni, fare le. considerazioni , che J;>ià lo 
interessassero, e dai l1:1mi , e dalli stu.dj d'o

gni uomo sorger· potesse. la salute Elella Pa-
. tria , o almeno· la tranquillità nelÌa. conoscen· 

za ,. che le cose. disposte fossere. 'Sufficienti a 

preservarla da pericoli ,; ·tra li quali · dov:evasi 
consiclerare per· massimo. certamente r imhDni
~ento, delle Lagune -dalla partè- singolarmena 
te di Campafto 1' che· era un grande· errore di 

, non far· ~scavare .. Qllesto. Oratore fu il Contra
itore della Quarantìa Criminale· Marco Bar

baro, al quale risposero li Sàvj, in ~ettimana , 

.Filippo -Calbo, del;·Consig.Ho-, è Bernardin Re: 
·._, '.::-u 

.·• 
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1'ìJier di -Terra Ferma ; che il Senato aveva 
ispezionati di tanta cosa: degli uomini probi ,. 
e capaci; de.f·cfuali sarebbe- stata cosa: ingiuo 
stai e pericolosa il dubit~re;. tanfo più , che 
1{ loro Consigli ,. e le loro operazfoni erano 
presenti al Senato,. ài quale' a parte ,. a parte· 
ta:ppres€ntavana ogni cosa ,. ma che sopra: tut· 

to sarebbe· improvido Consiglio H porre- sott" 
òcchio _in un Piano formare l'' immagimita dife-

. sa; ·me~,ke fa_tta not<r a troppo' numero ,. po•. 
·. ·teva: ~i:riva>;é ~ ·cògniz.fone' ancfle di chi vo ... -

iesse' f~rne· ' le' ptuove' in ·offesa ',. imbarazzare 
dovendo: fìn.ah:nente Ii tanti desiderf, che sòr-:
-ger potirebbel'o' neUa• moltitudine· impérita ~· 
c·on èePfa confUsione,. e· inaf conte·.nto ·<fe"Pre~ 
posti) ai :qu.alf fa· pubblica fatalita; taceva- an$ 
norr v.i f0sse· chi sostftuire •. Fti esclus<1 quesfG" 
']?ensiero' ·a:a ~)(~· votr',. èontro Ss .. 

Qt1esti' ~ aHesii'menti militari', ·e· questo Armc1 
' 'neUé Laguné' spiacqùe·. ·aHi Fi·ar1eesi ,, -che nff 

· fè·cuo• lagnf -cel mezzo · dr ·apposita: mèmo..
- ti'a (u8~ del': loro -Ministro a· :Venezia· 'i -<f! corf 
aft:rà~ ricerca. vocale· in~ Bre~cia.\ Bonaparte' af. 

' ..,.. " . . 
(ix8) Risposta- ~ei-S.e~t.a. .aW llwiat~ J<'t~eese~ 1796; t1: . 

lu~::lio. 
L 2 ~ 
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Vrovveditor Estraordinario· Battaja; pérchè TI 
Veneziani disarmassero. Il Senato ·non decli ... 
. · ' 

nò d41le sue massime ·· <l.i provida difesa (119). 

orqinandq il compimento· dell~ Armo~ e l'ispon.,. 
denP.o, che queste dispasizio.ni non · riguarda .. 
~~o miniQ1amente le amiche Nazioni; Belli .. 
geranti ~ delle qualj non si poteva maÌ!vdubi.
tare , e çon le quàli ·non &i sarebbero mai in,. 
termes~i li iJ,ovuti riguardi, e buona corrispon
.ilem.a ·, ma che avevasi solamente in ,vista 
.d'-impedire con ·esse un, incom:oda· introduzio,. 
pe Q.i. genti f)lggitiye, è disperse' dalle _Batta .. 
~Jie , a}te a turhare la tranquillità di una gran 
çapitale ~nefme, e non avvezza a militari tu ... 
multi! Sj -qsava però ogoi blandizia verso li 
:Francesi, · fatti per replicate Vittorie superiori 
JlÌ Tedeschi~ e di questo spirito il Senato 
continuament~ infervorava li suoi Rappresen .. 
tanti in Terra Ferma, ed a · fro:pte delle ~on
tipue yio.lazioni gi Territorio·.; . che essi face .. 
. vano~ occupanqp la Fortezza ·çti Legnagp , li 
Castelli di Verona , e dimanaando son1mini.,.. 
l'trazioni esorbit~nti a Bre.scia ) sempre usò 
~ei mezzi blandi, contentandosi di ordina.~;~ 

\ 

~n9) Decreto de-l Sénata I'fr;6, 9~ ~~glie~ 

l 

~ 
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tiÌ suo Ministro a 'Padgi di i'Ìi'l'l ostra te quesd 
avvenimenti. Così si accordò (r 2:o) loro in via 
fl:' imprestanza <i:Ìrca due ~ mille Fucili ,. àppar-. 
tenenti al Territorio ·di V.èh:ma ; così ai lotd 
desidetj si. .accordò { t2 I) l'abolizione del Ban:.: 

do capitale dato: a éerto suddito Adimirti: fe"' 
l'Ore pmicida ; cosi. si diéhiarò ( 1 Z,2) , . éhe i'l 
Governo non ostava ,. che li s1:loi sudditi conr;.;! 
merciassero 1 e fabbtkassero Armi-per gli' este..; 

!ti, >quindo fu l'icerèato_, che- fosse p_erm'esse 

·alli fahbricatori d' arfni ' in Garden ~ di · ~'Ondet 
·Bombe ::i>er li · Francesi; èosì quartdo st conse..r 
gnarono 0.6o. · migliajà di Pml biscotto ( 1'23~ 
noh- mai . vei'ificato il pa:gamento·,. sehbtine prw 
messo :al .l'roe. Pesaro·, che do\l''ette anch~..,ma....
Heggiare il voluto risa1;cimento per- cla11rri ·prO" 
fessati da: certo Podestà armatore· Fran·cese- j 

~ trattenuto_ in Potito di Corfù da ·queì· ... Venet:O 
. Provveditor Generale . Widm.an , secònclò · h! 
Leggi di .Ma:rina di tutte J:e Naziohi 3 e ' p€~ 

' --.~ò-' -----

• (x.2o) Duça'li• :rl Provveditor Gettera!e in Tèrra· Fermat· 
i796.- II. Luglio .. · · . -

Cr{x)- Ducali: del S'enatò· al suo Ministro -a Mil~rio 1}9~ 
lì . L uglio ... ;. , · · · 

(12 ~) Ducali del' Senato al Provv. Geh. ià Terra _Ferma,. 
ed al pubblico Rappresentante in~ Brescia r796. iO. Giugno', 

~r23) Decreto-:cld Serrato ... ,.796.' z8. -Ag'b!ltò".; "" -
J; 3· 



JOQ 

·$opim.ento di mali 'ma·ggiot:i si ·dòvett~ sborsa· · 
~f~ .( 12.4) ·1a: somma di sette mille Zecchini 
Veneti, oh re · ~·ile vanti :Sòmmhiistr.aziohi avn"" 
te dalla 1pu~blioa Cassa-.jn' Levante ; essendo 
,riuscito alla 'rlestretza de'l ·Conferente ' :Procnl·: 
)?esàrò di -pl'ocrastinar~ .continuamente gli af
fari di Chomel - ~ e· .del Co: d' Enttague-, .che 
pure- incessantemente ·si spingèva11ò con' la so.,; · 
lita violenza· .dai' Francesi. Non era però pos..: 
$ibile ~ per effettiva _mancanza della -specie de..: 
vasta fa ·da genera'le orribile ~Epizootia . {•125 h 
_l'accordare .tre mille Bovi, che si vol_ev:ano a 
viva forza _per ,deposito a _putrizione àell' ar ... 
mat:a Fràncese, e .cenvenne; .con le trattazio
ni, e con la fetmezza -resistere .C r26) ·all' jn ... 
traduzione prima in Chiazza, poi in Venezia · 
ili 'l'rllbaccoli Imperiali .carichi di Grani per 
~limento · .d~lle Truppé _Austriache ,esistenti ol~ 

- t-re Piave,- ed -a-nche in Trevigiàna, e :Bassa• 
ttese , sebbe;ne dò ~vrebbe scemato l' imba~ 

(u4)_ Risposta del S.enato all' Inviato 'Francese. Decreto 
del Senato stesso~ e sue Ducali _al Provvecl • .Gen. _a CorfiJ 

J796. 6. Agosto _. 
(125) Ducale del Sen. al suo Nob. a Par. 1796. :z. Lugl. 
(126) Decreto del Senato _, Sua M~moria all'Incaricato 

d' àffari Cesareo, e Pucale al Veneto Ambasçiator a Vien

·~a 1796. :z. Lu~lio , 

l .. 

-
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razzo, e la spesa alle suddite Popolazioni, ed 
all, Erario per mantenerle , e tuttò con l' og
getto di evitare li reclami dei Francesi c;;apa ... 
d di ·qualunque attentato :J , per impedire rin
noltramento da Venezia .. in Terra Ferma di 
questi generi:~ avvicinandosi troppo alle Lagu ... 
ne con ,funeste conseguenze d' incemodi; e di 
spaventi. Fu creduta utile .cosa , che -caduta 
senza effetto la già detta ·spedizione :al Bon~ 
pat·te dei due Savj Batt.aja, ed Erizzo :~ ritor~ 

nato questo -d'opo pochi giorni : al suo t'lffizio it1 

Venezia, reftasse quello in .Verona , cl~.Vt? con 
le sue Truppe s, era alloggiato il Generali.ssi .. 
mo Francese, sperando, che riuscendo. grata 
al medesimo , pQtesse minorare in qualche par~ 
te gl'imbarazzi , e serv•ire di direziope .. all'i~
capace Provveditor Generale Foscarini sempr~ 
incerto, e sconsigliato, essendo v ile quando si 
ricercava fermezza , e temerario quando si e, 
sige.va prudenza. TertT).Ìnato appena_, ch' ehb~ 
il Battaja il legale periodo di Savio del Con
siglio~ 'il Senato ( I 2 Z) Io· elesse Provveditor 
Estraordinario in Terra Ferma, con . la vista. 

Cn7) Decre\o del Senato , e sussegt:ent~ e!ÌeziÒne IJ!J6. 
::z. Luglio. 

L L~ 

/ 



ai téne·rta · per Consigl1ere pre~iò il Pròvvedi _ 
tar Generale; fu poi spedito a Brescia sulle 
rimostranze di quella Città mal contentata, e 
compromessa · verso li 'Francesi, che l'avevano 
occupata sin dal loro primo arrivo in Italia , 
dal suo Governatore Pietro Mocenigo; troppo 
conosciuto per la sua molta vanità , e per la 
poca sua mente .' $e io m'abbandonassi alla 
pubblica fama, dovrei descrivervi il Battaja 
conie un Traditore' della Patria venduto ; o 

daW ambizione , . o dall'interesse a Bonaparte; 
ma ,' come dissi , quando ho dovato parlarvi 
clel Cav. Condulmer, non sono così ardito di 
abbandonarmi mai, nè di appanni senza fon
damento all'autorità universale. Ho cònosciu
to il Battaja sin dai primi suoi anni, e come 
si soleva dire a Venezia ; sono stato anche 
suo Collega in qualche Uffizio , non già del 
Gabinetto Politico, cioè tra Savj , dove for
tunatamente per la: mia coscienza 1non sono 
mai stato , sebbene quell' impiego non fosse 
estraneo alla mia Famiglia . Li suoi talenti 
erano assai mediocri , di tlifficilissima perce
zione , amante dell' ottimo, e per lo più tra
~urante il buono; povero a fronte d' impie
~hi gravissimi sostenuti ·; e nella somma opi-



/ 
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~iofl'é•; ~d at1torità '; che; godev.a in .~enato ;: 
Q&\Te l'ho intes~ perore.re molte volte con di
spute ornate , in alcuna , ~elle quali ( guasto 
com'era dalla lettura di Libri de~ moderni Fi-, 

losofanti, ·e, di Poli1ici Economisti 7 non addat-
tabili alla venerabile Costituzibne d,i . V.e~ezia, 
della qu~le i veri pregj non ha m~i conosci~~ 
ti ) io. 1:' intesi a sostenere de'gl,'àn Pa,r.ado~~i;. 
ciòè· che• fossero inutili, e dannosi ,Ji Garzo: 
nad.L nelle Arti; che il Governo non dov~sse 
per nientè sopravegliare alle Derrate 1 ed al 
Comercio; che meglio era , che li Popoli fos
sèro sènza Religione; di quello che supersti"." 
ziosi:.. Unicamente approvaLla sua opinione , 
q:nando replicate volte. disputò contro il nuo~ 
V'O sistema dei Dazj Mercanzìa 1 nel~a quale 
·opinione se restò soccombente sul· terzo con
flitto (t28),e di pochis:simivoti; il fattoperò

·mos~rò, che aveva ragione. Del resto se ve
\Ie sono le imputazioni; che gli furono, date, 
~d' intelligenza coi Francesi, coi Giacobbini ~ 
:coi Ribelli per la distruzione-del proprio Pae
se, dove primeggiav-a tanto in opinione, e nei 

(u8) Proposi,zioni non prese dal Senato , e suo Decreto. 
IJ97.· I. Th:c, e z6. Genn. e Ì793·· l •. e 3· Ma.rzo~ 
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'Posti più .eminenti, che niente gli. rimane;.; 
va · da desiderare , non ·resta , che conside:
rarlo pazzo come uri Suicida • Era incapace 
per altro a condursi -da se , circondato da 
gente avveduta e {;attiva·; Era impresso della 
<>pinione, che· la Nazione Francese fosse insn
perahile, e che si dovesse - trattare {;On .ogni 
blandizia , il che continuamente egli diceva· 
al Senato ·, e ~egnatamente ~uan(to Sl+ggerì 
di accordare ai Sudditi' l' uso tanto vagheggia
to dal pt1bblico Militare Uniforll\e (129), ç:J1e 
parevà imporre 'dei Tiguardi .alli sbandati.., e. 
violenti: Esteri armati. Ciò fu vietato dal Se
nato medesimo , che amò di contenere nella 
modet'azione li Sudditi , onde non turbassero 
la pubblica tranqui~Iità • lnculcò egli in vero 
al Senato con tutta l' energìa un'Alleanza col\ 
la Francia, e sopra tutto impone in suo . ag~ 
gl'avio la ·nota Lettera, perchè diffusa con le 
Stampe, a cui diretta ·da · Bonaparte, quanda
rivoluzionata già Venezia , ·lo volle presso di 
se-· a Passeriano , · come Mini~tro della Vene: 
ziana Municipalità, ma Ju fn .par~ modo gio-; 

(12.9) Ducale del Sen. al Prov. Gen. in T. F. Cav. Nic
<:olò Fos.carini, ed al Savio del Cons. :Battaia IJ96. o .. Lug!L 
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~t:ato r.e "deluso. Mi 'astengo dal formare giudi
zio sull'onore di questo Uomo; 1o lo abban~, 

dona rai suoi• rimorsi se è seo , e se , è capace 
di · sentirne ; lo compiangerò• se . innocente. 
con ' altri deboli , che ·sfortunatamen-te tro
vandosi' in Carica al momento dell'jnevitabi:le 
sfasciamento· d.ella Repubblica, il senso.del do~ 
lore li feèe giuaicaTe colpevoli, perchè· inetti ... 

Le_,Leggi .della neutralità .ricercavano 1 che 
T addottato sistema di blandizie si . usasse an~ 
cora· con li· Austriaci, che .quàntunque hattu ... 
ti d~i Francesi., -pure .erano,antichi amici del
la · Repubblica, ·Confinanti per lunga e;;tetJsione 
<li Stati , e stanzianti 'in gran parte -dei no
stri Territorj .- Le r.ComuD;ità•. però sommini-· 

l 

stravanò .ad Essi -sus'Sisten'lie, .1egne, e ... forag• ' 
gi , in ~ualohe momento contro alcuni paga
menti, ma sempre con poco carico dell'Eta
rio, segnata·mente nel Friuli, per l'opera be
nem·erita, e ~singolare . del v.er0 Patriota .N. H. 
Anzola P.mo detto Giacomo Zustinian, che era 
L'Qogo'tenenté, o sia Governatore di Udine, e 
. del. Friuli , giovane , .che non ha ·pari , .ed: ~ a 
cui non manca nessuna virtù sociale , dome
stica, e pubblica. Vi fu in Senato il Senato· 
Je -Filippo Nani, ec1 il Giovine Marco Zen 1 

, 
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che ambi volevitnò c1estiila:ta ùn CpnferenW ~ 
o sia Tratta t ore col Ministr~ Cesarea, Cl so mi · 
glianza di quanto si . era fatto con ~uell();' di 
Francia; onde eon più fa~ilità . sgombrar~ n~~ / 
colloquj le male ii"npressioni, che potesser,o 
$orge re nella Corte di Vienna; m: a a yendo ri .. 
sposto li Savj di settimana Pietro , Do!!-~ Qay~ 
del Consiglio, e Tomà Soranzo di 'l:~rra.. F:!·,;. 
che questa destinazione poteva dar ombra_ aì 
Francesi, già occupanti la maggior partei dej: . 
.V eneti Stati , e che· !a seguita !!}orte de~lt 
Ambasciator. Cesareo Co: di Brainer la -· ren-· 
deva intempestiva 1 fu rigettato il ConsigliO! 
con 15·5· Voti, contro 22. Nel Decembre poi 
seguente arrivato a Venezia come fncaricat~ 
d'ai ari per .la. Cqrte di Vienna certo S:ig. d? Hom-· 

burgh, gli fu destinato , dietro sua ricerca-.. ,. 
per Conferente il N. H. Pietro Zen Savio del 

Consiglio Usc-itq (I0oJ • Con pari itnparzialità: f 

~a Repubhlic:;a trattava _ con le . alb':e , Nazioni l 
~elligeranti 7 e se li principj _d." jus deUe·Gen-· 1 

ti fecero negare al Minis!Fe ~i · S.. M. Britta~- l 
nica la fatta formale ricerca ,. che si esclu-- l 

... .;.,_.-
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ll.es-se -dal Consolato . della Repubblica Batava' 
certo Gabrieli 'dimessò da Segretario' della Le .. 
gazione di Napoli,, perchè il ' Senato -( 131) 

niente av~va "in contrario, n~ contro la di lui 
Persona, -nè-- contròtisuoi Committenti; li me ... 
desimi principj fecero accogliere nei nostri 
Stati (I 52), ed accanton·are in Bergamasç;a , 
ed in · Bresciana ·alcuni Reggimenti di ·cavai
feria Napoletana , dopo segnata ~na tregua 
·tra la Cort€-di' Napoli, e la Francii, e seb
Bene non. sempre pronti fossero li p~gamenti 
per rle octorrenti somministrazioni, pure que
~e non· manca-rono, ·e si -contentò · il Senafo 
òi .far sollecitare a Napoli l'esito delle pro ... 
messe, le quali ebbero poi il loro effètto. 

·Fu Romana l' azion'e del più volte nomina· 
to Marco Barbaro, -·il quale gìùdicarido jnsuf
fìciente per- le addossate incombenze il Prov
veditor Gen. Foscarini , dimanda al Senato , 
çhe fosse richiamato ·da Verona ,doveriputava 
da:rmosa alla Patria la sua stazione', a null' altro 
inserviente; che a pienamente cÒndiscendere ad 

(r3r) Risposta del Senato al Residente d' In§hilterra 
~75?6. ~8. Giugno. • 

(13z) Rlsposta dèl SeQato al Re~idente di Napol~ 179.6. 
· p., lug!i9, 
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ogni dimancla tlei Francesi, èle''quali l'_improv .... 
visa partenza da Verona,,· e 'Peschiera: , alla 

calata di grosso esercito di Tedeschi, avreBbe 
1·incoratb il Senato· stèsso,. se la fortuna troppo· 
amica dei primi,. e fatale· ·ai secondi', Eon: 
avesse i·eso momentaneo questo sollievo .. Se H 
·Senato· perprudentì: 1·iguardi rifiutò questo Con-· 
sigli o· ·con là -sola pluralità di 8 Voti 7 Egìf ·elet-· 
to poi Governatore di Bergamo ,. volle_, ed ò~-· 
tenne, che· se gli precefassè il sud· riHro ·in. 
P'atria ,. dové; qtlesto, temerario· Gift.adioo ,, che 
assunta; · aveva' ·un' incombenzà super-iore · a1Ia: 
sùa: capacità,. ottenne· il' d'avutogli inisorio' 
ttattamento' ur.1fve~sale· dai: pubblicO' ' giusta.:· 
-mente i'rritato; Contemporanea' a· questi a v-· 
venimenti fn l'offerta• scortata' al Senato; dai 
Tribunale degli ·rnquisitori' di: Stato,. cow fa 
q:ualé 'àlcune· delle· Vàlli- Bet•gamasof1e' offri 
vanO' ~ . -Pubblica. 'diap"osiziane~ 8.ieei1 ini:Ila 
Uom~ni armati'-; ·e' 1500.· arma·tw.>re•· ·si ag-· 
graa1' l'offerta ,, l'i~tvand.onè' l'uS01 ar . biso•· 
gno ;"si ricercò ia: cooperazione.· degl' InqUisi
tori -di Stato,. perche · contjnuassero1 a~ tener· . . . 
ben· disposte· àl Pubblic(>; 'nome,,· ~ servizio 
quelle· Popolazioni' ma· che· ner tempo• .stesSO' 
i1oll' s~ corpprome.ttesser~ .Ji riguardi dello, St~-: 

i 
l 
' 
l 

... 
' 
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t o ton inopportune ebulizioni (I 33) .. Non 
Fiacque questo Decreto- alli Senatori Gabriei 
Marcello, e Filippo Nani, cui pure spiaceva 
Ia :r~rolissa lett-ura di tante . Carte angustianti 
con triste notizie,, e l' enfatico,. e poco Civile 
stile delle Carte· Francesi,. ed ambidue ... trova-· 
J.·ono. improvvido if consiglia di amr.nortiz-zare· 
l" entusiasmo~ e l'amore dei Sudditi, versa il 
So rana,. ormai cred-endo esser· tempo di ,pren-
dere delle misure robuste a tritel'a dei diritti 
del ~Jincipato ,,.Jesi dalla:. violeQza ,, e dalia 
ma la fede dei Frane esi .. Rispose. il Sa vi01 del. 
Consiglio. 'in Settimana Zuanne Mo1in ,_ appog-
giato da Mare? AntoniQ: Michiel' ,_. che era. cosa 
pe-ricol~sa: ii dar· ansa ai Sudditi,.. che pot~va
·no. senza direzione, e· senzru Capi prudéJJti ,_. 
compromettere quei gelosi riguardi fJ c;he· .con; 
tanta cura eransi custot;litì,, onde- evitare gli. 
~nori della viv-a Gue-rra,, alla quale· pare~ 
,tender~ ~1- giustamente· irritato. sensò.,. ma non: 
cer~amente_ la pacata~ ragione d'egli opponenti, 
li quali non· conoscevano. d'a quali sospettii m<r 
-venti fosse· co~ dotto· l'animo . ..veramente · Sud
~~to ~t quelle fecleli PopQ.laz.ioiji lusingate dal--



·q o 
la speranza di premj , e fatte agire da certo 
lliclasio, continuo fomentatore di discor4ie , e 
troppo noto, pel suo Carattere equivoco, a 
di versi Tribunali di Venezia: disserJ , che 
la rimissione agl' Inquisitori di Stato non 
estingueva le buone disposizioni , ma as
sicurava, che non agissero inopportunamente, 
e I44· Voti contro 0o. autorizzarono questa 
opinione , che fu seguita da una largizìone 
del Senato , dietro indicazione degl'Inquisito
ri di Stato, con la quale furono sollevat~ quel
te Comunità dal rigore di alcune Gravezze, 
abboccate da esse per un prezzo annuo moltq co
modo, lo che si soleva chiamare Limitazio
ne . Il pericolo della Patria allarmava tutti li 
Cittadini, e li Giovani spezialmente si segna
larono ~ quantunque senza fortuna, manife
stando la loro opinione in Senato ; tra. questi 
Marco Zen trovava inopportune le continue 
querele al Direttorio di Parigi , dal quale mai 
niente si otteneva , e Guido Erizzo res'istè ai 
modi blandi, con li quali il Senato voleva , 
che si parlass~ al Generai in Capite Buona-. 
parte. Li Savj del Comiglio in Settiman<r 
Zuanne Molin, e Andrea Dolfin Cav. , (e eli 
~T~~!~ ~e!IP~ ~a~ !)o~e!li~~ Almo!~ J'iepo .. 

lo 

T 
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Io·, e Lunarclo Zustinian mostrarono la neces· 
sità di palesare il dissenso Pubblico alla vio
lent~ condotta dei Francesi, quando non si 
doveva ' . ne si poteva resistere con la forza .) 
ma che in tale situazione si doveva non irri
tare con modi altieri, non sostenibili dai fat
ti , iÌ supremo loro Comandante ; nelle quali 
opinioni discese a pieni voti il Senato, soli L~o 
avendo approvata contro 162. l'opinione dell.'. 

· Erizzo _, e L~6 contrò 132. quella ·del Zen • 

Con la pluralità di 12. Voti poi fu ordina· 
to dal Sen~to in _ conformità di spiegata Con
sultiva opinione .di Mare' Antonio Michiel , 

e di Giuseppe Priuli, che li Savj studiass€
ro , se conveniva accrescer~ la forza armata 
in , Terra Ferma, e se si ~ovesse sostituire un 
Provveditor Generale al rimosso Foscarini: seb-

:, J)ene mostrasse il Savio del Consiglio in setti
mana Filippo Calbo , ·che occ·upata la suddita 
Terra Ferma da estere armate , e segnatamen.,.. 
te Je Piazze, era inutile n aumento di pro
pria milizia, ~be bensì avrebbe accresciute le 
suspizioni spe.zialmente nei Francesi, che tan
to rumore menato aveano per l'armo di V e-

.I. nezia, e che l'esperienza mostrato aveva i' i-
• . 

n utilità, anzi il danno d'un Pxovvedi~or Gen 
l/I 
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a:i nome, e non fornito di mezzi relativi -al 
· suo Titolo, nella l·esistenza di tutti gli uomi

T!li capaci di ben sostenere· questo· gelo~o· , e 
difficile inca•rico, acl accetfarlo •. Su 11\lOVe .ri
mostranze poi dello stesso Michiel ,~ qualche· 
giorno dopo- combattute dal s ·avio del Consi
glio in settimana' Zan Antonio· Ruzzini', cqn
corde in opinione cot Senat:oreLauro Costantin 
Querini , il' Senate maniféstò· total111ente· la 
contraria opinione, con· r assoluta: pluralità di 
16o. ·voti co11tro.' 23~ In mezzo alle discussioni 
politiche , ed economiche ,. sempre più ere..,. 
scendo l' aspetto~ torbido delle cose , la pìetà 
del Senato ebbe• ricorse· a Dio , e quinci le 
Preci pubbliche ,. le elemosine , le funzio~i 
nella Basilica di S., Marco,. dietro le· esorta
zioni del · Pio· Senatore Lancilotto ' Renier ,. if. 
quale tratto. tratto, si produceva con· suggei·i-· 
menti economici , . ora' indicando· l' incamel'a-' 
zicn1e · d.ei Beni delle · Monache~· scemando il 
numero dei loro- Monasteri' ,. congiunzendone· 
due, o più. del:' medesimo- Instituto· di scarso· 
numero ; ora promovendo. la vendita de' Bèni' 
inca.merati di. alcune Abbazìe ,, e Comende 
già' devolute al Fisco r ed ora crecfendo 
fàttibile , ed utile la riforma: delle· scuole: 

( 
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di ed~cazione ; e degl'Ecclesiastici singola r ... • 
mente. 

E1·a: sui terminar' dell' .~gost'o· I c'96'; qùando' 
sopraverinéro quasi contetnporaneamente tre' 
Disp'acci i che'· r1ddesero in ~n rned,esimo Ar-· 
~omento tutte' le pi~·. mature rifl.~ss-ioni .dei c . . ' 
più riputati uomini di Governo; -e· del Sena-
to.· Derivavi! uno di essi; d·al Provved.- Estra~ 
orcÙnario in Terra F~rma· ; esistente in Bre-· 
-scia i N,' H.· B·attaj'a; che inculcava· éon' tutta· 

1:~en~tgì'a il ·pro~etto. fattogli dal .Gener~l}S~imo~ 
Bonaparte,- tendente alla formaz10ne d un Al~ 
ieanza' tra t'a· Francia ; la Spagna~ fa. Porta' 
Ott'onìana ? e Ù Veneziani; -dipingeva con co~· 
!ori u· pili vivi r'a somma energìa a'e"'Francesi, 
ia loro virai', ii loro vai~re' ,-e le Vitt'orie, che· 
sen1pre' piÒ. li ponevan'o iriistat'o' di tr-i.onfare di: 
tutta Éu_ropa ~· gia spossata·? ed' in' parte éonm 
vinta aaue ragioni ,- e· a·el' merito· dei :F~·anèe..:· 
sì ;· cl;e erano' tanto li V~rieiian{ i quant'o Ii 

. Turchi ·alfa· necessità . di app1~ofittare di' que-· 
sta' fortunata écmbiriazi~ne per' sorgeà~ dal fa-· 
tale Ìunghfssimo· let'argo', cl.le sempre più' é.:;te-· 
ntland~li i doveva· renderli inevitabile pr'eda' 
d'i grandi Potenze; che a' ciò' anel~vano ;· e f;e· 
i~grati a tant'a lealtà ) . . e benefiheùz'~! d6lla lo-.. 

jf z'· 
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ro amica la Francia, non avessero afferrata H\ 
fortuna per il crine , poteva avvenire , che 

pensando Essa alli proprj inte1~essi , ·ed a ra.., 

g10ne sdegnata abbandonandoli al proprio· 

rnal' augurato destino 5 cadessero :t~rezzo del

le cGnciliazioni. Quasi un éguale linguaggio 

avevano tenuto con li Veneti Ambasciatori . li 

principali Ministri delle due Corti di Madrid, 

e di Costantinopoli, dove era Bailo di Vene

zia il N. H. Feiigo Foscari , essendo Arnba.

sci~tore in Spagna Francesco Pisani. Pesate 

dalla convocata estraordinaria Consulta de 1li 
. Sa vj del Consiglio usciti tutte le pubbliche 

circostanze, non addattate , e per il Deficit 
·dell'Erario, e per la mancanza di Truppe , 
e di Commandanti, ad entrare in Guerra, che 

si sarebbe agita sopra tutti li Veneti Stati , 

eominciando dal triplice confin~ in Dalmazia' 

percorrendo _tuttò i1 Friul~, e le Provincie del 

Vicentino, del Feltrino, del Veronese , e del 

:Bresciano , confinarie con ,gli Stati Austriaci , 
dai · qualì li Tedeschi momentaneamente sa·-

1·ebbero d~scesi ad invaderle, senza niente di~ 
re di quelli, che attualmente stanziavano ar

mati nei nostri Stati , e senza che potessero 

an-eccar giovamento li Turchi, e li Spagnoli 
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:A11eati lontani., nòn parati, e forse condotti 
Ì1el gr ari Vortice più dalla violenza Francese, 
che da .Ptoprìa volontà . Si riflettè al solito 
destino dei piccioli Alleati , ché servono al 
comodo, ed al capriccio dei Gtandi , che sem
pre li strascinano riel proprio vortice 1 e. 1om 
mal grado Ii subordinano ai loro interessi; che 
sè anche leale; e fedele fosse .la con·dotta dei 
Colle_gati , e se il prezzo di tanto azzardo 
fosse l'addizione di qualche porzione di Sta
ti, non era ittai paragonabile ai sommi danni 
procedenti per la Guerra all'E rado già · pro- . 
:fiigato, alla agitazione dei sudditi tranquilli ; 
e non conoscitori delle militari sciagure , .ecl 
a quella ingenuità di condotta innocente , che 
il Senato non aveva ragione d~ interrompere , 
non ·avendo motiv~ che da lodar~i delle· pra
tiche eli Casa d'Austria per una serie .di hir.l"" 

ghissi~ni anni, e di quasi tutti li suoi Mm.1ar-
·chi, sempre fedele Ami~a ecl Alleata dei Ve
neziani, che al partaggio , ed occupazione c-iei 
Stati Veneti aveva sempre resistito ; e segn'l
tamente la gloriosa Imperatric€ Maria Teresa: 
Ava del presente Imperatore , quando gli fa: 
ciò proposto dalla Francia stessa in pre2zo 
della Pace Generale Vanno :r z 4 z., € l' istesso 

JI'I O 
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.attuale Monarca, q\:iando dal suo Min.ist~9 
-Torino Mar.c4ese ~hera.rdini si ~ig~ttò la pr<n 
pòsizione fattagl~ ~a~ noto 'frattato!e ~rances~ 
~larke, .di ~a.scia!e oc~upare !a Ve~e~a p~lma~ P<~ 
~ia alla ~asa ,d' Aus~ria ·; ~he però non iJ.ove~ 
.vasi' eserci~ando pla~~ fe~e ' ed ingra~itu~i~ 
flé , ìnesch~arsi ~n :tma ç;.uerr·a ~ende~te ~ pro::-
-~eggere la ~estitu~~o~e ~e' ~egittimi Sòvrani , · 
insegnando ai proprj ~udditi le fatali ~ottr~,qè 
~ei '~oyatori , pon~ndos~ ,con ci~ in ese~razion~ 
~ tutto il Mon~o, ~l quale avrebbe ~on1pian~~ 
Ja Repu?blica, se av~sse ~ovuto ~edere pe~ 
yiolenza, piu~tos~<? eh~ ~n con~eguenza ~i s~~ 
j>top~ia ~niquità ~ ~u d~nque ~oncordemente 
propo:t!O pai ~avj , ed accolto aw u~animit~ 
paf ~enato · (133> d~ !Ìspo~der~ a . ~u~ti, ~be la 
~epu?.blica ; di Y ene~~a· fedele ai suoi imp"':' 
gn1, p~~ po~eva, ~è ·~aveva ~e~linare ~aUa 
professata ~ e ~eal111ente man~e~mta m~sim,a 
~i p.eutralit~ ~ e~ avv~z~a ~a "!Jna serie . lu~~ 
gbissima di a~ni ~ conten~arsi della mopem~ 
~~o!-'le der ~uo~ · !?os~essi ? er~ pen Jungi dal mi'! 

(133) Duc~le del ~enato a~ Prov~ Estraord. Battaja, ed 
!*lli suoi lYli"!istri i~ Francia Costan. , Spag11a, e Vienna ,· 
!:: Decreto al Con~re~t~ coll'Inviato fraace~e, e Ricerca~a )J 
~ns~ di ?'· 1796! 27. ,A~o~to : · 
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1·are alle funeste consegueflzé delle conqui
·ste ., sperando ·che una tal imparzialy condot
ta . dovesse essere grata a tutti "li 9ontehden-
ti , ai quali pregava da .Dio ·l' inestimapile 
d.ono della • Pace, e ·.con -nessuno de' quali cer
tamente avrebbe accresciuti , o minorati li . 
suoi sinceri ·tegami . Nuovi tentativi f].lrono 
fatti nello stesso .prpposito dal Ministro Fran
cese f...allemant a( Conferente Proc. :pesaro ., . 
il quale · d'ordine ·del Senato gli 'diede simile 
risposta, ·scansando pel tempo st~sso . una. ri
cercata grandiosa imptestanza· di1dioaro (1~41,~ 

e procurando tninora_re le jmmense . sot;nmipi-. 
strazioni di, viveri alle armate :fr<J,qcesi; poi~ 

quando si· te:ntò di· convertirle in 9inaro con-_ 
tante, si resistè ., ben- c;onoscendo che l'Erario 
avrebbe sborsata ·la: 1somp1a copvenuta, e tut
ta via li . sudditi sarebbero sta~i ~ costfetti alle 
somministrazioni senza pagamento, troppe es
sendo· ·le- pruove della violenza~ e rapacità dei 
Generali, e dei. Commissarj di quella _Nazio
ne:. 'Tutte-,le procedure dell'estere armate nei 
Veneti Stati, e la condotta politica il Senato 
le faceva di : tratta in tratto sta1·icarnente note ' 

-------··-· 
(134) Decreto del Senato x.796. z. Settembn:. 
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alli suoi Ministri alle Corti , ot'lde :instruiti di 
ogni cosa, fossero al caso di parlare delle di~ . 

rezic:mi sue, ed instruirlo, e del come si opi- . 
n ·ava su di esse , e di quanto potevano ril~

-vare d'interessante, che vi avesse relazione ~ 
'.Anche la troppa. af:fluenza ·di Forastieri in Ve
nezia , notiziata dal Provveditor alle Lagune 1 

e Lidi , interesso il Senato , e per oggetti di 
politka , e per quelli dell' abbondanza, e prez
zo delle sussistenze al numeroso Popolo della 
sua Capitale, ed Estuario; e pe}·ò rimise la 
materia alla vigilanza degl'Inquisitori gi Sta
to (135), e furono istituiti li Passaporti , e 
delle cust0die, ed osservazioni alle venute di 
questa libera Città; ma con qual esito poi , 
non saprei dirlo, mentre nemmeno il Senato 
era costante nella massima d'esclusione , fa
cendolo cedere li riguardi di chi s'enunciava 
appartenere a qualche Legazione esterà , o 
fosse coperto di qualche titolo_, o marca ·di 
ìlobiltà. Così avvenne, quando dietro memo- · 
ria del Ministro di Prussia , che dimandava 
r accesso per la Contessa Lucchesini Moglie 
dell' .Ambasciator del suo Sovrano a Vienna ; 

,.. ______ _ 
, (135) Ricercata del Senato al Cons. di X. 1796. J" Sett. 

...-... · 
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ét>sÌ· quando si ·accor'db al Residente d' Inghil
terra il ricercato ingresso in Venezia per al
cuni Domestici del noto Ministrò Inglese a 
Genova Monsieur ·Drak; e così quançl.o dietro 
riflessioni del · Proc. Pesaro si accorclò il tran
sito per Venezia alla Moglie , · e Figli d' un 
Cameriere dell' A1;ciduchessa di Milano, che 
volevano imbarcarsi per passar a Trieste ; do
vendo rimarcatsi sopra tutto la tollerata di
mora in Venezia del Duca di Modena evaso 
àai proptj Stati, che poi . furono Democratiz
zati dai Francesi; e dopo un Armistizio segna
'l:o, e dopo avergli espilato molto dinaro , lo 
dichiararono loro nemico; ad onta di tutto ciò 
fu riguardato . dai Veneziani con distinzione , 
e gli furono destinJati a complimentarlo li due 
Savj di T. F. Lunardo Zustinian , e Gio: Batt. 
Corner . Non fu · però accordato questo tragit
to acl alcuni Soldati Tedeschi sbandati, seb
bene l' Incaricato cl' affari Cesareo lo ricercas~è· 

formalmente~ forse temendo qualche disturbo 
per parte dei Francesi , e forse mal contento. 
il Senato (136), che li Austriaci volessero oc-

"""' · (r 36) Memoria del Senito all'incaricato d'affari Cesareo, 
e Ducale del Senato stesso al suo Ambasc. a Vìenna r796..,. 
n. Set tembr~. 

/ 
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.çupar la Fortezza di Palma nel Friuli, per la 
9:u.al cosa si rimostrò con memoriale presso lo 
~tesso Incaricato Cesareo ., e si · ordinò eguali 
reclami per. la Corte al · suo Ambasc. a Vienna, 
~enza però ottene~e, se non che ·una· .dilazio- " 
;ne ·ad eseguire :questo passo , che fu poi ese"' 
~uito .!' Anche al Papa, ·che dimanda va soc· 
corsi, le Leggi della 1\feutralità ,costrinsero a
~isponcle~e · _ne!Satjvamente, (-137) ma .con mo
ili rispettosi, e .soavi·, p.on Pminessi coi· Res ... . 
~idente d~Inghilterra , · quando dovette il Se
f}atg (1~8) rifiutarsi ~ila fattagli ricerca di }:lo 
ter }:'eclutare pella Veneta Dalmazia per .con-· 
to del ~uo ;Re ~oo. Narinari , ed al progettò 
9' una· J,.egà , cos} 'detta Santa;, per ·t a difesa 
q,'·Italia, ;proposto in ~ma · medesima ampollo
~à memoria 7 git1djqmdo il Senato ;più lo-de .. \ 
vole cpsa }1 esporsi alli pericoli ; che 'apparec-' 
çhiava ila 1.nala fede francese, di ' quello· che 
fa~ .sospettare 7 e molto inenp ;mancare alla 
~ata p~rola, ed alla professata ~ e scrupolosa.; 
tnente ç~sseryata neutralità! 

(zp) IUsposta del Senato• !l Monsig, ·Nunzio Apostolic() ~ 
1:!J96. z. Ottobre • 

(z38) Risposta del Sen. al Resid 1 d'Ingh. 1796. 8. Ott. 
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Qua11tu.nque Ja Repubblica .niente avesse 4~· 

;rimproverarsi .nell~ ~ua condotta ir11parz~ale 1 

.~na · pel tempo ~stesso Amica yer:;o ~e .. Nazionj 
Belligeranti ~ - ~he fataJme1:1te ~v~yano :~·esi }i 
~tati Yeneti il ';feutro della ·Guep:a j~ It~_lia? 
pure ~a ingrata ~orr~spondepza pon m~ncaya 

~i ~ercar motivi .di lagnarsi, ponenflq j~em_pre 
jn campo la ~rancia contin'!li · .ogg~t.ti ·di ma~ 
-p.morè; .ed ac~res<:;e,pdo ~e ~angustie de}. S~n~
to con ~sorbitant~, ~d ancl;e jngiuste . dimap.~ 
p e~ Si dovette per9 .accor~are , a fronte dell~ 
rinnoya~e J.eggi..., che e~çludeyaro'"' cl,a Y~n~zSe11 
F forastieri; 1' jngre~sq ;~d un~ J?Jenipot.ypzia.-. 
rio_ ~ella già Jtep't1l:Jblic-a w Qlanga ., fE(}i inti-; 
tolata ~ataya_, (139), ~iretto a tutte Je Poten; 
ze d' ~talia ~ ·~he .nel Noye~bre !19~~ fn ac .. 
çolto ~140) con tal ~.aratte}'e anch~ ~presso jJ 
Se11ato , un!tant~nte al çop.sole Ga~rieli-, per 
Ja stessa ~azione ., ambi protettj ~on JY,(em.Q"! 
riali. a,ppo5:iti _dall' ~nviato . francese ,, .-c4e- -put 
}'ÌCe~çq; . E: d ~tteJ.'!ne .l' intr<il~:h1,zi~ne . in : Vene"': 
zia · di ~erti J"rancesi di Cognome Grasset ~· 

rroven~enti da Corfù ; 1:1el tem~o ~~esso, eh~ 

(139) ~isposta d~l Sen. all'InyiatoFr~~796·~7,e ;t9;0tt~ 
(~411) ~isposta del Sen. ~l Pl~nigotenz, della Repubblic~ 

!3atl1Vll 1796. 17. NC?v~ -

... 
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la si negò ( r4r j all' -Ambasciatore di Spot-" 
gna , che la ricercava per alcuni Spagnuo .. 
li, e per alcuni Parmegiani. Imbarazzò mal .. 
tissimo la pretesà~ posta in campd dall'istes .. 
so Inviato Francese.; perchè il .Senato fosse te"" _ ,, 
nut-o rispondere per un Deposito fatto sin sot• 
to il Real Governo di ~rancia dal Console 
Francese in Tunesi presso certo Gorglioni Vi .. 
ce Con sole Veneto in quel Paese inede~inio; 
nè valeva rispondere 1 come si ordinò (r4z) di 
fare al Ministro Veneto in Parigi; che nessun 
Governo può essere onestamente obbligato a 
rispondere delle private azioni dei suoì Sud .. 
'diti; contro de' quali poteva n si usare delle re .. 
~petti ve ragioni; col . metodo però delle· Leggi 
vigenti nei relativi Dominj. Pari ingiusti .. 
zia [conteneva l'altra dimanda (I43); con la 
quale l; istesso Inviato Francese voleva ris-ar .. 
cito un d_éruhato suo Nazionale,. Orologiaro 

1 

di professione, chiamato Barbette, a favor dei' 
quale era emanata condannatoria Sentenza del 

(rq.r) Risposta dei Senato all' Ambasciatot di Spagna. 
1796. 3• Decembre. 

( z.p.) D uc_aii del Sen. al suo Ministro a Parigi 1796. 5, Dee. 
(143) Risposta del Sen~all' Inviato J=:rancese 1796, n . No\'. 

/ 
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competente U.ffizio _, eh è a v eva confinato in 
Carcere per 18. mesi il Ladro oltre l'obbligo 
di risarcire il danneggiato , e che certo Pio 
Instituto di Venezia, intitolato la Fraterna 
dei Prigioni, cercava di maneggiate per ri
durre il derubato a misure discrette. Ma so
pra tutto angustiarono la prudenza dd Senato le 
pretese spinte con tutta l'energia dal Ministro 
stesso alla . metà di Decembre dell'anno 1796., 
il qùale con Memoriale apposito reclamava la 
punizione dell'Autore ignoto , di certo Sonet
to manoscritto, ingiurioso per la Francia; 
rappresentava il sommo irritamento del Gover~ 
no Francese, che conosceva quanto lo spirito 
dei Veneziani fosse a Lui_, in fatto avvers~, a 
fronte delle lusinghiere espressioni d€ Ile -Car
te del Senato, accenando con grande reclamo., 
che in una Orgia notturna fosse -stata incen• 
diat:t l'effigie di Buona parte: fina,lmente vo ... 
le-va l'assoluto allontanamento da Venezia 
Hell' Emigrato Co: d'Entrague, e di M. Drak. 
Fu inutile ogni indagine degl'Inquisitori di 
Statò per rinvenire J1 Autore dell'indicato So-. 
netto , e però in risposta -( 144) non si potè se 

(r44) R:is~osta del Sen. all'Inviato Francese i 796, I7· Dee. 
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t ' orì che assicurare; che il Sonetto stesso eri 
stato daÌ Senato disapprovato , e chetiella non' 
l'iuscita. scoperta del suo Àutore' pon rimane
va,. se 11orì che fossei indicato sicuramente' 
tlallo stesso' Ministro,- perch~ con le regate di 

( . . . 
giustizia si procedesse alla ricercaia ripara.,· 
zi<me: doveva·si poi negare drca' l'indicata 
notturna orgia , cl/era stata assolutamente in' 
falsi tnod.i riferita al' Mini.stro :' che coperto ii 
:brak di titolo ministeriate· P'olitico, e' l'En-· 
trague add'etto,. come fante volt'e 's:l· era ripe-' 
tufo a: voce ed in i·s~ritto i ad E'ster·a Legazio-· 
ne, non' avrebbesi potuto scad:iarli d·a· Vene ... " 

_zia senza: inf~·azione· del Gius· delle G.èn-ti , e· 
senza· peri'cot'o di gravi querele ,- e g:r"~:l per· 
parte delle due parimenti amiche i e grandi. 
Potenze l' inghiÙerra ,- e la Russia •' In' quan....' 
io poi al recfamato: spirito·· Naiionat'e· avverso) 
a:l Fra.'ncesi ,- il s·enaio ri'spose , · c fie pot'ev'a as-· 
sic'urare ,- e co1? le n.e·d{rezioni' sempre ingenue~· 
è eali provàre , che non' avevà mai -cessato di 
·(tsal~è tutti li piì'i cordiali riguardi,- ed', assi-' 
st-e·nze· nei sùoi Stati- Terrestri i e Maritimi; 
verso li Francesi·, con' imniensi saérifi~j' an-· 
die di Erario, non senza com-promissione d{ 
gelosi; Politici rapporti;: e· che· aveva· con·ognii 

l ' 
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mezzo procurato d' insinuare tali mass1me nel 
suoi Sudditi;. della qual direzione era con se-· 
gt1enza j{ moderato· contegno dei Sudditi stes
si, che in mezzo alle· r~pine della licenza 
milìtare ,. alle· costose smnmini"strazi0nf, alle 
quali eranO! astretti con pericol(}· .di restare· 
senza suss1stenze· essi' medesimi; pure c0nscj .:,. 
e· fedeli alla·· volontà del loro Sovrano· non: 
ardivano· n'emrrìeno· dr fa·re qu·aid1e compati .. · 
h ile rimostranza; non dovendosi cal~olare te· . . 

·dolenti v od df qualche incauto,. e scioperato 
1
• 

cl1e in ogn1 ·parte ·del' mondo n''esiste , . e si la-· 
scia c·onclurre d'al sensò: · mat'eriale ,:· piuttostc• 
eh~ dall'intelletto.· 

Anche con· li Austriaci' if Senafo· doveva.' 
avvanzare i suoi' lagni.' Alcuni delli loro in·• 
gaggiat0ri,. volgarmente detti' Fa· pelle,, ed. 
alcune loro spie inquiefavano li' pubblici' ri-· 
guardi; e l'impedito libero ·· transito. ai Sud:.:· 
diti Territoriali per il' torrente Piave con·mof- · 
to· incomodo:- anche del traffico minuto tra· 

.sponda·, e· sponda, con grave ritardo per~no' 

agli: approvvigionamenti' delle Truppe Tede-· 
ache,. che conveniva far · circolare da Provin
cia a Provincia , esigette la de~tinazione: d'. un 
.B:ffiziale' per parte Veneta,: il quale· concer-· 



tasse coi Generali Tedeschi specialmente le 
forme dei Passaporti , e maneggiasse , che 
s'impedissero gl'ingaggi ( 145). Fu questo il 
Zulotti Collonello di Fanti Schiavoni, che fu 
adoperato anche per maneggiare l'ira smo-
derata dell'Austriaco Generale Alwinzi _, qnan~ 
do minacciò di saccheggiare Verona , la qua~ 
le era occupata dai Francesi_, se si ricnsa-
.va di dare il passo ai redeschi' che alla 
metà di Novembre 1796. volevano soccorrer 
Mantova. lnstituito dai Te'deschi il l~ro S pe-
dale militare nella piccola Città di Conegl,ia-
no, esigevano da quei Distrittual i sommini
strazioni tali di generi, e di utensilj, che 
non erano compatibili con le loro forze..) e li 
trasporti de' Bagagli, de' Vi veri, delle Arti~ 

glierie , e de' feriti a carico de' miseri Villi-
ci, con nessuno, o assai scarso pagamento. -... 
l<,acevano (IL}6) avval!lzar querele, ed all'inca-
ricato d'affari Cesareo in Venezia , e col mez-
zo del Veneto Ambasciatore a Vienna, nè si 
potè dissimulare una lettera in tuono alti ssi-
mo, ed offensivo, scritta al Rappresentante 

(q.s) Ducale del .Senato al suo R appt·cscntante in Vero
na 1796. 12. Novembre. 

(r46) M emorie del Senato all'Incaricato Cesareo 1796. 

!h e I9o Novembre' e rs. Decembrc . 
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di Feltre dal Generai Pittoni; che fu obbli
gato dall' Alvinzi suo superiore a ritrattarla; 
eome lo assicurò l'Incaricato Cesareo con a p~ 

r posita memoria- al Senato., Ma pesavano sem-· 
pre più le esorbitanti ricerche per sommini
strazione eli viveri, e d'altri generi ancora~· 
che prevedevasi dover esaurire l'Erario; o im
poverire Ii sudditi. Mossi lì Savj da tali con ... 
siderazioni , proposero in discorde Sentenza' 

l 

quelli del Consiglio la èhiamata cla Palma di 
quel Proveclitor Generale Co: Odoardo Collal
to, perchè si portasse a Treviso ~ da ·dove 
emanare le sue disposizioni circa l' importan~ 
te oggetto già detto; e li Savj di Terra Fer
ma non trovando opportuno, che si togliesse 
da quella Fortezza il suo Preside, proposero 
la Elezione cl' un'apposita Carica , ma tanto 
era il ribrezzo del Senato alle Cariche Estra-

. l 

ordinarie , dietro gl'infausti esempj ' di quelle 
elette fin allora, che non volle saperne al tro; 
e rifiutate ambedue le proposizioni , lasciò le! 
cose raccoi:nandate, com'erano, a IIi re spet ti vi 
Pubblici Rappresentanti delle differenti Loca
lità: al che non fu meglio provveduto~ sehbe· 
ne qualche mese dopo, cioè alla metà di Fe
braro I 79? il Senatore Mare-' Antonio Michiel 

N 
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suggerisse al Senato la destinazione d'un Prov"' 
vigioniere per di qt~à dal Mincio , dietro l; e
!empio di quanto si praticava in Verona j e 
:sebbene promettessero studj li Savj, colla vo~ 
ce di quello del Consiglio in Settimana Cav. 
Proc. Capello~ che era parìmenti in Settima'" 
n a,. quando lo stesso Michiel , appoggiato dall' 
altro Senatore Gabriel Marcello.., e Marco Bar
baro Contraditore della Quara~tìa Criminale, 
sllggerì l'Anno in Terra Ferma, Cariche Estra· 
~rdìnarie, e studj di tatti Ii Savj usciti,. CO"' 

se tutte giudicate in parte impossibili da ve .. 
rificarsi 7 alcune eli nessuna utìlità, ed altre 
non mai intermesse, il che esposto, dal Sa vie.> 
ilei Consiglio predetto in Settimana ~ è dalP'. 
altro Cav. Proc. Pesaro, e dal Savio del Con
siglio uscito Pietro Zen, il Senàta- escluse il 
~uggerimento con la pluralità di 104 Voti , 
tontro 56. Anche al zelo Patrio del Senatore 
Filippo Nani rispose, essendo· Savio del Con
siglio in Settimana 7 ·n Zen sudetto. Voleva 
Esso Nani, che i'l Senato prendesse a suo sol-· 
do un'. Estero G€nerale , che si spedissero dei 
Soldati per pattugliare in Terra Férma, oltre 
ad altri punti della Classe Economiéa 1 che hò· 
a suo luogo emm'Ciati ,. ma il Savio me'd.esi-

.. 
' 
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tho, appoggiato cia1 Savio dei éonsigijo uscfg 
to Filippo Calbo; dietro le spiegate massime' 
del Senato·, iriostrò quanto sarebbe stata cosà 
p@ticolosa 1j allarmare con ,cose estra:ordinarie 
Ìi sndèlìd, èhe conveniva anzi cortte.nete nellà 
fu.odeta2iorte , e nella quiete felicemente inan-; 
tenuta fino allora ; essendo· poi impossibile 1 
men'tre quasi tutte le Ptindpalì Militarì Pod 
tenze; o erano in viva Guerra, o almeno ar• 
m ate in i stato d'osservazione; il rinvenire 1.lti 

l 

€:a pace Genetale, che ~enisse ai Servìzì0 cìlela 
1a · pacifica Repubbliea di Venezia • , 

Li Frances:l però continuancfo nel lo1·o pia .. 
fio <li non ·cm;anz.a verso .Ii più delicati ri"' 
guardi dÌ una Potenza Amica, dre· H colti"" 
vava eolie pi~ esquisìte atteuzioni , e eh€ . Il 
manteneva di tutto punta, rend:evansi .sempr~ 
piò. soverchiamoote~ molesti alli Abitanti di 
Verona ; dove vessavarra Gontìn~atnente _cori 
indiscretez-2a per· Aloggf , e· vel'sò il :finit e 
tell' anno 1796. sped:lndo ad a€cupare la Cit"' 
tà, e Castello di 'l3erga:mo; essendosi creduta' 
da afGuni; per una vendetta verso quel pub..
hlieo Rapptesentante Co: Alessandro Ottolini_,. 
che ìn vero mostravasi poco favorente Iì Frati-« 
tesi, àei qualì :pa1·lava 1 e st::riveva ~o~ H..-

N ~ 
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bertà; ed altri pensando; che per oggétti mi· 
litari facessero occupare quel posto, temen
do un'Austriaca discesa per le conterminanti 
Leghe Grigie. Sebbene io abbia sempre so4 

spettato anche prima, il triste successo mi 
confer111Ò nel mio sospetto, che in quel Ni
do si nutrisse il foco della Rivolta, che ser-
vì a Buona parte p~ occupare tutta la Repub· 
blica. Questi avv~nimenti fecero, che il Se· 
nato (IL~7J avvanzasse forti doglianze al Di
rettorio di Parigi col mezzo del suo Ministro, 
e al Buon~ parte .in voce, ed in iscritto, col 
tnezzo del Provveditor. Estraordinario Battaja, 
ed all'Incaricato di Francia a Venezia , col 
mezzo del suo Conferente Procurator Pesaro, 
che servì pure d'organo · per significare allo 
stesso Inviato, che il Senato concedeva alla 
Ditta Mercantile :Ferra tini l'estrazione da Ve- o4 

nezia pe-r Bologna di mille Fucili , d_ichiarin-
doli genere non proibito 1 e soggetto a private 
Contrattazioni. Convenne raddoppiare (lL}S) 

(147) Ducali del 0Cl'lato al suo Rappresentante a Berga
mo, ed al l'rov. Estr. in T. F. Battaja, non che Damò , 
o sia Commissione· al Conferente coll' Inviato Francese 

1796. 5· Gennaro. 
;.::_ (r48) Decreto del Senato 1796. 14. Gennaro M. V. 
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gti Uffizj di rimostranza, e a Parigi, ed a1 
Budrìaparte, ed all' Inviato Franfese, perchè 
·ttai Fraticesi si ferniavarìo li Pubblici Corrie... • 
l'i an~antì ; e v'erìiertti per, tena da Roma col'l 
l'Epistolari pubbliche; e private corrisponden· 
ze; e si pr0vvidC!e possibilmente al disordine, 
spedirldoli sino a Rimini per Mare. Anche la 
dimora a :ì3e'rga:rl1o per oggetti di salute, e di 
sicurezza personale del Veneto Ministro a Mi-
lano Giovanni Vincenti Foscarini, allarmò li 
Francesi , che ciò riguardavano come un di-
fetto dei Veneziani al cÒmp~eto loro riconosci-
mento nel rango delle Potenze 3 e_ perÒ" (I49) 

ili ordinò al Ministto sudetto di portarsi alla · 
sua Residenza. Se oggetti di prudente tutela 
della Capitale fàtto avevano decretare· (ISo) 
verso la fine di Gennaro l' eschis1one · daW ac-
cesso nelle Lagune ad Estere Genti Armate,' 
già invasa tutta la Terra Ferma Veneta; o 

dall'urta, o da11' altra delle centertdenti N a .. 
zionì , e già formicolanti gli Atmatori di P'a-· 
viglione Tricolote in Adriatico, sù per altro 
non grandi lllfharcazionì, inutile la Venetà 

(149) ·Ducale del Senato al suo Resrdente a Milano 
1796. zr. Gennaro M. V. 

(rs®) Decreto del Senato 179il. z6; Gennaro M. V. 
N 3 
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Navale Divisione esistente in Bocaa di Piave; 
J>er il Comando del Senato· di starsene impar" 
ziale nel corso Ostile d.elle due Nazioni, dalla: 
qual ma~sima pon lo fecero declinare nemmeno 

/ 

le ricerche della Corte di Vienna , e le osserva ... 
~ioni d' irritamento della stessa ·, fatte al Senato 
dagl'Inquisitori di Stato (I5l) • Gli oggetti 
p;1edesimì .di prudenziale contegno feéero , -che 
jl Senato stesso ·ratificasse le disposizioni {15~) 
eli previdenza, che li Savj fatte aveano, onde 
fo-sse tratt~to Gon distinzione, e riguardi il 
Generalissimo fraAcese , nel caso che si :veri
ficasse. la sparsa voce della sua venuta a Vene"" 
~ia , che mai non ebbe effetto: forse non re g.,. 
gendo l'anima atroce del Corso a contempla.,. 
re upa Capitale gloriosa per tanti seeoli, che ' 
in premio delle beneficenze profuse con lealtà 
~apra una térma di ass~s$ini coperti all' om.-

. pra della Nazione Francese , doveva ripç>rtar
:ne r estremo clei liiali ~ cioè la politica nulli .. 
tà. Con. molto più di ragione , e · con maggior 
~spansione universale si. ordinarono ( r 5.3') le 

(zsq Gomunicata · degl; Inquisitori di ·Stato al Sènata 
U96. 23. Decemb. 

· (zsz) D~cret0 del Senato 1796. z6. Gennaro M. V. 
' (rs~) Ducali del Senato alle sue Caric;h~ in Terr~ Ferma 
'i(~P. p. febbrarQ M, V. 

(' 
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accoglienze a Conegliano , . ed a Treviso all! 
Eroe Austi"iaco l'Arciduca Carlo , perchè do
veva la Repubblica testifìcare la sua esultan:
z-a nell'avvicinamento di chi in occasione piij. 
lieta, e più serena era stato suo Ospite , e . 

. dal quale sperava la liberazione d'Italia , e 
la- cessazione dei mali , che oppri~evano i 
sudditi per esorbitanza di requisizioni, di sva
Ieggi , di uccisioni , d' incendj , da ambe le 
armate commessi sulli Stati Veneti ~ e che 
non si cessava di reclamare (I54) a Vienna , 
ed a Parigi. Fu es~lusa dal Senato con p6. 
voti ' contro 36. ( sebbene sostenesse l' affer
mativa il Seniore tra' Savj del Consiglio Pie
tro Zen, · supplendo a quellp di settimana Proc. 
Pesaro , perchè si tratta va di Lui , sulle _ri
:tlessioJ?-i del Cav. Pietro Donà) qgni -trattazio
ne tra il Ministro di Fr;,tncia, u.n' Ajutante del 
G~neral Mas_sena, ed il Proc. Pe~aro sudetto, 
di_ retta. . a concertare le somminis trazioni alle 
armate Francesi nel Vicentino , Padovano , e 
Tre visano, Territorj . già invasi dai Francesi, 
al ritiro oltre Piave dei Tedeschi ; volendll-

(154) Ducali .del Senato alli ,suoi-Ministri a Vienna, e Pa· 
tigi 1796. 4· Febbraro M. V. 

N 4 



200 

ancora illudersi il Senato, e far credere·, che
nessuna ingerenza pubblica vi fosse nelle so m~ 
ministrazioni alle loro Truppe estere, ma eh~ 
tutta fosse opera delle respettive . Comunità. 

Col cominciare del mese di Marzo 1797. 1 

incominciarono altresì· li più grandi imbaraz
zi, compiti con l' intiera nostra dissoluzione • 
Si dovette reclamare (155) a Vienna , e pro~ 
testare al Tedesco Generalissimo· Alvinzi la 
occupazione della Fortezza di Palma , e poi 
EJuella del Castello d' Osopo, radolcita in qual
che modo con la restituzione al Veneto U:ffizials 
èlelle chtavi della Fortezza di Palma, forse . 
Fer le replicate querele avvanzate dal Confe .... 
rente Pietro Zen al Ministro Cesareo in Ve .. 
nezia •. Incessante Mare' Antonio Michiel ne" 
.suoi impu1si di zelo, rinovò in Senato li Con
sigli , onde si . de venisse all' elezione di una 
Carica estraordinaria· J?er le Provincie di quà: 
èlal Mincio , e spezi'almente nel' Territorio· 
,Trevisano, la qual Carica·dovesse sopra veglia-· 
1·e li esteri Commissarj, ed i sudditi Provvig~ 
gionieri, perchè in tante separate amministra~· 

zioni non si manomettesse l'erario con esorbi~ 

(rss) Proteste del Senato 1797. 4· Marzo, e Ducali del 
Sena_to .r:nedesimo al suo .Arv.basc. a· Vi enna 1 r. . dette. 

r 
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tanti appareniì somB1inistl'azioni alle armate~ 
Era ammalato Pietro Zen , che doveva fun
o-ere la settimana come Savio del Consiglio , 
<:::> • 

e che per pubblica fata1i.tà . in questi ultimi 
aneliti del . Governo, l' inferma salute tenne 
.distaccato dalle sue funzioni i e però sup
pliva per esso il Proc. Pesaro 1 il quale rispe
se ,. che le Cariche estraordinarie senza un'a
dattato corredo di forze non potevano cGrri
:spondere, come in fatti non avevano corrispo~ 
sto alli oggetti di . preservazione 1 e di digni
~tà ; .che nelle amministrazioni separate a ca,... 
l'ico. di rispettivi Corpi , e delle Comunità ,. 
poteva otteners1 qualche minorazione di re-· 
quisizioni; che li provigionieri non le avreb
bero ottenute 7 _perchè non intetessati 7 mentre 
non cadevano a loro peso , ma anzi quanto 
maggiore er~ il consumo , tanto maggiore era. 
il loro vantaggio; e che da una tal Carica " 
altre volte proposta, e rifiutata) temer si do
veva , che sorgesse l' intiero provvedimento
c1ell' E:tere armate , e la: da loro vagheggiata. 
formazione de' magazzini a carico d.ell' Elia-· 
rio .; che non dovevasi per oggetti prudenziali 
staccare da Palma il Provveditor Generale , 
:nè da Brescia il Provv. Estraord. A tali voci 

J 



il Senato rifiutò il proposto Consiglio , che 
ottenne soli voti 50, contro I 14 

Ma la defez1<me della Città di Bergamo se
guita li 12, Marzo 1797· per opera di pochi 
faziosi, secretamente favoriti dai Francesi , 
che già da qualche tempo, come ho detto , 
occupate aveano col Castello le situazioni mi
litari della stessa , dalla quale avevano anche 
asportate le armi dei Territoriali , e pubbli
che, esistenti in quei Depositi , in vano re· 
clamate <xs6>, e presso li Genetali Francesi, 
ed a Parigi, questa defezione dissi , pose tutta 
Venezia, oltre il Senato, nella più ang)lstiosa 
situazione; mentre si vedeva del usa la speran~ 
za , che li sudditi tutti in Terra Ferma fos
sero attaccati al Sovrano, e assai difficilmente 
sovvertibili dalla seduzione. Giunse a sorpren
dere , come mai fesse la prima ad infellonire 
quella Città , che più d'ogni altra .avevasi 
creduto, pochi mesi a vanti, la più ben affe
zionata al Veneto nome, e la~ più ben dispo01 

sta e capace di sostene·rlo, avendo offerto nu
meroso stuolo d'armati; che non· aveva sof-

(r-s6) Ducale del Senato al suo Ministro a Parigi, e al 
1\appl'esentante in Bergamo 1796• 28. Gennaro l\4. V. 

-,. 
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{trti n~ .danni , nè trascuranze dal Sovrano 
amol'(}SO e benefico • Si vedeva il pericoloso 
esempio quanto influire po,tesse su altre po
polazioni, ormai: stanche -~i tanto soffrire ; ~si 
vedeva. svilupparsi la mala fede dei Francesi, 
dei .quali la condotta benchè manifestamente 
ostile , • pure una fatale illusione fatto avea 
credere superabile colle blandizie , e con la. 
più vile .con.discenaenza : si vedeva lo Stato 
tutto in · bali~ di tali :finti Amici, senza forze 
proprie per difendere neppure la Capitale , e 
senza. speranze di trovar appoggio, gittando· 
si disperatamente in braccìo agl'Austriaci for-
sè mal contenti deL Veneziani p&r li antece"!' 
denti .rifiuti , e già scacciati d'Italia_, dopo 
perduta Mantova, e spinti di là -dal Lisonz.o: 
essendo riuscito all' Arciduca Carlo per un 
prodigio · d'intelligenza militare di sa,l var dall' 
eccidio li resti dell'armata disorganizza~a del 
tutto; e che f01·se a Cesare, per la. s9lita fa
talità dei ·Sovrani, credere si faceva più vi
gorosa, e completa. Tutte queste vedute non 
servi vano_, che · a metter il colmo al dolore , 

nè si scorgeva più rimedio f:1cile , e pronto .. 
Convocati però a Consulta Estraordinaria li 
Savj del Consigli(!) U$citi, nqn $apre i desc.ri~ 



~d4 

vere quanto mi fu riferto intorno P otgas:ttfd; 
la confusione , e l'imbecillità di quegli opi.-. 
nanti, specialmente quando s'intese dalla va-
ce del Cav. Nani Provveditor alle Lagune, e 
Lidi , che poco , o nulla si poteva tentare 
-sulle cos~ prediposte a custodia piuttostoch~ 

a difesa d.ella Capitale, qualora venisse que ... 
sta attaccata nelle forme da Truppe numero
se', inentre quanto si era fatto sin allora per 
opera altrui , poteva servire al più ad impe.
dire un colpo di mano. Quindi si propose al 
Senato ciò 1 che si addottò pienamente (15(), 

che la saviezza del nominato Provveditor alte 
Lagune , e Lidì provvedere dovesse a quanto 
oceorrer poteva ad una valida difesa da que
gli attacchi ostili, thé cl'eduti sog·ni in pas .. 
sato ,. allora pur troppo si temevà, che realiz
zare si potessero in breve • Per tentare poi 
d'impedite il progresso délla Rivol~zione in 
T_,. F., nella quale le comunicate ·agl'Inqui-sitori 
di Stato ( rs8) facevano conoscere sparso· ab .... 
hondante lievito d' odio al Governo, e di a t-

(157) Decreto del Senato 1797· 15. Marzo. 
(r ~ 8) Comunicata degl'Inquisitori di Stato al Sen. l7!'7,.. 

: ,h -; "S· !v.larzo ~ 
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taccamento a1 nuovi sistemi; fatalmente risul· 
tando cooperante quasi alla scoperta la mala 
fede, e P ingrata empietà dei Francesi. Si cr~ ... 
dette opportuna la destina~ione del Savio del 
Consiglio Cav., e Proc. Pesaro, e di _Gio: Bat
tista Corner Savio di Terra Ferma per recla
mare presso il Generale Bonapart_e la defezio-. 

\ ne di · Bergamo protetta dall'armi Francesi; 
(159) spedindo per Espresso al Nobile Veneto. 
a Parigi una simile commissione per il Di
rettorio, non trascurati li relativi u:ffizj a\ 
Francese Ministro a Venezia, il quale _ prote• 
stò in una intervista col Proc. Pesaro, prima 
çhe partisse per l' affidata destinazione , che. 
certo nessuna ingerenza avevano dovuto avere, 
li Francesi nell'avvenimento di Bergamo, ne! 
quale se mai presa avessero ingerenza, era 
certo , che ,la lealtà del - Direttorio avrebbe 
provveduto con le convenienti punizioni, e, 
riparazioni, e che ottimo era il Consiglio~ 
diriggersi vérso il 'Generalissimo , investitti 
com'era del più pieno potere nelle cose. d' 1 .. 
talia , tutte poste nel suo arbitrio; prometten .. 
do, che avrebbe scritto a lui stesso, e per 

(t 59) Decreti del Senato 1797. rs. Man-:o r. 
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tonìermare la realt~ c1e1l1 occorso, è per a c .. 
ereditare la sapi~nte destinazione della ripu"" 

, tatìssima Persona del Pesa1'o, dal quale ·né!! 
lungo ~pàzìo di loro moltiplicate interviste; 
aveva· sempre· tratte le più -convincentì prove 
d t- ingenuità, di giustizia , e -di pieghevolezza; 
Eguali sentimentì spiegò relativathéntè alle 
avvanzategli doglianze di commissione clel Se .. 
ilafo dai · medesimo Pesar<i1 intorno gli artnàa 
fori Francesi, che infesfand.o 1' ·Adr.iatic_o, in-1, 
iomoclavano Il Veneti Legni 1 uno de' quàli con:
dotto àvevano anche come 10to preda- in AncG .. 
na '; e che ìnseguivano- li'10ro nemiai Austriad 1 

per il 'che frèqùenti erano· in Sebato lequerele 
dèlla Corte di 'Viérina 1 la quale pretendeva, 
thè li Veneziani rendessero i e gatantissercr 
imperturbata la Navigazione dél Golfo i. e cori 
eguali s·igrtincazioni d'interessamento rispose alré 
minacce del Pesaro, che· se H· Fra'nèesi rlort a ves .. 
sero risp·ettata l' amiea Bandiera Ven·eta ,. e' le:. 
Acque del Golfo , spezialmente nei prossimi Pa
taggi della Capitale, sare~·be stato costretto 
il Senato, suo mal grado; a {ai." agire la sqlla'"' 
rl-ra dell' Almirante delle Navi Leonardo Cor .. 
rer 1 che sin dal Giugno 1796 richiamato dal-' 

le superiori AGque &el Levante 1 inutilmen~ 
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giaceva sull'ancore ; ora in I stria , ed ora alle 
Foci dell'Estuario, non proteggendo dagFin
.5ulti, nia dissimulandoli; perchè così volevana 
1i Pubblici Comandi, troppo diretti dalla pru
t'lenza, o piuttosto dalla pusilanimità di non 
compromettersi con chi non mancava eli offen .. 
dere ad ogn:i passo. 

Dietro 1·eplicate riflessioni del Cav.~ Pietro· 
Donà, e di Francesco Donà , temendosi che 
f esempio del Pubblico Rappresentante di Ber• 
~ap1o Co: Alessandro Ottolini 1 il quale alle 
prime intimazioni di pattenz.a fattegli dai Ri: ... 
belli, aveva abban·donato il Posto, a fronte 
delle Saliche Leggi , temenàosi dissi , che que .. 
sto esempio impunito , non si ripetesse itt 
qualche altra Località 1 che pu1· troppa s_i ve .. 
deva l'fon lontana dal verificare un simile at• 
tentato, si addottò dalla quasi . unitormità dei 
su:ffraggi del frequente Senato (I6o) un;;t ri:cer• 
"tata al Consiglio di Dieci , cui . apparteneva 
la procedura, ed il Giudizio sugli Aristocra-
tici ìncolpati di qualche mancanza!) d> inqui
s.ire sull' €rtunciata colpa. Questo giusto De .. 

(z6o) Ricercata def Senato al Consigli() di Dieci per le' 
ie Secret.e 1797· 17. Marzo •. 



creta, che poi non ebbe alcun' effetto; sareb-..; 
be stato conveniente, che dilatato si fosse in' 
riguardo a quel Vescovo Gio: Paolo Dol:fin , 
cagione di sommo dolore a tutti i buoni, e 
le di cui Encicliche serviranno di prova dell'. 
immensità degli errori umani, non · meno che 
li orrendi libelli stampati , e con sfacciati 
mendacj da quella Municipalità contro il Ve
neto Governo , che pochi mesi prima :fingeva 
tanto di amare . Lo stesso Francesco Donà opi~ 
nò, e fece addottat·e dal Senato, (r6r) no11 
senza resistenza dei Savj in Settimana, Ales
sandro Marc<=:Ilo del Consiglio, e Francesco 
Gritti di Terra Ferma, che il Veneto Mini
stro a Milano ringraziar dovesse in Pubblico 
nome il Francese Generale Kilmen, che~nell' as
senza di Buonapa1ie fu.nzionava come Supre~ 
mo Comandante in Lombardia, perchè mostra
to aveva di disapprovare le cose avvenute in 
Bergamo, dietro le spontanee r{mostranze 
dell'indicato Veneto Ministro, cui promesso 
aveva di far inquisire ~ùlla condotta dei suoi 

Subalterni, 

(r6r) ~Ducale del .Senato al .. suo Residente a Mila.no 
J7V7· r8. Marzo. 
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subalterni, e punir li se gli fossero rissultati 
, colpevoli. Pareva alli Sa vj che un tal passo, 
che veramente li lumi posteriori fecero cono
scere inopportuno, mentre ,si vide manifesta 
la mala fede del Kilmen stesso , che , tutto 
facev~, e diceva per allucinare il Senato, es~ 
sendosi rilevato con qual' Arte si · siél! infanta
to il Processo, e fatta risultare l'innocenza! 
degl'Agenti della Rivolta_, non dissimulata nem:
meno . da Bonaparte, quando esibì la sua ' me
diazione per il ritorn~ alla Sudditanza di quel
la Ribelle Città, pareva dissi a1Ji ~ Savj, che 
un tal passo potesse intraìciare r ordinata: 
trattativa , col Bonaparte; pure prevalse l'opi
nione , che purchè si ottenesse l'intento non 
~i considerassero li . mezzi, n è la regolar pro~ 
cedura: Ma mentre si deplorava dagli Uomi~ 
n i onesti la fa~alità della Repubblica di , Ve-, 
nezia_, la quale in mezzo alle più attente eu~ 
l·e di_ procedexe . con ogni scrupolo ad accor
dare , anche , le più c(lpricciose dimande ai 
Francesi, non era corrisposta, che çon vio
lenze ~ insulti, compromissioni cogl' altri Bel
ligeranti, e :S.na1rnente col sovvertirle i Suddi
ti, tenuti da ~ssa in moderazione. a fronte 
delle maggiori provocazioni, ed iqcomodi . nel .. 

o 
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1€ sostanze , e nelle Persone , succèss.e l'apì
damente l~ altra: defezione della Città· -ai Bre..:· 
scia per opera di pochissimi tra~ suoi ·. Nazio
nali, assistiti da qualche centinajo dei rivol
tati Bergamaschi, che in qu.alità di Baccanti) 
piuttosto che di Soldati , · coW intervento di al
cuni Francesi; vi si trasportarono. Furono det
te tante cose .intorno la possibilità d' impedi
re questo, strano· a'llvenimento ,. essendo. così. 
facile ·a disperdere lo scarso i~npotente nume
ro dei sollevati,.. dalla .qualunque forza Mili
tare V e n eta ,J ben. intenzionata e fedele at 
suo. Sovra1:1o ,, offerta·si spontanea al Proveditor 
Estraerdinario, B·attaja, che io non saprei de
terminarmi. ad: éssergli indulgente;· mentre Egli 
comandò. l'inazione deiMilitatisuoidipend.enti ,, 
e · avendo alcuni fatto.· fuocà;sopra i Ribelli, e
gli' stesso. fu rimproverato dagli Uffiziali Fran
cesi dì. mancanza: di fede;_ Egii fu, poi in -appa• 
ienza. maltra·hato , . incarcerato,. minacciato. di . 

. inòrte (' essendo già-- sfuggito· a11 primo_ avvan• 
zarsi d'ei. Felloni il naturale- Gov:ernatore del
Ia Città di Brescia Pietro. Mòc_enigo ). fu strap
:pato a forza fuori. dalla sua Residenza ,, ed ob
bligato a· mano armata. di; trasportarsi a ·Ve-
l!ona ;. offerta gli per altro dagli faziosi Brescia-



ni una Spada d' Oro .. :in dono, che si disse da: 
Lui rifiutata. Mi ricordò bensì :d'aver uditC> 
leggere in Senato., e una sua Lettera, con la 
quale, d'ordine del . Senato, medesimo che ne 
lo aveva espressamente incaricato, spedito a p-· 
positamente il suo A juta n te ~orzetto, :recla
Inava. con energia presso il Buonaparte · l'av
venimento di Bergamo, e la suspicione d,in- . 
:fluenza Francese, con pericolo, che le Ter
ritoriali Popolazioni fedeli al naturale , bene
fico, ed antico loro Sovrano , vi prendesserO' 
ingerenza , ~atale al certo ai Francesi , è mi 
ricordo egualmente· di ?Ver intesa Ia rispçsta 
del Bu0naparte 7 fredda .p(}lfe escusazioni 1 ma' 

col -maggior vigore consigliante 1,. allontanamen ... · 
,, to 9' ogni us() di forza per ii ra vvediment()' 

aei traviati, e molto mena Io spargimento an..;. 
che minimo di ·Sangue 1 onde norr · accres~ere
il fermento, e dilatàre· l'incendio.. ~é perèl 
questa Lettera ,. e questi Consigli ,, utili sol
tantO' ai Francesi , abbiano· generato la: viltà ?; 

e la sospetta: · condotta del Battaja, io non ga- ' 
prei dir Io" So bene ,. che· anche\ .senza elle . -v.r 
concorresse il ttadimento· ,.. norr mi sono' in:
gannata nel giudicarlo· per· un ... Uomcr· da· nul:--

. .la,. inca pace da: se di qual'unque' consiglio , 
a z. 
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molto ~meno dell'efficada di eseguirlo' imhev:u• 
' • J 

to, cotil' è, di -principj chimerici , non mai ve- · 
rificabili nell'umana società, ed ostinato nel-
le sue m:Issime sofistiahe, già un tempo .. ri
dìcole, ed ora crudeli. 
-. All'annuncio del fatale . caso di ·Brescia · se .. 

guito li 18, ed arrivato a notizia -pubb~_ica li 
· 2.0. di Mar~G , si' rinoo_varono le Conmlto 
'Straordinarie, ,ed in esse l' avvili~ento inde• 

cente' Ia: di'scordia ' r insufficienza a produr: 
re consigli veramente . adattati alle circostan .. 

• .. ze. In qualunque maniera si fosse la cosa, si 
· coecretarono dei Decreti da prodursi al $~
nato · convocato estraordinariamente in quel 
medesimo giorno, ridotte già les1le · riduziQni 
quasi ·quotidiane ; tentando con essi d' impe .. 
·dire , per quanto é si poteva , la : dilatazigne 
tlell'Epidemìa .Rivoluzionaria ·, che già minac ... 

• dava d~ invadere Verona. ~Fra questi Dectetj. 
·ve n'era uno, che ordinava. al pubblico R~p· 
'f_)l'e~">e·ntante di Verona .,Alvise . Contarini, ·la 
't>rudente . difesa: di qti.ella Città , che , per . le 
relazioni degl'Inquisitori di Stato , e per )e 
Lettere . del detto Contarini , ed . anche del 
Eattaja , ivi ·arrivato , potevasi temere , non 

Jal·derebbero -. molto _si' insorgenti : Br~sqia: 
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fii, ·e Be1'gatnaschi ad assaltare, dopo che a"' 
vessero .debellata la fedelissima Riviera , e 
Città di Salò . Quindi si ordinava di · re• 
si~tere con · la forza , purchè non oonstasse la 
cooperazione , e I' intervento dei Franc;esi • 
Questa riserva non piacque a Mare~ Antonio 
Michiel , che ·trovò . ineffièace il Decreto; il 
ehe 'parve pure a Gabriel Marcello, -che su&,. 
gerì come tema di studj, se ·tentar si doves-, 
~ un'Alleanza con la Francia, e prima se 
~an giare si dovesse di massime. Giacomo zu ... . 
stinìan mostrò dehole il proposto i e AngelO' 
Diedo- voleva l' inoltramen-to da Venezia d-i 
sei mila ~oldati ; che· credeva sufficienti a vin ... 
cere li Ribelli ; ed a ricu1\lerarè Brescia, dove 
diceva essere · pòohi faziosi , e gli alti·i tutti· 
attaccati di {;Uore ·ai ' Venez.iani 

2 
nel che coin

cidette Marco Zen il giovine 1 non ~ còncorren• 
do con_ 1~ opinione dei Savj neppure Frari<>esce 
Donà , che voleva spiccatamente ordinata · là 
c:1ifesa di Verona ad ogni costo .. Tanto il Sa
vio del Consiglio in settimana Cav. Pro<::. Al
vise Pisani;. quànto Zuanne M0lin , e , Pieh1o· 

Donà Cav., eletti Savj pur del Consiglio sul me
mento; e come si sòleva · dire , ·de p1·esenti, p e~ 
la mancanza d.elli · due -attuali Pesaro spedit ""' ) ... 

Q 3 
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al Bonaparte, e' Pietro Zen trasportato dalla _ 
Consulta al suo Letto iri una quasi sincope, tra· 
fitto nell'animo, come zelantè Cittadino, dall'e .. 
strema calamità della Patria, · risposero, che 
poteva bensì sperare di resistere. ad una mas ... 
sa non regolata di non· molti scellerati , che 
li altri fedeli ·sudditi detestavàno , ed . avreb
bero oppressi, ma che mèntre si trattava, ed 
a Milano , e presso Bo~aparte per rischiarare 
gli equivoci , · e restituire le cose all' antico 
loro ordine , sarebbe stata cosa hnprudente 
11 azzardare le vite di tariti · innocenti sudditi-, 
contro il valolle' l'esperienza miÌitare , - ~ la 
·fortunata superiorità dei Francesi', se mai si 
fossero mescolati arbitrariamente , o nò , cog-1' 
insorgenti Ribelli, tanto più , che volendosi 
supporre mala fede, ed intelligenza di essi 
Francesi, mentre erano Padroni dei Castelli , 
e delle situazioni più forti di Verona, sareb
be stato impossibile di resistere , senza forze 
sufficienti'~ senza C-api ben istruiti, e capaci, e 
·senza armi, e munizioni. La gran pluralità d:i 
ISS• voti, contro so. decise l'assoluta difba di 
,V ero n a , nd che conformarono le proprie vi .. 
·;te li Sa vj , Ii quali poi nella Sessione dei 
15enato dei 22. del mese su'detto la modifica· 

' ' 
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~ono, come aveano proposto prima, avendo le 
Cariche esistenti in Verona spedito a Ven~zia 
il Segretario Rocco Zanfermo , che non era 
stato mai richiamato , sebb~ne rimosso il suo 
Provved. Gener. Foscarini, per rappresentare 
l'impossibilità , . in cui erano di eseguire li 
antecedenti Comandi del Senato, mentre 'V_ero
na non era difendibile nell'assoluta mancanza_ 
di tutti li, mezzi militari. Io tengo presso di 
me una esatta Relazione della Consulta dei 
Savj , di quel giorno, e della Scena scandalosa 
p&r il turpe· "Gomtegno, e le,; _ ìnd~centi _ digla
dazioni di quel Secretario, che. dimentic9 di 
se e &ella Mae$~à. del lu~go ardì accus<J.~e il 
Savio alla 'Scritt.ura il', ìgnoran~a nelle cose 
·a-nche elementari clel suo Uffizio di Presiden
te deUa Mi'Ùzia·· Veneta . e <:!.eli~ Guerra~, a t~ 
trihuendo con mendacio temerario al N. H. . . . 
-conosciuto in varie mute di attività e di zelo · 

~ J, • - ~ -

tutta la colpa dei vacui nell~ Tr_uppa a Verona, . 
e la · mancanza - d' ogni attrezzo militare in 
-quei Dç:posì.ti ., _ _invano , diceva , ripetuta• 
mente reclamati da quelle_ cariche sul lu;go. 

' Fu :eseguito dal Zanfermo l' ordine di espor• 
r~ ìn iscritto , -quanto aveva detto in voce , 
-che era . autenticato da11~ flrJ;Ue _in ~~·eve Let..__ 

o 4 

·-
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tera del Contàdni ; e del Battaja, il qua!e· _ 
ritrattò poi per Espre!so la vocale esposizione> 
del Zanfermo, e quanto - aveva scritto primar 
protestandosi pr,bnto a perire in· urr con tutta.· 
quella Popolazione fedele all~ . Eroi:n'r.o1 

,. anzi: 
all'-entusiasmo, piuttosto che demordere ·dai 
pubblici Comandi, sebbene certo d' inutilmen
te sacrificarsi; spezialmente per la sospettata
cooperazione Francese, pur troppo :resa sicu
xa, per :. le Relazioni anche degl' Inquisitori .di• 
Stato (162) .'Servirono queste Relazioni 'di,base 
ad ' un De~reto proposto (163) ' da tutti concor-· 
di li Savj al SenatE? , con il quale in vista 
delle cose esposte,' si modificava l' anteceden-· 
te deliberazione del dì · 20, relativa alla dife
sa d{ Verona , circoscrivendola a fare tutto . 
ciò, che non esponesse irtutilnumte ·le vie' di 
tanti fedeli sudditi; il che si · rimetteva ·alla 
locale conoscenza del N. · H; Contarini Rappre
sentante Ordinario, e del Battaja Provveditor : 
Estraordinario. Sebbene veementemente · fosse 
opposto ·un tale Decreto, e da Mare' Antonio·· 

(z6z) Comunicata degl' Inquisitori di 'Stato al Sen. -t797·-
2$, e 29. Marzo. -

(163) Ducali del Senato alle sue Cariche in Verona 1797· 
2 2, , e jo. Marzo. ~ 



Michiel , e · cla A11drea E rizza; e da Pietro 
Girolamo · Venier ·, considerandolo tut,ti· tre 1 

'come · diretto ad · incoraggire i Ribelli , :ed -a 
far perdere alla Repubblica tutti gli Stati suoi 
in Italia 5 pure avendo a tutti questiopponen
ti risposto · il Savìo del · Consiglio Cav .. Pietro 
Donà, che conveniva cedere alla necessità nel
la totale mancanza d'ogni mezzo per una· v~

lida, e ragionevole difesa·, meno la quale non 
si· poteva ' attendersi , · che una lacrimevole ~ 

petchè inutile effu'sione di sangue, nell' im;er
tezza anche, che · non fossero per dichiarirsi 
alla scoperta· del partito dei Ribelli li Fran-· 
cesi Padroni · dei Castelli, e dei Posti più im
FOl·tanti della Città 3 dietro · tali considerazioni 
il Senato addottò il Decreto con - 118. voti ., 
contro So, ed ordinò 'poi con · II9. -altri voti., 
contro 92, che li Savj facessero tema dei loro 
atudj per ·produrgliene ·qualche risultato. Due 
sugge'rimenti del Cav. Andrea Dolfi.n, uno de' . 
quali tendeva a creder utile , nece5saria , e 
solo · mezzo per salvar la Repubblica una con-. 
federazione con la Francia ; e l' altro 1 che ad-· 
dotta re si potrebbe il Progetto antico del Mar-

, che se Ma.tfei, che credeva necèssario alla Gon
servazione dell'• Al·istocr'azia ) l'unio-ne ai S'1;10i \ 
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Consessi d\ alcuni Deputati destinati ·dai i"e~ 

spettivi Consigli delle differenti Città .dello 
Stato: con 'queste medesime viste avèva e~li 

• l 

parlato nelle Consulte estraordinarie , nelle 
quali era ir1tervenuto come Savio del Consi
glio uscito, nè cessò dj parlarne anche in se ... 
guito , sebbene senza alcun frutto , mentr~ 

credettero gli altri Savj non accoglibile Ìtl 

passato l'idea <lj. un' Allearrza 'Con la Francia; 
per le ragiom, che vi ho riferite ad altro: 
passo, ·e.d oi·a che la Repubblica avea perdu-: 
ta gran parte di Stato, ed era in pericolo il 
resto, ed in consegl!lenza più spoglia di for-; 
ze' di mezzi' e di riputazione' non eu nem-, 
men sperabile d' essere ascoltati dai Francesi; 
che già si ' conoscevano -Padroni di tutto , e. 
quinci nemmeno disposti a blandire, e ad il
ludere; ed in quanto ad irilmedesimare negl; 
inter-essi del Govérno li Deputati delle Città. 
dello Stato, ora tufto rendevasi inopp.ortuno _, : 
ed incapace a Mstenere la màcchina crollan-. 
te , che ·poteva ricever 1m' urto più rapido· 
dalle spinosità , ·che si sarebbero frapposte . 
nello spedire l' argomento , tutto dipendente 
dal Magg. Consiglio, trattandosi di alterare la, 
~Op!ituzione vigente. Ad insinuazione di Gio: , 

l ~ 
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Antonio Ruziini, che parlò artifiziosamerite Ìlll · 
Senato, dando i primi cennì di necessaria alte_, 
razion~ di Costituzione del Governo, spiegandosi 
intorno la necessità , che vi era in tanto au--: 
mento di mali, di tentai·e di diminuirli , di.., 
latanelo la facoltà , anche a costo della Costi....: 
tuzione stessa, alli Savj Pesaro, e Corner De~ 
putati, già in viaggio , per conferire col Ge~. 

IJ.eralissimo Bonaparte, li Savj proposero , ect 
il Senato accoh;e (164) alla grande pluralità ,. 
che essi Deputati potessero maneggiare :J e: 

convenire di ogni condizione con il medesi-, 
ma Generale, _purchè salva, ed integra rima~ 
oes-se la Repubblica ; Il qual Decreto non fu' · 
eseguito dai Savj Commissionati , come scris oo~ 

aero da Udine, approfittando del Mistero, con 
cqi era dettato. 

Sulle private sollecitazioni di alcuni Agenti 
per la Città di · Vicenza, . ~o-rse non pienamen., 
te tranql,lilla del suo Governatore Ger.olam~ 
J3arnaro , ed in vista di sopravegliare quelle. 
PQ.pol~zioni bellicose , ed attaccatissime alla. 
Repubblica, non meno che di concentrare la:' 

(r64) Ducale del Senato· alli !avj Pesaro, e Coroer I797• 
zz. Marzo. 
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· i.lirezione de! provvedimenti alle Truppe- Ftan..i 
cesi , ormai stanzianti a peso pubblico , e dd 
;udditi in ogni parte dei Veneti Stati, si pro..
pose dai Savj i e si addottè1 dal Senato ( 165) 
con voti 156, contro 59· la . destinazio'tlg d'un 
Provveditor , Estraordinario in Terra' Ferma. , 
:per sopraintendere al Vicentino ; Bassanese 7 

Polesine~ e Padovano. Il Decreto fu opposto 
da Andrea Erizzo; e d.a Giacomo Zustinian 
per li tante volte ripetuti. 'abbietti, cqe le Ca~ 
riche estraordinarie senza· mezzi ~ erano .inu.:. 
tìli; · che nei Territorj nei · quali si destinava 
questa 7 li locali Rappresentanti . agivano • oon 
,vero pubblico , e privato contentamezito ; e 
Ghe però la nuova destinaz-ione non ·servireb
be , che ad ingiusto loro sconforto; che non 
allettavano gli esempj delle altre già . fatte• 
simili dèstin"azioni 1 e Ghe gli uomini resisten" 
ti ad assumere tali · spinosi irti pieghi :non· la -
scia vano speranza di · fare una bu:ona · scelta • 
Risposero ; e trionfarono nell' opinione · Ma1rc' 
'Antonio Michiel _, che tante ·volte aveva in ' 
,vano desiderata · questa ' tleliberazione·; ed il 

(I6s) D<:"cr~to ~el s~nato' e. susseguente Ele2:ione 1797• 
~o. Marzo • · ··$· 1 • 

. l 
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Savio di. Terra Ferm.a in settimana Giuseppe 
" l 

Friuli, dicendo·-, _ che 1diverse le circostanze , 
dHferynti dovevano . essere anche . li Consigli , 
e le yrovvidenze , e r eh~ ricercando Ja .Città 
di Vicepza . un presidio . più capace , e. più e .. 

nergico di quello che aveva, . non . si doveya 
mancarle, . trattandosi anche di poter far uso· 
di quelle Pop,olazioni Bellicose, e spezialmen .. 
te . delle Montane .dei così detti Sette Comuni; 
a~nessi col Pedemonte, . non dovendosi ~ dispe· 
rare del Patr~o fervore dei Cittadini, ché, nel 
sommo co.mune pericolo ,non si sarebbero ri .. 
:Hutati di ~servire ·alla Patria. Così in fatti av
venne, mentre eletto con pienezza . di suH:ragj 
sul momento l'istesso opponente Er~zzo, assunse' 
con lodevole rassegnazione l'inqrico, traspor
tandosi immantinente · senza dilazione a .Vi
cenza. Non m~no ·zelante , ed ammirabile si 
mostrò suo . Zio Paterno Proé:., il quale men
tre in altra . Sessione si accorda va . dal Sena
to il . ricercato . ristrettissimo 

1 
Ministero, e si 

assegnava a questo, ed ali principale il men
suale. assegno c~msueto di tali destinaz·ioni, volle 
con viste d'Erario, e di Patria , che si e limi-. 
nasse quello ·, che risguardava suo Nipote, · ed 

·· in vec,e. fu . sos!i~-qi!a . !-lna memoria onorevq1~ . 
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Se pm non riusCì fortnnata·la destinazionè per 
il pubblico, e molto meno per l'eletto indi. pro~ 
scritto capi talmente dai Francesi , e profugo per 
salvare la vita, ci:mviene derivarlo dal . fatale 
destino , e forse anche dal suo carattere igneo? 
causa della di lui fatale andata a Verona ~ 
senza preventiva ,autorizzazione del Sena
to. Alcune altre direzioni poco prudenti, co-. 

· lorirono in qualche mo~lo l'ingiustizia e .la 
barbara Sentenza dalli Francesi emanata con-... 
tro di lui • 

Le pubbliche calamità ponevano in t;iusta 
costernazione, ed in Allarme li onesti Citta
dini,- e però elettrizza ti dal pericb~o , o da W 
amor Patrio , insorgevano a presentli·e opinio
ni in Senato" le cui quasi quotidiane Sessioni 
si .prolunga vario dalle . prime· ore della sera 7 

sino 'allo spuntar de1 gio;rno· seguente,: ed an

c:1e ·Ii_ p!ù giovani.' forse inesperti', F_J zelan
ti, mamfestavanO· 11 loro> fervd1·e •. Voleva Mare" 
Antonio· Michief ,. che il Prov'V'.. Estraord .. Bat
taja; :inutile a Verona , mentre· quella Popo-· 
Iazione· ·adorava: if ·suo· Principe,. ed idolatrava 
il pubblico· Rappresentante· Alvise . Contarinì 
giovane· maturo· di ionsiglio' ,. probo~- e· fer
:lilO nelle addottate· opinioni , non seclwcibile 
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nè dai talenti , nè dalla furheda ministeriale; 
voleva dissi, che . esso Battaja si chiamasse _a 
Treviso per presiedere a tanti diversi, e sem
pre crescenti delicati oggetti del Trevisane 
.etttesissimo Territorio , · cui potevansi con
siderare uniti li Montani di Belluno, e di 
Feltre ,. non senza bisogno di sopraveglianza 
anche il Friuli , dove una vera pubblica fa
talità, che io. ho- sempre rimarcata in tutta la 
serie di questà. dole!lte Catastrofe ,. aveva fat
to , che terminasse il legale corso della sua 
Reggenza di Udine . il veramente egregio Cit
tadino, e virtuosissimo Uomo Anz:olo P~mo det
to Giacomo Zustinian , . e fossegli stato 'sosti
tuito, Alvise Mocenigo, in, · tutto. opposto al suo 
Antecessore • ..A.nche Zaccaria Capello dis.se in 
Senato, che· n ori. si. doveva cedere in: geuero
sÙà ai sudditi, li quali sebbene pe~: improvvi
denza , e nequizia dì consiglio· fasciati espo
sti · ind.ifesi alle depredazioni , alfe. norr pa
~ate· requisizioni di ogni genere , ed alla oc-. 
cupazione· anche· dei più· miseri Casolari per 
alloggio. delle Truppe sfrenate,: pure mostra-· 
vano .J • e con la· voce,. e con lf· fatti il piu:vi
vo ,. ed' ammirabile· attaccamel\to al Joro So-· 
v.:rano-,. con tenero ed inaudit~>'esetnpio; opi"'f 
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nò perciò, che si ordinasse in tutta la Terra 
Ferma rimasta suddita , il ribasso di ogni Ca
lamiere , o Tariffa sui generi . di Vittuaria ~ 
riducendo a carico dell' Era~·io li convenienti 
compensi ai Venditori, sperando che un tal 
mezzo mostrasse indubitatamente ai Popoli la 
gratitudine del Sovrano pel· la loro fedeltà , e 
si contrapponesse allo stesso spediente usato dai 
Rivoluzionarj a. Bergamo , e Brescia per al
lettare al loro Partito la Plebe. Daniel Renier 
poi~, altro giovane egreg~o, fu commosso , di 

. tenerezza dalla lettura di alcune Parti~ oDe
Clieti di . molte Comunità, Corpi, e Città sud
dite della Repubblica , irritate per l' inf~me 
rivolta delle Città d'Oltre Mincio, che per· il 
fatto ne avevano minor ragione, perchè era
no state meno incomodate, ed avevano meno 
sofferto di 11ftte dalla dimora dell'estere Tl·uppe • 

• ,Tutte le fedeliComunità rino~avano Ii giura
menti di affettuoso . attaccamento .verso il . loro 
Sovrano, cui .spedendo degli appositi D~puto.ti, 
dietro l'esempio primo della Città di Vicenz.a, 
fecero .. con bellissime allocuzioni in pubbliche 
Udienze. contestare al Doge in pien Coli. questi 
loro sentimenti. Suggerì esso Renier , chE1 fatta 
~ma coll~zione .. di. tutte queste Carte,- e vocali 

esposizion~, 

/ 
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esposizioni_, · ne fosse ordinata la diffusione co11 

la Stampa, per testimonio,-e prova solenne di 
quanto li Veneti sudditi amassero il Governo, 
a confondere le calunnie de:nostri interni ed e
sterni nemici, con la necessaria conseguenza, 
che le popolazioni erano contente del dolce Re
gime della Veneta Aristocrazìa . Desidera va 
egli di più la promulgazione di· una spe~ie di 
politico Cateèhismo, mediante/ il quale li Po
poli éonoscessero li doveri, che avevano ver
so il Sonano , e quanto questo adempisse li 
proprj , verso li suoi sudditi: Tal vista si a
dempì (166) com~ettendo il Senato alli Ri~ 
formatori dello Studio di Padova di far . colla.: 
zionare , stampare , e diffondere le indicate 
Carte ed allocuzioni; non meno che eccitan
do il zelo , e virtù Religiosa di Monsign. Pa~ 
triarca Giovanelli ad insinuare nei suoi Dio
cesani ·l'amore , la riverenza, e l' adempimen
to d'ogni dovere di sudditi fedeli al loro So
·vrano. Ma non ebbe poi luogo intieramente 
un tale comando , a motivo dello disciogli
mento della Catastrofe: ed è una vera perdi-

(z6') Decreto del Se11ato, e sua Mem.oria a Mons. Pa
triarca di Venezia 1797· 6. Aprile. 

"f 
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ta, che pér coritrlpporli . alle .t ante stoìruiche~· 
voli infamie Dèrnocratiche , non si . siano col
lazionati e complessivamente diffusi a comu-· 
ne conoscenza- tilttÌ questi Attesfatf luminosi 

della bontà d.ef migliore de'Governi ,. e della 
gara di gratitudine 2• e di" affétto , : con novis .. · 

simo· esempio,. <lèi sudditi' verso il Sovrano ; 
èssendosene veduti" sofamente alcuni" sulle.Gaz· 
zette. Rimàrcabile· sopra· tutti" questf teneris~ 
simi Atti"ft1rono· ·quelli delle Vàlli.Brescfane,. e 
Bergam'asche·,., ·e delle Quadi:e'3 R~ viera·, ·e Città 

di: Salò•_, _te · qualùnenti:e suggell~\Vabo ab n il SJ.n· 
gue de'-lor<>-' Nazionali la fede · af Veneto nome ,. 
éorl1b_aftendè , , e' v-incendo; li' Ribelli · , de' quali 
ile fecere gran. numero di PrigioDieri'·, s.pedirano 

anch'esse li' loro · Deputati' a· V-en€zìa 7 presen· 
fati anche · que~ Villici· delta· V-3:1' ~Sàbbia in 

tutto il lòro' semplice· aspetto ' al' 'Frano· Duca· 
le , . in mezzo• alla folla: di · ogni' ·ordine di Pe.ra 
sane · ammiranti :11 · valore , , e lacriinantf di· te .. 
nerezì a ·,-. da . eloquènte ' applàudàtissiina allocu4 

zione · di: certo< Pàs.inetti ; . Agente li loro· afra
l'i·,. o : cojnè-si• solèvà" dire , , loro · Nunzio·; re· 

galati poi dal' Cassier · deV Collegio per ordin~ 
P.ubblico , . di medagl~a· d' .oro , . e di qualche 

somma per le spese delviaggio. RelativameR~; 



,. 

.. 

.. 
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fe1>&i ai su.g.gerÙnento del :Capello , circa ii 
·ti basso cl e' Gahunieri dei vi veri t:I.ella Terra 

Ferma}· che il ~eav.: P'iefrò' Donà d~s&~· bensì 

app0ggiato'> dalie viste• poi~tiche' ; tria ~nQn dal

·fo 'stato angustidso'· deÙ'É'rado, tlie si ·sarebbe 

dish'utto in tieranrenfe· per 1'. ini).ùensit~ -del 1qj

spendio' oécorrenfe' a ,;·erificare in tuttà l'este!l
siorfe tai mas&i.rria; si se.còn d'arona Ù.6·zy qopo 

fffòltissime Disputè' prò' ; e ' éontro i ie· delibe ... 
razìon ì de t' Cav ... - 'Gerolaind Grad·en~·gò .7' che· 

riù'sdfo; era a persu·aciere· ii SenatO:. à coman-· · 

d'are' di dilatarne". gl'i effetti\ ~ a f~·amte' .-delle' 
. • l , # 

6pposiziorti' · econ·amiche', d~I Savio' del Consi-
glio in settiman'a ·caw•; e Proc. At'vfse Pisani~ 
e dei s·enatoie' :Àngeio Dfed.o ,' su Ìe ricerche' 

cfell,;egregl0 Governatore' a·i Pa~ova: Gio:.fran-' 
éesca Labi:à '1: ·assi.stite' dalla vi.va vaé·e.; _é del 
Savio' di'-Teria Fetrri~· in' settin-fana Giuseppe· 

P'riuli ; è da(. ri'oi:nin.ato Cav.· Donà,, e' .d'aGio:: 
À11toi11o· :Ruzzi.ni 1. eli-e tu'tti trovarono· con ve-' 

rii,re· di ririiettel~gJ'i · la f~coÌtà cÙ ribassare u: 
é 'aiamieri, e' si;n.go1

1
armente' qùello' deila Fari-· 

ha gialla_; perehè' di uso~ ·più . éorriune al: 1iasso~ 
• • •• - 'lf•· .... ... ..: ·~·· - ....... - •• 

. (r67) D~cnì~· del S~nat(i)' al' suo' Rapp'rcseriì:ànte .in P~d~v~t 
· ?797. 1.4. Marz'o: · 
. ;é' 2'· 
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Popolo, e meno castoso a1l'Erario, cE"l:~ .~db-veva 
accor'rere con equi compensi al Venditori-~·· S:V 
1·esistè poi dal tante volte ~nominato Cav. :Qonàl; 
al voto Mi'Chiel per il richiamo da Veronà< à.' 
Treviso :dei Provv.- ·Estraoi·d. Battaja ; perchè ,· 
con ' questo si sàrebbero autenticate le' tante 
vocifeùzioni ·contrQ la sua riputazione ·, che: 
non. avev,ano ? diceva egli, ·yerun fondamento, 
anzi le àsseri va smentite da:lle autol"evoli re .. 
hzioni degl'Inquisitori di Stato ; giustifì.canti 
la di lui . condotta; conte ·derivata dalla vio.,. 
lenza degl' Ìnsorgenti , assis·titi clalla coopera-: 

.... zio ne dei Francesi , ·ai ·quali non si · poteva Tè. 
sistei:e ~enza spargimento di sangue, abboritcr 
dal Senatò , ed appartat0re di onibili , ·conse~ 
guenze ' , per l'asserz-ione de1lo: $fesso Bona .. 
parte. Ma non· valse l'eloquenza del Cav. D~:mà· 

e dovendosi dal .Senato ; e :Maggior €onsiglio1 
eleggere, àl ' carico vacante ·di uno ·de• tre A v 
vogaaori di Comun, vi fu prornosso_ l' ·istes-so: 
Battaja, . che· nel periodo · di otto giorpi , .. pre .... 
scritto dalle Leggi ·per accettare , o 'ri:fìutart:r 
il carico stesso , lo ·accettò, ~ conseguente
mente dovette dimettere quello di Prov. Estr. 
in T. F. , e restit~1irsi in Patria per in tra pren· 

·~ere il nuovo .'·U:ffizio, con ima influenza fa t~ 



-lè .netti 'maneggi interni delle Consi.ilte . Cre..; 

dette· in tal' occasio·ne . il Senato di non la ... 
sciai·e Verona sotto la direzione del solo Or .. 
dinàrio suo Governatore 1 .e però sostituì(I68) 
al B·attaja il.Gidvane Sen. Giuseppe Giovanelli 

1 

i d( cui avvenimenti tragki sono troppo noti;, 
e . diedero risalto al ~uo Patrio. zelo e1·editario. 
uella Famiglia , benchè al Gonfronto , ~ nella 
riputazione, e nelle direzioni , e . negli eslti 
con I, altt~o P1:ovveditor Estramdinario eletb 
contemporaneamente per la Treviqana·1 e Frin"" 
li , .Artzolg P.mo detto ' Giacomo Zustinian 
delle cui distinte qualità puhbl~che~ ; e priva-: 
te non si farebbe mai bastante elogio • . 

Ma le Rivoluzioni di Bergamo , • e di B1:e ... 
scia , che noi speravam..o effimere ~ opefa ~Eli 

pochi faziosi , e · rep~·esse ..dai Franéesi 1 che 
tanto decanta vario la loro lealtà 1 e Ja giUsti
zia , e la buona amicizia ; esse prendeva-no in 
-vece maggior consistenza . ·Avevano in· fatti li 
Bergama~chi; diretti , , ed -assistìti senza . più 
alcuna m~erva dalli Francesi (169), presa la 

. -. j. 
' 

{z68) Decreto del Senato 'LJ97· II • Apri1e. 
(169) Ducali del Sen.l\1 suo Ministrcta Farigi If97· t: Apri 

:e 3' 
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,Città di ~Cl'enia, dove· disa1~màron<;> 1 i1~ :picç.qi_g,_ 
Presidio Yene'to ; :scacciato quel · N. H: PuJ?.t. 
hlico ~app/e:sen~i_n!e ',(}io.l ;Battistà GopJar~n!.1 
già el'ey_~·to· --pe)· ~a sUél' pnona ~qn,~otta ,gratil l,\; 

quèi · }?op0li' ~ ·agli ;Este~' i , e~ ~l _?emt:to ~ . flWono:
l'ev'ole p-ffiz~o· il~- ConsigJiè:J;e. ç-ont~·o Ja vplog• 
tà òi tutti- Ii- Cremaschi feaelissimi alloro So 
vrano ,·-·i ~n~~it-uir~no 1~ f!!~~t:e~e .fo~:~'!- rài G~~ 
~ehio Mm1i~ipa~é. ;Li B't:es~iani ft~:mam man~ 
pr~iò .. ~vea~a- ·· ,Salg , . _as~istendoli ._ Ja- rrup,pJ5 

fi:~ncese1 ; ·e -~ondotto jn ferr~- qtt'el ~ Veri~~~ 
Jl~ppr~.~e~~~nte · ~on~ulrnet1, con ~a: ~~a famijl 
glia .a ~re~cia •, ·yolèvàno marciaTe · contr9 v~~ 

~ona, !! pi~ oÙre ,a~cò!~ s~no ' !!- Yenez~~ ~ M:~ 
_allorit~~a~e k - 'fruppe · rrançes~ 7 :.!!- pne~e·~ 1~ 
arm~ ~a -~utte ·le : fedeli Pop~Ia~ion~ -:P-el~<_t S.a~ 
JoHian~ ~ivjera· , e~ege Y.al~i ~re?F·~ane _, ~iamg 
ma~ -~~afta~e~~ 'à~ pnevr:o :p.egiJJ?.e ·:, -pio vennE\ 
,agli insorgen!~ -ritar~are' 1~ f~"~·ibon~e~or~r.mos:; 
~é , ·e !!mettere -~al{] i~ 1i~ert~, sparso ~oltq 
sang~e · d.e~ ~ibelli, e fatti moTti:' '~i· essJ pri-

. gioni; ~ovendo ~el'Vire !.~~ ' !Sotl?-m~ gloria, e~ 
elogio ·al N~ ~· fra~~esco Cicogna;· ~he ~ve
va servito come Proyyeditor a ~al~ , F essere 

~ta!o !icercato per interino çapo da queH~ 
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-m?opotazione , . cui ~fu ,aècordato (170) nella ab-_ 

$enza perlaprigionìa 1,.çome ha detto ,dell'at

tuai Provvedi tar· _Almorò . Condultp.er. Ma tan
ta gloi'ia non fu., "che ,origine delle i~finite di· 
sg'razie, ,che pet· 'nesi, e ~esi perseguitarono . 

r onestissimo.,~ e- hen.€naerito Giovaue Picogna. 

Infruttuosa .~iusQÌ l'andata a Goriz~~ d~lli~ 
SaYj Pesa.ro, e Cor]Je~ p.re.sso. .il-;fin ,allora for- . 

t_unato &eneralis.siroo"Bonaparte ., il q-qal~ aveva 
liensì · .accolti, .e trattaJi ;essi Deputati con _ li 
maggiori riguardi.;: e .co a le .. clistin zion~ , c?e . 
. noil .sarebbero .state. ·pii!, grandi 1?-e~ ~injsrri; 
illustri ·delle maggiQri P.o~E!nz,e ., ·;~~ .il _ Co~
olusum delle :Confe:ren:ze. gial!lm.ai -~lOn pi pot~ 
a vere> i~ iscritto ·i s_eJ:>:t>en_e ~' a:vyed~tezz~ del Pe
sar..o lo t~ntasse scrive!lqogli _anche; ;una Lette_ra, 

d.a·tlgìne ìdopo jl suo ·d.istasco ~~G?ri~i~, çon 

l.a' riasunzione Jlei prp.po~i.ti ~en}l~_; jler . av~1~-. 

ne :confermati1va - ~isposta .,;: ~he ~r~çe:vette .~n ter:
m:in · astratti m.olt~s~imi · gj<:_>rni dopo a , Vene-. . .. - . 
zia:. per mano~el _G€n~ral B~~th~er _Capo deJlo 
Stato lYiaggiore i coi~9quj sulla rec_lam'ita inge":" 

Tenza }'Franoese nella r}volta di ~~gamo_, e di 

:Brescia, già arrivatl! a,._cognizion_e _del ~0~aparte7 
~ ' 

v ~ ~ -

(r 7o) D::creto del Senato 1797· 4· Aprile. 

p "t 
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prima che · delli Deputati , sebbene fosgeto :qua.; 
tidianamente _, e con ~orrieri e'spressi tenuti ..al 
fatto di tutto. Non riportarono che delle va
ghe asserzioni , che li Francesi franchi ·; e 
leali ne' loro impegni' non avevano. agito in 
tali fatti, perchè ciò sarebbe stato contrario 
aila volontà della Repubblica Francese buona 
Amica dei Veneziani, e perchè li Francesi 
forti, e vincitori dì tutto il -Mondo non abbi
sdgnavano dì tradimenti pet occupare le poche 
zolFe di tetra ; the forma vano lo Stato Vene..: 
to ; consigliò a: non far uso della forza cofltt<? 
gl'Insorgenti, percbè questa non avrebbe .; che 
vie più esacerbati li animi, e dìlatatèf lo spj-· 
rito della rivolta nei Suddi ti; i quali diceva che 
avevano ragione di essere mal contenti di ·~10 

Governo 01igarchico, ìmbecille , ed impotent@ a 
c1iifenderli ~ ' che pi,uttasto, se il Senat.9 si fosse 
affidato a Lui, egli secondando la volontà in
genua della gl'an Nazione, avrebbe -r-icondotte 
le cose nello stato. di pdma, mediari'te 11 insi'
~uazione' giaccbè' Ì"u.so di altiri mezzi gli lera 
vietato · dali~ Francese 'Costituzione, che pl:o
metteva di assistere, non di violenta•re tutti 
quei Popoli , che volevano esser · liberi'; " ma 

che egli avrebbe ~e~tituit~ !e Città 1·ivoltafe s~~ 
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.; _ -b..ito t:he àvessè :tetminata la Gtierra, che con 
l urta ~ s·ola Battaglia nell' esterminio di Casa 

!l! A ùs!ria a oda ya a terminare. Reclamò Ix 
~ c01idòtta del Pl~ov:·Est~aordinario B:élltt:aja, of

fensiva, contro la Neutralità, · ed ecdtant~ con 
) stampato suo Proclama tutte le Po:polazio~i Ve-, 

nete ad armarsi coittrb IL Francesi , ai quali in 
_esso Proclama -si attribuivà tutta la causa delle 
lo l'Q . calamità~ e _finalmente disse , éhe . ormai 
era ~mpo; che. si assicurasse la sussistenza 
_dell'Armata· Francese, e 11on fosse Apjù preca
ria_ per~ le giornaliere , ed i\nche stentate, o 
ritard-ate somministrazioni ' rq>_l; ~ ·Ìpgiusto ,l:fe
gatg pagamento alle Popolazioni,. J alle quali 

~ perciò si rendevano odiose Ie Truppe Francesi, 
ch.e..,., r.[on dqvea1;1o tn~m:are del hisognev9le., allo
I:J · SR~ziaJmente, che dovevano inoltfarsi in 
Pàesi sprovveduti di tutto: E~,.però r!çerçò ad 

- ~l.nprestito dalla Repubblica la somma ,mensna
Je =di_. Jlll . n1illiqne di _ F)anchi, dei quali u~i

tamen_!e a tutto ciò, che fin~ allora avevano 
rice~uto li frapcesi, non si sarebbe mancato 
il pag~mento_ dalla Repubblica Fram::ese, co
me ,a.:yeva set;np_re J!p,etuto in tanti incontri r 

Questa relaziqne ( r ?l) sbalordì li Sa vj attu~ 

(171) Proposizione non presa, e Dee. del Sen. !797· z. A p. 
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·ii _, e convocati'à Gonsulta Estraordirral'ia ·quell" 
_lj _del Consiglio usciti, fu · per ptimo passG 
.creduto necessario .di ,spedire _sul momento _ un 

Corr_iej·e espresso· .. alli .Savj Depu.tati, ,che tro't. 
vavansi in Pd,ine, éon un Décreto della Con.,. 
sulta·, che · già :sape.te esse,e _den9minato Man
tiantibus _SapiBntibrts'" per ~1 qual~ :si o_rdinava 
ad Es!l_i :di· portarsi subito a Venezia _per po
tere c9_n ~a ~oro _ :v.oce _rischiarare ~~c~n-j,: duh
_pj , e ·c<;>nosce;re dalla 1oro éspedenza:- la ver$ 
_qirezione pa fenersi • ~ntapto ,si ~pensò co ... ,.. 
me ,aumentare si potesse la -difesa .delta-'- Oap~.,., 
tale _, .e sì ttov?> 9-i ~.ssentire allievo i!-eJle Gen~ 
~i de~ · sètte ~òmuni , ~be yolontarie ,si · c; rane;> 
offer~e, .aHa Pnl;>blica difesa ~J Pro.vveditov 
~straordinario Erizzo,. esistente a Vicenza .,· 
non· men"o .che quel~e · del Pedemonté _, auto
~·izando~o - fl. far icquisto P:i ·,Arnii, gja~~hè in_ 
quell-a ~guernita :Citta pl,')n ve n'erano:> e . dajt 
:Pepositi c:li Véne7-ia, ridotti ad: ,àssa~ _scarso 
n·nmero., ,non -pòteva%i mandarne', e tutto ciò 1 

perchè li Djspaccj . di quel zelante Cittadi
~o facevano ~~me~·e ,- cije gl' Jnsqrgenti Ere
~ciani, -~ Bergamàschi , ingrossati da Polacchi 
disertori : Imperiali, e da France~_;i_, trovando 

resistenza.- ~d occupar Verona, difesa quasi 
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!laL":Solo pdto. ign1Jcl_ç> ilegi' esèmplari suoi ,Ab~~ 
tanti, e : ~erritor~ali •, potesserp ; '. pi-vergendg 
.Sf:llada Jupg.o f Acl·ige .es~erna!J:le~~e a .quella 
,Città, · dis.cer,~ere - pe~· .. ;Legqago., ~ quiuç'i ,i~~ 
padro~irsF degl' !~be!H 'J:;e~:ritorj · infe~'iort, ~J 
pro,ss'iu1~ ~~~a · Pom~nap~e, ·~nutpmetfte eheq-:

.dos~ 11lla~eggi-a~i. H _p.e~erali Francesi--, ~· _ SJ?e~ 
zialmente quell9 esis~e.nte in ;Legnago' ond<t 
~mpe.dis~ero ~l pas?q .agli aml]f~tìriati, gia.cch~. 
tan~g recl~a.Vano· ~s~i . G-enera1i., ~e, union~ !l~ 
w~l.'l-tÌ ~rn:.ate? pene~~ aveY,al)lO l' UJ?.ÌC<;l o_.gget~ç>: 
[li se.rv]Jè -il p,r0pr~g ,Sov_fal1.0, ..opponen~osi ~~ 

.suo~ B:iheUi, , ',scr~polosamente risF~Ftanda gl'~ ... , 
,sterj JYijlitari t\-miçi, .·~rche .apparap.ten?.e~t~ 
~el~a ' ~ep-qbblka •. JVI~ q,uanto furono divers~ 

li f~tt.iJ 4elle !';'l~p~ape J,>.o.polazion~ Yic~11tine. 
d-alle: Jor~ ·par~1~; . ?Jlept~e. ~h~a01ate a, . .reri~ ... 
carie ~aiV~~ste~~Q . f:rj~zo·., pochissjmi_ fl.f~ono lj 
a:t~i ttlle :Armi , Ghe ~i pr~ent~mno.pe~· p.n· ~e":"-. . . 
g;.olar.e.:! s~rv.~zio, ~ tp.~ti .c~m. ~ostpse prete,se ,pe~ 

loro }lf;ga ·; stqbilitil jn ~i.stl.!e 1:nolto superior,i 
a <:Iuelle d~lla . }ruppa regola~a. ~a quel, che 
è .peggio ,. tutt~ ft!!erritj ·per op~g 9,eg1' infe-
'cleli_loro Ufiìçi'!.lh_ e ~egn9tap1eJ:?,te d€1 loro 
Colopello. Co: Biz~?rrQ, falsa~~nte i.nsim.tando_,~ 
f4.~ . si pr~n~evançL-~1 Seniz~o per ang~re c<;>J+~ 
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ftò i Ftanizesi, èiesàjtti .loro p·er invl:llrierabl .. 
li; e che per tutto trionfanti, Ii averebberq 
irtemissibilmerte tutti sacrifiéati. ,Convenne - . 
però sottraré la forza al Presidio di Vene·zia 1 

e spedire un Capo di Truppe Scbiavone 
s_pezia.Imente ~ cogli attrezzi, munizioni 1 e 
éapnoni .a tenore :J non ~el :Bisogno, , m~ della 
possibilità; a Vicenza; PadQva :J e Treviso 1 

autori!-za~do quel Proveditor E;tr.~ :Angelo 
Zustinian a far uso anch~ delle Ce!nide, Q 

sia .Colletizie :J lo che si feC'e pure a Rovigo , 
finchè da Vicenza vi si spedì qualche Centinaj()-
èl Schiavoni 7 comandati dal Colonell() Zulat-
ti , cçm le sole uniche is-truzioni · di resistere 
agl'Insorgenti , o alle incursioni dei Cori:finan
f · D~mocratici, varie essendo· le voci d' inv~
sioni nel Veneto Stato :J che ,si' facevano irr 
Ferrara ~ dove si ideava , di ·ricuperare · il Po
lesine 1 già antica apparteJ:?,enza . de7 suoi Du
chi, il eh~ · veniva riferito 1 _ e al Senato ,. ed 
àgJi Inquisitori qi Statg · d;J. quel veramente 
benemerito pubblico R.~ppresentante N. H .. 
Nicolò Venier. ; 

In mezzo a queste disposizioni arrivarqn~ 
co,Ò tutta soll~citudine a Venezia li richia
mati Savj Pesaro 1 e Còrner 7 e ripetute· con 

: 
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Ia ·voce' le eose scritte nella· Relazione avvan..; 
z'ata da Udine , fu . costante opinione di tutti 
li S~vj, che il Proc. Pesaro venisse autoriz .. 
zato did Senato a · scrivere -:yna Lettera al-Bo
napa,rte ~on la quale pì·omettèsse allo stesso a 
nome della Repubblica il mensuale miUione 
di Franchi ricercato in sostituzione delleprov.;. 
vigioni ·, che ritiaevansi dalle suddite Popola ... · 
zioni•, le quali dovevano .. essere liberate da 
questo peso , e niente ·più 6 avrebbero sommi
nistrato senza il còrrelativo . pagamento • ·così 

.; f, 

in fatti fu proposto ,al Senato, dove Fra~icesco · 
Donà, e il Cav. Àndrea Do~fin vi si opposéro 

' " ... ' con replicate dispute , considerando trasèura- > 

t o il principale . oggetto, , qual' era qnéllo' ·_ gel 
ricupero . Clelle rivoltate Città , l' op:fires~ionè 
aei :RiEélli, e l'impedire the · ìn qualun-que 
forma prenè:lessero· }?arte nella Rivdlta li Fran
cesi, la ·commissione d~i quali teneva in pi·u
dente riserva pér non ·agire a conquidere ar
mata ìnario g1' "insdi-genti , approfittando dei 
virtuosi sudditi ·, che a: niente altro anelava
no: ~ tanto più dicevano . essere .vizi6sa que
sta ammissione, quanto si: oblitera va J~rse con 
pessime- co~Jseguenze 'nell' animo superbo di' 
quel Trionf~ter& .. !' oifer!~, -c~e ~veva !atta di 
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medim·'e ia riooncìÙazfone , 1 interessancto1à N a.; 

i"ione Francèse .. -.Accusarono anche la Proposi-' 
2iome· di' 'rovinosa per· l' E·ra:rio ; · il cui stato· 

éra ad uni~ersale'. notizia-i • reso vi'e,ppilY rinsuf

flciente' a supplire' ali{ ordinari su'oi pesi,. an· 
thé per la' perditi dì rendita im,>ortante' per 
il: distàcco' delle' Provincie' ·oltr& Mincio' -, che' 
talcòlavasi di cirea un:' millione' e· me.zzG· di-

- . ~ l j :l ' • 

Ducati effettivi' i senza: che la' mal calcolata 
ad'esiorie' dei ricercato' millione' ' merisuaie· .di 
Frànchi· rriinitn.'amente' solfevar·· pote!!se' l.i~ ~tld
ò':lti ,- gi.aéch€ la pur tl:appo esperimentata ma .. · 
la fede~ Frail:aese avrebbe presi li d.enari ~· Ii: 
quali ri'on' si' sapeva ~· J se· 11~ m'e no Sl poiesse
jq a v'ere' .a 'dlsposiz.ione' Ùber~; e però' col' ri~ 
schìo di maggiori' mali 7' in caso· che · !':im
potenza' nianéar·:...J facesse· di' paroia :· inuoÙre 
ie· molte Truppe: disperse per tutto- .lo· Stato~ ,. 
àvrebb·ero' preso' ,éon·~ . .la: !forza anch€!; if lbro 
mantenimento i- protestand~ì li loro Ccnniùì&m.· 
ii;, parziaÙ r impet~ dei his&grio i ed. il' Gene.· 
tlafissimo ,, o'n'on' curante' j reclami,. o' promit ... · 
i-eMe ,. senia' .. eff~tt(i.,· ·compensr e rfpar.l ,- o' 
piìt probabifment'e - sc.usand~· gli• avvenimenti a· 
ctolpo li equi\roci 7!>. o· di- .arbitrio' 11e': suoi Su
i-alterni. A ·qt1esfe opposizion{ risposero -,• e . ili 
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.; SaVIO etei Consiglio iri settimana Aiess.andrd 
·· Marcello ,. e il Proc.- Pesaro, dicenda questi 
>' speziafmente·; G:he· e -li propositi tenutigli dal 

Bonaparté; e Ìe ocnlari' sL!e osservazioni gli 
. facevano .sentire' .<;on· fermezza ,.·- .che .bi"sognoso· 

ùi denaro, . ..a fronte d1: ta.nti spogli,. quasi tut-

~· ti ~pediti' a· Parigi,, da.' dove non · traeva ,. nè'· 

1 poteva sperare soccorsi,. lo costringevano" a t·i-· 
guardare· quest'oggettO' conie·· il' sommo' ; · e · 

forse impedienfe' li •suoi progressi mili-t.'ari ; e· 

èhe pero· r1 ~parsi t'errori i le minacoev il'mo-· 
• st'ratof in:Ùarriento 3" ~ la forse' secondata1 _con' 
i; iegret'a· mano' defezione ·~ delle suddite- .Città ·-,. 

era· tutto tendente. ad' espilare il Dinar~· dai 
Veneziétlili'; nell"universale · opinione tenuti per· 
ricchissimi;- e · che pti!rò· acc,.ordata· l~ s~mrpa 
rid~iesta- 7 sarehbesi tutto· .riordihato.·". Di~ser · ~., . 
die· fatto· tema· delle!·. piì:l._ mature.. co.nsidera:.-· 
!i.ioni l'Articolo: .dell' esibi2ione per' la .rieoncì.,.· 
lìazione'. delle· aberra te · ;Popolazioni :; e11as!' 
òJeduta cosa FeriColosissima·, per'chè l'· ingeren-· 
2a' Francese avtebbe condotto il Senàto-in Lega' 
E:on· la Francia·,. e :per conseguenza'· in' Gher-
ra con: la Casa' d'-Austria·,- e con· l' 1nghilter-· 
ra ,. con la p~rdìta' sicura· della~ Dàhnà.zia inr-· 

:gbssibile a difende-rsi-, sfornjta' com~.'er.a .di flUì:"' 
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to, dall'armi ilella pFim.a che la confinava 
intieramente, e con la perdita dell'Isole del· 
Levante e distruzione totale del Commercio, 
mediante la Suprem~zìa tilelle· forze Regie na
vali, e degl' A~matori della seconda. -Dissero, 
che l'esempio delle cos~ ·avvenute all'Epoca 
dell' -ingresso dei Fran9esi nei Veneti · Stati , 
poteva farci sperare, che avendo ottenuto il suo 
intento quel Generale , mediante l' e.sperimen
tato utile mezzo delle minacce ; si sarebbe 
ca1mato come allora : che non dovevasi di
sperare degl' Uffizj, de' quali erasi incaricato: 
il Veneto Ministro a Parigi, per reclamar~ 
gli avvenimenti di Brescia , e di Bergamo, e 
singolarmente le Ostilità di Salò , e l'occupa- . 
zione di Crema, dove manifesta era non solo 
la cooperazione_, ma la principalità dei Fran
cesi nelle azioni ostili, autorizzato com' era , 
anche a sacrifizj economici ·verso gl'influenti 
nel Governo, che aveva egli dipinti nelle sue 
Lettere agl'Inquisitori di Stato , e 'da questi 
cc:>mmunicate al Senato, per conducibili . con. 

tali mezzi purchè si ottenesse la. vendicazione 
delle cose ·· avvenute , ed '!l n'ordine ·espresso 
ai Generali Francesi di . far rientrare all' ub'"" 

hidienza de!Ja Repub)Jlica le :;viate Città, pn~ 
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nench gli Autori della rivolta ; trovando fi-
11ah:nente meno pericoloso per la cosa pubbli
ca il ritardo a ricuperare il perduto con mez
zi cauti' e prudenti' di quell? che con az
zardosi., e suggeriti dall'avvedutezza del Bo-
' naparte , che mai niente diceva, o faceva , 
che risultar non dovesse utile a Lui: Dissero 
finalmente, che non potevasi accettare l' offer
ta z.nediazione, perchè era cosa mostruosa il 

·venire a trattazioni tra Sovrano, e sudditi ri .... 
belli~ con un Mediatore, . che per la sua fol;
za poteva dar la Legge ad ambe le parti , e 
quinci togliere la libertà delle cQndizioni , e 
che occorreva scrivere; per avere · in is~ritto 

li modi di pensare di quéW astutissimo Uomo7 

che non avrebbe osato mancare _alla data pa
rola in iscritto , al che non . si era per ancha 
potuto condurre. II6! Voti, coptro 86, ,accol-

. sero questa opinione (172). Rassegnata in ~con
, seguenza della volant~ del S.enato ai Savj del 

Collegio dall'esattezza d~l Pesaro l'ordinata
gli Lettera èstesa . nei termini indicati ; e con 
somma eleganza di stile 7 don~particolare di 
Sua Eccell. , pa.rvero non del tutto desÙtuti d.i 

(r72) Decreto del Se~ato r7p6. 39· Marzo, 
Q 
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xagione li riflessi. fatti in .. opposi~ione al .. peq.;. 
siero della Lettera stessa., e quantqnque ri-

·gettati , come ho detto, daUa maggiortt~ del 
Senato., pure . credettero, li S'a vj: :stessi cosa più 
utile di pt:oporre ,al Senatp. piuttostochè la. spe
à izione d' 1_1no. sçritto ,. ahe peteva essere tra• 
s.curato -dal Bonaparte ,re. che: certo non ave-

. va l'efficacia .:della viva. voce , ~. o . al; ·quale~. n.on 

Sat~ebbe. mancata ·una· tisposta inconclùdentt!. , 
di fare · l'elezioni di: due: Deputati, .. uno . col 
titol6. di -Savio .. der Consiglio, e· l' altto-,di T, 

'"F.·, percM" si portassero. al Generale Bonapart-e 
·pe~ ·reclamare la: occupazione recente di, Cre· 

· ma , . fatta. da. alcuni Francesi, ed· esporre ·a 
:voce- le cose , .. che· si volevano, contenute ·nella 
Letteu. Così in fatti proposero·· li· SaV>j' tuHi 

• concordi al Senato, giaçchè: non. :esis-te.va più 
tra Essi il Proc •. Pesaro,, mentre ·con r ultimo 
di Marzo. terminato, aveva-, il corso.. del Seme· 
!-tre, spazio, stabilito, dalle:-Leggi: alle~ funzio
ni di Savio, ma egli, invece· appog.gi,ato. dalli 

'Senatori· Marc'.Antonio Michiel ,, e Laur~; Cç
stantint Querini. oppose ar cangiato. consi~a1 , 

contra. la spiegata; volontà! del Senato) , . ed, :e. 
s:temporaneo ,, e trascurante: l'importante. vist\. 
dii ottenere unà. scritta risposta· a garantl'a .pub.-
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· blica ·~in qu.rlunque ·· eVèbto • Non valsero le 
.aifese del Sa'vio del · Consiglio- in settimana 

• Alessa,ndro Marcello, del Cav • . An-drea . Dolfjn, 
·e ·di F\ancesco 'Donà, che dis~ero . utile · ii can
giamento d' opit1Ì<:mer nei Savj , · perché. con la 
Voce si. potev~tno avvicinare più ii .·disG0t:di 

par~ri , e far meno · rinià11Garé la trascntanza , 
l della . fatta ·esibizione 1 che ;i! Dolfin magnifiéò 
co't1'le , la ·sola :·~ che potesse sal.vare la Patria T 

·. es!enclo ~gli innebbriato· della ·.onhipossaòzct 
Francese , ed essendo egli Senatore sviscera

"4 9-i -tutte le opinioni· di quella· NaziGine : U 
·Sena'to rigettò questo voto con I 2o. suffragj i 
"contt-o ·4 7·, ed accolse (I 13} poi quasi all' u
nanimità F àpprovazioue · della Lettera· pre1;1en-· 

, tQta dal Pesaro, che fu commesso di spédir1~ 
et ·Con:iere al Generalissimo ·:Bonaparte i ·dal 

"qualé non ·ebbe tl1al risposta 1 Come tfe,PpUl'e 
~ai altra egualmente per esptesso spedit~ a Bo
-napAt te dal medesimo Pesato.; scrittaif1ordine 
t: d~ Ila, Consulta 1 per rimostrare le ostilità fatte 
~ai sudditi fedeli .dellà Repùbblica dalle Trup
~ pe i ed -Uiliziali ·F1·ancesi.·; CQtnbattenti "Con~ Ii 
.tibelli .d'Oltre. MinGiG; e so ament& molti gio~-

{173) Propos. non pre§a~, .e Dec.t. der Seri, t191~ z .:AJ_Jrjlf ~ 
f2 2 
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. 'ni dopo col mezz,o ·del Capo d~llo Stato !dag 
giore BertMer gli rispose .quella inconclud~n10 
1e 'in riscontro d'altra sua .scrittagli da Udi, 
·l'le, come vi ho 'riferito piil sopra -: Di ·tutt_l! 
queste gravissime cose si' teitevan'o dal Sena ... 
'to informati li suoi Ministri a Vienpa , e~ a 
·Parigi; dove non si las.ciavano di -fare inuti
•li, ma continue ·rimostranze ; 'giunta essendo 
·la mala--fede di auei in:lluenti del Goveltno a . . 
·tale, di· :fingeye ignoran~a delle 1·ivolte di_Ber-
'!';amo 0 e di· Brescia , l'legando cost;:mtemento 
oghi ir:.~gè renza delle loro Truppe; mentre d~ 
ce va 10 , che lì Generai!, e singola,rmente Bo~ 

"'naparte aveva ordine di rispettare li Vene.
ti Stati , e· dì ben intendersela con la ' Re
.pubbl:ica ,benemerita verso la Francia , e . dj 

più facendogli vedere la copia - c1i Lettera , 
.che il · Direttorio , scriveva allo ·stesso Bona
parte , · ordinandogli di punir~ Ii colpexol,i 

. degl'attentati contro l'amicizia, che si voleVjl 
sussistentè tra le · due Rept~_bbliche, e di fijr 

· ritornare ai Veneziani le ribellàte Città • T~ 
le . copia di consolante .Lettera la spedì il Que
l'irii • VenetQ Minil!.tro da Parigi aJ Sena.,to pRl' 
la via del Tribuna·Ie degl'Inquisitori di Shlto • 

'" "Jna non ebbe · alcun effetto 1 ·_prt;te~t'}n~o p o i li 
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F1'imcesi , à ritiro della pr6111essa , le cose di 
Verona· come manifesta 1:·ottura di pace; per
chè 1 dissero, fatte naséete dai Veneziani , co
·me ·il segnale dì pròaitorio mezw alla distru"" 
zione di tutti li Fr~ncesi esiste~ti .,nei lorq 
Stati. Ma Be'n pretesero perÒ', che avesse valore· 
-.Per obbliga~·e nella stta spezialità quello sve1:1...,. 
turatO': Cittadino; il quale dietro Ié -riferite 
pubbliche autorizzazioni segnati avendo alcut" 

ni Viglìettit o Cambi~li per PFezzo ai maneg,
giatQri·. per ottenere ·I' ìndicato Ordine; pella 
-sbmm'a di Lìre Tornesi. seicento mille, che :fu 
bensì :sanzionatà, come era di giustizia 1 dalli 
Savj con un loro Decreto ~ ossia Mandatibu~ 
Sapientibzt·s 7 ordinante al Con.sole eli .G-enova' 
di accettare k dette Cambiali in pubbl.~€e E~ 
me f>èl: la -..somma di Lire parimenti Tprn~ 
si 7oo ·mille ·comprese alcurie mancie , Ùaen· 
tdole poi al Cassier . del Collegio , per il loJ.!<?' 
pagamento< il quale mm essendosi verificato-per 
la contemp.oranea caduta dell'Aristocrazia, e 

. protestato dàlla M.J.:micipalità di non pagare per 
' la- 1i1ancanza di sanzione del Senato al detto 

... .. .. 
Manclatibus, molti mesi dopo con la maggior 
violenza e malafede fu fatto èÌaÌla fotza Arma
ta an'estàre H Quedui nella propria Casa~ ,e 

Q3 
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tradurre ~el Castello lli ·M1tanò, · fin~hè" ~pa~a~: 
ta av·esse 'clel proprio la giimdiosa;1sDmrrfa ~in -
di è a ti f da · do v({ ptodìg;iosamenfe· gli riùscì àd · 
p6 aver soff'Ùti'· ihdicibili --~disagi di sottrarsi 
eon' 'Ia· 'fug'a·. , :- - · 

La mòrte del Ca v:- Giacòmo ' Nani seguita 
alli pri'mì èl' Àprile dell'anno 179 z., 'dopo es· 
sè~ stàto' :per quasi un' anno Pioveditòr alle 
Lagune, e Lidi, · e dopo brevé inalatia, obnligò 
il Senato :- {174); cui ; sta'V'a' a cuore la difesa· 
délìa ·éapitàle, ·a fargli';urt Sucéèssore, e tra' 
alcuni nÒminati a 'quel diffiCile ~néariccr, s'pe
~ialmente nelle ch·costanze·, che poco, · o nul.:. 
ta s'·era' fatto' di ciò' èhe veramente era r ne• 
-cessariÒ all'indicato premurosissimo oggetto di 
difesa , si eles~e ·1r venerabile Cittadine{ qua
si ottuagenario Giovanni Zusto, ché in tem-' 
pi' remot! aveva precorsa · tt1W1 là

1 
Carriera' 

Mai·ina ~ulle ·Navi, meno li Genedtliti da tui 
c:ostantémente rifiutati. per esÙema de1icatez·-· 

. ~a, e che pure in rirhota Epoca aveva soste.J. 
nuta una · Militàre spèdìzione nefla Veneta :Al
bania contro · -~~incomodo Aàmito Ciurmatorè 

.:?r • . ·' ! '7). 

&J. ~ , 

(1;4) Decreto det S:nato, t; susseguente elezione 179-7• 
A 

. l l 
4• prile . 
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detto Steffano piccolo, e che aveva sempre 
goduto la . ri putazione , d'incorruttibile e ri
gido esattore della _ disciplina, molto bisogno
n nelle. circostanze di - l'ilass.a~ezza , in cui 
il letterato ma debole, illumjnato ma da .. 
benario, Cava-lier Nani aveva lasciate !e co
se. E Dio volesse,! che il Zusto non si fos .. 
s~ it:tgannato .nel persuadere , ad oggetto aP'" 
punto .di rigida. - disciplina, la scelta di Ni
col9 ·'· Morosini , eletto dai Voti del Sena
to come .Deputato alla .. custodia interna del· . 
Ia :.città., Carica ·suggerita al Senato . d~l Zu
sto stesso: _che forse sarebbe mancato il p1ez~ · 
zo più , efficace, o. almeno più accellerante la 
caduta vergognosa della mise q nostra Patria. 

A . tal passo -mi gio.va ricorda1·vi le tene~;is.,. 

si me~ Lette l· e scritte , .come dai più affetì:uDsi' 
Figli .ad uq amatissi~o la.dre ~ al Senatp dal
la. Val Sabbia, e dai_ Salodi ~ni, tra qua.li do-. 
vi·à . occ?par . all'eternità· un Posto cli~tinto 

aWa1pmi~azione, ~ riconoscenza degl' Uoy-tini 
onesti, . il v.aloraso , .llla sventurato Co: Gio: Ba t• 
~hta, F.iora:~Lante , __ cbe se. p.rofogo.salv9la vita, 
conta però l' intiero sacrifizio di rilevante fa: 
coltà co~fiscatagli, sino ad esser ridotto alla 
miseria; àalìa-t'irànna DeinoCl·azia, non es~ 

- l 
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sendo ·parimènti mancate a far lo· stesso qua: 
si tutte le Valli 'Be?-t~masche ·, e Bresciane ,1 

avverse cori le Armi alla mano, alli pedid~ 
addottati principj delle loro Città , con le qua~ 
1i combatterono, ed avrebbero anche saggio· 
· gate per restituirle al - -legittimo. , Sovrano , 
se ~ le veterane Truppe Francesi, assistindo 
apertamente 1i Ribelli.,..- non avesser? oppres~ 

so Ii buoni , pià per timo~e di disubbidire .al 
Sovr~no , che 1nsinua~a 1 anzi comandava 
moderato contegno verso i Francesi , ( chechè 
contro la più evidente verità abbiano vocife
rato, e li stessi mentitori Fràncesi,. e li loro 
scellerati partigiani ) di quello che per timo
i"e · defle Armi. ·Ma tantO' affetto dei Sudditi 
non dovevasi trascurare , e però si · scrissero 
alle indicate ValJi dal Senato '(1Z5.} ·delle ~et
tere di conforto, di ~ggracl.imento , e· di a p
plauso. Sempre però esortandoli a lispettare 
l'Estere Na~ioni ,. con ie quali- la Repubblica 
era in pace decretò delle pecuniaFie so'Vven· 
zioni, delle somministrazi;oni .(lì Grano, spe
:zialm~nté a Sal0, e di Munizioni.,. con poca 

Cr7s) Ducale del' Senato· alle Valli Bresciane e Bergama;. 
h e I 797• 4-- .A prHe •. • r. ' 
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lt'ttlppa regolata, ed aknni pochi Uffizialr; 
l' che irr conseguevza degli Ordini pubblici inol-

trati dalle Cariche · di Verona per la più bre
~ve via del Lago !li Garcta , impediti -d'li Fran
e si.; che invec~ favorivano li Jtibelli, f~rono 

costrettì a tenere la via di terra per si ti mo~ 
tuosi, -ed incomodi. Il valore dei Su~diti - buo
<ni, e la · gi_ustizia deJla Causa · a vendo li . .1·esi 
vittoriosi degl'Assalitori in piìÌ incontri sottf> 

· Salò, e· fatti da ·essi molti prigionied , tra 
quali alcuni di cospicue F;i'miglie di Brescia , 
e Bergamo 1 il Senato ne ordinò.- (I z6) -~~ lo
ro traduzione sotto buona scc~rta ~: · Ye.nezia 1 

e quantunque l' esse1·e stati presi con le -·Ar~ 

mi alla · mano contro il loro Sovrano li costi-
r tuisse ~rei di fellonìa , senza bisogno di Protes

se_, di. Testirnonj , 'e di pro-ve 3 pure 1~ Vene..;. 
ziana demenz-a li assoggettò ·alla Jegal,e pro
cedura; e con 'sentimento umanq ordinò un 

· pietoso trattamento alli stessi, face,ndqli bensì 
costodire separa t~ 1 ma· destinò pel' :fino , on;le 

-.fossero trattati cop carità., due Giovani J?atri
.zj_, che fu;rong Ji :savj_ di teqa ferrna asci.ti 
Domenico Tiepolo, e Tomà Soranzo, deh 

(176) Decreto del Senato 1797. 6~ fo..J.>rile ,.; 
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qu,alle . spezialmen!e non dovevano rimanere .~1 
~rto scontenti li .Prigionieri,. cgi tutto acco-r; 

t1_ava per geniq , dietro li faeili assensi anch~ 
scritti dal Sod~~·ini Segretario del Tribuna~e., 

essendo il Soranzo rtotoriamente addetto ai 
principj rivoluzionarj ; , egli tenne d~Ue se:. 
crete Conferrenze :col Prigione Salodìano.Fra.n,. 
.c,esco ·Milan i ·guarda- Magazzini ·de W Arma t~ 
Y.rartcese, portandosi anche alla Casa di _c~e~t~t , 

Lucia Radali confid~nte del Milani , . escluden-- - ~ 

do da questa Conferenza il Tiepolo suo Coq:~~. 

p.agno,. h_en diverso, dalle sue forme di .pen::
sare, dalle quali si mostrò sempre avverso,;~ 
senza però mancare. ·alle Leggi del giusto, , 
dell~ onesto , e dell'Umano, lo .. che. forma in. 
fatti il vero contrappunt~ del . carattel'e degl' 9,1 

dierni. N_ovatçri, detti Giaco~~-ni .\ Essi ,prigjQ~ 
nieri poi composti essendo di alcuni S1.1-~-diti 

v;eneti , ma per la maggi0r parte -di FraQcesi , 
Polacchi , furono . ricercati , e - vocalmente . a! 
Proc., P'esaro daW In.viato • F.çances~, .. d~ com-: 
missione .di Bonap.ar:te., prometten~o la resti- , 
tuzione dei Veneti fatti prigioni dagl~Ins_or.

genti~ , e con apposito Memoriale..al Senato, in
noltre quattro, o sei Sudditi Veneti detenuti 
per opinioni, çome addett~ al Sen:izio Fran-
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eesi'. 1/·!inpero cl'èlle éìrcostiuize, la 1usingiil• 
di -blandire· l' ànimò di qu·el GeneraTe~ la ste~~ 
~a clemenza del ·Sènato, ché sempre amò di!
comfurré ·li s'udditi 'con là soav~ai··~· é .Con 4a· 
ragione',' piutto'sto · che •con il' rigore ', ' ét•èbn: 
l'autorità, fnrdno i - moÙvi ' cne recitati ·, in ... 
p1ù Sessioni dal Sav5.o ·del ·Consiglio Gio: An- · 
toni o ·Ruz~ini , · appoggiato -dall'altro Savio del 
Consiglio Cav. Pietro Donà, e dal medesima 
Proc. Pesaro, prevalsero· semp'):e con.: la m·ag ... . 
giorità pienissima dei Votanti, sopra· le op
posizioni di G'abriel Marce Ho, di Gio: Mattlò 
BalBi; e di Angelo Diedo, che temevano , :cha · 
tale ~estituzione- · s~oraggiasse li Suèlditi, · ed 
accrescesse il numei'o dei Ribelli , àlla vista 
che non si ' punivano quelli , che erano · stati>. 
prèsFcon le Armi < alla mano , ·e costàto .. avea~ 
no il !langue·; : e là vita·· di tanti- fedeli Sudai-. 
tf, che con· esempio noviis1mo ; sp0rttanei si 
erano 'aecìnti ·a difendere le l'agioni d.él 'pro .. 
p ti o Principe; e- pérò il Senato accordò la Io .. 
ro ' liberatione· <iiz> facendoli tradurre ·fuori 
dt Vènezia. · · · -' 

Crescevano· però 'giornalmente le ostilità dei 
~l , .._ .. 

(r77) D~creti d~l SénatO I797· 17. e 21. Aprile~ . .,_, 
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rivoltati~ · H· quali diretti;:: eèi{ assistiti àUa s\:0: 
perta · daì · France~i, avevano soggiogate · tiitt~ 

lé-terre _, e CasteU~ nella pianura del T-errito 
rio Bresciano; contro voglia però delle ~opoJ 
lazioni 1 ma éostretté' dalla f~rza-, · alla ·qual{'} 

erano mancanti di mezzi per ì~sìst~re ~· In va" 
no. ne avevanoricercatij ·ed·a.Ue pùbbliche Ga-< 
ti che esistenti ' in · Verona, ·ed al Senato_, eh{} 
nòn· p<:>tè speclirne per non distraete maggior~ 
niente la · difesa: della Capitale_, e :per non 
adomBrare viepiù li Francesi ; che iìngevam~ 

timori, ·e che· cerca vano p1·etestì per l:'omper .. 
la decisalJlentè. Tanta era la mossa , e 1' ar.-

. dir~ de'i RiMlli, ehe temevasi fossero per at· 
taccare~ l' istessa Verona- 1 sebbene tutta la fe .. 
delissima sua Popolazione_, animata dal fe.w-:
vore delle più: cospicue Famiglie sue ,. tra le 
quali si distinsero lf: Min~sGalchi ,. •la Maifei t 
la Bevilaqua , h ·· Ern ilìj 1 e la Ve1:·ità _, nell~ . 
f!uali d~e ultim~ suggellarono la fedeltà ver .. 
$0 il loro Sovrano due V'Ìl'tmosi ,. e giustamen
_te pianti lqdividui, barharamj:!nte, e per tir· 
unico giudizio messi a morte· dai ·Francesi 7 

(m·de 'dar ,apparenza, o calore aUe _v9eiferate 
lagnanze d'infrazione di Neutralità t incolpan .. 
clone l<l Repub~Iica, che annientarono,. e 1i 
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suoi Ministri,- che c_oÌ'l pa:rj ipgiustizia perse~ 
guitarono; -ma rifugiati r sotto le". tqtèlal·i_. Al~ 
dell'Aquila Cesarea, non p9terpn~ ""llc~i~à~rli·, 
E:orpe-. .fecero delli due.) rispettabi!i · ~Qbilj;: _ Ve· 
ronesi, unitamente .ad un terzo del t' prdine 
-de' Ci1tadini. Tali mosse determinarono il Se• 
·nato {I'Z8) ad_ ordinaJ'e.a Verona, che- ~i rh 
spingessero con la- forza gli attacchi, :anche s·e 
negli Aggressori vi si trovassero .congiunte l~ 
'forze di qualunque ~azion~ . . In me'?:"z.oy.all'i~nol
tramento di Munizioni, di Sold ti d'..i\tm:i 
a , Verona, . autorizzate quelle Carie e, ~ di"
spendj straordina·1'j per l~ difesa ,, . traelldo 
·Cambiali sopra il · Cassier del Cò1leg'i0', co~ 

mandato di accettar!~, e d'innoltrare an-çh."€. 'Il 
quella parte delle somme di Dinaro; approyatQ, 
1! !Arm:o, · e mantenimento de ili numerosi, 'l:er 
xi'toriali · volon_fariamente a difesa,,. ..é 1 segnata
mente di quelli di Val Pòlicella ~ , stabil.iti -i.o 

· mancanza di capi militari; ·alcuni tra Ji -piJÌJ 
cap~ci Nobili di quella ·-affettuosissb:na~ C:ittà ,; 
a direzione de~ rustici Corpi , cbe nel T erri• 
to~io 'vegliavano per impedire l' avvan?Jamento· 

(178·') Ducale del ·senàto aìle sue ~ èari'che in V-erom 
· ~J97· 8, ,Aprile 
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..dei ·ribelli; prepos.to, · non so . .per .quale·Jata.
-lit.à, .al Genetale comando certo ) Conte Noga· 

. "rola ,. "che e~ .al : servizio militare, della Bavjr!:
~a_, òffertosL volontario, €ome Nobile Verone. 
'Se~ ma . che , non co.rrispose ··all'aspettazione , 
forse. per ~e ·sue sue relazioni coi Frà Masso· 
.tli, e con li più taccia ti di Giaçobinismo nel· 
lo Stato, resa censurabile la susseguente sua 
·condotta con li Francesi. Tutte queste dìspo· 
~izioni ·estorte, al Senato .dalla veemenza:: dell' 
~fretto .de? sudditi ·, .. che ad ogni .mod0 · volevi!· 
n.b impedi:re l' estei·a sopraJazione , .nen mino
l."ar-ònb: però l0. spirito· pubblico dd Sepa.to me· 
désimo ,· chè · mal' auguratamente a-vendo pre• 
~o- ìl -si~tema di passività.' vedeva' ~cce~·arsi 
·ta perdita della Repubblica: ; . s~ s1 ·fosse la
sc-iato libero il corso alr.ardore· deL sudditi., 
11 qùali inesperti·, .. e senza ca·pi Jntelli:genti. 

1 

che~ ben .li , dirigesserO' •spietatamente • sarebbe"' 
t<!)'-' stati. abbandonati al furore· deUe . aggu~ 

:rite, e · sempre· vincitrici Falangi Franr;esi r, 

niente più desid~ranti, se non che· una rno~-· 
sa: per parte· Veneta 1_ onde poter· eseguire le 
devastazioni, le rapine,., e_ le stragi in. !J!tta 
Ia T. F~ , con· lo spoglio· della stessa· Capitale· 
tanto' ln·amato ')i e si àisse· a:~che· loro' promt$ ... 

• 
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~s~àal' G!f!neralissimo -Bonaparte in cotn-pensc> 
~delle • estreme sofferenze delle ' Truppe nel hirl
"go , , e penoso assedio.' di Mantova ..: Però dopo 
dwe.rse Qcmsultaz:ioni ancbe straoJ?dinarie dei 
Sa:vj . del. Consiglio: ·usciti.,, aggiungendo~-
pals~ moltiplici c~m~nicazi~n~ · deg~' It"~isitq
l'i rdl Stato (111) , . d1e- tracciavano IL eneral~ 

fermento della sudd~ta T •.. F .... contro · FJ."al1-
-cesi., non senendo· FÌÙ.. n è la forza , . n~ ik tj.
PJ,ore,. nè la destrezza ·a ·trattenerli nella· mo; 
de razione; dal Senato. voluta , e· ~ ricm:cata; cal 

-mezzo del Proc .. . ·Pesaro' <ilal Mini:;tro· LaU~
mant ,. ·si àccolse "dopo due-assai cald~ SessiQni 
1'lal Senato- un Proclama: da·. diffondersi per
tutta :la. Texra: Ferma..,, .con il quale·. si: :tino-· 
v.-ava. ~on robustezza~ alli sudditi la. modera..
~wne :, .. e' ia sofferenza, ond'e· n.o~; coanprQrnet?-· 
. tera·~ se stessi,. ed i1 lora, amat:lssimo· So.vrane, 

e:, fnali:.incàlcola]jili .·.C.i:mtro) ad: una: .tale prov.,.
,vldenza · ( che nella , prima~ Sessione fn··· ri:fiuta-
ta"(I'(S),alla ·grande plul,'alità:di J3_I •. voti cop; .. 

.... :. . . 
(r·77) Comunicata degl' Inquisitori. di Stato- al Sen •. f.J97·· 

i~· Marzo, 6. ' !L u -. Aprile • 

(r78} P~opos. al Senato)! e Procl •. non· pJ'esl...I-79]~ Il: • .Ap;. 
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·tro 4S) parlarono France!Co Donà, e Mattio 
Pizzamano , che ritrovarono esso Proclama ra· 
freddante l'ardore dei sudditi, che dovevanr.i 
anzi tenere animati fin tanto che non si co
noscevano quali veramente fossero Y intenzio
ni dei Francesi; per il· che suggerivano , che 
appositamente ne venisse ricercato per parte 
del Senato il Generalissimo Bonaparte. Non 

·valsero a far accogliere in quella notte l~enun• 
eia t o Proclama j le rispoite del Sa v io del Con• 
siglio in settimana Filippo Calbo, appoggiato 

·dall'altro Savio del Consiglio Cav. Donà , che 
analizzarono li -somm~ pericoli , nei quali in· 
correr poteva la 'Repubblica , lasciando :i.n pro~ 
pria balìa li sudditi j contro le professate pa
cifiche massime , in tempo anche che la for,.. 

--tuna favoriva tanto li Francesi, e eh~ sperar 
non si poteva appoggio . dalli Co.alizzati con
tro di loro , spartiti da tutta l' Italia dopo 
lJerdute ben cinque armate • .Meglio però_ ma1 

turato il Consiglio nella susseguente ~essione, 
a fronte delle ripetute opposizioni delli sudet· 
ti Pizzamano , e Francesco Donà con li stessi 
principj , e sostenuto il Consiglio dalli Savj 
Calbo, e Ruzzini con qualche modifìc(li.ione 

di 
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io dì frase , fu preso ( 18 I) con 13 I: voti , contro 
a- 52. il combattuto Proclama, ai"feso anche dal 
s1 Proc. Pesaro , il quale ricercò una 'Consulta 
J· es1raordinaria sul complesso delle circostanze 
o- della Repubblica , lo che fu pure ricercato da 
'e Gio: Alvise Mosto Figllo 'di Agostino; che so-' 
te steneva l' U.ffizio di Capo dell.a Quarantìa Gri-
m minai e, con l'oggetto , che ~>i esaminasse, se 
1• _potesse essere ricercato dalle pubbliche · cakt-
1· n1ità 'per · minorarne il peso, di devenire a trat-
to tativa con li Francesi; alle quali petizioni fu · 
je ade~ito dai Savj. , che raccolsero la ricel'"cata 
t· estraordinaria Consulta dei Savj del Consiglio 

usciti , nella sera del Giovedì Santo , dopo· 
recitati li Divini U:ffizj nella Basilica di S. 
Marco; ma che riuscì del tutto vana ed in-

r fruttuosa. Fu anche approvato (!82) dal Sena-. 
to senza contra~ti altro Proclàma smentiente 

p quello attribuito dai Fràncesi al Provv. estra ... 
ordinario Battaja; benchè lo aveva da se me
desimo smentito sui pubblici fogli , a scredito 
dell'Estensore della Gazzetta il Corriere d' Ita-
lia, che gli aveva imputato quell' Apocrifo, 

(1 81) Decreti del Senato, suoi Proclami a S.tampa, e Due. 
alli suoi Minist. a Mi!., e Pa~. 1797. 12.. Aprile. 

(18z) Due. del Sen. e suo Proc. a Stampa 1797. 17. Ap. 
R 
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e fal o scritto • Fu pure approvato con la 
grande pluralità di I43· voti, contro 40. l',al
tro Proclama da diffondersi in V.enezia, pre
scrivente la moderazione ai sudditi, ed ogni 
:riguardo verso gli ·Esteri , singolarmente Eran
eesi ; che dovevan si considerare. , e trattare 
come Amici della. Repubblica. N è valsero le 
opposizioni del Senatore Gabrit!l Marcello :J che 
non furono , che tma ripetizione delle cose 
dette in opposizione all'altro Proclama di neu· 
tralità per la· Teàa Ferma, e che' furono ri
battute dal Savio del Consiglio .in· settimana 
Gio: Antonio Ruzzini, e~ dal Proc.. Pesaro ap
punto nel modo medesimo 7 e nèl confronto 
trovando l' opposto simile a quello accolto già 
dal Senato , ed a timti altri difusi nel corso 
ùelle correnti vertenze·. per tutto• lo Stato. 

_.:__ Fin qt1ì. io vi ·narrai cose ; che sono com· 

15. A p r. parse aspre ., e· di difficile ·discussione, nra 
r 79 7· da questo momento io vengo à. narrarvi ·l'in· 

cominciamento ' lo sviluppo ,. ed il term!· 
ne della Catastrofe ~ , che distrusse. la. tartto 
illustre f ed. antica. Repubblica di Venezia, 
la Patria nostra. Segnerà sempre nell' animo 
degli Uomini onesti un~ Epoca d'orrore., e di 
pianto .-la giornata del- dì 15. Aprile dell'anno 
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!a I?9'l·, in cui rì~orreva il Sabbato Santo ; m 
1- questo giorno si dovette raccogliere insolita-. 
~- mente il pien' Collegio , _ il quale già sapete .:, 

f l_· che era composto dal . Capo della Repubblica, 
p dalli sei Consiglieri, e tre Capi della Qua-
re rantìa· Criminale , che tutti . uniti forma:v;:mo 
Je il Corpo , così detto-, la Signorìa , e da tutte 
he le tre mani de' Savj, detti del Collegio; cioè 
~e se1 del Consiglio , m nostro vernacolo detti 
U• Savj r Grandi ' cinqae di ·Terra Ferma ' e cin-
l• que .agli Ordini • . S-apete altresì, che questo 
aa Gonsesso aveva . l' eminente 'facoltà, oltre le 
~ tante -altre costituenti la somma del Governo 
to politico , di accogliere li Ambasciatori dell' 
ià estere·- Potenze , alli quali era amministrato 
so c:fiverso ·trattamento, relativamente alla diffe

lO 

IO 

renza del •carattere minristeriale' che .mal!life
stato avevano; e raccolte l' .esposizioni .eli es
si Ministri, alli quali vocalmente rispondeva 
il, Doge, o· in sua absenza 11. più vecchio tra 
li Astanti , co$ detti Consiglieri. , con uffizio~ 
se paròle , ·senza entrar niente nell'argomento 
proposto, venivano presentate poi-con li soliti 
metodi al Senato, che decretava Ja risposta •· 
In esso -pìen Collegio volle presentarsi um 
certo ]unot Ajutante ; del Generai Bonapatte~ 

' l 
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intitolato Capo di Brigata, che jo credo cor
risponda al titolo' di Colonello presso quelle 
Nazioni, che .non han1;.1o avuta la puerilità di 
cambiare anche li nomi delle · cose ; .nè valse 
per ritardare questa estraordinaria Radunan
za, che doveva certamente allarmare . tutta la 
Città , l' addurre , che in quel giorno ricor
rendo la cèlebrazione de' più augusti Misterj 
della Reljgione dominante , per costume pio 
de' Maggiori nostri tutte le . autorità della Re
pubblica . erano . occupate nel devoto interven
to alle Ecclesiastiche Liturgie, trascurando ·le 
quali , il Pop0lo Religioso si sarebbe scanda-

. lezzatò, ed afflitto, mentre l' altiero Francese 
dichiarò, che aveva ord.ine' sotto le più ri
gorose minacce di dover leggere sul momen
to al Doge in pubblica radunanza una Lette
ra . del supremo_ suo Comandante, e· d al ·,caso, · 
che non si volesse ac.cogliere , di dichiarar~ 
sul fatta la Guerra alla .Repubblièa , vantan
dosi in seguito d'essere quello stesso· -, che i~ 
tr~ ore .di tempo aye'V'} fatti raccogliere Ii 
così detti Collegj > o si~ il politico ~averno di 
Genova. Convenne .adunque cedere allajnf!e_s·: 
sibil_e ~rutalità, e non . azzardare .per sempli~ 
ce circostanza d'·ordine. le piì1 terrib.ili- conse~· 
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guenze, formicolando tutto lo Stato di Fran. 
cesi , che veramente non erano in gran nu
mero_, ma che potevano bastare coi nostri ri
belli a .far guasti terribjlì · nei cohtermini 1'er
ritorj alla Dominante i abitati da Popolazioni 
tranquille·, lontane daW esercizio dell'armi , e 
però inette a resistere aiie violenze , ed ·ai 
saccheggi. Fu concertato l~ accoglimento pri
ma delle sacre Funzioni: mentre si stava in 
attenzione deW arrivo del militare Inviato , 
qu'antunque fosse stato predisposto a riceverlo 
quando smontava dalia· Barca:~ e scortarlo aiie 
Porte. delia ~ Sala , : invecechè li soliti Ministri 
Civili , uno <lelli nostri Uffiziali dell~ Stato 
Maggiore ,- conoscitore della lingua Frane e se; 
pure avvenne un'equivoco, che f~ce conosceJ 
re in· quale abbattimento di a-ni1r.o , pi:esago 
de' futuri orrori,. fosse ogni ·o-rdine di · Pe:rso-· 
ne componenti il Governo , ed il Ministero 

1 

mentre presentatosi alle· porte dei Collegi<Y 
un'Uomo, che parlava Francese · ves t iÙ> di mi
litare Uniforme- di quella Nazione '; non avendo 
inteso· gli . Uscieri , che- era un' élddetto alla 
1egaziope Francese, che dove'Va d, drdine det 
Ministr~ , presentare un Memc;niale con li me-· 
todi soliti, cioè nelle mani di un SegretaricT,~ 

R O 



da portarsi ai ·savj, e parimenti equivocando 

il per altro egre.sio di capacità , · e talenti , 
ed angelico di co~tumi , e purezza d'anima 
Patria , il Segretario: del Senato Andrea Alber-· 

ti, al quale per l'annuale riparto àélle ma~o. 

terie tra' Segre'tarj del Senato , erano ap.pog· 
giati gli argomenti, · che risguardavano la Fran· 
eia , quella figura venne introdotta aJF Udien
za , malgrado suo, hen accortosi dell'equi va· 
co·7 e fa'tto sedere a . canto del Doge , c'ome 
si solevcm fare degli A.mbasciatori de' Prencipi 
forastieri , presentò una Carta ·nella forma dei 
Memoriali·, soliti a prodursi dagli ésteri Mi· 
nistri 1 quando ·volevano significare• qu·atche 
cosa al Goverrto. Questo Memoriale :del Lal· · 
lemant Inviato dì Francia 7 non conteneva se 
non che le cose stesse , ma in stile menò e. 
nergiéo , e con frasi ·più decenti,. di que1Ie 1 

~he erano ~espo~te ne~la Lettera del Generalis .. 
simo Bonaparte- , ·da .... consegnarsi: · da un ' f>UO 

Ajutànte 'di Ccrmpo al Doge médesimo ··in 

pubblica Udienza ; · nè iale significazione fu 
suffidente ' a · far Tilevaie l'equivocò ;• ma /Iii 
'Doge recitò . al mutolo , ' e sbalordito presenta· 
tore una breve·· prepaiata aHoctrziohe, ... , restàn· 
O.o tuttavia} indedso; · se avesse ègli pìù •frét .. 
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ta di sbrigarsi, sgraziata mente e senza alcu
na dignità recitandola , come mi fu raccon
tato, oppure il Francese di sortire daWimha
razzo. Pochi momenti dopo si scopexse l'equi
voco, mentre il destinato Veneto Uffiziale fe
ce avvertire dell' ar.rivo del Jzmot, il quale fu 
accolto con le stesse già fanne praticate al suo 
Precursore, e dopo seduto alquanto, fatte po
che, ma gentili voci risguardanti la sua per

sona' si alzò in piedi) e senza capello' lesse 
ad alta voce ed . azionando con ben intesa .. 
èeclama?-ione in Idioma Francese , una Lette~ 
ra' del supremo ·Comandante , sottoscritta .e 
postillata a qualche passo del medesimo ca~ 
rattere della sottoscrizione, diretta al Doge. , 
e Sena~o ·di Venezia. ·Questa Lettera. (.che io 
intesi la sera del giorno istesso in Senato, e 
~he ho voluto leggere c.ogli occhi miei pr.o
prj, tosto che po.tè essere tratta dal secretis~ 

simo Annadio dell'Archivio secreto, dove sj 
ripomevan(i) le co~e più arcane , ma che -Poi 
·fu stampata e sui pubblici fogli, e nell' upU:: 
t.acolo, intitolato Relaziçne Sommaria, illustra..
~a · vie più da ! altra Lettera scrittél; 1 al LaHe~ 
~ant dal medesimo ~~aparte , che gli colru' 

metteva di presentare il "Memoriale "' çh: !Q 
.H. lf-
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hò indicato di sopra } contiene le più alte laa 
gnanze in stile così aspro, e villano1 che deft. 
ve irritare ogni Uomo Civile , ed onesto , 
non essendo praticabile tra . qualunq~e pri
vato; esse lagrianze erano piantate sulla p.rete· 
sa m ala fede dei Veneziani , li quali mostran
dosi amici ai Francesi, ora che li .. credevano 
malamehte impegnati nelle Montagne della 
Carintia , e del Tirolo _, e · circondati · dagli 
Austriaci, che erano li veri amici degli Oli~ 

. garchi, avevano promossa la generai insurre
zione della T .. F. contro( li Francesi'; contro 
li quali plenimoda era la voce di morte , 
Chiamava. però il Senato a · dicl1iararsi aper
tamente, e senza la sua solita doppiezza, per 
la Pace, o per la Guerra ,· ricordando, che e
rano passati li tempi di Carlo VIII., onde si 
potesse impunemente jngannare, alludendo ere· 1 

do io, alla politica direzione dei nostri Padr·i, 
quando configurarono la Lega Italica per cacciàr 
fuori dalla Prov. quel €onquistatore ·, Ticono
~cendo anche allora li Franc'esi distruttori dei 
Paesi <ne dimoravano ; non avendo essi .fl:lai 
cangiato quel barbar_s> car~ttere , c::he adc1ossa 
Giulio Cesare .ai Galli. , .. dai quali d:ériv~o . 

, .Terminava poi la Lettera stess~ minacciando 
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1'-est.erminio di un 'Governo che chiamava tra
tUtore, ed imbecille; che. saprebbe· come attac
carlo anche.nel farygoso suo ovaccio, · ~enza· pe..: 
sare sopra· gl'innocenti Popoli col . flagel\9 della 
guena , rendendola terribile e funesta a~ soli 
Tiranni , ed · avrebbe. fatto, che questi" Popoli 
stessi benedicessero la ' mano potente, che causa, 
ti avrebbe tanti .mali. Il. Dqge ripetè anclw a 
questo, la da prima "· recitata rapida allocuzio 
ne; e restò impresso negli · Astanti il ribrezzo 
causato da tanta calunnia, da tanto insulto~ 
e dalla soprastante disgrazia. Mi fu per aljt<? 
riferito da pers?na degna di fede, cui ave v_?. 
detto quell' istesso .Militare, che giammai bat
taglia alcuna, e nemmeno la prima gli aveva 
imposto tanto, · quanto-~la:sua comparsa ,in qu~l 

( ~onsesso. , "\. : ". .. -
' 

' · Sopra di una tale Leiter_a conyocati sul ID9-

mento a Consulta Estraordinaria Ji Savj del 
' . 

'l' COJ1&igliQ usciti, tutti convennero,. I: · quelli; 
~ e h A~tuali, che r.ispondere .si c;loyesse smen .. 
· ~indo· c0n tutte" le· pp:;sibili prove ; e dei PrQ
. dami antichi, e recenti insinuati ti , ·anzi pre-
çettant~ éilli Su<lditi ·la moderazione,. ~eçl il ti-

• lì~t·tOJ pe1· la professata N.euualità, e: di~hia-
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rando, che le mosse spontanee de' Sudditi fe
deli, erano unicamente dirette contro- l~ Ri
belli, e giammai contro li Francesi; che finé\l"' 
mente s[ dichiarisse, che la Repubblica ben 
lontana dall" immaginare d'entrar in guerra 
contro_ la Ftancia , nulla più anzi desideTava 
di- qt~ello cP.e stringere sempre più li nodi 
d'Amicizia vigente da tanto tempo co~ la 
Francia medesima. Una consimile risposta fu 
data al relativo Memoriale presentato dal Mi· 
nistro Francese. Ma siccome lo scritto poteva 
non agire con tutta la desiderata efficacia per 

J 

calmare l'animo ardente del Buona parte, .co• 
s-ì credettero cosa necessaria di spedirgli due 
Deputati eleggibili dal Senato per Scrutinio 
secreto, e dai suoi Voti , onde convenire con 
esso dei mezzi. comodi ad ambidue, per con .. 
serva.te 1.) armonia , e r amicizia tra li due 

· Governi , e ritraet:e vere , e fondate conoscen• 
ze della vo,lontà , . e modi d:i pensare di quel 
Generale, stipulando anche con trattato quel• 
le condizioni ,_ che suggerite fossero al sopra 
enunciato . primario oggetto, pet. essere appro':' 
vate dal Senato 7 il quale non ammise di no .. 
tiziare di qu~ste deliberazioni , anche il suo 

. l 
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Ministro a Parigi. Così in· fatti fu concorde ... 
mente proposto dai Savj al Senato (183) che 
tutto sanzionò con Voti 156 , contro 43; 
acl onta che Mare' Antonio Michiel irritato dal
le frasi poco decenti per ·un Senato, della 
Lettera di Buona parte, opponesse la destina
zione dei due Deputati, perchè l'atrocità, e 
la mala fede di quelr iniquo Uomo l'avrebbe 
resa vana, com' era succeduto dell"' anteceden
t~· ; ed in conseguenza oppose la modesta, e 
1Jlandiente Lettera , che se gli rispondeva , 
perchè troppo indecorosa, ed inutile, quaNd0 
invece, già in vano esperimentato ogni leni .. 
tivo con quella traditrice Nazione, era ormai 
tempo eli agire con forza, ed approfittando 
dell .. ardore affettu-oso dei Sudditi:~ perire piut
tosto con onore, che vilmente suppedifati .dall'-à .. 
stuzia.. Io credo, . che il ' timore -s6lo di entra• 
re in Guerra, alla quale pareva mirare il ·Mi .. 
c:hiel, piutostochè le risposte del. Savio del 
éonsiglio in Settimana Filippo Calbo, ·che ne 
analizzò le fatali conseguenze , e mostrò , non 
restare altra speranza di salute, · fuorchè. nel 

·, c\83) Decreti del Senato, -Lettera dello stesso a Buon~
):larte , Bucali al Nobile V ene.to a Parigi , ed Elez. di du~ 
.Deputati 1797. zs. Aprile. 



maneggio , · de te rininas'se il Senato·, il quale 
elesse in queiia stessa notte , trà li molti pro
posti ,ai suoi Voti, Francesco Donà ·, che so
steneva l'onorevole Carico di Censore, e Leo· 
nardo .Zustinian Sa:vio di Terra Ferma usci
to. Troppo noti costoro per_ li loro talenti, ed , 
anche per li loro capitali diffetti, lascierò il 
primo ai ritnorsi di avere in ogni impiego so
stenuto, mal versato l'interesse pubblico, inde
lebile essendo spezialmente ne,lla menioria ~le i 

.Veronesi la s_tla Reggenza sopra di essi èserci· 
tata ; e parimenti 1-ascierò il secondo neiia per
-versa ostinazione del suo carattere, col delit
to di aver tradita la sua Patria, da cui fu 
sempre c;ospicuamente ' trascelto nei più distinti 
Uffizj; .dovendo servi1;e per una · prova con vi n· 
cente del suo delitto le· voci ·stesse · di Bona
pa1'te, che a Milano lo· dichiarò vero Demo- 1 

cratico ·, · e · Ia sua elezione a Muriicipalista , 
come deciso Patriota pronunziato ; ma sopra 
tu_tto la sua stessa · sollenne ·confession·e ··dall'a 
Tribuna in pubblica Sessione della Mnnicipa· 
lità , dove sacrilegarnente si vantò · d'essere 
stato sino dall'Infanzia attaccatissimo ai prin .. 

cipj Democratici, in lui fomentati ed accre
sciuti dall~ infame Fratello della sua Frine. 
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e Fu prop~sta poi anche dai Savj al Senato~ 
onde minorare li pretesti. ai Francesi, la so
spensi.one delle Reclutazioni , e nove leve , 
che dall' estraordinarie Cariche si . facevano in 
Terra Ferma. Vive furono le opposizi,oni· di 
Mare' Antonio Michiel , . e di Daniel Renier 1 

dicendo, che annienta.r . le difese , senza atten
derne li risultati maneggi, era lo stesso , ~che 
assassinare la Patria, e scemare l' affetto dei 
sudditi ' e sacri:ficarli ; e tanto fu manifesto 
1'1rritamento del Senato, .per il timore di re
stare in~ifeso, che convenne alli · Savj di riti
rare la proposiziope , senz'a esporla ·ai . vqti , 
sebbene difesa dalli Savj del 'Consiglio .Calbq, 
e ·çav. Donà, ed in vece sostituire altro De
cl;eto, che fu approvato (184) senza . opposi-_ 
zione, con il qua~e furono autorizzate le det
te',.Cariche estraordinarie di reclutare .. unica .. 
mente sino all' intiera: _completazione quei CQr
pi, che già .esistevano nei respettivi loro Di
parti)1lenti. Non -SÒ, se il Senatore Gerolamo 

Zustittian crede~$se . d'essere a1 tempi di po-
..... \ \ .. ~ ,; 

. . ' 

(184) Ducale del Senato alle sue Cariche estraòrcljlarie 
_in T. F. I~.97· 1:z; • . Apri:1e. ..' ••. · 
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tersi confrontare col famoso Doge Leonardo 
Loredan , il quale, essendo in pericolo la P a· 
tria per la Lega di Cambrai , con grave al. 
locuzione in Sena'to eccitò li Senatori ad ar
marsi, o almeno a spedire li Figli, o Nipoti 
alla difesa di Padova, unico propugnacolo, ri
masto alla Repubblica .in quel tempo, porgen
do egli il primo esempio con la spedizione 
colà di due suoi Figli: sò bene ~ che enfati· 
ca fu l'allocuzione tenuta in Senato dal detto 
Zustihian , eccittando li Cittadini onesti a se
guire il suo esempio, armandosi a difesa: del• 
la Patria, della Religione , delle Proprietà 'J 

allocuzione , che sebbene estemporanea , ed 
opposta totalmente alle decretate trattative col 
Bonaparte, che aveva anche nel Senato degli 
amici traditori. della Patria, i quali tutto; face .. 
vano arriNarea sua notizia, anche ad onta· dei 1 

più solenni giuramenti, pure fu secondata da 
egualmente fantastica allocuzione del Savio del 
Consiglio in :settimana .Gio: Antonio Ruzzini. 
: Mentre però tutto si stu.dia va dal Senato 
per evitare con ogni mezzo possibile la fatali
tà , che areccar doveva nello stato di debo· 
lezza: all' inerme Repubblica un' aperta rottu
ra con la Francia, parev~ , che .egni 'evento 
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Gongiurasse contro quésta indispensabile mas
sima. Avvenne in fatti, fosse per malizia , 0 

per necessità, , che un piccolo Legno France
se , .ma armato in Guerra :J .volesse entrare 
1<1el Porto _del Lido, quantunque notiziata fos
se a tutti Ii Ministri delle estere Nazioni, e• 
sistenti in Venezia~ con le solite forine diplo
matiche la risoluta volontà del Senato, a te
nor delle sue Leggi antiche~ e moderne , di 
non permettere mai l'accesso in Venezia a· 
Legni armati in guerra di qualunque Naz.io
n-e si fossero ; massima esattamente osservata 
anche recentemente con una Squadra Inglese, 
alla quale il Ministro Residente di quella N a
zione si portò Lui stesso - in mare al bordo 
del Comandante , con il quale 'dovetté collo
quiaTe.; e massima allora raccomandata {185) 
al Prov.ved. alle .Lagune , e Lidi ultimo elet• 
to, in conseguenza di sue dimande , sostenu
te .nell1. Consulta. dal solo Savio di Terra Fer .. 
ma alla Sr;:rittura Giuseppe· Priuli ', di far ri· 
spettare anche coU' uso della forza contro chi 
che sia tentasse .. violarla. Era quel· Porto di
feso~ oltre che daL Castello S. Andrea, e dal 

(zBs) Oecreto· de! Senato I?97· 17. Aprile. 
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Forte S. Nicolò, muniti di moltiplici B'atte

rìe ·' anche da una Gallera ~ e da Legni mi., 
nori, armati- di valorosi Dalmati. abborrenti il 
nome Francese, ~ solo frenati dai comandi del 
.Sovrano. Sprezzando il IJaltgier, così detto di-· 
rettore del .Legno Francese , che . era per altro 
equipaggiato quasi tutto d'Italiani, tra' quali 
qualche suddito Veneto , costr.etto -a servire 
dalla violenza di ,quel Comandante, sprezzan .. 
·do dissi li dati Segnali dal Castello , ·onde _s1 

allontanass~ da quel difeso recesso , e molto 
meno , . che si ancorasse , come faceva , fu in .... 
struito con un colpo a palla della sua teme• 
rità, pe1:chè non _obbligasse a res.pingere col-. 
la forza una così inoltrata violazione dei pub• 
blici diritti. Ma egli attentava a segno di fa~· 

fuoco contro le armi · e le insegne del Princi· 
pe amico .. della sua. Naz.ione ; come si rico~ 1 

nobbe ncrlla visione del .suo Legno , che tutto 
era disposto alle ostilità le più spinte, se tira. 
infrenabile , degli .Schiavoni ,che guardavano. il 
Porto , non Io ,avesse posto, tolendolo al Mon
do , fuori del .caso di offendere. Essendosi i.m
padrontti del Legno stesso , avreb.l;>e.ro,. massa-: 
crato tutto l' equipaggiq, se dopo qual~ be mor;
te da.ta alli più resistenti, non fosse riuscito 

alli 
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lilli loro Uffiziali di frenarli, accordandogli 
però l' intier<? \poglio, e del Legno ", · e · degli 
Uomini. Q1,.1esto avvenimento ~ nel quale fu 

molto equivoca, o ~Imeno neghitosa la sopra
veglianza t degl'Ispezionati militari , segaata 
mente del Cav. Condulmer preposto alle cosè , 
tutte della Laguna, invano fatto inteso dell'. 
occorso, ed avvertito dal zelantissimo , e vi
gilamtissimo Gio: Domenico Tiepolo, e poi da 
<dc.uni segnali notturni sopra il Campanile di 

S. Marco; questo avvenimento, dissi , spiac
que assai al Senato , che lo rilevò dal Provv. 
aUe Lagune, e Lidi, · il quale rimise una Re
lazione del N. H. Dom. Pizzamano De p., o sia 
llreside al Càstello S. Andrea , che in conse

guenza degli ordini avuti :J aveva fatto tirare 
a palla sul resisente Francese; al qual· segna-
le seguito er·a l'abbordaggio delli Schiavoni 
fedeli ; il che gli costò la prigionìa di oltre _ 
quattro mesi, non senza· pericolo della vita , 
richiedendo così l' infame p'olitica dello scelle
rato Bonaparte> che con . tali tt.upitudini in
gannare voleva la Fra~cia J gl' innocenti e il 
mondo tutto. In fatti si conos~va , che ciò 

avrehhe sconcertate le m:Jsure ,_ e l~ tr~ttazio .... 
s 
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n i clelli spèditi Deputati '" a Bonaparte; dw: i1t 

traccia di . Lui~tlovettero inoltrarsi nelle Ter .. 
. re Austriache sino a Leoben , luogo di on·ore 
jler la non più Repubblica di Vene'Zia • Fu 
.11n tale avvenimento esattamente scritto eon 
,tutti li possibili documenti alli Deputati stes .. 
si ( l86) , ai quali si spedì per- espresso . Cor
~~ere, onde evitare ,. che non fosse quel Ge
~erale prevenuto' sinistramente da altri' come 
in fatti · sembrò essere avvenuto : sebbene io 
~bbia sempre creduto, che tutto fosse òrdine 
'del Generali~simo medesimo , con Y oggett~, 
.che .1iuscito ~enza · r~sistenza questo primo 
tent~tivo,. pote.sse essere seguito da più.. nu
merosi Legni, che già sapevansi esistere , e 
a Trieste, ed in Ancona; o s~ fatta fosse re .. 
sistenza , come avvenne·., servissegli di .prete" 
sto a dichia.dre rotta la Neutralità, e le dùe , 
N azioni in stato di g\.terra ·• Si signifrcar$ri.Q 
ad e~si Peputati nel .. tempo ..S.tesso Je pn€se 

· ~n.isure .per il ·addobbo del Legno ; ~ per: l:" in· 
dennizzazione '«ielli spogliati equipaggi J '.c.osì 

(x86) Decreti del Sen. e Ducali alli NN. !!H. ptp~t. 
" :Bonaparte l797· :z.J • .Aprile • 
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~ssentiosi 1l1-al. ·Pr0·c.· Pesa~ éortéert:lto éol Mi~ 
nistro I.rancese. ; che reclamò ir tatto; tutto 

·~11a t<i esda., c:1esc-ritt9 . da quèllo cHe e.ta, sta'
rtò in realtà '; e .. tutto dò quas:l .irt fotmà:. t:H :ri- . 
, parazione alla. proiessa_tà jnglitt!a: 1 •-eh~ ·- il Mi
.nistro altamente. protestava~ àvendo,~ nel!tem• 

· t>o ;ste.sso ·ptesentato ~tome Seg1'etat1o d!, te
-:gaziorte certo Villetai·ci; primo , i-sttutn~tò p(')i · 
. ella . Veitetà Riv:oluziortè·,- Ìtt •consegueriià di 
:Ve'€l'eto_1 che .òtdinava. (-tBzJ al .l.irovve,d. ati~ 
lr:agnnè ; e Lidi la· tl.ifesà :. piu: accm.'ata di Ve• 
~ 11ezià · da og.n.i; è .. ·qwalunque aggrèssiorte est~r
.na.i e claq't\alunq~ie altra insorgenù 5 il Zust<) . 
ticeréb clal Sertatu la destinazione d' tuyNnbi..: 

Jè . Uomò , il quale à. sirtrigllattza, aì quantò 
facevi" il 1.\:iogotenente . ..suo· Cav4 . Condirlmet 

~r.a-pp,oJ.ito la fafza -armata , nella ,LagUJl·a :~- ·~!sn1 
Littorali \d'a Brortdo1o, sino, .a. Caòrle t ,Rssister ... 
la .. ·do~essè, sòptaveglian<lo alla tust6tfk inter"" 
·na· ~ella Città da qualUnque insorgertzlt ; 'es"' 
· .iétidu ~gli -; · è per ·ta somma degli aftati , che 
tutti. çoijll~ eia- centto dovevan~). é.ssere da 1 t'ui 
diretti, e pet la grate ..s1la ètà: impossibilita~ 

• 4 ,. 4. -l. ... ,. w.... .:a 
(187) :Òeèreto del Senat~ i.7~7· ::t:z . ÀptÌic"' 
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to -ad agir c1a se s~1o. A~céolse if Sertatò~ 1':18) 

un tal voto, e prodotti ai3 suffragj con l' !'lisT.;. 
t'ata via dello Scrutinio secrèt0 due soli indft. 
-"idui, e10è Berrlardin Renie-t, ohe : era ata-ie 
J>iù. voltè Savio di •'ferraFerma, éd ·alla ~ Scrib
·tura, cioè a1la Sopraintendenza clelle ·cose IDi .. 
-litari, e Nicolò Morosini 4.0 , che- avev:a seF
vito nella carriera militare navale. come! Go• 
vernatore di -na_ve' il quale fu prescelt.o alla 

~rande ·pluralità, dietro- le . priva-te indicàzio• 
·ni 'del Ztisto, che lo desiderava "'Ptesso di -se 
in questo carico di Deputato alla cus.t.odia in .. 
tèrna di Venezia. Tollèrate che vi 1-ricordi 
1' irritamento ~ con il quale, sedendov:i io :a p .. 
~re.sso in· -Senato in quella sera 7' mi av-ete a~ 
c usato di malignità verso questi èlt.1e- propos1i' ·. 

tt1la ballottazione, quandò vi dissi all' oteéc:hio:; 
che eh no uno peggio ·-dell' altro, men-tre V ei ' 
Ii gìudièavate due modelli ~'onestà_, ~ùh;ap2: ... 
·c'ità, e di ·candore. L'· es~to . pur 1!roppo giu .. 
ltificò l~ mia asser-zione , mentre l~ elétto Mo~ 
±osini · aHarmò di spa vÉintò il p-àese -etmf ;inu.: 
ti li a p parati inilitari, traspqrta:to d~ l suo' igneo 
irre.:flessivò carattere intavolò sen-za essei-e 

"'-~ • F "' 

··(ùl8) B(ért1&.:;a~f -Sih;., e - ~ussett1elft; é1ez.l7t.f.'"zt. A;. 
( .,;. 
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t.dfto;r~t:afo cla ·ness~na le_gittima poèlestà quaf 
'T.:rattato col ~inistro France,se, che pe1:dè l~ 
RepuBblica ~ ed· in fine . abp~nclo.p9 _la Città 
sé-nta r-itessu-n · pre-sid.i.o, m~ntre , gli ~ ~ra facil.e 
di ?soccoi'rerla , .e lo doveva 7 alla vista. .. d~gli 
-orrori .inc;:ominciatj. . ~otto li,_ suoi occ~i n~lla 

giornata metnoran,.da· dei ~ 1·~· Maggio ~ ·!_]eU~ 
-quale . $i diè .pr~ncipio ai t,um.nlto da ,a!c~ni _~~ 
~pol<it · zelanti ~ one$ti, per cas'0gar€Ji.faptor:i 
.delU-odiata B:ivotuzione , il qual poteva termina
xe colla salute della Rep. s'egli fos,se aacorsQ . 
-a-, .b_en. , diriggerlo • Il Rel'lier poi di C<iratt~_: 

11te v.'Ù.iosamente Eieghevgle 1 .imbevuto di .. masr 
sime,;.erronee.e rnoltiforme, avrà sel;llpre il sliC? 
.Proee.sso ed il .çonseguente , Giudizje . nella 
~e§~ita_ sua d~stin~zione alla PrQv:yisor,i~ M~ 
.nicJp~li_tà ~p_er opexa _dei FJ::an~~si-1 -€lt~ al cet,. 
!W·: conoseevana lj pro.prj .. (!derepti ; e _che si 
~piega)'on,o abbast;an7!a :, _quando jl loro Segre:
.taì~o "4.i Legazion~ . Yi'lleta~·d scrisse . iJ. ~~n t~ 
noto· :V~glietto_,. ord1~ando, che al più un-ter .. 
~-o ~in t~essa , JVfupicipalità potesse intro_dutsi . Eli 
\~~~.Q:Qili , . m~ <si .aTyertisse di eleggerli tta li 
:Pqtri..oti tillf>'O~un~lat-i •. ~è _la ~oelt~ del R€n!et 
lo ingannò ~ mentre sehben~ seguitasse . ne ila 

.t?e~Q_Cl(~~Ì?- !~ .~G~it.~. ;i~É\ dc:t:.P}~~~ , «U m:~ J 
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~è,' astenencJosl" qùan~ plù.: potévà· rdalle 'rièlù .. 
zioni della Municip~lità , fua non dal "~Uo Co'l. 
mitato Militar~, dove profilsé-li titoli ;;·1i gra· 
.di , ;:e·l_e ·pagHe alli più imme1~itévo1i tni:litàd, 

J:na- _apertamente 1>emòcr'ati2i ; -pròmo·vertdoli 
da Alfietè ,"e da Tenente ai ·gradi 'dello Stato 
·lY.faggiòre : pure l~ sua docili fa volle ,. che con .. 
~orresse corl li suoi assensi alle ~più ·inagiò~ 
flevoh ,1 ingiuste, e ·scellerate delibérà~ìoiiì di 
1Jtiegl' intrusi ' Wappreseritimti ) Tirànni ::di. JU:tl:a 
'iiÙl'ocentè ·sàcrHidata Nazione. • -' ., 2 -~ · - ·,

, . Occorrèva~ anche, dietro gli eccitaménti -dél 
Senatore· Laurò · Costantin Querini, 1'-impe8ité 
l' ingn!sso in Venezia ai tanti Forastieri , che 
a.. calpo d ... occhio di giorno in giorno vi con-- ' 

èorrévano; ossirvabile essendò il . numero dé' 
Fraircèsi , anche sotto la · s~pposhione ~~ Emi~ 

· ~rati ,' é di EcClesiastici, che tropp6 ·;1t1tere:s .. 
~avanò 'il cuore~ faèilmente incliriatcHilla ce-ffi .. 
pàssiol1C, déi Venepiani, é' eire poi'~vàno ~'!~:~. 
~ere tortotti' dalle' manièré iilsinuànti ' ~ €~ ~e· 
itre-- di 'quegli Emissarj , i) 'quali non' si · itic~; 
nobb'è-rQ? 'o non si"vbiie1·d 1-'icortòscere· pe;r ta"' 
1i; $.e non· cbé tardi' e' quaiùl6 non ~ -vi ·fufpiù 
rimedi-o ; Fri quirtdi prdpds'to al·sen'ato:aa tut~ 
~ çoncofdi~·Ii · SavJ,. ~he fosse négatò"' q~irizre·s~ ' 
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so <- i-n Venezia a. tutti ll _Forasti.eri) nessuno 
eccettuato·, se .anche vepissero r in q1lalità di 
.Corriere , dovendo parteciparsi netle solite 

J • 

f01~me que!te deliberazioni alli Esteri Ministri . 

Jl · Ptoc. Pesaro oppose , che un ta:Ie Cçmsigli; 

pote.va allontanare da Venezia ·tutti gli ~ste"r.i 
Ministri, che non yor,re~bJro es~ere impeqit~ 
dal riceve.r~ li . loro Corrie\i_; quaqtuncfqe .,.~i 
:assicurassero, che sarebbero lor<;> ·prontamente 
portate tutte le Lettere , .Pieghi , el alt~·o ,· 
che loro giungessero agli appG5tamenti , · ·eh~ 
con l'oggetto d3 impedire l' <.t,€cesso a Venezi~ 
ai Forastieri, ed a persope sospett~ dello Sta
to ~ erano stati da lungo tetnpo piantati alle 
venute di essa , e presiedtHi d-a ~a:trizJ scelti 
con larghe mensuali paghe dal fù eav. Nani-, 
i . guale cpmplessivaml;!nte li f-ece appr_ovare· 
dal Senat.o , meno il .notissimo Paolo Emilio . '-;' . 

Canal, destinato all' appost~rpento di . Fu.sina , 
.che non fu mai riconosciuto dal Senato, ed iii 
onsegu~n-za non ·fu ~ai pagato dal Savio Cas ... 

si ere , e çhe ottenne ·poi rimborso per ogni 
$UO b~on senigio dalla Municipalità; aggìun .. 

se1J',i;gtesso fe~ar<t~ che si arrischia vano grarÌ7 
èli jlYÈar~z.z.i nei po~sibilì "asi , che essi · Mi..: 

\,. " ' . 

J;lls1J.";Ì· .anda~se ~ in persona , " e· ll9n le propr··:& .. 
~... • J 
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]?a~·~he a c prenèle~~ :- a~ Jjn1-iti .~eU!! t..aguna:_ ;al .. 
~une ~ 9elle vietate , :fjg~ue ~ ,nelle qtlal] circo~ - - ' 

.stan.ze ·s~ r ':_V.re.bbe 1ll1a necessità egualmente_ 
pericolo~~ . , ~ o di .yisitare . ton · l~sjone . tiei, 
di.ri~Ji.- Diplomatici quelle · ~arche ; . ed al· 
l9n,ta~are con ~a forza le. p,ersone in contrafa-: 
'Zjoné <!ell.a _Legge, o . tollerare gli abus~ ~ , e le 
yiolenze_, e~po_nendo a _graye ipde,coro l.a 'vo.,. 
loptà d~l Senato nell'inani t~. dell3:. Legge stessa 
col peticolp d'incontrar~ quelle n).ale con se-- -

guen7oe ,_ per le quali era .sta.ta fatta.; aggitm-
gendo per pltimo;, çhe_ avrebbe generato gnm .. 
de incertdio nell',animo del Ministro Francese) 
intanto _che con le trattative si volev"' ~d~ol~ 
eire · quella Nazione. Rispose il Savio .de!·C:opii 
siglìo in ,settimana Gio: Antonio Rpzzi_ni ;. ~be 

tale prpyvidenza era appoggi~ta dal pe_ficol.o ; 
,che tanti Fr.ancesi, che . giornalmente arriva-, - -
-vano c9l . prçtesto di portar ._Lettere al lorg 
Minjstro , e not;l sortivano, pi.ù.rda Ve~ezia , 
potessero cagionare .dei disturbi, avrebperoin; 
comodati li stessi Esteri Ministri , i quali_ f~ 

cjlmeJ:?t.e ~1 sarebbero"" addattati alJa tegge., 
conosc.endone 11 salutar~ oggetto. Ma ii Sena"'. 
lo. la r~fiutò con Voti 9,4, -eoqtro z9, ·e sùbHo 

(u ~eg?Iat~.,fon lr , P~es_~r~z~?P~ ; · ~Jit :~sclusi. 
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tuttl.r li: Foràstlef·ì, 1 foss~l'o aclr:ttessi .due Corrie .. 
l'i '·al~ più · àl, gierno di est'eri -Minìstri;·· se pu

re arrivàssero, e fu" tale tl.éliberà:zione nòtifi-• 
<1afa a tutti essi Ministri Forastieri ('rS§y. S~n ... 
za,., e~ perire poi Il Voti del Seria lo sulfe tHles.; 
sioni del Senatore Gabriel Marcello- ~ ii ql1~al~ 
suggerì · che· il : Provvec1. estraor"dinario a Tr~ 
viso Giacomo Zustinian tentasse presso1 li Gé~ 
lilerali Francesi la· pubblicazipne di Edftti ·vie
tanti alle 'lciro Truppe d' inferìre molestie_ aHi 
sudditi Veneii·_, li Savj- inclusero questo voto 
nellà~ Ducale; · o sia Lettera , che iL Senato 
scr-iveva a quella Carica ; e parimenti iu.IIe 
opposizioni del Proc. Pesaro , che consigliò il 
Senatd a misure di prud-enza ·, e non di ri
scaldo', mal addattato alle presenti luttuose· cit~ 
eostahze ' 'regolaron'o le Lettere ( I'9o) :J che~ seri~ 
vevansi alli Prov\reditori estraord. Erizzo , e 
Giovanelli , n~n the' al pubblico'· Rappre'Sen- · 

tante di Padova , dirette a confermare gli or
tlìni èli ·detto Erizzo ; il quale nella sua an'"' 
d'ata· ,: aorr la ·Truppa·· da lui dipendente , , a 

N' eròna ' teme-ndo d''e5sere inseguito alla ~ca.,j 

· (~!19) Decreto dd · S~nato · IJ97· zz. Aprile. . , , 
(I!;b) Ducali del. Sertato alle Ca~ic~e estradrd. in T. F,. • 

ed 'Il pu bltco ~appr~sèntatitéjaaPàiìG~a ·1.797: _z~.~pril 
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fjla, comaoàò per :Lettere d'Ufiizio a tutti li 
pubblici Rapp_!eséntanti Jl' uso della ~ forza ., 
c~nvocandù :,con· il tocco il elle Campa~e,a Ma~· 
te~o tutti li Comuni delle loro Provincie, non 
sol~ contro ·gl'insorgenti, ma anche contro li 
_Francesi , se .. in f<i>rme ostil'i ·si dirigessero v-er~ 
so Verona; ordimindo in vece ìl Senato l'uso 
med~rate delle ' blandienti insinuazioni, e del" 
le m'i-su re di prudenza usate nn, "Uora. · 

A tal passo cade in acconcio~ di ricontarv' 
quantQ· pit\. brevemente' potrò gli avv.enimentt 
:di Verona,; almeno CQme li ho intesi in Sena.-1! 
to, giudicando inutile un dettaglio, dopa .che 
~i è letta·. in tale . proposito. l'esatta Relazione., 
eo$Ì. ~ detta· Sommaria 2 .la quale) ·però .s' ingan., 
na, quando assicura ., c;he·le Capitolazioni con~ 
\?enute ti a .Ii Fxancesi 2 e le Venete 1 Rappre'l' 
aenta~e ; non furono sottoscritte da C!fue"Bte, 
mel!-tlle .ç funri d'ogni dubbio ., che esiste .. 
l'e.na. q_ueste sottoscri1.ioni.2 J! che, -? non · puo 
essere :..giustificata la condotta di es'si · NQbi-; 
li Homini, se< non: che. d.al timore i e dai pre~ 
:s.eùti~enti 'del triste; "(1/s(ino, eh~ 1li ·· ~tte.n 1 

jeva , J~e -n~si ai IorQ Posti 1 come riçhi~à.eva 
~a essi. ·i!ilbver Cittadino.,. si fQs~efQ co~titn.i., 

'ti jn · .b~!~ -~ei _ fç~ifra8h~ .. l~im~~$~:.. ..N0n po"} 
' -
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tevAh<> p'iù toUe·rare 'li miseri Veronesi gli Ql'• 

:roìi,. é le 'V'eS'3~zioni, · ~che di giornO in giern(). 
;J,ndavansì i oro. ac·érescendo dall' indiscrettezza _,' 
ed"' insaziabilità Francese, fotse per ridurli 'a 
.qualche · irruzione -,- dalla quale tr~rre ·pretesto 
alla ideatà Catastrofe d-ello Stato Veneto, .çon la 
:firralè distruzione del suo Governo • Si accor!'l 
sero 'li pochi Franeesi esistenti in Verona · del 
malcontento àrfivato al. sommo contro · di Io; 
ro ,t e· -quinci si chiusero nel Castello S. Feli .. 
~e-, col ·Joto Generale Balland ; il' di cui Ca• 
l'attere sospeftoso, e ·facilmente tl'aspoHabil~ 
alle estremità, ben s~ conobbe anche- ·bi v~ 
nezia Democt~atizzata 7 che quasi per sola sua 
colpa 1 ad insinuazione di alcuni plrt scellera ... 
t-ir Mlinicipalisti, poco mancò, che non· incor· 
l'ess~ li es~temi orrori 1 ai quali andò sogget .. 
ta Verona. Chiusi· nel Ca~t~Uo , tniBaccian® 
eoi • Mortari , è 'e;:of Cannone la Città stessa: qua .. 
si 'tu~ta desolata dal terrote, pretendevano;· 
earin iséritto.; e c;ol mez~o 'di Mc:s-si 1 çose etror."": 
m.i .. ~" dall:a .Città 1• ~ dalle Cariche pubbliche,· 
prete~tan(lo che non.:erano sicù)."Ì, ·.\tedenda 
titnt'i ippa:rati· :lVfilith·rj ;· mentre terça-vano- le 
CariChe · stes~e ·ar ·-traP.q:uillizarli ... >àssicuraado : 
li; · cheJti ~~imf~t1ti•.Ael Pep~IG. éJam9 diretti 
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contro gli· InsotgenH, e non , corttro,"'lar NAzia":J 
~e "Francese-; verso la 'quàle aveva dlfe . faùt 
luminose -prove di professati rigu(!.tcli-.,:r e : con· 
le: -continue ·sofferenze , e · cori •te somministra 
zÌoni ·abbendanti, .a •graire · c:ari~o ~-d~lle loro. 
ber.s~, . .è. con la compartecipazione delle 1ono. 
aliitazior.i:D., e persino dei. loro Letti. Pren 
d~ rolo finalmente li .Francesi prete~to dalle ~ non, 
provate, ostilità' e aa alcune· mosse più vive P.el 
salito 1 che viddero ili Ti'uppa reg<>lata., e di 
Popolari~ Armati, che sulle voci d' avvicinll"' 
merito d'Insorgenti d~ Oltre Mincio., dìrig~ 

vaJ:Isi alL' invocato soccorso dai Capi · Presidi 
dei Posti d~ osservazione ai confini del Ten:.Ì"~t 

torio, si cominciò a tirare il Cannone càal Ca~ 
stella contro la Città ; e segnatameute ·contro 
il Pubblico Palazzo, . facendo· un prilmvl·-ç·61IX!, 
crollare qualche pezz-o di merlatttrac -..d.i queUl 

antico Edifizio, già· biatazione deUi Sci'alig(;ri 
Signuri di Verona.. ' \' • '· ' ,t 

Questa inaspetata violazione dì Néutràlìt.ì' 
senza ragione , e senza pretesto ; _irritò JtalménJ 
te quella Popolazione§ eh~ pr-ese1 tutta ·1 intiera1 

le Armi 1 ~- TiGhìamate senza 'alcuna i-nge:rs;n 
za Pubblica dèUe Cariche 1 ma di i solo' .atbi,... 
~rtP -~-~~a ;~ommos~a - mol!Ùutline,j l{ ~~tuppe ; 
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che ·. dissi . 'esse1•si -portate incontro ai · lHbelli; 
e ;fatti ìatesi li circonviojni Villici- del perico

lo·, in- cui versava la Città; .acGarsero. in grati . 

numero : ar-ma ti in. a j uto , e quinci si :ere aro . 

no in ogrs' angolo .li ·Fra.nGesi, ' e anche 'ne furo

ne molti sacrifica-ti; eccettt~tati quelli in gran 
numero che riuscì' all'avvedutezza delle ·Prib"' 
hlic:he Gariche di levare , col mèzzo della Tl'Up

pa', dalle mani ·del Popolo infuriato , costi'1" 

tùendòli· ,come Prigionieri, ma in -luogo di; 

sicmezza , .e di comodo net loro stesso Pà-1az ... 

zo • . Spera vasi intanto~ ma~eggiando li . Capi 

del Popolo_, e con 13 autorità stessa O.elle Pnb-. 
hliche. Rappresentanze, e col :mezzo delle più;: 

a11torevoli ligure· della Città di acquietare .la 
sommossa, ·e -col maneggio, e colla vista del 

pet"colo 1de~ . totale loro .sa~rifizio, li Francesi, 
li. Ci_luali' esseado in scarsissimo numero,. iloll 

· ~!'ano in, grado di .poter resistere alla gt;ahde 
moltitudin'€ degl'Armati Cittadini,, ed accorsi 
Tetritoria_li; ]Da, rinovati jn mezzo. alle trat .. 

14tÌYi,e_ ·li ~olpi di .Cannone dal Castello contro 

la -Citt'à ~ _non, piq fl'enabile il Popolo., che se 
l<t_prendeva <;tnche co"' s~oi, purchè. - fossçro in 

f~tii, o gli .v ... enis~eru , ipdicati ·per Giq,~obini t 
~e~ v~-; ... actpg!JJ, ~do .,assalt~re ·! _ çastel~o. , pet 

- - . -
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preniletlo · t!i ~ivà . .iQti~; ·e !o\r.Oteva cp.al'ime~t 
cooJa fotza ,_ ch~J~ .pubblicb.e ·catichè rte do 
~\'l.torit.zasserq, . CotigiurtgertdQ ad. .f$so ·l.<1. TrttF"t 
p~~· .ma. n~rt v~ol~rtdo li Rappr.es·ent~rtti · espoie 
re: J11. ::ll.~pubhlica ;. éempte1m~ ttenclola , é(l)n H 
. ftAtlèè~i, potendo; _nnçhè nqn ·vi .era irtgé:teJt.; 
~i pubblicaj gitJstifieare. ·gli av.veaim~_nti}j da 
imputa.t~i alli irresistibile fotzà deUa . -gener_a,, 
le ins1ltté?-ÌQ11~ !lel Popolò afflittp c;l . .all.3 .~s~te, 
mità dei IPJtlh che ~~-riva~ .e .1_)tov9càto. d-.tl 
lè ostilitij_, che no~ , poteyano essere. rtemitiert~ 
pretestate co11.,alcuno·il p,iù picéolo tnQtivo,; es~ 
.Oarithe si ~ssenta~ono da .V e~ona; e. si i'itita~ 
ronò a Vicenzjl ~ ;crec}epdo con ciò~. tV inclièafè 
il pJ,lbbliçç; .dissenso alli tnoyimenti de~. Po:IN:o 
1o, Qttesti dplorosj movimei;tti, atri.var~:m9. ~-~-n~ 

ti~ia del Se.Qato col me~ì.o del ~rQv~ .Es.tta9rd 
l!riz~Q da Vicenza 1 il quale ,.petsu.a&.e . '1 GJ11 
!Vettiatoi'è .ai Ver~~a C9ntatini 1. ~e:d il A~rPJ'j 
.Estraotd. _Giqvartel-li cll tof>tP;JJ'è ai loto· .l'~~t·~ 

anto più; chè. le n (requeut~ notizie f . che; 
giw.1gevano , e -daJ Mjni~et,o re dai ;<;api .M'• 
iitatf l .eh~ si etano· ttattenuJi ·alli ,rÌspettiri 
1orà Vfih:j f 11 a~siéu~·qtano della.tillltiQta~iQr.1 
-ne del tum~lto, è · de~a. 1$peranta ~çli~: ,;~ 1 

~in~ Cftlrna _ speziahnent~ ~,e ... :n,,_.~opttaS$e.t9 

•···· 
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cè!)n~la ~-loro ·amabilità ·gli ev.asi Jlappresentanth 
No .verificandosi p.erò quésta quiete; men-a;. 
tre t .Si ' conobbe. da chi non voleva ·esser. cieco , 
che :-delusorie erano. le trattative dei Francet 
si) oi1de acquistandd tempo' ricevere li soccor"' 
si <dai loro Compagni esistenti oltr~ Mincio.,. 
erspezialmente. da Milano. Seguito .il fraudM 
lente art€sto' in Castello contro ogni principid 
di. ]us dellé Genti, del 'Co~ Nogarola momen· 
taneo Cetrerale di . quella qualunque inf<:ltttte 
ZIU'SsZ"'d.~Atma1i, -mentre e1'a Tràttatoré tra le 
ea:dche- ~ ed il .Comandante Franc~se, rèsG fu~ 
rihortdo il Popolo a tale tnantan~a ·di -fede-, 
~h~ prevedéva a se stessò. fatale i1e1 . presen ... 
titb f:IVvicinam.ento · di , altre Truppe, che lo 
avrebb-ero .§aggiogato; é forse attizzato dai 
tfi-al ·riienzionatì (..c;om~ fu detto, pet · o.pe.<t3. 
ùeUi medesimi iFraneèsi, per poter a!ire all~ 
scopertà c·ontr<:> · la R-epubblica); .la sommossa. 
divenuta più ' fiera .. t;h~ mai) si ricercò· chi. 
q:uellé t Pubbliche: Cariche -ton repliGati Esptes;.. 
t" thll~1EllÌZ~ assistenza di 'ttuppe, e di;_Mu~ 
ni7iieni. I/Erizzo.,; eh~· perduta Verona; ·~ve-: 
a va~ perdtìta alt-t~ì tutta la Suddita Tertaj 
i erma , .mentì·e: n<frt .vf era più, . punto Germ~ 
3ipo ··aUe Lagun pi-r f.ar· f(ont6\agl~ Assalitori 
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e credendo, che tale fossé il suo mandato; 
che in ~i sta a v esse la preservazione delle Pro
vincie da qualunque invasjone , quando inve! 
ce per ie sue originarie , e posteriori com~ 
'missioni non doveva se non presiedere da 
Vicenza in giù alla possibile Eco!Jomia nel· 
le somministrazioni di Sussistenze alle Estere 
.Truppe; vegliare con ogni studio alla tran~ 

quillità dei Sudditi, tenendoli anche col ca~ 

stigo subordinati alla volontà del Sovrano , che 
voleva rjspettatì gl'Esteri, ( in com:eguenza 
della religiosamente professata ·Neutralità; e 
disponete le cose in maniera , che resistere .si 
potesse alli attacchi tentabili dai Ribelli, e 
molto più so_pprimere quelli , che di tal senti· 
mento rilevasse nelle Provincie ~Ile sue cure af· 
fidate; egli, quantunque di molti talenti do-
tato , ma con un Carattere familiare , _ fatal
mente accendibile all'eccesso , :;ìenza riflet~er~ 

dette commissioni, che pure erano quelle d~ 

tutte le altre Cariche Ordinarie , ed Estraor
dinarie dello Stato, tanto ammirabilmepte. 
adempite dal Prov. Estraord. Zustinian in Tre
viso; e sénza considerare a quali pericoli espo
neva se stesso, e la Patria, marciò, di su,o moto 
proprio, non autori~za,to., alla 'resta dell~_'l'up-; . . ~ 

l?~ 
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Règo1ate, che aveva, e delle Colletizie dei 
sette Comurii , e Pedemontani , con Artiglie
ria, e Munizioni', 'accompagnato dal Sargente 
Generale Strà.tico, · alla volta di Verona , for
se con intenzione di calmare quel Popolo , con 
1'-uso anche aella Pubblica Milizia:~ ma al cer
fo c'on l' esito il più sventurato; . mentre .li 
suoi modi risolu'ti 1 e poco destri, invece ,che 

scemare il · tu m t1lro ; Io a crebbero, e se 'ebbe 
I' estiméi·a conip1acenza di sEintirsf acclamare 

1 

dal' Vòlgo irri:fle~~iv6, come. Eroe, c'ome· nu-. 

me tutela-re , come suo Liberatore:~ dovrà po~ 
~ntire 'il rimorso eterno di avere · acce1Ierata 
la ca'duta· della Répubblica, imprudentemente 
compromettendo le di 'lei · Armi, unendole ai 
Solle·vati, :e così verificando li desiderj dei 
Fra.ncesi , che . a niente al frci · mi1:a vano , che 
ad ayere ·· un pretesto di dichiarìr'rotta la Neu
tralità per opera dei Veneziani: non avendo 
pbi egli · avuto il coraggio di cimentare l' estre
mo pericolo , ina debolmente abbandonando 
que~la fèdel Popolazione, è la pubblica Trup~ 
pa., che megrio era ritirare vérso la Capitale, 
che avrebbe avl,ito un miglior mezzo per po-. 
ter l'esistere per qualche tempo ·almeno senza 

la · Provincia·, ma. no~ queste senzil ~i quella . 
'l' 
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r!DsÌ in fatti avvem1e, mentre continuando le 
delusorie trattative, trattenuto : :in Castello, 
forse di_ corlcerto , anche il .Segretario. Rocco 
Zanfe.rmo; arrivati già li rinforzi ai Francesi 
in poca distanza dalla Città , che così restava 
tra .due Fuochi; perduto tutto il comodo di 
occupare li Castelli allor quando erano ·difesi 
(la poca Truppa ,· posto che era si f~tto la spro· 
posito di --sortire dalla passavità; invano cort· 
venuti_, e firmati alcuni Capitoli tra li Prov.e
ditori Erizzo, e_. Giovanelli , ~ l'Ordinario Go
vernatore di Verona Contarini da una parte, e 
dall'altra dah G~neral Francese Balland _, e suo 
Stato maggiore, · tra li quali Capitoli vi era 
compreso quello ·, che li due Provved. ErizzO', 
e Giovanelli si costituissero Ostaggi , assieme 
con altri distinti Soggetti Nobili, e Militari, 
jn garantia del Trattato, dovendo restare il l · 
Contarini al Ci vile Governo .di Verona, · che 
nel rimanente si· dichiarava soggetta al Mili
tare Governo Francese; temendo essi Provved. 
della sicurezza di loro Persone , se si fossero 
dati in mano ai Francesi, strascinato nella lo-
:m opinione anche il Contarini , fuggirono col 
Generai Stratico . di notte tempo, in mezzo ad 
1ma Compa~nia di Dragoni , a solo meJito 
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ti e ili tJffici~Ié Filiberi, .che li scort0 ìn sal v d 

!drio a Vicenza , e poi si trasferirono · solleci
tamente a Padova, ·quindi a:l ·Margini della 
Laguna, da dove resero inteso di tanto tristi 
avvenimenti il Govètno, che .loro permise di 
venire in Città, dop.o di ave1' rllevato; che 
n1entre si festeggiava . .1; annuaie sollenità: dei 
ptil'Ìcipale Protettore della Repubblica j · aveva 
perduta · la pia he.I1a . Città del suo . Sfatò~ là 
quale appena rilevò la fuga delle Cariche; Ìti 

ttiezio al' tel'tore ; è al !d ·scompiglio si tese a 
discrezione ai Fraric~·si j che ne presei'o asso
luto possesso; e dicl1iarita Prigioniera di Gtier
i"a tutta .la Veneta .Truppa Regolata ivi esi• 
stente, Ìa spedirono; spoglia eli tutto, e con 
mille indegni tl'attamenti; ·non ammessi Ii piò. 
Graduati Uffiziali, sino a Milano, da dove .ri
lasciati questi !mlla , parola d; onore; furono 

·spediti Ii Soldati nell'interno della Francia; 
lasciati poi in libertà unicamente quando Ve
nezia; con la maggior parte dei suoi Stati 
respirò momenti felici, ricotwscen·do la salute 
dai felici auspicj della S. C. M. di Francesco II. 
Imperatore, e Re • . Alla occupazione di Vero
na su sseguitò . quella di Vicenza,. e quella di 
Padova , c1ove entrarono tranqt1illamente ii 

7.' 2 

/ 
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Francesi, festeggiati dai pochi . lor_o Partigiiuii 
nellà prima di quelle Citt-à , dalla quale era 
evaso il sua Governatore Gerolart1o Barbaro, 
di cui -niente· dirò, ·giudicando , viltà l~ accusa
l'e un ntorto, che non può più difender~;Ì _,_ m;t 
più alacramente ricevuti dai Padovani , del 
Ceto .Nobile però, per radicata antica ani-:. 
rnosità emuli del Veneto Dominio, .e ~cor~ 
datisi per fino il più solenne dei · giuramenti; 
di fedeltà, che avevano pochi gio1;ni prima 
con inaùdito entusiasmo rinnovato in faccia 
alla SS. Eucaristia nel Tempio del Loro Tauma .. 
turgo y presso il Pubblico Rappresentante, ed 
a · piedi del ·Soglio · ia Venezia , ave spediti 
avevano quattro Deputati, tra i quali_ P egre:, 
gio, 'ed onestissimo quanto àltri m?i France
sco Venezze, non dubita1'0no di manomettere 
tutJe · le proprietà Mobiliarie, e Fondiarie dei 
Veneziani; dopo che sevirono contro alcun~ 
di quei Nobili·, che in tranquilla consuetndi, 
ne abitavano le proprie ·Case in . quella Città, 

·e contro quell'Illustre vero Cittadino, ed oh 
timo Governatore Gio: Francesco Labia, che 
fermo nel suo Posto, sicuro di sua i:~mocenza, 
e di qn~lla della sua Patria, pinttostochè vil

mente fuggire, amò meglio coprire cl' infamia 
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quei SigMd , che rtiC>ni~nti prima fingevatw 
di adorarlo, e poi villanamente, · e cori mille 
insulti lo costituirono , con-gli altri accenna:' 
ti Nobili Veneti, Prigiortiero dei Francesi; che) 
tutti li trasportarono nel Castello di Verona j 
da dove poi furono liberati dal qualche .vqlta 
meno · f12roce Buona parte, c1ui.mdo a Milano 
testò informato· della piena inno<::enza di quei 
detequ ti. ·Generale fu l'invasione éLi Francesi 
in tutto lo Stato Veneto, non tardando·a com~~ 

parire con li loro Posti avvanzati sino ai Mar=' 
gini · della Laguna 1 sul terminare del ,mese ' 
d'Aprile. Di tutti qt1esti avvertinienti il Se-
nato rese intesi oon il mezzo di Corri-eli,:~ 

espressi; (191) e li suoi Deputati al Generai 
Buonaparte, ed il suo Ministro a Parigi ·, a 
tutt-i loro annettendo "la Storia delle cose · ac• 
cadute a Verona; onde prevenire con la veri-
tà qualunque Inganno potesse esse:re rappr~sen
tato dai malevoli a danno dell' imrrfacolata 
pubblica direzione • Si ordinò dal Senato me'"' 
desimo la Convocazione della Consulta Estraor"" 
dinaria dei Savj del Consiglio usciti, per esa ... 

(191) Ducali MM. u. alli Deplltati a Buorlapart~ 17"6, 
27. Aprile • 

T 3 



~94 

minare qual direzione dov~vasi tenere dal Go., 
verno in tali circostanze·, . e circa le dimande' 
avvanzate -dal J:;allemant , che r?cercò , lìber·o 
ingresso ·in Poi"to· ai Bastin1enti Armati, non 
meno ·che ·in Venezia agl'Individui tutti di 
sua Na7-ione , dovéndo essere argomento pute 
di- questi ésami la notizia pervenuta col -nìez~ 

zo de' Corrieri espressi da Parigi, e da Vien .. 
na ,. che er·ano stati segnati tra la · Francia , e 
la Casa d~ Austria li . Preliminari' di Pace, dei 
quali raccurato segreto imponeva grande-app1:en .. 
~ione, ·e · la conoscenza -de' quali intei·essando 
assolutamente la Repubblica, coll'occasione del 
ritorno dell'Espresso, ordinò il Senato,( r·92)" al 
~uo · Arnbasc1atQre a Vie nn a, che usasse tutte 
]e possibili ·indagini per rilevarli; autorizzan~ 

dolo anche a tratta~ioni, atte a minorare l-a 
pubbliche fatalità, -pur troppo presentite da 
alcuni cenni , che primo di tutti notiziAn·do li 
segnati· Preliminari di Pace ; il . Luogotenente 
di Udine Alvise Mocenìgo significo in suo Di
spaccio, pa:rimenti confermati da altro Dispaccio 
dei NN. BH, De:putati , dietr_o quanto ~veva ... 

• 6 

(! 92 ) bucale del s~natq al SllO AmbasciqtOr~ a Vienna 
1797· 2.(./, Aprii~, 
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no rilevato nel loro viaggio verso Bonaparte.,' 
Si comandò (193) contemporaneamente ~11' Al.., 
mirante delle Navi Leonardo Correr di .tentar, 
col maneggio òi persuadere al Coma.ndante la'· 
Division Francese di desistere dal pepsiero di 
voler entrare nei Porti · della Dominante , ed 
in caso che non si persuadasse , di costringer-. 
lo con la forza a rispettare le Lf'ggi, e li Usi 
di Neutra Poten7.a, rispettati sempre da ogni 
Nazione, invano essendosi · poi comandato al 
Prov. Estraorcl. Erizzo , già allontanat0 dal suo 
Posto, di non sbandare le Truppe dei Set~e 
Comuni, e le Pedemontane (194). , 

Stringendo se'mpre p.iù le pubbliche angu
stie , si cominciò a dilatare il numero de' Cit
tadini, chiamati a Consiglio per ritrovare ri~ 

niedj . alla periclitante Repubblica, e però l~ 

sera del dì 28. 1ii Aprile, dopo che il giorno 
innanzi si era tenuta l? Estraordinaria Consul
ta .comandata, come accennai ,( dal Slenato, il 
Doge c;;onvoe;à nelle sue Stanze, in una non 
u1~1 più usata riduzione , li Consiglieri, li Ca., 

(193) Ducali del Senato all' Almirante delle Navi 1797~ 
1.6. Aprile. 

(194) Dt!cali del Sen. a,l Prov. Estr. Eri1;zo IJ97• z.6. A?:, 

T 4 
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pi ·della Quarantia Critrt1nale, quellì · dér'Conr 
sigli o di X. _, , tutti' Ii -5avj attuali., e ..!quelli 
'del Consiglio usciti; riduzibne, c::he ' dopo l· si 
:riMvÒ più 1rolte; e quasi sern·pre senza akl.m 
risultato , almeno che· fossé utile aHa · Repub· 
hlica; e riduzione ·, che decis·e della . sorte del 
Coverno, mentre da Essa procedettero le de
liberazioni proposte al maggior Consiglio dal 
Doge le giornate delli: 1 1 ~4, e ··r~. M·aggio 
.sussegue~ti, e da essa 'di pendè il regime to~ 

tale ~ello Stato , · dapoichè dopo il · giorl!'o 
29. d' Aprile · non · si raccolsero 'più l' itnpor
tanti Consessi della Repubblica, cioè il Sena• 
to , ed il Consiglio di X. poichè fu detto, che 
Buona parte voleva la loro distruzione. Nell'ul..: 
tima riduzione del Senato (195) fu crdinatd 
al Proc. Pesaro di convenire col Ministro Fran..;ì 
ce se le forme· , colle quali accogliere in V e
nezia aierini FTancesi' mentre era vietato~ 
c·ome ho detto·, l'ingresso ad ogni Forasti~re, 
èosì ricercando il Ministro stesso, ad · oggett~
di servizio alla sua Armata, protestando in 
caso di rifiuto, che sarebbe sul fatto partito 

(195)' Decreto del Senato, e sua risposta all'Inviato Fran· 
cese 1797· 29 . Aprile . 
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da ·Venezia. :FLlrono confermati alcuni Decre
li' della Consulta dei SaYj, o sia Mandatibu~ . . 
Sçz.-pi~n·tibu,s, li pi~ importanti .dei guaii · con
-sistevano nell'accordare ,(Ig6) ·piena Plenipo

tenza alli ·Deputati al Generai BonaP,arte, di 
C$lnven.ire con esso di condizioni anche le più · 
importanti, come si rilevò nella deliberazione 
del Maggior Consiglio del dì primo· Maggio, 
e nell'ordinare (I9?) al Provveditor all.e Lagu
~· , e . Lidi la difes·a più costante della -Lagu-. 

~a di Venezia. In mezzo alla desolazione uni
'l:ersale per le triste cose successe in .Terra 
Eerma, ed in mezzo alla· speranza, . ed Ù t:l
more per le. trattazioni delli Deputati col .Bo
~aparte ; ed a Parigi deÌ Ministro, c~m~ ho 
~etto (198) autorizzato a far uso dei mezzi. 
economici, gi_unse un Di?paccio (199) d~i (no-. 

minati Deputati,. il qu.ale pre~entava il ·som
mo irritamento, in cui avevano ritrova~o il 

· Bo~a2arte contro J!l Repubblica , a di cui ma
liziosa condotta .attribuiva l'insurrezione dei 

(196) Ducali del Senato alli suoi Deputati presso Buona· 
parte 1797· 29. Aprile. 

(197) Decreto del Senato I797· 29. Aprile. 
(198) Ducali del Sen. al suo Ministro a Parigi 1797· z6. A p. 
(199) Dispaccio N. 3· dei NN. HI:I. Dep. a BllQnaparce. ~ 



298 

suoi Sudditi contr.<Y li .Francesi, · l'innocente 
sangue spa1·so dei quali voleva~ e doveva egli 
vendicare , insieme con l'onore , e l' interessé 
della sua Repubblica, che aveva dovuto sa,. 
Ct'Ì~care uelli seguenti J?reliminari di Pace 
con P Imperatore, a ciò condotto 'dal riguar· 
do , che in caso d'un rovescio, non -gli fosse 
~mpedita la ritirata dalla massa sull'Armi nei 
Ve1-1eti Territorj, lì quali andava tosto. '?t' pu
nire, annichilando .la infedele Venezia • Seri.., 
vevano essi Deputati, che dopo lo sfogo pri~ 

mo, a cui erano stati istruiti, che conveniva 
dar luogo, -discese' il Generale stesso a pro
getti di pacificazione , a condizione però , che 
si devenisse alla .liberazione dei detenuti per 
opinioni Politiche, e si discendesse a dell~ rifar-. 
me , e cangiamenti nel~a Repubblica , che essir 
speravano non dover essere di grand(} entità; 
sebbene nelli primi impeti aveva il Genera'"' 
le detto, che .dovevasi sopprimere il Tribuna-· 
le degli Inquisitori di Stato , -ed il Senato;'· 
ma che non aYendo essi facoltà sufficiente, 
trattandosi di por manu· nella Patria Costitu
zione, ne ragguagliavano il Senato per ritraer· 
ne li opportuni Comandi: trasportandosi . in~ 

tanto a Udine, . rnentr~ B~napa;~~ con tutta 
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la sl,'fa Armata dovendo decampare dalle Au-. 
striache terre , in conseguenza dei segnati 
Preliminari di Pace , voleva portarsi nella V fJ'< 

peta Fortezza di Palma Noia, dove si propo .. 
pevano di ritentare ui.1 Colloquio in compa .. 
gnia del 'Luogotenente d'Q dine Mocenigo ~ 
che sapevano e~sere molto ben affetto al Ge· 
nerale medesimo. Ricevuto questo Di~paccio, 
~iccome le cose in es~o contenute non . pote .. 
vano ~ve:re egaurimento, l?e non che· dal Mag ... 
gior Consiglio, çhe solo era in arbitrio di al~ 
teràre la Costituzione, così il Savio del Con ... 
siglio in Settimana Alessanch·o lVlarcéilo fatt-o .. 
ne inteso il Doge, dietro la spiegata opinio .. 
ne dei Sa vj fece raccogliere la . sera dei 

0ò, d'Aprile quella Riduzione~ che di so ... 
p· vi> ho esposta , con l' aggiunta anche 
degl'A v voga dori di Com l} n come li Custo.; 
di delle Leggi , e Presidi agl' Ordini del
la Repubblica ; tra i quali avendo assunto 
l' impiego Francesco Battaja , ' ebbe con ciò 
l'opportunità legale , o come Avvogadore , o 
come Savio. del Consiglio uscito d' entrare in 
tutte le Convocazioni della Patria . Varie, e 
dsoaldate le opinioni pronunziate in questa 
Se~siol)e? e ~ai çqnosçiuti parti~iani dei_ ·rav.:~ 

l l 
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cesi-1 e dai loro nemici, e .clai vili , o._ pau.r9sti 
ed anche' dagli infami traditori ; si contenn~ 
però di · raccogliere il .Maggior ConsifSlio nell-a 
~ussegp.ente m:1;ttina , a:ffinchè ii- Doge., obe SO.!\ 

19_ s1;:tl ìnoJ.}lento-poteva far ballottare una· Pro·r 
l?osizione , mentr.e per , le altre facoltà propo
nenti si ricercava, diétl;_ç..@Spressa volontà del .. 
le ~eggi) almeno lo spa-zio di . otto .g~orni tra 
la lettura' e l'approvazione' o il r.iftut_e . a· 
qualche argomento · di .massima 3 si. convenne 
dissi~ che il Doge ma,ndasse - ai ·voti .un -De" 
qeto ; che col linguaggio legale · Veneto si 
chiamava Parte, quando era del Maggior Con, 
siglio,, con la quale venissero autorizza!i li 
due Deputati Donà ~ e Zustinian a trattare 
col Bona parte , anche di modificare la vigen1· 
te~ Costituzione Veneziana , riservandosi essEI 
Maggior ...C~msiglio di sancir con la sua a.u to
r~tà il trattato , potendo promettergli la libe .. 
l'azione dei detenuti per opinioni politich~ ·J 

uopo l'ingresso dei Francesi in Italia , a te" 
nor,e di. una nota , che era stata da essi De .. _ 

putati accennata. Credo di poter asserire con 
tutta sicurezza, che in ! aie opinione sia : sta~ 
ta strascinata la conferenza principalmente, 
da una Letter~ energica del Cav. Condulmer 
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speditar per espresso,, éon -- la qual è riferivà· ; 
che ..: li ~Francesi preparavano delle Botti a Mé;.. 
stre ,- e . facevano dei Ram pari' _a Fusina )?el:: 
avvicinarsi ·a Venézia. Quali ·Rampa'ri , e qua ... 
li Botti? La detta Proposizione -però . fu det
tata ad un Segretario dal Cav. Proc. Pesa1~o ;>" ' 

r.ebbenè ·non persuàso della cosa , e con orrorè ,, 
che la foàa . estera·. volesse meschiarsi della 
:nostra :Costitùzione., la qualunque alferazi~ne' 
(lella · quale non sapeva prevedere a quali 
conseguenze avrebbe condotto • L' orrore ca
gionatagli da questa -riflessione, l'alternati va, 
nella quale si trovò' com'egli si spiega ·nella 
stampata: -sua Lettera diretta da Vienna al Mu .. 
nicipa1ista di Venezia Gallino, che d' ògni più 
akro~, ingannato lo aveva 1 fingen~osi suo Ami
c per esser posto a -parte e tradire sve
lando. Notizie Politiche , come faceY.a Ire-

, qnentando · ogni dì: l' abitazione· del Pesaro 
stessb; .1' alternativa, dissi, o di dover ma,n
care al giuramento prestato a Dio, €d alla 
Patria ? e quando assum.e la Toga Patrizia 
nell'incominciare la vita civile , e più re~ 

c~ntemente quando vestì l'insegne di Proc. dì 
S. Marw; g~uram~nti, che gl~ imponevano il 
iacro dov:.ere ·di fal~ m !tut~~ ;x e pul'a . ed . illes~ 
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la Costituzione dei suo Paese , eéi ·ai qt1a11- l 
:mancava ., asat;ntindo a,lla Propo~hiorte addot· 
tata daW·urtanimità della Iit:in1erosa. tonferen .. 
za composta degli Uomini iìl:umi~atì dell'Ari. 
stocrazla ; oppùre setondando gl; itilpu1si del 
suo· animo ; nella fermezza èittadina._ di . oppo· 
.nersi nel Maggior Condglio alla èosa propo• 
sta , arrischiare la desolazione di tutte le.. pro
prietà dei Veneziani in Terra Ferma , già 
quasi tutta occt1pata; o che lo ~ sarebbe stata 
:in breve dalle .armi Francesi, non senza stragè 
anche di moltissime vite, e cori oJt'ori nella 
Dominante~ che avtebbe dovuto difendersi e· 
sternamente , ed internamente ; ormai mani
festandosi anche senza riserve li Settatori dell' 

. Anarchia; non senza fondato sospetto, die si 
sarebbe attentato .alta vita di h1i medesimo.; 
come l; unico obice alla Rivoluzione: chiara
mente essendosi in piì1 d~ uri luogo spico;ga1:o 
l'infame Nicolò Corner~ .( i1 quale a prezzo 
di ' avere .scelleratamente influito aila distru· 
zione della sua Patria, fu il primo Presiden
te della M1;1nicipalità ) che conveniva ucci
clete chiunque si fossè opposto nel Maggior 
Consiglio al Decreto e11imziato , e. singolar· 
ntente al J?iÙ fatale dei L}• di lVI aggio, circon"' 
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dato, · e cl applaudito dà stuolo di stord.iti , o 
pe11cluti Concittadini di ogni età , e di ogni 
€las-se> j tra' quali nort sò , quanto siano stati 
corttethi li pove.:ri del seguito c~ngb.mertto .di 
eòse· , avendo stoltatnente , .eorne insegna la 
misteriosa .favola del Cane '&tùpido ; abban~ 
donata la- carne anche id.' piccola . (Jtilntità, a 
detto loro ; che possedevarto; per correi' dietro 
all'ombra, che sr era' fatta loro spei·are. Tut
Je queste cose fecel'o deterruirtare alla fuga 
l? ottimo Cittadino Proc. Pesato. ·Non avtei al'
dito· ricordarvi l' incredibil~ ; , e scellerato a
neddoto del . detestato Corner, se nort lo aves
si inteso con le .·mie proprie èrrecchie , se non 
'fosse anche ·a vostra sicura conoscenza , e se 
non lo avessi letto· registtato nei docutnenti 
eaa1ti del nostro Amico, che sebbene ;trascù
l:ato, e non chiamato alle fatali Riduzioni dei 
più- cospicui Cittadini , in quel tem'po sosti .. 

. tuite a tutte le Costituzionali facoltà .del Go
verno, qùant.m1que v' intel'venissero , chiama
ti; anche li Giovani Savj agli Ordini ; pure 
ebbe mezzo · di - tutto raccogliere ; come ho 
eonfrontato dai moltiplici<::oincidenti documen
ti, che ho confrontati .. Evaso il Proc. Pesaro1 · 

che fn ,detto trasportarsi in Istria sopra 1;tJ1 
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pubblico Legno , ottenuto con qualche compa-
tibile industria dal suo Nipote Leonardo Cor~ 
rer, che come Almirante delle Navi coman
òava una pubblica Squadra di alcuni Legni 
òa Guerra, da molti , mesi ancorata·, senza al

cun servizio, alle Foci della Piave, lJ.:!.ogo d~ 

sicuro ancoraggio, ed opportuno per accon·e"~ 
l'e prontamente a reprimere da quafche ostile 
insulto li Posti, e li Lidi di VeEezia, igno-tQ 
il di lui vagare per quella spopolata Provin
cia, finchè nuove insidie alla sua vita lo fecero 
correre in braccio al Clementissimo Cesare ; 
convenne destinare nuovo Soggetto per comu· 
nicare coll' Inviato di Francia, ed il Doge, ri
cercato dai Savj , nominò il Cav. Pietro Donà, 

che era sin dalla metà di M9-tzo stato el~tto 

Savio del Consiglio, come si soleva dire , de 

prresenti, in luogo di Pietro Zen ab.itualmen
te ammalato, per intervenire alle pubbliche 
Sessioni, ma non già per conferire col Mini
stro Cesareo, avvenimento questo , che negli 
ultimi giorni della Repubblica si verificò. an
che nelle persone del moderno ~a zelante , 
ed onesto Savio del Cons. Mare' Antonio Zusti
nian, veramente ammalato , e sostituitogli il 
troppq yecch~~ ~~ s.pi!ito Gi?van!li ;Mo~in , nott 

che 
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che dell' altro nominale Savio del Consiglio
Alessandro Marcello , che abbandonò anche la 
settimana ' credendo forse di sal varsi così dalP 
imputazione di aver sacrificata quella Patria·, 
cui non era stata meno fatale la naturale sua 
indolenza , ed il suo egoismo. Quantunque io 
mi fossi proposto di non seguire il troppo fa
cile e se m pio di tanti declama tbri , che · senZ<l 
alcuna t;ttilità della cos~ pubHlica , come· sen
za alcuna cognizione dei veri fatti , e del
le loro éa n se ~pa·rlaoci di tutti indistintamen
te gli Uomii1i , che per loro sciagura ·si tro
varonÒ all' impotente G0verno della moribonda 
Repubblica , e sfogando l'antico rancore, . per 
essere stati ripulsati da· ogni impiego, troppo 
loquaci nei Ridotti, e nei Caffè, credono tut
to-1:radimento, e ignoranza, niente sapendo ;, 
o volendo accordare alla fatalità delle circo
stanze, nelle quali trovassi involta la Repub
blica , dopo ·il primo passo falso fatto di non 
armarsi , innanzi che discendessero estere
Truppe in Italia; e con la temeraria suppo
sizione che sarebbero stati capaci d.i salvare 
essi 'soli quella Patria, che esclusi li avea dal 
servirla, perchè o incapaci, o imtl\lorali: Pure 

ad onta de' miei proponim.enti, no:q posso ma1,1-: 

v.: 
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care alla sferica . verità ' che da uri sincero 
Scrittore esige · il vero carattere ·di alcuni in
duBitata'mente vilì, o da nuÙa, che pure ar· 
divano di' ' sostenere fi primi posti de'l Gover· 
no non meno che dei · noforiam·ente traditori. 
· · Stabilita la massima di proporre al maggior 
Consiglio, che ·accordasse la facoltà alli Depu
tati al Generai Bon.aparte, e di promettergli 
là dimanda.ta liberazione dei detenuti per opi
·nioni politiche-, e per convenire ·anche di ri· 
forme nel : 'Governo Aristocratico ·, dovendovi 
)'recedere la sanzione del medesimo Ma-ggior 
·Consiglio; fu questo convocato, e con il suo· 
'no delle· Campane solite , e media·nte avvisi 
· precòrsi · nella mattina ~tessa .jille Case dei Pa· 
·trizj, cbe avevano diritto a'l' i ngresso nel me· 
<:l esimo : · Ma pure non ·vi cqncorse tutto quel 
numero, che vi poteva intervenire , spaventa· 

·~ ti mofti dalP insolito appara te di Soldati-, che 
· pred.isposti in militare mostra ·, con cannoni 
• carichi , e perfino con la miccia acèesa, occupa· 
··vano la Piazza dirirripette al 'Palazzo pubh'li· 
co . Ed ·mHitarmente- custodita pure con uni· 

·' \l'ersale stùpore, e terrore del Poporo irrscio 
· di tufto·, cada~na venuta; che cotidrlteva· al· 
la. Piazza-, e· tutti· .li acce~1i ~o~ chiusi de~ 

/ 
/ 
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Pa,lazzo ; ·custoditi dalle grtarc1ie di Arsena"' 
lotti, che ne vantavano antico diritto; o al-" 

, 11:1eno c~n.suetudine ; essendo gi~ .queste da 
qualcb,e giorrto aumentate~ e perrrtanen~i ca.p ... 
tinuamente n,el Palazzo medesimq. Raccolta • 
che f'u l'Assemblea ~ precedette la lettura del"' 
la · Carta , che si proponeva ai Voti ; una. vo
cale informazione del Doge stesso , che det-

-tagliando le . cose c~n·se nel lungo intervallo 
della Francese rivoluzione; sino a queJ ~o
mento , mostrò le cure prese dal Senato. per. 
,evitare possibilmente li disturbi, ~o!tiva~clo 
.tutt~ le Nazioni Belligeranti , non attaccan"" 
dosi più all' una , che aW altra , mentre ciò 
fare non potevasi senza entrare in Gue~ra fa .. 
talissima ad ogni Nazione , ma spezialmente 

la· Veneziani , d_a .quasi o~tant' anni contetlti 
,della profess1ta moderazione , e felici che la 
loro tranquillità àvesse dato campo di far p.ro ... 
,sperare 1' Agricoltura madre di ogni ricchez
za, ~d il_ cotnercio, che alla giornata anelava 
crescendo, .e che indubitatam.ente sarebbe sta~ 
.1o distrutto dalla Marina; ed armatori Fran• 
cesi, se il Senatq avesse aderito agl'impulsi 

. dei Principi coalizzati;· congiungendosi ad es~ 
~i CQntro la Francia , ~e>m~ potevano $ugg_;r · . 

y 2. 

. \ 
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re le prime non ·riflettute vi-ste della ,mente·,, 
e con siGura invasione di quasi tutt~ li StaÌj 
da Terra , e da Mare, per opera della poten
t issima Casa d'Au-stria, che li confin~ va nell_a 
lunga estensione : che esisteva fra · Crema , e 
l" Albanìa, ' nel caso che si fòsse lasciato sedur· 
1·e dalle sempre ingannatrici speranze dellà 
Francia , che ci voleva Alleati: Disse, che si 
sperò che lè ·forze confinanti de11' '.Aus.tì:ìa stes
sa , della Corte di Torino, e dei sussictia1:j 
Napolitaq,i impedire dovessero la venuta i~ 

Italia a'i. Fraùcesi ; e che però non si erano 
seguiti gli esempj de' Padri · nostri ·,, <fpparec
chiando caute difése di armi, di a1;mati, e 
di Generali) in caso di possibile pe_r_turbazio
ne nella Provincia stessa, tratt~ nuti dagli ogR 
getti economici dello sconcertato erario , .che 
sentiva ancora i pesi . della Guerra ~ col T~r-; 
co, delle tre neutralità armate nello spir~nte 

.n 
Secolo .. sostenute in Ital~a, delli ' replicati con· 
taggi in Dalmazia , delle costosissime i·ipara· 

. . . . /. . 
zioni dei fiumi, e . finalmente d~lia · recente 
spedizione di quasi otto at;tni contro il Canto
ne di Tunesi , ttiaa v'la fer oggetti poÙ!ic~ 
sussistendo .· col :hiedesimo ~stì·aordinario . armo 
la ptlbhlica Mar-ina ; c· e in comodato ·r erario1 ·- . . .. , .. ·-
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~ 'àovévatlsi so!;penclete le giuste, e 1e grazio~ 
llè somministrazioni' che dal medesÌJ?10 si fa,. 
cevano' o si doveva d correre ai grayos! ripie
ghi d'imposizioni sopra · li sudditi , cGn non 
p re visibili conseguenze del mal' un1ore t _.dÌe 
susseguita va sempre le Tasse , e--Gravezze ' 
scog~io fatale di ogni Governo , e nei terl(l_Fz 
cén?enti sopratutto , nei quali ogn' uno si fa 
Ìeéit? di esaminare ; e censurare ogni azioll:e 
òi chi comanda. Disse; che presa questa . ma~'7 
iirna, tutte le cons~guenti ope1;azioni ne deri
varono ' e quinci le blandizie ~ il riconosci
~ento .~ella Repubblica Francese, accogife.n.ò.~ 
in Venezia un suo Ministro , e speclindo ... 
ne un nostro ·a Pàrigi , l' approvvigionamentQ 
degli. Eserciti d'ambe le Nazjoni contendentj, 
{sussistenti sui nostri Stati ,. l'insinuazione 
di" moderazioni ai . Sudditi , anche in mez
zo ai mali , onde non provocarsene dei mag ... 
l 

gwri, rotta già ogni haniera dai Francesi d.i1 

s~esi iri Italia, inutili le tarde-, e poche mi .... 
sure Milita1;i della Repubblica, che non om"" 

mjse di avere in vista la custodia della Ca"' 
rntale , spedire . rèplicatamente Gospicui Cit
,tailini per ~aneggiare . il Supremo Comandan
~e "c1ei F1~aricesi, li quali~ protestavan9 i~aAd.i . . . 

v 3 
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lagni ,, e Ero~ompevano m gr a Vl mmacc1e , -mà 
· tùtt; in v~no. Di'sse ~ esse're giunto il fatale 

l ' 

mòniento, in · cui la Francia, ' dopò · di-~aver 
espaìs'i ~n replicaté Vittorie. da W ltaHà li A u-

... ' . • . • 'i. 
stria,ci, ayeva fatta con essi la pace, - chiu~1 

l! Porti ciel Mediterraneo agli Inglési còn l'ai;. 
tra pace con Napoli, trionfanti sul 'Reno, AÌ~ 
leati deJl' Olanda , e della Spagnà, potevano 
agire s~nza riguardi, o diversivi··cònt1:6 li Ve~ 
11eziani, che erano un_ niente in confi'ontò ·ai 
tante Nazioni, o soggiogate , o ~ostrefte ·alla 
pace, e che se anche l'Altissimo secreto, in 
cui si tenevano fi Preliminari della pace; 
convenuti con l'Imperatore, non fàcésse te· 
mere di qualche fatalità sopra li Veneti · sta:~ 
ti, don era possibile ·d'illudersi a segno ·Jl 
credersi ·atti ·a difendersi, ò contro alle- ·:i"Ve 
operazioni di Guèr'ra, o d.al Blocco; che 'si 
pqteva stringe):e anche per Mare a Ven·ézi'à'1 

giacchè molti erano 'li Legni armati , - e che 
si armavano da· Yrance.si in Adriatico; e qua:. 
lunque si fosse_ la speranza' che .. si avesse nel~ 
la situazionè fisica di Venezia , · caléoiate pu~ 
re le preparate forze a difesa ·, o pre_sto, o 
tardi , manéand<? ogni lusinga di soccorsi, 
avrebbesi ~ovuto Capitòlare, dopo di aver~ofM 

. ' 
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ferti li mali estremi di un Assedio, senza· 
pJevedere le conseguenze producibili dal sen
so dei danni, e d~lle privazioni dì comodi, 
e di sussisten-ze in un Popolo avvezzo ad ab-, 
bendare di tutto. Esortò . dunque il Maggio-r 
Consiglio ad accedere alle c_ose ~ che propo•. 
neva, come unico. espediente . per salvate· la· . , 
Repubblica, la quale bastava, che sussistesse, 
nÒn calçolabile in tanta crisi qualunque mo
dificazione , essendo meglio reci~ere qualche 
ra~o 'l sebbene essenziale, piuttostochè recide
re la Pianta; e che ..per<;> scongiurava li Cit
tadini, e. per il bene della Patri~, e per quel.
lo delle loro Famiglie, e di loro . medesimi, 
ad .autorizzare qu.ei zelanti Cittadini, chè era:. 
no stati scelti dal Senato a trattare col solQ . . 
dispositore delle cose Francesi in Italia, · pér 
Cli:!nvenire, previa la sànzione del M.agg1or Con
siglio , anche ~i qualche alterazione della· vi
gente Co~tit_uz~one ; tale essendo F·amara circo
stanza dçi tempi' e l'impero dèlle cose esposte 
ne~ Dispaccio già nomiuato dei du.~ Deputatj 
Francesco Donà, . e Leonardo Zt1s.tinian. Fu fatto 
l~gge~~e l' istesso Dispaccio dal Sonsiglier Zuan· 
ne MiiJOUQ. , che ripetè più materialmente, spie
gando Ìe cos~ ~e.tte dal Doge, e fece legger~ 

y .4 
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il Decreto-, che dopo 'appoggiato ·ancora aalla 
voce del Capo della Quarantia· Criminale Pié
tro Antonio Bembo,' che fu poi uno èlei beN 
_1:1emeriÙ . dieci Nobili . inclusi nella Municipa· 
li t~; andato ai ~ Voti , fu approvato con 598 .. , 

contro 2 I. Alia pienissima ballottazione susse· 
guitò u·na nuova applauditissima allocuzione 
del Doge, che lodò la virtù del Maggiol'. Con
siglio, . esortò alla costanza, a no~ disperare ' 
della cosa pubblica , a tenere il segreto delle 
cose dette, e deliberate; essendosi dato il 

~giuramento , e con la. voce dei · Segretario del 
Senato , e Legista Valentin Marini, e c~l 

mezzo delli Avvogadori di Comun~ e Capi ~el 
Consiglio di X., che girando nelle solite for
me la Sala, lo fecero .prestare· da cadauno 
degli Astanti. Q?esto Decreto collaziopi.to in 
forma legale~ fu sul momento dai Savj del 
Collegio·, . di · ciò incaricati , spedito, con un 

. loro Mandantibùs Sapientibus , per Corrie
xe espresso alli· NN. ·HH. Deputati, che si 

. i:redevano in Udine, onde tosto si prestassero· 
ad esaurirlo, ma ritrovati avendoli esso CoT
riere imbarcati alla Fossetta di ritorno a Ve
nezi~ a motivo· di --'nuove infelicissime emer
genze 1 seguitarono H· lo1·o viaggio , e · giunse•; 



110 a Venezia la s~ra del giorno ·stesso , e tq

~to cQmunicate le -cose .ai Savj, li qualj" averi.:;. 
do intese le durissime ·nuove conèlizio~i :_ 1m: 
po te dal Buona parte ~ e spez.jalmente ·il rì!
strè.ttissimo tempo di 24 ore prescrittò all'al
ternativa dell' acceda1;le, o d~1nconiiiicìare ie 
ostilità contro 1a stessa Venezia , "le quali sul 
~omento sì, portava in Mestre a disporre; es-

"'~e-ç.do impossibile, che il tempo nemmeno ma
_terialmente servisse alle Consulte, alle con
! v~cazio~i degl'Uomini preposti al . Governo, 
e del Governo medesimo; fu commesso dai 
Savj stessi alli Deputati Francesc:;o Donà, e 
Lunardo Zustinian di portarsi a Mestre> on
de tentare presso · Bonaparte una prorogà di 
qt~alche giorno, affinchè ~i avesse tempo di 
rappt:esentare l'affare al Magg~or Consiglio, . 

. di cui 3olo era la decisione. -Si portaron() dun
gue ,li :Oepqtati a ·Mestre la susseguente mat"' 
~ina del . giorno d1,1e di Maggi0 , e trovarono 
sul Pontile di Marghera il Bonaparte, infles· 
sibile > ed irremovibile dalle fatte dimande , 
ad onta delle insinuanti persuasive, e delÌe. 
~gioni di nuovo addotegli anche da Gi~cQ4 
mo Zustinian, che sopra venne, fUentre s} por
~ava in persona a 'Y enfzia, non avett o pi~ 

<. 
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altro modo sicuro di render conto del me 
morabile colloquio avuto in Treviso nella stes~ 
sa mattina, che come Prov. Estr. si era pre:
sentato . all' istesso Bonaparte , e con. quella fer· 
mezza che inspira la sòla innocenza aveva sa-. 
stennte le ragioni e la leale condotta della sua 
Patria. Solamente ottenere una proroga eli 
quattro giorni, dòpo li quali, disse, che li ave~ 
1_ebbe attesi a Mantova con la definitiva ri· 
~posta , che decider doveva , se trattare si . do· 
vesse. o nò .di conciliazione. Con un . tale. ri':" 
sultato restituitisi Ii Deputati stessi a Vene·. 
zia , e con essi anche il Prove-d. Estraord .. 
Giacomo Zustinian , dichiatito fuori d' Impie· 
go dall' iste_sso G~nerale, che ave~a fatto pren~ 
dere possesso da· suoi , anche di Treviso , fu~ 
rono tutti tre , a-. giorno ben avvanza_to 7~ in,
tr0dotti così com'erano vestiti da viaggro., 
nella Consu!ta dei.,. Savj del Collegio, eccet: 
tuato il ·SaviQ di Terra Ferma Guido Edzzo, 
per esse~e ammalato , e con essi anche quell~ 
del Consiglio usciti. Manifestarono .tosto, par
lapdo il meno giovine di essi, cioè Francesço 
Donà~· che verificata, con la scorta del N. E: 
Mocenigo Luogotenen.tedi Udine la infelice.roen-· 
te _inte{vista. in P'\hua ,_ come avevano sc1·itto, 

. "' -.- - ...... .., . . 
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ea io ho riferito, per conoscere se Buona
parte persisteva riei suoi primi manifestati 
pr~positi, e con il supposto influente ·mezzo 
dtl Moèenigo che si è poi visto ·Municipalista 
insieme col Collega Leonardo · Zustinian, pei 
tentar di minorare le ' dimande , intorno spe~ 
zfalmente li cangiamenti nel , Governo , tro .. 
v~rono mutata Scena , ridotto ad estrema 
asprezza il contegno del Generale , che· si 
mostrò fieramente irritato, per il sangue 
sparso come il:iceva per trad,itrice coopera"' 
zi'one del Governo; passando neiie fuiie ) 
rimproverando di menzognera l'esposizione 
antecedente dei Deputati sul fatto del Legno 
Fràncese al Lido, · il cui u_ccisa Comandante, 
disse, appartenergli per stretta Amicizia ~ e 
che sapeva ·essere tutta . opera ·rea degl' Inqui.: 
sitori 'di St-ato :per· tale . ·proditoria cond-otta 
meritevoli di solenne punizione; che anda
va sul momento a' dièhiarare la Guerra aj 
Veneziani, li Beni dei quali àvrebbe presi 
devastati, venduti · a sollievo dei miseri inno .. 
centi, che sofferto avessero in eonseguenza 

· delle indispensabili operazioni militari; che 
già Padrone dì t-utto lo Stato . Veneto;· non 
avtebbèro r.n.olto Fenato le invinci11ili T,ruppe 

i· . 
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Francesi ad occupal'e anche Venezia~ ri.fugiè 
dei vili Oligarchi ~ e che in mezzo aH e ben~ 
dizioni dei Popoli · tiraneggiati, avrebbe . in .. · 

frante le Porte delle mostruose Carceri, dette 
li Piombi di S. _ Marco , . dove esagerò , che 

languivano tanti innocenti. W ossetvabile 
1 

che la stampata dichiarazione di Guerra era 
:firmata dal Quartier Generale di Palma , con 
la data dei 2 z. Aprile ' quando già le · più 
spinte anteriori Ostilità dei Francesi · erane ri
sultate nel Cann~namento di Salò , nella oc~~ .. 
pazione di Verona, seguita Ii 25. del m~se 
stesso, e quasi contemporaneamente qt_1el~ 
la di Vicenza, e di Padova, cott l' esp~I~ 
sione, ed arresto d'ogni Civile Veneta Fa· 
coltà; già antecedentemente · fatte ritirare a 
Venezia le poche Truppe ivi rimaste do,Eo il 
fatto dolorosissimo di Verona; ove l"Erizzo a:; 

veva fatto inolti·are, e quelle, che ·aveva se~ 
co a Vicenza J , e quellè che, dietro le di ~u1 ' 
insinuazioni, il Senato comandato aveva, che 
se gli unissero dal Presidio di Paqova, a .ve .. 

0 ra fortuna di quella Città, dove non sarebbe' 
l certamente riuscito a quel benemerito pub-

blico Rappresentante Labia di contener~ ~11 
mod.erazioné qlle_l -PQpolo, .ben diverso: 'dai No~· 
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bili ; cofne ha detto , e che era veramente a t-
' taccato ar suo· Sovrano; che armata mano ; con 

qualche assistenza dei pochi Schiavoni ·, che 
prima vi erano stati spediti di Guarnigi()ne ; 
av_rebbe resistito ·ai Francesi, truéidati certa
mente li marcati di ribellione, e procurato a: 
~ . stesl?o dalla forza, ed. intelligenza Francese . 
la·~ distruzione, e la strage. Anche da Trevi-

so erano state rispedite a Venezia le poche 

T~·ui:>P~. regolate , giudicate inutili dal ben · 
avverti(o , Provv. Estraord. Zustinian , che an
che rimostrato aveva al Senato q~1anto· pesato 
avrebbe a quelle timide Popolazioni un'armo 
&iogolare, eq inutile. Disse il Donà, che · in
vano · erasi con ogni ,ragionamento , e ·f~rma 

tentato di calmare il furore di ' Bonaparte , il 
qiiale ~i rifiutò di ascoltare qualunque _propo
sizione di Pace , ~e preliminarmente ·nòn se 
gli accordavano dentro 2L}· ore le Teste di 
dieci Inquisitori di Stato, e del Comcrndante · 
il ' Forte del Lido_, oltre la già ricercata libe
razione dì ' tutti <Iì detenuti in Prigione per 
opi?ioni politiche : .prorogato · poi a . quattro 
giorni, èome risultava _ dalla Lettera del Gen. 
B~hh~er a nome di Bonaparte ,, lo .spazio dél
le -44~ -ore, diet~·qjl ~oman<;lato mane~gio. deJ~ 

~ . --.. 
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la vmattina , come ho detto, seguito tra li De• ) . 
putati stessi sopra il margine della Laguna a 
Marghera, assistiti dal sopravvenuto Provved. 
Estraord. Zu stinian da Treviso; a vendo. f'atto , 1 

rilevare al Bonaparte , cl1e per quanto buona ~ 
disposizione avesse il Govemo di accedere alli 
Preliminari prèscritti, mancava materh1lmente 
il tempo per raccogliere con le legali formalità 
il Maggior Consiglio, dal quale sÒlo dipendeva 
l'accordare, o rifiutare li stessi Prelinfin~ri. 

Confermate queste stesse tose anche dal 
Deputato più giovine Leonardo Zustinìan, 
fu data la parola all' al'tro Zustinian; Provved, 
Estraord. ben differente dal Deputato , q~an• 

to può esserlo un vero Cittadino, ed. un'Uomo 
d'onore, da un traditore. Raccontò egli con 
tutta l' en~rgia e verità propria del suo cara~· 
tere l' irritamento, con il quale gli par· ··~in 
Treviso .Bonaparte , .quando in pubbl iGa forma 
se gli presentò nel breve passaggio pe:r· quel• 
la Città ·di ritorno d' aver segnati li Prelimi~ 
ça·ri di Pace , ai quali diceva di.aver assenti· 
to p~r li tradimenti d~i .Veneziani, p~rcM 
Fredend.olo fatalmente involto dalle iH"mi Te• 
qesche, speravano dj chiudergli ogni via aiia 

;J:et.irata ~ e yol~vano far . assassil]a~e per detta .. 
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glio tùtti li Francesi, ·sulla buona fede disper
si per li St~ti della Repubblica, che li aveva 
accolti, e fiduciati con menzognere promesse 
di. ospitalità, come avevano fatto coW ·inno
èente Laugier soprafatto da una forzà · tanto 

f 
superiore alla sua ., con la -quale · si poteva 
impedirgli ogni ostilità; se purè avesse volu
to commetterne : soggiungendo , che andava: 
a vendicare tanta mala fede, e lo sparso in
nocente sangue de-' suoi , sterminando Vene
~ia, occupando li possessi de' Veneziani , e 
specialmente degli Oligarchi in• Térra Ferma , 
se pur non se gli accordavano le Teste di 
dieci Inquisitpri di Stato, e quella dell' Am
miraglio del Lido e quella del Proc. Pesaro, 
(che .a Mestre, non cercò più sapendo·esserè . . . 
fuggito, disse egli, pel' timoi·e della pena; che 
gli si conveniva). Espose poi·, quello · che non 
si eta ammesso da lui a convincimento , ed 
in confutazione delle ·Cose furibondamente as"' 

~ serite dal Bonaparte, mostrando, che tutti gli 
eccessi oltre lY.Iinciò , e quelli di Verona ~ra
no derivati per colpa delli Francesi ; che' la 

\ 

R-epubblica di Venézia ·era stata sempre pàs• 
siva·, e con 'tratti estremi di generosità era 
-quasi un" anno"; ·<che {llant~neva lè T.ruppe 
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Francesi , a costo di tanti sacrifìcj pubblici e 
privati ; che sempre leale nell'adempimento 
di sua professata l'leutralità , non approfittan
do giammai delle tante opportune occasioni , 
che gli si erano presentate di congiungersi 
alli :floridi Eserciti ~edesyhi; invece di solle
vare li sudditi contro li Francesi , anzi li ·a
veva con ogni studio , e potere tenuti i~ fre
no, in circostanze le più prospere; potendo 
mostrare le sue commissioni ricevute dal Se
nato, in tutto simili a quelle degli altri Go
vernatori di Provincia , e Cariche estraordi
narie, le quali commissioni inculcavano s~m
pre d'insinuare la pazienza, e la moderazio
ne ai sudditi, il rispetto , ed ogni assistenza 
per le armate Francesi; e per prova ricor
dandogli con qual _ impegno aveva egli stesso 
cercato di scoprire que" Malandrini che a v eva a 

no svaligiato presso Treviso un Corriere Fran
cese ad esso Bonaparte diretto; e che riusci
to essendogli di fermarli, col ricupero di ogni 
cosa :ruhbata, e riconosciuti, non senza sospet .. 
to di .frode , per Francesi li aveva consegnati 
ad essere .giudicatiepuniti dai suoi medesimi 
Generali; che il ' fatto del Lido era conse
gu~nza della Legge , provoçata dall' ardire 

dell'. 
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dell'armatore , il che sarebbe accaduto a qua
lunque Nazione tentato avesse lo stesso; tutti 
li Paesi avendo le pro-prie ordinanze, che nes~ 
suno può , senza ledere il jus delle genti 
pretendere di offender le; che nessuna ingeren..., 
za poi potevano aver avuta g~i Inquisitori di 
Stato, li quali non ·a ve vano .. nessuna ~facoltà! 

nel politic'o, e molto ·meno nel militare! non 
omrhesso di fargli riflettere, che' gl'Inquisitori 
non erano dieci , ~a soli tre. E quì, io non :r:os• 
so p;-etermettere quello che 111el suo racconto 
quell' anima virtuosa accennò appena , ma· 
che si è sentito a raccontare molte volte 
da quelli che furono presenti al famoso col
loquio tenuto alla: tavola nella Locanda della 
Posta a Treviso piena di gente accorsa a quel 
spetta o lo. A tutte le verità dette con zelo 
patrio y nè mai contradette Y • queW astuto su
perbo sempre passava di uno in altro prete
sto, come il Lupo contro l'Agnello che voleva 
divorare • Insistente cpn efficacia 11 Bonaparte 
ne' suoi ardenti propositi, teatò dì spztventare 
il Zustinian con le minacce di farlo fucilare; 
ma non vinto ·per questo , e richiamato. a,ll' at:
gomento di cui si trattava , quell' orgoglios(} 
maravigliando di tro..vare. ancora y~rtù. Repu.b~ 

u 
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' licana nei Veneziani, p:fssò a tentar lo ~ C0!1 

1otH, con lusinghe e prom~sse, àicèndo , che 
· n~lla àistruzione. c~e .andava ad ordinare . di 

.-tutte le propriètà e delle case dei Nobili Ve· 
· neti, ·te sue sarebbero preservate; perchè sa· 
l'eva ch'esso era un buon Cittadino , e come 
aveva governato -con generale soddisfazione le 
Provincie del Friuli e della. Trevigiana da lui 
-ptecorse ; al che fu risposto dal Zustinian , 
çhe se trov-ava. lui e la sua . condotta immu· 

ne di colpa, àoveva · confessare innocente an· 
che il Senato ; d alli ·comandi del qua1e aveva 
sempre dipenduto qual ' riverente figlio; ~ elle 
13e nemicd fosse stato ai Francesi il Senato., lo 
avrebbe trovato ancor esso un .buon nemico ; 
perchè sempre fedele esecutore delle .volontà 

• dell'adorata sua Patria , la cui innocel}_?.a e 
·Je~de condotta s~ o:fferì ostaggio a pro~are in 
qualùn<Iue luogo ·gli piacesse condm·Io; .e eosì 
dìcendo lèvatisi la ~pada che aveva' .al ·fianco 
-e la depose avanti al viEtitore , in- tal atto 
ringraziàndolo delle promesse , perchè persa la 
Patria tutto era ' pe:r lui perduto, dicendo-d1e 
avrebbe un'eterno rossore, se le sue proprietà 
restassero illes~ tra le ceneri fumanti de' suoi 
'Concittadini. Ma tornando alla Consulta: çhtu-' 
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~è clicenclo; che 1nterclt1se ·tutte le vie per ~t.~~ 
Gtitamente. far_ arrltate alla puhhlica: éono
scèrtza queste_ tose; nort àveva , titrovatò me .. 
glio the di portarsi égli ~_tesso in persona a 
tehderne tonto ò , li Savj -.dopo d.i aver~ ght
starnente :tpplaudita - 1a sua zelante cond.otta ; 
.to .corrimissional'orìò cti scrivere tali Cose; come 
fece hella Relaziorìe. modesta . ~ che presen
tò alia Seteniss. Signoria ( 2oo) , passata poi. 
a notizia di tutti colle stampe .• Anche li due 
:Deputati ; Ìurorìo-- similmente èomand.ati dai 
·Savj di scrivere la loto 1telazione. 

Mentre tali narrazioni inorr:ldivàno la Con"" 
sulta ; la ·quale spedl il -Cassier del Collegio 
acl informatne gl'Inquisitori di Stato; çhe sta ... 
vano raccolti in Casa eH Agostin Barbar!go ; 
il pitt antico di quelli; si presentà alle Porte 
:del Collegio> sebbertè tosse quasi notte; il Se-4 
gretario dell'Inviato di Francia; accompagna"" 
to da imj altl'o suo .:Naziortale in militate imi.o 

forme ; con uri Memoriale; nel quale a rtòme 
tiel Gerterale i11 Capo dell' atmatà Fràticese 1n 
Italia si dirnanèlava l; arresto ; ad. esempl\!I'è 

(zoo) Disp. del N, H. f. Anzolo Primo detto GiaèòrilcJ 
·Zustinian Provveél. Estraord, di Ttevis'a .1· Màg. tt97• 
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castigo, degP-Jnquisitori di Sta~ò, ai quali at
tribuiva li massacri dei "Francesi in Terra F •. , 
ed il fatto del Lido, per cui dimandava al~ 
·lresì l' arresto , e · punizione del Grande Ant
miraglìo di ql1~Porto, non dovendo .cadere 
la pena sui Nili èsecntori di tali misfatti , e 

l 
ricercava inbltre la liberazione dei detenuti 
per opinioni politjche, intimando in caso eli 
1·ipu1Sa la Guerra ·con tutti li maggiori =orro
ri. Questa Carta minorò in qualche parte il 
giusto 1~ibrezzo, che àveva prodotto negli ani· 
mi de' radunati Cittadini la vocale ric·erca ·del· 
-le Teste degl'Inquisitori predetti , e del P_roc. 
Pesaro, alla quale non avrebbero giammai as
-.sentito :~ t-rattandosi del finale sacrifizio d> in
nocenti:~ li. quali potevano bensì essersi ingan
nati , procedendo èon inopportunà . mitez-Za 
sopra gli esteri, o sudditi perturE tori cfe11Q 
Stato; sebbene e la mancanza di forti n1ilita
ri -assiitenze· nella in difesa Terra Ferma :~ e 
l'esempio dei loro .antècessori , e più ' df ·tutto 
le massime di soavità , e di blandizia,~ spar
se in tutte le deliberazioni del Sei1atò., e nei• 
le sue istruzioni alle Cari~ be _ordinarie , ed 
~straordinarie, possano giustificare le loro di
:rezioni, che . sembraronq piantate ·più- sul .ti""' 
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more, d'irritare con li çastighi , di quello che 
sul pericolo d'inorgoglire li cattivi !asciandoli 
j;mptmiti; certamente però' non potrassi mai 
ccrederli rei d'. altra colpa che di debolezza " 
do:v~11do servire di prova , oltre l' ingiustissi.,. 
ma Tassa peqmiaria 1 alla quale li condannò 
;Bonaparte, l'averli v.oluti fuori delle loro' fun:; 
zioùi, ben conoscendo , che con la sola opi
nione del ~oro potere, se non _ avessero impe
dita , avrebbero almeno indubitatamente ri
t,ardata la Veoeziana Rivoluzione, po!<mdo il 
solo ritardo alterare grandemente i suoi Pia ... 
ni. Fa~so è dunque quanto impudentemente 
asserisce il bugiardo a molte riprese compila
tore del così detto Diario , che, tutti li Savj 
conc~rressero al cruento sacrifizio degl' Inqui
~tori -d~ Stato; IJleno agitati restarono però 
per il modificato destino degli stessi ·; e più 
ancora si mitigò il dolore della maggior par
te di ·essi, quando v id d ero , che nel Memoria
le non si faceva alcuna parola intorno l'evaso 
~roe. Pesaro. Tra li Savj del Consiglio usci
ti, che soli erano ch~amati , secondo il costu-
1Ue , a· parlare nelle Consulte estraordinarìe , 
ve nt::Jurono due, cioè Francesco Battaja , e 
Giacomo· Griman.i che ,<;on_più apt:l'!a . vi<;>len~ 

-
v ~ 



2-a di frasi , "maniféstaro:ho esset·e loro volontà, 
éhe ad ogni modo si rintracci~tsse del fugifilo 
vo, onde arrestarlo; afferrandosi alli propositi 
tenuti sopra lo stesso alli Deputati , in Pa-lma 
ed al l?rovved~ Estraorà. in T1·eviso dal Bé· 
na,Parte·; tanto più , che poteva generarsi il 
pensiero nei sospettosi Francesi ', ch'e il Go~ 
verna agisse di mala fede, venendo a tratta:. 
zioni con loro~ ; come se avesser-o spédit<Y il 
Pesaro a Vienna pè1.· sollecitare assìsténze , ò 

disturbare la Pace; caricando, ·u dùe oph1ai1~ 
ti, di reità· il' Pesaro stesso, perche · abbando~ 

nato aveva il suo Uffizio di Cm1ferente c"cl 
Ministro Francese, e l'impiego d:i ·Procuràtor 
ai s. Marco • ·Spiegata . questa . opinione COl! ' 

tutta la vi "t7aèità ~ ge'nerata forse d a persùa:sicr· · 
né, e forse <la antica radicàtissirna · animosi• 
tà ~ credette il Savio dél Consiglio in settlrt!a• 
na Aless~ndro Marcello di prÒporre un tal 
voto· :alla Conmfta dei Savj olidinarj ; dai qua .. 
li si escluse Nicolo Veridramin, perdiè primo 
Cugino del Pesaro; e q-uantunque tnt que'Si
gnori vi fossero~ molti suoi adexenti, o per 
parentèlà, o per· creduti amicizia ·, ·pare-su• 
pet·ando · nell' arl"imo ·1o1·o , o la paura- , o il 
Patrìot:ismo , coì1 la ·n1assima , che perisse unot' 
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p1.1rchè si salvassero gli altri , acconsentivano 
ad ordinare l'arresto di quell'impareggiabile) 
e incensurabili Cittadino, almeno dal lato di 
aver servita la Patria con Ja maggior purità 
d'intenzione: l'' arresto , si doveva verificare 
al Bordo della Nave dall' Almirante delle .Na
vi Leonardo Con-er, che rera suo. Nipote, d.o· 
ve era noto, che esisteva ~, · .impedito di es_e, 
guire la sua anda,_ta in !stria dai venti con· 
tra~j; se il solo Savio di Terra Ferma Giu7 
seppe Priuli, al quale il Savio di settimana 
sudetto· vocalmente aveva dato l'ordine di {a~ 
eseguire qu~sta volontà de' S~vj, come Sa vi~ 
alla Scrittura, ossia preside alle coae milita
l'i ·, non si fosse opposto con. tutta l' energìa , 
11ervendogli all'opposizione 1 oltr~ la ragione , 
il suo affetto cordiale a quel gran _Soggettg 
preservato dalla Di v in~ E.ronidenza. , . e con~ 
dotto al Trono di Fr.ancesco II. Imperatore 
per sollievo di questo infelice Paese tradito 
~alla p\ù nera pe:didia: attaccandosi alr ordi.oc 
ne, che li Decreti, .çssia mand.antibus de.i Sa
·Vj , .dovevanç>_ essere scrit~i, ed assentiti da. 
tutti li col.'I}ponenti la Cqp.s.ulta : si conobbe ,. 
che egli non avrebbe mai prestato assenso, e 
che perQ n2_n a:v:rebbe ~Y·U.~Q. cgrso il )?e.ttsie..~ 

v 4 

• 
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1:0; così si estese una Circolare alle poche Ca .. 
riche , _che rimanevano ancora in posto Iu_orì, di 
Venezia , ed anche al predetto Mmirante del
le N~ti, ·con commissione di render conto, 
se avèsséro notizie det Proc. Pesaro, e se sa· 
p_essero per dove si fosse . diretto • Ma tali 
commissioni furono precedute dalla sveltezza 
del nominato Savio di Terra Ferma Pniuli , 
che gli significò il pericolo , col mezzo d-'un' 
Uffìziale dei Schiavoni , spedito alla Squadra 
con apposita legger·a Barca ,_ onde se ne ser
visse all'evasione , · temendo, che nella susse· 
guente giornata, al doversi raccogliere la Con
fèrenza dinanzi il Doge, von si ottenesse con 
la Signo1'ia ciò, che l' obbietto d'ordine a v eva 
impedito in quella, sera; nella quale dopo che 
il Cav. Pietro Donà· , essendo stato a lunga 
conferenza col Ministro di Francia , espose a 
un di presso_, e quanto erasi recitato dalli 
Deputati, e dal Provved. Estraord. Zustinian, 
e quanto stava scritte . nel Memoriale ; cose , 
che dipendendo .in gran parte dall'autorità del 
Maggior Consiglio, dovevan si depositare pres
so il Doge, li Consiglieri, e li CaJ?i di 40 al 
Criminale , che soli a ve vano la , facoltà· di pro-· 
eorre al medesimo maggior Consiglio; e co~· 
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-si sciolse quellà çonsurta tumultuosa , e va.:. 
niloquiante, in1mersi ·gli onesti nel dolore ~i 

vedere irreparabilmente perire la Patria , quan
do se gli toglieva il più grande a·ppoggio con 
la soppressione degl' In9uisitori di Stato , al 
che s~ non accedevasi ~ era - inevitabile la 
Guerra con totale esterminio delle sostanze , 
·e con as$ai s~arsa lusinga di lungamente re
sistere alla forza. 

Rappresentò la stessa notte il Savio di set· 
tit}lana Marcello il gravissimo emergente al 
Doge, il quale convocò nella susseguente se
ra nell.1 sue Stanze quelJa medesima Confe
renza, che aveva originate le· deliberazioni deJ: 
:OOaggior Consiglio del dì primo di Maggio ,. 
ccc€ttuati li Capi del Consiglio di Dieci, chei 
per il I!Jetodico loro mensuale cangiamènt~ 
non erano quelli stessi, · che erano intervenu
ti nella Conferenza dei 0o. Aprile , ed ecce t ... 
tuato il Consigliere Inquisitor di Stato, esci n .. 

1 so per,chè si tr~ttava di lui. Lunghi, e riscal.:. 
dati (uronQ li diverbj di quèsta .Riduzione, 
nella quale si ventilò ,spezialJUente , se acce- · 
dendo alla petizione dell'arresto degl' Içquisi
tori di Stato, restando_ vacuo quel gravissimo 

· supremo . Tdbu,nale ,_ cb,e ~v~va sem:e~~ se.rV.-: 

j 
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to alla sussistenza della Repubblica, si a ves$~. 
dovuto trasfondere le. loro ispezioni in altri , 
appun~o perchè la Repubblica non s.offrisse 
detrimento • COJ.'lCOl'reva la maggior parte di 
quei C~msulenti à creder necessaria la sosti
tJ,lzione onde frenare li mali umori, che sor-. 
ger potessero spezialmente in Venezia 

2 
e.d. al· 

lontanare quelle trame, che pur. -troppo ebbe· 
ro luogo in seguito con totale esterminio. del 
Governo , e . nessuna utilità nemmeno di quel
lJ, <::he av7.ano ciò desiderato; ma. insistendo: 
alcnni de'..più autorevoli , tra i quali il Cav" 
Pietro D~nà, nel non doversi decretare que· 
s_ta sostituzione , per non mostrare mala fede 
co!:l Honapade, che avrebbe veduti t~lti gli 
Uomini, ·ma· non l' U:ffizio , che odia v. a più di· 
quelli , con pericolo , che ciò Io allontanasse. 
·dalla sosph;ata ad -<>gni p~tto co.llciliazione :J çts,..~ 
-.s~rendo, eh~ J?er le .Leggi naturali del Cons.i 
q~ X., le inçqwbenze del Trib~nale .supremo.. 
:ricadevan9 'da se nell'ordinaria potestà· de'Capi 
di. quel Cprpq, il dt.e doveva tranquillizzare 
li troppo paurosi , è non <l:onoscitori delr in-:· 
dole s~~ve, ecl att.acGata di v.ero anima. ai
GoverQo di tutto il Popolo . di Venezia.; p.o:
ten(\q~i J:2oi ~q seguito, ottenuto il · primai:io{ · 

. . 
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oggetto della Pace . esterna , devenire ' a tempi 
quieti a quelle L~ggi, ~be ·assiCurassero con 
òpportune provvidenze perennemente anche l'iru. 
terno' esistito .avendo molto tempo ve·nezia; 
e la sua J\epubblica· senza il Consiglio di X.j 
e questo per lunghi Anni senza gl' InquisitQ,. 
:ri di Stato; insistendo , dissi, in tale pr0po-:" 
sito , e il Ca v. Donà:~ ed alcuni altri con Lui,
si · concretò, che· n Doge proponesse al Mag
gìor. Con sigli o , che foase cura degli A v voga
dori di Comuu di fare arrestare, e tradurre 
in una delle Isole dell' Estuariò li tre Inqui~ 
:li tori .di Stato-, ehe· erano Agostin Barharigo, 
Anzola Maria ·Gabriel, e · Gattarin Corner il 
Consigliere , dovendi;> gli Avvogadori medesi
mi -form~re contro dì Essi rigoroso Processo, 
rètatìvamente agli · Assassinj imputati ad · Essi ---tlei Francesi in Terra Ferma) e circa i:l fatto 
del Lido, da pròdmsi per il relativo Giudi
zio al Maggior Consiglio :~ il qnàle abdicato 
avèndo il Governo ,' come dirò tra poco, fu il 
Proçesso· stesso formato da Deputati scelti dal• 
la Municipalità , che pronunziarono dell~ inno~ 
cenza degl'Inquisitori, po!l assen\it~· d(l. Buo-

-:- naparte. Si convenne prire di · propon-e anche 
la de eùzione; e .lr<:~~esso al Comand11nte il 
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Forte. del- Lido, che il Cav. Donà dichiarò :ln"t 
!€ndersi dal Mi!1_istro' di Francia la persona: del 
N. H. Domenico Pizz4mano, confermando nel 
resto il Deçreto primo Maggio , cioè la data 
facoltà ai NN. HH. Fràncesco Donà, e Lunar_. 
èl_? ~ustinian, ai quali si aggiunse Alvise Mo
~enigo, per convenire di Articoli , anche al
~eranti la Costituzione. Raccolto -però jl Mag .. 
gior --Consiglio nelle forme , e modi dell' ant~ 
cedente Sessione, parlb prima il Doge jncul
can~o · la necessità di soffrire , e -di · tutto 
tentare per ·salvare la Patria, e che quantun
que fosse cosa -dura il pesare sopra degl'In-. 
nocenti, pure non era nuovo l'esempio , di.e 
sj dovesséro dei Sacri:fiz j Politici alla forza 
superiore, dovendosi confortare coi pensiero , 
che il Giudikib era risservato alla Giustizia 
ùell' istesso Maggior Consiglio. Il Consiglier.: 
Giovanni Minotto analizzò Ii Dispaccj , e le 
Relazioni .~i NN. HH. Deputati, e 'special
mente quello del Proved! Estr. Giacomo Zn
stinian , il di cui J?atriotismo risultava a gran 
tratti, e che fu accolto con tenerezza, ed ap
plauso; Ieggendosi poi la Lettera del General 
Berthier :~ che in data dei due, ed a nome di 
Buonaparte. assi~u1·ava sospe~e le ostilit~< ~o~--: 
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• tr.0 ,Venezia per quattrd giorni, e finalmente . 
ìl Memoriale del Ministro Lallemant ~ carte 
tutte~ che "provavano r estrema volontà dei 
Francesi , alla s0mma pòten1.a dei quali non 
v'era mezzo di resistere , e consiglia~do il 
Maggior Con~iglio a non 'bilanciare sul _ sacri
fì.zio di tre innocenti, piuttostochè sulla sicu~ 
1''!. rovina di tutta la Nàzione, essendo cosa! 

. cert~, che quei tre benemettiti Cittadini stes.,; 
s-ì a vrebbèro volenti eri. per d uta ··anche la vita. 
per il sommo oggetto di salvare la Patria. 
Confortò la commossa Assemblea· sino alle la• 
grime con la lusinga, che tanta inaudita sod
disfazione avrebbe calmato l, ambizioso . Bo:=
naparte, dandone qualche segno l'aver prora..-

' gato l'esercizio delle Ostilità, e si volle far-
credere .anche qual<t:he --speran_za nei modi .._ irr.:. 
sinuanti, ed avvertiti · del N •• H._ Alvise· Mo
cenigo, che sebbène allontanato d~l suo Uf. 
fì.zio di Luogotenente di Ud-ine ·' alla seguita 
invasione di quella Città pe1: opera dei Fran
cesi , pure si asseri va nella Relazione dei De
putati Donà, e Zustinian , che era ben vecf!l
to, _ed. aveva qualche in~u~nza presso . Bona-

. parte. Anche il Capo della -Quarantia <:.:rimi· 
nale . .Pietro Antonio Bembo parlò m appogg 

/. . 

,-
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·itellà · tòsa proposta ~ e cl il Maggio1; Con-~ig1i6 
ton le lagrime agP occhi vi aclérì · ton quasi 

."unanimit~ r èle, suoi Voti trterttre furono · to4 li 
;affermativi.; c:orttro ~t. negativi, credertelo ton 

dò èli salvare se stessb, e la Patria~ quando 
jnvece si apparecchiò la morte, ecl il Sepol .. 
Cl"Òo· 

Presa questa beliberaziorte , fu ètagl; A VVO'!' 

-gaclori eli Cotnùn fatta verificate la ttaduzione 

nell'Isola di S. Giorgio Maggiore l(iegl' lnqui
sitoti .di Stato, che :futono detenuti ·in start-' 
~e separate, .e con Custodie contirtue milita ... 
ri alla porta; e nella stanza, e contemporanea• 
ntente si estrassero dalli Piombi·; èlai Poz-zi 1· 

e dai Castelli li detenuti per opinioni politi• 
.che, a tenor.e della nota data alli Deputati ; 
che si mtinironq di legali fortclatnenti a tom.
provazione di questi fatti presso il Gerte'fai 
·Bonaparte; ma che per lo scarso ni1mero di 
-essi detenuti,. proVarono a tutto il Mopcloi 
quanta efficacia àbbia la sola opinione nei GG:"' 

vernì Politici mentre il timoi'e. della severità ~ 
..esteso potel'e~ e dilatata cognizione di tutto~ 
che l'universale credeva , the _a vessè il Tti
bunale degl'Inquisitori çli _ Stato., contro- d.el 

qu~le sono s~ate dette, e scritte- tante caltt! 
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1'lÌe, e -fole, operava pìù, che le esecuzioni; 
. che erano rarissime; a ve rido inteso . a dire da 
Persone tlegrte di fede , "che nello spazio 
degl'ultimi cinquanta anni , cinque sole era
·no state le Sentenze Capitali segnate da esso 
Tribunale; e nel momento in cui furGrto aper
te le sue Carceri; sette soli individui erano 
li detenuti in quelle dei così ·detti Piombi , 
per colpe anche niente implicanti la Politica ; 
11essuno in quelle dette li Pozzi, ed alcuni 
n~i Castelli dell'Estuario , e nelle Fortezze , 
e Città Oltre Mare, dove non sofriV'ano altra 
pena, ·che quella di non esser totalmente Ii;;.. 
h eri ; giacchè se erano poveri 1 ve n i vano• spe
sa ti, e vestiti per conto pubblico, · come se
gttiva con somma carità· anche per li rei de ... 
tenuti nelle nominate Carceri · di quel Tribu_. 
naie . A questo passo mi riesce ·opportuno di 
dirvi, contro le tanto esagerate male versa..,. 
zioni ~ e dilapidazioni dell'Erario a carico di 
quel · Sacl'ario , salute vera della :ftepubolica, 
come i ·Cens-ori a Rorna, che ho vedute le re
lative · Partite nei pagamenti della· Zecca , e 
del Cassierato, e quel ,che è più, · nei mede
simi loro esattissimi Registri, e -mi cdnstò, 
che quasi mai arrivava la loro spesa ad an ... 

l l 
! 
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nui Ducati uooo., che sempre ritraevano con 
regolari Carte del Savio Cassier , che le face .. 
va poi assentire dal Senato, e che di mese in 
mese si leggevano al Consiglio di X. , il qua
le annualmente dalla sua Cassa dava a quel 
Tribunale l'antichissima limitazione di altri 
6oo Ducati. E ben vero che negl'ultimi .tre, 
o quattro anni il loro dispendio era accresciu
to d'un terzo, ma erano anche cresciuti gli 
oggetti, mentre alcune spese :J che appartene
vano .. alla fa~oltà Politica, ·furono alla loro 
Cassa rimesse, o dai Savj ,. o dal Senato; co
me constò dalla scrupolosa _Inquisizione fatta 
fare alli Io_ro Conti dalla Municipalità, ~he 
restò· .convinta dell'esattezza, e puntualità · di 
quella abbenchè secretissima amministrazione. 
Detto . questo con la sicurezza di poterlo · pro
vare _con documenti, dirovvi, che tra li dete
nuti posti in libertà, vi fu anche alcunp de
bitore delia .sua liberazione a quegli stess~ 
Francesi, che odiava, e che essendo troppo 
partigi~no degli Austriaci, faceva loro degli 
Ader~nti, e lilollevava li Popoli contro li pri
mi, in onta delle massime del ·governo che 
voleva osservata dai Sudditi l'imparzialità, ed 
il mode1·ato contegno . · 

Dietro · 
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Dietro alcune insinuazioni fatte ai Savj dal 
Cav. Andrea Dol:fin, che avend,o nella sua. 
lunga dimora come Ambasciator di Venezia a 
Parigi, conosciuto ·certo Haller, che essendo 
venuto Commissario delle Truppe Francesi in 
Italia, si diceva, ·che avesse grande influe,gza' 
presso Bonaparte, gli aveva fatte delle visite; 
onde interessarlo al Pubblico vantaggio : ~i cre· 
dette ·' e da esso Dol:fin , e dai Sa vj , e daf 
Deputato Francesco Donà di viepiù impegnar
lo con mezzi pecuniarii; si fecero tenere 
all' istesso Haller in dono, col mezzo dell'E
breo Vita Vivante sei. ·:mille Zecchini ìn Pa.: 
ste d'Oro, manc:indo in Zecca il numerario, 
sori1ma decretata ·dal · Doge , Consiglieri, e 
Capi della Quarantia Criminale, sopra ·scrit•. 
tura del Cassier del Collegio, che accompa-. 
gnava una scritta .relativa dimanda del Depu
tato Francesco Donà il giorno 4· Maggio I?9'Z• 

Per quanto li Fautori di Bonaparte studian
si di difenderlo , magnificando le sue qualità. 
Guerriere , e Politiche , che io nemmeno inizia
to in queste dQe Arti, non saprei giudicar&~ 
non potranno giammai sgombrare la legittima 
induzione di sua mala fede pr'ovata agl'occhi 
di tutto il Mondo. Due fatti ~ra _gl~ altri s~ 

x 
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no autori, , uno che mentre aveva detto alli 
due Deputati Fr~ncesco Donà, e Lunardo Zu
~tinian, che li averebbe veàuti in- Mantova 
'<:on il rissultato delle Deliberazioni finali del 
M·aggior Consiglio sopra li Preliminari . da es
~o proposti, non si trasferì a quella Città, 
senza neppure renderli intesi di aver cambia
ta dìrez.ione, e costringendoli, nellJ angustia 
eli perdere il tempo prescritto all'Armistizio, 
eli andare in traccia di Lui, dovendo con pe
:ricolo passare p~l' le Provincie Oltre Mincio 
1·ibellate alla Repubblica, dove i Ribelli odia
vano Ii Veneziàni, per portarsi a Milan'o ; do· 
ve erasi trasferito in precedenza il terzo Depu
tato Mocenigq, sp~dito dagli altri due, per et
nere un' alh:a t proroga all' .t\rmistizio; che an
' dava a spirare il giorno sei, e che in fatti 
gli ri~~cì di ottenere per otto giorni, nei qria
li devenire si potesse alle trattazioni, come 
f1,1 d;,ti ,Deputati signifkato al Governo, che 
raccolse anche in questo fatto l'altra pruova di 
mala fede , mentre di questo Armistizio non 
fu data n i una istruzione alli Generali Francesi 
incaricati clel Blocco di Venezia~ verso la 
quale sempre più si avvicinavano, per quan
,to er.a l_o!o permesso d•lla sit~~zi~ne , e dal 
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ritiro clei Veneti Posti avvanzati Terrestri, e 
Marini, che e:ffettuavansi per ordine del Luo .. 
gotenente Tont1~aso Conclulmer 1 senia alcu
na pubblica autorizzazione 1 col pretesto di 
evitare il pericolo 1 che la vicinanza delle 
Truppe, e Navigli Armati 1 gerterar pòtes....
se qualche Ostilità fel'ace di pessime con
segt'l.enze J causando lo ·scioglimento alle 'tra t""' 
tazioni, che cla Buona parte. an da vansi pro~ 
Cl'astina'nèlo, ora cori un pretesto 1 ed ota con 
tm altro ò Ma cresce ~ado te ostilità, che si vo
levano evitare dal Con·clulmét, ìl quale ad. on
ta dei Comandi espressi di quasi tutta la Con
ferertza , che , come ho detto, regolava tutte 
le cose più eminenti del Governo, che assol\1.
tamente ordinato gli aveva ogni v.fgifanza ; e 
cura a difesa della Città, dovendo dipendere 
dal suo Superiore N. H. Giovanni Zusto Prov
veditor alle Lagune; e Lidi, d~sarmò , ·e riti-: 
ìÒ quelle ·:Barche Armate :1 e que11a Flottiglia 1 

che in allora giudicò insufficiente a qualunque 
difesa éontro un attacco regolare 1 ma che per 
quasi un1 anno aveva con sommo dispendio 
del Pubblico Eràrio organizzata; e fatta su p .. 
porre atta agli oggetti più gl'an di della tutella 
del ~!incipato. A tal passo· ;tlon po~s() tratt~ . 

x !<! 
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nermi dallo ·smentire con la maggior sicurez
~a la franca, e bugiarda asserzione da lui 
spacciata per ingannare li creduli, nella in
concludente sua sta1:npata c!l.ifesa, che l'armo 
della Flottiglia diperident~ . da Lui, non, costa
va più di sei mille Ducati al Mese , quando 
in vece la spesa era oltre il triplo maggio
re , come mi risulta da tre confronti ; cioè 
dai conti del competente Magistrato all'Armar , 
da quelli, che mensualmente si spedivano dal 
Commissario 'Pagador· all' Uffizio del Cassiera
to, dove si vedevano tutti li pagame11ti in. 
giornata; essendo bensì vero, che negl'ultimi 
Mesi , dietro le rimostrqnze incessanti degl' ùf .... 
fiz j Economici, che vedevano l'eccesso, scemò 
in qualche parte la spesa , non so se per la 
minorazione de~ , Stipendiati, o per qualche; 

· aumento di moralità negli Amministratoti; . 
dovendo spargere dei gran çlubbi ragionev;oli sul 
çomplesso di . tutta. r opera ' la sola tanto gran
de menzogna. A vvanzatisi li Fr,ancesi a Mar
ghera, occuparono il Posto, dove si trova la 
mezzo demolita Tor:r:e di S. Giuliano, -che è 
situata, come ogn' uno sà , sopra Paludi mol
to avvanzate v.erso Venezia, ed . avvanzatisi 
pure a Fusina, tentavano di estraere dal Ca-

- • 4 • 
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t1alè alcune Barche, che con prevvic1enza Mi
litare erano state a:ffondaty dai nostri ; pet 
impedire la Navigazione al Nemico, ed an .. 
davano innalzando dei lavori di terra sulle 
Barene, onde:ponersi al coperto delle nostre Ar ... 
tiglierie ~ avendo già spedite delle Genti ver ... 
go Brondolo, posto molto importante,- mentre 
da quello decideva la s.orte di Chiazza , che 
era F luogo primo, per occupare tutto il Lit"' 
torale circondante Venezia, e dove debole 
era il Presidio; maY intese , ed insufficienti 
le immaginate, e peggio eseguite Fortificazio~ 
ni, come pur troppo, a colpa di chi presie ... 
deva , era succeduto in tutto il rimanente del· 
la Laguna. Rappresentate tali emergenze alla 
conferenza , che ftequent~mente si raccoglieva: 
nelle Stanze del Doge, in abito privato, non 
sono descrivibili li terrori, e li spasimi , che 
si suscitarono nei deboli , tra quali non ebbe 
l~ ultimo luogo il Doge medesimo, viepiù agi
tato dalle esagerazioni forse dei male inten'"';• 
zionati 7 per le quali sembrava . già di Ve"" 
dere presa d'assalto la Città , temendo nei
la stessa qualche insurrezione di malcqnten
t~ ·, e di desiderosi di novità , .prendendo, 
~pavento anche delli stes~i fedelissimi-:Schi'\: 

)C ~ 
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voni, rappresentati come Ladri , e vogliosi 
di rapine , e di stragi. In mezzo però a 

tanta desolazione degli Animi, sorse ir Con· 
sìglio d'incaricare il Cavalier Condulmc:r a 
portarsi , unitamente all' egregio Cittadino 
N. ·H. Anzolp pr~mo detto Giacomo Zusti
nian in 'Mestre presso quel Comandante Fran
cese, onde rilevare la causa della rottura 
cieli' Armistizio convenuto con if Generale in 
Capo, come risultava dalla Lettera del Ber· 
thier Capo dello Stato Maggiore. Si scusò 
quel Generale Francese, che e,ra il noto Ba
raguais d' Illiers, dicendo, che egli non ave
va altra istruzione ' se . non che quella di ~p
parecchiare le ostilità, e riuscì p.oi alla.Jie
strezza dei Commissionati· eli ottenere una so .. 
spensione "di progressivi avvanzamenti_, fìncnè 
spirati non fossero I,i quattro giorni accordati 
dal Generale in Capo, ma, non fu possibile 
di persua·cledo, come tentò il zelante Ztlsti
nian·, all' abbandono della detta Torfe di 
S. Giuliano, benchè occupata jn tempo . d' Ar· 
misti zio; pe1;chè lìi era r,itirata sino a S. Se
condo, di sola . commissione del Cond.ulm.er,. 
1a divisione della nostra Squadriglia, che stav.a 
prima ancorata a quel Posto. Siccome poi 
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tutto questo ·riguardava il solo punto di Me
stre, e Marghera, e che il Francese Generale _ 
asserì~ che, non -poteva niente ingerirsi nelle 
cose di Fusina , dove si era parimenti ricer
cata la coerente sospensiene di Atti Ostili, e 
che asserì essere cosa dipendente dal Generai 
Vifror, che comandava a Padova, così i1 Con
dulmer credette; che fosse nècessario di spe
dire colà il Panna, suo Maggior di Squadra' 
onde indurre nella relhiva persuasione il Vi:. 
aor: del qual Parma molte fu-rono le occupazio
ni e le slilspizioni in questi ultimi giorni det• 
la Repubblica , perGhè amico. ai Francesi. 
::Di tali cose resa-intesa la Conferenza, versC,. 

.· la sopra. il principale argomento del giorno, 
cioè della difesa -della Capitale, e q;uinci chia
m·ati a se il Zusto- ·Proveditor; aLle-· _Lagune, ti 
Lidi, il suo Luogotenente E!av • . Condulmer; 
ed il Morosini DeputaJto alla ·custodia interna 
della Città, furono' tutti interrogati intorno 
l oggetto enunziato di pubblica: sicurezza .
Con gr-avi .., e- Patriotiche parole il Zusto-; 
sostenne-·che- .la: &i resa; -~ de Ha &"atria sta va nei 
cuori dei Ci:.tt:a.dini?, e. . che~ d~1le disposizioni 
secondarie px:edisposte nei ~ Mesi . decorsi dal 
Sìlo Antecess6r{:} · ~~n la pcincìpale opera del · 

x tf 
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Cavalier Condulmer non avrebbe esso re .. 
so conto"; mentre i'n quanto a se sostituito da. 
poco tempo al defunto Cav. Nani, era stato 
impedito dal prontamente conoscerle, e per 
m~tivo della loro estensione, e 1per la grave 
sua età; e che in quanto a ciò, che risguar~ 

- dava la custodia· inte-rna della Città, avrebbe 
detto il Deputato Morosini. Non occorre, che 
vi dettagli li diverbj, e l~ irnt:>utazioni , che 
si !cagliarono l'uno contro l'altro il Morosini, 
ed il Condulmer, ·mentre mi sdno proposto ~di 
:ricordare il meno possibile lé personalità ver-· 
gognose cl1e non riguardano direttamente Ja 
cosa pubblica. Esistono , e nella Lettera dell' 
Ingenuo, e nel così detto esatto Diario li ra<!:
conti di queste scene scandalose , e solamen
te dirò, che il Morosini asserì, che scarse e
rano le forze . militari a lui affidate, nessun 
c.onto potencll fare delle composte Pattuglie 
Civiche , senza · armi', · senza pratica, ziè mai 
instruite, con Capi Presidi tanto Nobili, quan
to . Popolari i a tutt'altro educati , fuorchè alle 
fazioni militari ; e che daW epoca ~ella loro 
istituzione , che fu in Agosto 1 z96. sino allo
:ra, non avevano servito , che a passeggiare 

~ella no!te la ~itt~,. forsi li~erall.do~a da qual- . 
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che ladr.oncello senza risolt1ti01te. Si querelò ; 
che in vano aveva ~hiesti degli aumen~i di 
forza ; senza la quale sarebbe stata vana ogni 
sua cura in caso di qualche 'insorgenza dei 
malcont~nti interni, o di esterni perturba tori: 
lo che era appu~1to totalmente in contraddi
ZÌQne di quanto asserito .aveva in altra convo
cazione 1:11ilitar.e, nella quale impegnato si era 
con la sua responsabilità di difendere il Paese 
da qualunque interna sommossa; rispondendo , 
anche della fede dei Schiavoni , sui quali si 
andavano spargendo delle dubitazioni, e so
pra tutto sopra li loro· Uffiziali. Toccata poi 
la parola al Condulmer , esagerò egli le mal 
ideate difese, che asserì itistdncienti a qua• 
Iunque regolare urto esterno; ~ rappresentò de
bole, mal equipaggiata, e ~aL diretta la ':flot
tiglia, senza cannonieri, con U:ffiziali incapa
ci di dirigere , ed inscienti del loro mestie
re, scar~o il nrimero de' Soldati per presidia
re tanta. e~tensione7 di luoghi , e tanta quan
tità di Posti , li ·quali , guai se cadessero in 
poter . del Nemico • In so~ma asserì, che tan~ 
to se il nemico si fosse .determinato ad agire 
efficacemente e nelle forme assediando Yeoe· 
zia , :quauto se . ~vesse decjs.9 ~blocccu:la, tt®~ .. \ - ~ 
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· e1;a possibile di difenderla, e· perchè 1e' cose 

disposte erano insufficienti. , ed imperfette, e 
perchè si erano ammesse .tutte le più impor:
tal"lti in caso di assedio nelle forme. Nel caso 
di blocco poi non era possibile di avere le sus
sistenze occortenti a tanta Popolazione chiusa 
nell' Estua1io , alla quale era necessario di 
giornalmente provvedere perfino l' acqua della 
Terra Ferma, tutta occupata dal nemico_, n.o~ 
€ssendo spe:rapile di poter per lungo tempo 
fener aperta la via dei mare, mentre si ave
vano sicure l'elazioni, che nell~ spiaggie Pon ... 
fl.ficie·, tutte in potere dei Francesi, si arm~
vano legni minuti, ed · anche ·eli qualche por-. 
tata, li quali impedita avreb~€rq - la mtviga-' 
a ione dale Istria, · e dal Friuli a Venezia • A 
tali laèrimevoli r rappreseBtazioni, vi fu chi ri-.. 
spose con gli esempj degli antichi · tmstri P!l• 
~·i , li quali nella Guerra cont~o li Genovesi,. 
che avendo presa la Città di Chio~za ;, aveva
no delle jlotte potentissime 2 Ghe tenevano an 
gustìata Verrezia, manGante di l~beri socco-vsi 
per la: via del mane , e blocca.ti per terra·. &.i. 
Padovani, pure non si scoraggi•aroao , _nè te--2· 
metteio di morir di fatne, o di sete , . quan_... 
tnnque la Popolazi<:me dell'Estuario· fosseinol~ 

L 
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to maggiore di adesso -; che quell'esempio dì 
valore, e di amor Patrio si rinovò al tempo 
della Lega di Cambrai , quando per l'esito 
sventurato d'una sola ~attaglia perduto aven..i 
do tutto lo Stato in Terra ·Ferma , chiusi si 
viddero nelle Lagune , ed insultati sino sulle 
sponde di esse dagli orgogliosi nemici • Si 
sciolse quella Riduzione col fermo proposito 
nel quasi totale · suo numero ~ di mantenersi 
.ad ogni patt01 sulla difesa , rassicurando anche 
alcun poco l'arrivo di Lettera dei Deputati 
.da Milano ·, che, come ho accennato più su ... 
pni, rendeva conto dell'ottenuta prorogà all' 
Al'mistizio di altri otto giorni, che sarebbon
.si compiti li l4. di Maggio • 
• • M.a stava scritto_ diversamente nei Libri 
dei Destini , e però il Cav. Conduhner in 
veèe di verificare le comandategli misure 
ad accrescimento di difese , ne scemava la 
fotza , concentrando -sempre più intorno la 
Città la :flottiglia mobile ; rimossi già , co• 
me dissi , tutti li Posti avvanzati verso la. 
Terra Ferma , -e· rinviati in Arsenale li Le~ 
gni armati ~ che stabilmente presidia vano le 
venute da Terra. : i quali Legni non sb 
oome ftancam-inte e~li asse,risca nelle. ~ 

' 
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stampate giustificazioni , ch'erano forniti di 
tutti gli attrezzi ; · ed analoghe armi, e mu
nizioni, appunto per preservarli dalle disper· 
sioni, e ruberìe; mentre · mi consta dalle ge-: 
·nuine fondate asseveranze di chi in quel tem .. 
po p~·esiedeva all'Arsenale, come Padrone dè 
Guardia_, che Ii .rientrati Legni presentavano 
un' qggetto misero di nudità , e di totale de..; 
va stazione.. Restarono sui Littorali a · Pale
strina il N. H. Domenico Tiepolo , ed al Li
do il N. H. Angelo Zusto, giovani ambidue 
zelanti, attivi, e eli retta intenzione 

1 
che e- · 

rano stati più volte Savj di Terra Ferma, _e 
che offertisi volontarj al servizio della Pa
tria, erano stati prescelti alla soprainteriden
za delle poche custodie di que~ si ti, dal Prov. 
alle Lagm~e, e Lidi Zusto, e che lasciàti in 
que' giorni fatali , o senza istruzioni .; o ·con 
alcune assai equivoàe del Cav. Con~ulmer , 
anzi · pericolose , dovettero usare di gran de.., 
strézza con Ii Schiavoni, che dai nostri inter-. 
ni traditori con nera manovra si veliero far 
entra·re in sospetto, che il Governo fosse .per 
abbandonarli ai Francesi , e senza alcuna · i
struzione furono Iaséiati aiii loro Dipartimen
~i , spogli.ati d'ogni Pressidi0. Anche nel C~:· 

... -



stella di S; Andrea restò il N. f!. Agostiq So
ranzo, sostituito :dal Zusto, con più a vvedu
tezza di Consiglio , al detenuto Pizzatnano ; 
restando pure in,; Chiazza il Deputato Contaot 
rini fin aW ingresso dei Francesi , non impe-. 
dito .per apposito ordine del Condulmer (2oi) 
in conseguenza, com'egli disse, dei comandi 
di non tutta concorde la Conferenza G0ver
rnativa , la quale posteriormente all' indicato 
ordine, stabilì (202), che non fosse fatta la 
più minima resistenza , sebbene si usassero · 
dai Francesi degli Atti che apertamente- vio
lavano l'Armistizio; tutto dovendo consistere 
in trattazioni , utili soltanto ai Francesi , li 
quali avvanzavano tranquillamente .terreno 
spargevano il terrore ne'buoni, ma deboli, 
ed aumentavano li loro aderenti nell' inter
no , li scandalosi propositi di disapprovazione 
delle direzioni del Governo , e d'impossibilità 
a diffender Venezia; li quali propositi teneva 
spezialmente l' istesso Condulmer in tutti li 
Caffè, e Ridotti pubblici , . e · più fatalmente 

{zcn) Lettera del Cav. Condulmer al Deput. di Chioz:za, 
e Buran IJ97· 6. Maggio. 

(:z.o2) Co~rnissioni dell"' CQnfere1za al Luogo te 1ente Ca v: 
Gondulmer 1797• 8. Maggict, · · ~ "' 
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per la pubblica cura press0 il 'Savio del Con~ 
siglio Gio~ Antonio Ruzzini '· il quale in at ... 
tualità di uno de' suoi accessi ei"editarj di fan
tasìa l'isca!data ; accresciuti dai maliziosi spa"' 
simi della sua Aspasia , tiuscì a levare éon le 
sue declafuazioni, e Co3 suoi spaventi ogni re .. 
siduo di costanza neì Gons~gli della Conferen
za, abbandonandosi tutta alla debolezza , ec .. 
cettuati li giovani Savj di Terra Ferma ; i 
quali ebbero bensì la forza d3 iìmrtaginare j ma 
non di eseguire tfn~ pa-sso j che tnostrasse al-. 
meuo in pubblico il loro Patriotisino; tentan ... 
do di salvare la Repubblica dalla perdita vo
lQntaria l mPntre le vocali loro . proteste àgli 
at.tentati contro la Costituzione , restatonò s-e ... 
polte nell; obhlìo; ·e per tal debolezza~ adonta 
della migl.ioi·e buona volontà vanno anch; ess.i 
confusi con tut!i gli altri ;Uotnini del Gov:er
M , che non ebbero almeno il coraggin di 
dichiararsi · pet Uomini fermi , e d' onore 
.se non ebbero quello piir difficile , di ino"' 
rir liberi ·con la Repubblica. Non 'dissimile il 
Deputato Morosini, sebbene in appatenza ne
mica del Cond.ulmer; meno le allatnianti ap• 
parenzè delle sue disposizioni militari in Piaz ... 
za, ed al Ghetto; ttascul'àndo ogni cu~a pe~ 



ss·r 
l'interna difesa della Città , s·empre pretestati .. 

'do mancanza: di mezzi, negatigli dal Condul
mer, adduèend.o di nm1 poter scemate ·la for
za degli appostamenti , e della :Bottiglia da 
lui dipendente; sebbene co1:1 aperta contrad
dizione nel giornaliero scemamento di essa ; 
niente curando la superiore autorità del Prov. 
alle Lagune, e Lidi, e delta Conferenza , si 
accinse da se a 'cosa inaudita , e che setvì di 
prima prova del sommò danno , che genera va 

la mancanza degl'Inquisitori di Stato,. o di 
un' ànaloga sostituzione di potere; mentre- ~ns-· 
sistendo questa vigilanza, non vi sarebbe sta
ta persé1:1a alc:una , di qualunque ordine si 
fosse, che avesse avuto il coraggio .èl' institui
l'è delle trattazioni con es1eri Ministri , non 
pér mane~giare la sicurezz~; nta anzi per e
seguire la distruzione della Repubblica • Ep .. 
}lure il Morosini dopo di avere in .una puova 
Conferenza decisamente protestato , che non 
aveva mezzi per diffendere la Città da qua
lunque interna insorgenza , asserendo che sa
peva di certo essere vicino uno scoppio di ql
tre 15,ooo. Facinorosi çantro il Governo , ~ 
dopo che il Cond.u.Imer asserì, che in caso d' 
-un' attacc.o .. estremQ nelle forme , · .no11 pote.Y~ 
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diffendere la Città: nemmeno per tre-. ore , il 
Morosini scrisse quel Viglietto, che Voi, ed io, 
e tutti gl? intervenuti Concittadini , abbiamo 
inteso legger~i con orrore nella ·fatale ultima 
Riduzione del Maggior Consiglio , con il qua
le Viglietto intitolandosi, come faceva anche 
a voce , Padrone della Repubblica , perchè di
spositore di tutta la forza ·armata, non esclu
sa la flottiglia armata di Schiavoni, de' quali 
si credeva arbitro, eccitava certo Andrea Spa
da, prima temerario Causidico , poi infedele 
Daziere, rilasciato dai Piombi da .pochi gior-~ 

~i con due suoi Figli, neiia voluta liberazio
ne -da. Bonaparte dei deten.uti per opinioni pòl"! 
Etiche, e finalmente Mun.icipalista , . lo ecci
tava, dissi, ad instituire una trattazione col · 
Segretari~ di Francia Villetard, il quale nel
la chiamata a Milano presso al Generai m ; 
Capo _del Lallemant, era rimasto solo alla di
rezione degli affari della' Legazione, essendo;
stato dalli Francesi giudicato p.§t "più capace , 
di quello, ad agire la Veneta Rivoluzione ~ · 

Esitante il Spada se dovesse verificare , o nò 
.. questa scritta commissione , si portò Erima 

·dall'Avvocato -Tommaso Gallino, che fu poi 
anch' -esso ~unicipalista , e dal N. a. Fran

cesco 
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cesco Battaja , di · cui godev·a tutta l'amici-
zi'a; e consigliatosi con quei due, s' incoragg} 
alle trattative, ·configurate poi a seconda del
la volontà Francese, sempre assistita da · una 
combriccola di Esteri , e di Veneziani , che da 
gran tempo univansi per· diffondere le massi
me Democratiche , in Campo a S. Polo, nell' 
Abitazione di certo Ferratini, che · fu anch-' 
esso poi Municipalista, segnata col numero I; 
nella quale frequentemente vi si portavano tra 
li · altri Patrizj , e li Savj di Terra Ferma: 
Leonardo Zustinian , e Tomà Soranzo; e quel
li del Consiglio Cav. Andrea Doliìn, e Cav. e 
Proc. Alv.ise Pisani. 

Siccome un grande obice all'esecuzione del 
Piano Rivoluzionario era l'esistenza di qual
eh€ migliajo di Soldati · Schiavoni, de' quali si 
temeva P incorrutibile fedeltà ~ ed il valore , 
così si tentò , e fatalmente con qualche fortu
na , di spargere tra essi il · sospetto , che li 
loro U:ffiziali potessero tradirli , consegnandoli 
in mano alli Francesi , per li quali sentivano 
un'implacabile odio , e de' quali non poteva 
scordarsi l' affronto ; che avevano ricevuto , 
quando li vollero disaxmati 1 e poi espulsi da 
Verona ) e dalla Tèrra Ferma; non ometten ... 

y 
p ' ... 
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dosi par-imenti di rappr:esent_~re. alli. ~eboli ~i .. 
mulacd del mo.ribor1do G:over~s:> la poc;a/~d.€, , 
che · ave,re .si pote11a sugli "Qffiziali t.u~ti ,. :O,jlk' 

capaci, o - corrott~. Nè ~'· i.ngannavano .pel gi~ .. 
èl.icare così di molti Jiomirratamente del Te-... .. _ .... _ ••. ..l .. 

nente Generai Salimbeqi , e del -suo J?ar~~e t 
lY.Iaggior d~ Artiglieri Psalid~ ,~ che _per e,~s~re 
troppo aderenti ai Francesi 1 e c;1i . pqchissjm~ 
fama di onore, erano ~tati richiamati cl_al~Se-
nato d'a Verona a Venezia; dove .upo sy~n~~-

.· rato consiglio,, e forse la troppa inil:!le.P.~f\.1 d~l 
Ruzzini, li aveva fatti preponere· all~ ~ç:os.e.!Pi
Iitari ,, serv~ncio a giudicare della loro :fec;le 1 ed 
'Onore le accoglienze fatte , ad essi :~ , e-f!pezial
me·nt al Salimbeni destinato dalla Municipa- , 
lità Direttere· .di tutta la sua a.rmata ,. e. -pQi 

. passato al servizio della Cisalpina •.. Operapdp 
· questi scellerati maneggi sull''animq: .. dei ;~i 
-Schiavoni ., .·non- -fu stupore, .. se p:l~.nj(e;st<Jsse.z:o 
qualche·· resistenza. ,nella su.bordinazione< ,,. e 

quinci .da c~ò, presQi . argomento' il ,C9odulm€t~' 
il· Battaja , ed il ..Capo del ConsigliOt di . X. 
Zuanne Emo ,;. sempre pavido" e ..rifiutap.te 
nella sua· universale blandizia ogni respç>psa· 
bilità, altamente · intuon{trono~ .il V-oto~, .t;J.i al~ 
.lontanare da, ·:Yenez;4l q!l~lia . infre1?abilen:n~ili~ 
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.zia, "chè rappresenlavarto • piti atta ad 1.m sac-
élieggio_,- ed · alle ·sh·àgi · dei -11ost'r1, 'di quello 
che a fare uriaM règola.ré c:Ìiftfsa f. e: ~tes1stere · al-
1a ;Val'oiosa' , è sèmprè Trionfatrice Truppa 
Francese ·.: Si chiàmò pei:'·tanto aci altl'a Conf€-" 
fenza ·ii Mol'osini ,-il qù~le ·ded:ln-ando "dalle 
fatte assevei'anie dell' onéstà ~ :e 'delia· rfede d1 
·ess:l · Schiavoni, rié ·èom:lndò ancir' egll ' à. du~.o· 
. - r . 
i tar~ , e solamente ·convenile della possibilità 

di· tràiicft.liliamente !mbarcarli ,- é farli pa·ssare 
ai' pt;oprio Paese ·; del che· àssicU1~Ò sulla .sua 
i'esporisabiiità; · purch~ ven:lssero saldati dei re-'" 

~ti , eci accordando andie: ad ess1 l' ìntlera pa
ga dell'~ andante rriese· di Maggio; è qheJ:la dei 
seguente' Giugnè,; oitre · ie àrm{, che pròmet
'teva di fat' depositare a pubbiidl' disposjzione; 
g1ont1 che fossero · à Zar-a,. dov'e ·tulìti it:vdeno· 
dovo t o -,ricÌu'rsi, · p"er esser'poi' liceriziat:}, eia q·u~1-
1à prl.rriària èadca, :afide si t'taclaèessérò él1~! fé..r . 
~spett1ve case • Molte .furono ie-opposlz;iotrhle1-· 
Ìa donferenza ad ·un -tale divisament-o; v eden·· 
'llo ·bene··, 'che. ·allontahare iì Schia vani 1- e. re,
~fare Venezia senza alcuna- <lifesa· conne>•ogni 
lenta.tivo iiiterno'_, 'éci esterno,-- 'era io stesso ; 

·~mentre · pochissima era ' la restante-Truppa re
·go1ata'·;..; ··riot1 • possibile- di - trarne ..da·Ha ,.."1': F, 

y 2 



35g 

tutta oGcupata dai_ FraQ.cesi ; e non , a:vve~zZ~ .Jat,. 

le armi la Popolazione della Capitale • Quasi 
tutti quegli~ Individui , che compçmevano la 
Conferenza , volevano con sano, ed ovvio Con;
sigl,io, che prima di niente determina e , si. 
-attendessero li risultati dell'opera dei D~pu .. 
-tati a Milano l 1na_ insistendo li promotori .dél 
divisamento nell'esagerare li sommi periçoli , 
che sovrastava,no, continuando a tratteners"Ji 
Schiavo,ni, ecl altamente protestam1o il ~atta 
ja -, -che av:rebbe fatt~ circolare una carta stam,. 
pata col suo nome , . neya ' quale si sarebbero. 
sottoscritti più migliaja di ~Uomini onesti, p~:t;: , 

mostrare il loro dissenso all'ulteriore tratteni .. 
tnento . delli Schiavoni , caricandò_ quelli·,_ che, 
volevano tra_!tenerli , della respons~bilità de' 
da nn~, .che . sarebbero derivati da quei :feroci;_ 
q'l_leste ~oèiferazioni ,sparse dal Battaja, e dalì_ 
li suoi a,ilerenti sui c~ffè e per li circoli, fe.~ 
çero gran run10re nella città, e pe.rsueseroM 1,;! 
Conf~ren;z.a a spogliar <Jnyh~ Venezia dal pre; . 
sìdio delli ~chiavo_qi 1 c_9me Verona: veri-&cat}~. 

~~~i anche tra ~a favola del Pastofed ~che; 
persuaso da~ Lupo a privarsi della custo~ia1 
dei cani fedeli, fu. poì _da esso divorato ,J_psieme. 

~o~ tu ~te, Je ~SlW p~cqre, Tun:n~ltuarjaxp.ente ~i 
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decretò che 1i Schia"Votti fossei"o spediti in 
Dalmazia: si comandò al Cav. Condulmer di 
prontamente allestire le . acldattate imliiarcazio• 
ni , dovendo il Morosini farne verificare l'im .... 
bar~6; - che il s·avio alla Scrittura appronta~se i 
loro conti , e saldi 1 ed ·il Cassier de'l Collegio 
faces·se pagare le risultanti somme , e dei deco1·~ 
si, e: dei due mesi di Maggio. andante; e Giu... · . 
' " ' gnò venturo; lo che si .verificò. tra numera• 
rio, e paste d'argento per la ·summa di oltré · 
cento mille Dacati; non senza e·qni voco volu"" 
to rimediarsi dal Morosini con l'uso della for-+ 
za 'armata; obbligando il Contadore della pub:.. 
blica Z'ecca · al pagamento di considerabile 
~uantità eli danaro; asserita mal'tcare· aì pri
Ifti conti giustificati 'dalla firnta dél Savio ai:... 
la "-Scrittura, che · ricercata dal · Mòrosini con 
Lettera ! nella volontaria abdicazione del Zu-
sto dall' Uffizio di Provveditbt alle Lagunè, e 
Lidi, e del Cotmnissario Vallaresso ; · il Cas"" 
sier 9el Gollegìo non si credètte autorìzzatcf 
di riconoscere, e qrtin:ci non volle dar ordine'' 
dr · pagarla ; Fatto questo passo -importante ./ 
Ghe si verificò sen'za i1 più miaimò sconcertoj' 
e nemnteno apprensione ' co\1veniva farne degli 
altri più S-piati 1 se· ~olevasi verificare il gl'éltl"" 

y i 
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de oggetto deUa--Demoàatizazione, e pel:Q ,sli" 
e15be cura di , petsuadere il Doge a: ri!irarsi!l 
volontario aal suo · Pos~o ~ Era Eg1i 'cQntrastatQ· 
dal' tisp'-ettò ai' gìuramen"ti· :rre!;>tati a _:DiG> , a 
suoi !lettori 1 ·eq al Popolo ; · per li- qual:' er:.)i 
obbligàfo - q_i mòrire, 'piuttosto che tollerare la 
più m~itnm4 alteraziope della Costituzione ,.- .~ 

di· fàre -quanto· e~a i11 suo potere per l' ~ncrrlu ... •' 
ri:tità dello Stato f per l'·altra parte senti.va. :h. 
peso çl~ cau!are '. Ia rovina di f>Ua famiglia .,.:. 
c11e era la' più- çl.oviziosa çl.ei · Paese : perii suoi~ 
grandi possedHnentl' in Terra Ferma·, e' pe::r· 
li molti f?ndi? che a:ve·va nei Banchi pnbhliè,i, 
e nèlla Zecca. ·Veramente sventurato sin :.: da1! 

~ . . ... . . . 
nioméntq della ~forzata sua elezione causata~ 
nè da talenti, nè-è[a meriti strao)."dinarj, ma dal 
concorso di tutti qqelli, éqe non a:mavarn · d. 
çortseguire questà dignità, e· che çonsiderar0~ 
no le ;ricchezze cl. i Casa M'an in _, com~ ;1tte ~ at. 

rimette l'la iq qttel lustro, che l'avarizia dell? .. 
ultimo· Doge gli' avevà: levato-; ne se:ntì p<:>i 
~em-pre il peso; · ed in·· questi momenti le più. 
affannos~ angòscìe! Se rioJ:l- che avvicinatoseg1i 
al :fianco il sud Avvotàto Gallino? eh€ per som~ 
ma stupidita· di' Consiglio era entrato, .n ori .:si 
s~ pérohè', nella tomlbrfetoJ<fi di :PerdeJ;.::..V en-e-s 



zia, ce "'con essa 'Se~ '5t.esso ,_,e l'onore , e, gl'i .m .. 
mensi 'profitti·, che 1 traev~ daU~ su-a professio- . 
ne ;~ e·~ la stima; e l' a;Ietto 1.miversale: eglj u
nitamente al Cav. ~ietro .Dopà lq _persua.sero.u 
che adempjva ai· ·prestati giuramenti , abdican- , 
do il Doga do·, mentre era inwossibile df M,l- . 
va-re la .Patria 'coll' alt~i ... mezzi·; ,,volendo li 

' . 
F·raneesi estinta -l' Aristocrazìa; ~ _che ridu~gn .. : 
dosv volontarie a quest? passo, .salvava: Je ·Vi-;:: __ 
te di tanti sudditi, _ che sarebbe.ro ~tate sa-· 
Cl'i:ficate nel furore dell' it;evitabile inva;!Q~ ' ' ' 
ne ; preservava a ;tp.tti li Possi4entiJi. J?enÌ. ~ 
già otcupati ,c0l · çonsenso di Bonaparte da... 

cl 

tutte le · Mut~idpalità : instituite in, ';l'erra 
Eerma ; ~ ed assicurava . li Fondi de' pubbl~ci 
Banchi , e della• Zecca, .che, e dai Fra~cesi ,: 
è '>-dal nuovo Governo sarebbero. stati garan
titi agH Azionisti; promettendo Am11i~tia ge~ 
nerale pe11 le cose .passate, oltre l~ ,dichjfl,ra-. 
7Jone, che la Religio.!1e Cattolica col!tinu,are~-: 
be sénza alcuna restrizione ad essere la _Do-, 
minat.tte. ,Fatte. quest~- rimostranze ' e pr?test~ 
. a! uv arie ripJ.·e~e :-il Doge finalmen_te si abp~n.:. 
dortò alla seduttrice:-,.,eloquenza de~ Gallino, etl 
agli. urti • focQsi d~i!' Donà~ n~ 1~iù l"Ìtpase, ..$~ 
n0n ~h~ bon:YeJliU~\',G,~i P.?~orili ,. c9~ li_. ,q.u~li "ve; 

·-: " ... 
y 4 . 
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rificai·e il grande -Atfo nAale del Tratl.im_®tQ . 
Si 'credette pero di raccoglie11e la· solilta Con
fetenza della·· quaFe- io dirò con il Pro~· .P€sa.
io, non- si 'Seppe mai quali · le-gittime . faeoltà 
ne autorizzassero ·l'e convocazioni, e moltp 
'me ti o · gii {)rtlini , che cla essa .emanavano • A 

'-questa Canferenza rappresentò il Doge} -Fhe 
conoscendosi per le replicate ·espcrsizioni 4alle 

· F1gu·re ptoposte alla difesa eli Venezia 2. ·che 
insufficienti erano le cose disposte p€ 1' eggel
to stesso, e che mancavano li mezzi, ed. .il 
tempo per approntarle, non' potenddsi contalie 
gran fatto nemmeno sulla fede delle persone,. 
che dovrebbero agire, e che non ess-endo-vi 
più speranza di soccorsi esterni 1 mentre eran
si rivoltati lÌ Sudditi in Terra Fetma ; ·e li 

~ . ..,. . 

pochi fedeli, oppressi dalla forza Frances~ e 
lontani, com" eranò ·parimenti -lontane le forze 
dell'Estere N azioni .in Guerra con la Frane~,~ 
mentre la vicina 1 e· potente 'aveva sospese ·le 
Ostilità con la segnatura delli Preliminari di. 
~ace; conveniva pensare · seriamente, e con 
tutta prontezza a sé).lvare, se non la Costitu-. 
zione e lo Stato,. almeno le Vite, la Religio
ne, e le · sostanze dei Cittadini, approfittando 

- nnchè vi era terr.p'Ò ·delle relati'Vè /buone - <li"': 
. • 

. ; 
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3th 

s}:'Josizdoni &l : Frances.e ~greJario .di LegaziO\<' 
-ne Villeta{·cl, il qgale saBeva p~r Je: ~oro uni~ 
~ca~ioni Jad esso :Qog'e fattç!· dal Spa~~, ,, .e da cer
{ to Pier' Tomroa.so Zorzi Mercante; anz~ Botte~ 
·.gl!jQ da Zuccheri, .e confetti, ,i qu,ali si ~ra.no 
:espressi non esseni altro mezzo p~r sC;ìl,vare 
Venezia dallo sd.egno eli B~ona_Barte, .cu_i 1i 
De.putati invano avrebbero calmat?, se non si 

. scioglieva da se l' Axi~tocrazia , che chiam~vasi 
Dligarchia ~ per sostituirvi il Governo Rappre
t!entati~Q della legittima Autorità del I>opolo, 
che· sarebbesi tutelata con la protezion~, e 1e 

-Truppe della Repubblica Francese ; la quale ., 
in ·caso che non si fosse aderito pacificamen~ 

te a tale operazione ,, .l' avrebbe opera,ta. con 
··l'infallibile mezzo delle Bajorrette", e ·dell' Ar
tiglieria. Disse in cons~gu~nza di questa _pre
messa, c1\e credeva cosa necessaria per prevenire 

· tutti li possibili disastri, e pe1: assi~twarsi al
, meno la sicurezza personale~ e fondiaria, di d.e-· 
· venire alla destinazione di persone , le quali 
'· con destrezza, ed attività convenissero con 

esso Segretario Francese dei modi più ca1,1ti, 
e_ sicuri, onde se.nza veruna perturbazione ~e
gùir dovesse il cangiam~nto di Governo ;, :Gpsl 

. ,cor:tl,andando l~ lmpero. ti1·anno ·di doleptiisirne 
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cirtzostan.ze 1 investendo :odi rogt!i"pil\-, pierio~·p~ r 
tet·e le nguré ' ... che \fenissero·incaricate di lmct :} 

tal~ commissione·; clovend0si tutti consideraye · 

~pog!iati di · ogni potel·er'1lnnesso alla loro Cari., ,t 

ca ;: .éome da q~el momento si credeva ~sso. 

spògliato , dellé :rnségne, e delle facoltà art n es-:" 
se al sri'o · Uffizio, · e Primaria Dignità clelia 

Rep'!lPlSlica) ·rchè dichiaràva sciolta:. T .ali pa
rolè , e tali ani produssero gran , dolore • n~i ~ 

buoni, immenso· Goraggio nei cattivi; sconfor.-~ · 

to ~ -, e timore néiv deboli ; n1a nei soli ' Sav,j di
Terra· Ferma la ferma costanza· di dissentire 
alla progettata destina~ione per tra.ttative cot 
Segreta1'io di Francia, singolarmente per l~atri

pics · potere ,• che si ·voleva attribuirgli, di con
venire ,- e sa.ncire ·cosa,, che tutta- pipend€va! 

dal Maggior Consìglio, il quale stava in . a~ 

tenzi0he dei · risultato de" m:aneggi, che aveva 

commessi alli suòi 'Deputati presso :il -Genera..,. 
le Bu.onaparte, e che .av-e-va .condizionati alla 
:ma ratifica: aggiunsero di più quei Giovani
zelànti, che Venezia per : la.. sua fisica posi zio-: 
ne dòveva~i çonsidùare ~come una Fortezq-a; 

~ieitramen~e imp'réndibile C''on un colpo di ma~ 

nù ~· e' che per quantosi esagerasse nel rapt're .. 
$etltare tenui,. ed insufficienti le di(ese ,- pure. 
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questé :er~fflo · taR, ...çhèf., :;eòbene 'la · m~la. Je~~r;: 
ed 'il tl'a~imento avesse· fatti alloptapare Ji fe""' 

. dèlF"Sd1i'avonj, l si poteva però j.mpedire qu.<\.., 
hrnque atto ostile· ; non presumibile( :per par"" 
te ~Francese, mentre· enrsi · otte~uta l<! ,ptoro ... 
ga · dell'' arrni~tizio ·prima del termj,ne de}. qu<~.'! 
le? che appunto scaqeva a tutto 14. Maggio?: , 
era ~anche spe·rabile .di ·ricevere q~alche noti...: 
~ìa da M1lano :i per cui ~on vera conos~cep~~ 

di caus·a determinate ~i potesse ; dand,o ançhe. 
pe~ higion~ potissima· di . niente . operare irr. · 
tanta :cosa lé disposiziQnj. morali ' € l;>etf affet
te ·verso · ìl Governo di tutta Ja: nurr,terosa Jl0 .. , 

pola:Zione· di' Venezia.? e dei suoi· Circoncla·rj 
nelle Lagune, eh€ per quanto si ·vo1esse ere .... 
deré non add;ett<~. alle 9l?evazioni Militari , pu .... 
~~~el ·~uo :gl:an• numero, e· ~el vantagg.ia-_, der 
siti ~ presenta va quald1€ cosa a~ itn:portente, -re .. 

so pià considerabile dal nò·n essere ·ancora par
titi li Sohia'Voni, li, quq.li .. potevano .dare .-gran ... 
çle-''òmlDra a chiunque internamente, ed ester ... 
namente tentar 'volesse delle .no,ità. Ma nè 
tali' .CtmsiderazionL, nè, il formale dissensQ' de"' 
Savj' Giovani , li ,quali. mancar0no poi di co . 
-ra

0
:gi<f pe~ pro.clurlo sin· èl.ove potevasi .;~ e fçr-.; 

$è s-€inza :pericolo; .cioè xapplie~entaJ.t4~ 9:_U~~tt~ 



~ 
ti1lessioni al Maggior_. Oohsiglio; "!!i.and~c-iu 
raccolto per l'ultima volta, come ~di!Ò 1 l( trat,. 

tenuti , forse dal timore della disapE~s;>Va?-iGJ!~ 

~.niversale;~ e .. dai d.iscorsi d~i .diss~~zi~rì!D. 

nient~ impedì f che il Doge 1 ed alcuni gei 
C~msiglieri., con li Capi di 40; e Ji Sayj d~l 

Ccm~iglio incaricassero· i1 Cav. Pietro Don~ ,__.e 
Francesco Battaja d.i portarsi, co~e ~ut_griz. 
~ati clal Governo presso. il SegretariQ di ~eg_-1:!""' 
zione Francese , per rilevare quali fos~ro 1~ 

~n(;! id~e, cirèa: l<t nuo~a Configurazione ·, ~el 

Governo di Y enezia 1 per invoG:are li suoi buo
n! Uffizj pl'esso Bonaparte, e per çonveni~e1 
~ei modi, e del tempo in cui ~erificare l• 
fatale Metamorfosi. Anche .il Cavalie.,- Con-. 
d1..:1lmer pre~sava la Conferenza stessa, per l:!Ver 
ç.eiie precise Commissioni del come d~vesse 
dirigersi ~el caso, che li Erancesi ~ontinnl!_,g~, 
s.ero ai a vvanzar terreno ,. ed agisse~0 osti! ... 
mente contro Venezia 1 e li diversi punti d~l. 
~uo Circolfdario j e fu stabilita una terza _tr<,!:t
.ffitiva, ç~0è una dei Deputati .col Bonapartc:;.r _ 
·quella delli due, c0n jl Segretario Villetar._d 1 

e;_ que§ta co' Gen~rali Francesi, autorizzandg~ 
essg Co_n_d_t;t\mer à·nche a rendere la Città, con , 

~c uni Petti~ ed ~al§ un~ condizio~j, l~ ~ag--
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~ior. :·paite da hÌi stesso dettate , o· dìrl' stlQ 
pedisseqho Sa vi o · del ConsigliÒ · R uzzini , -chè 
é;on',.1i srloi pianti imbecilli, e· con le sue· sma.,. 
nk frenetiche in1'pose a tutti quei deboli; sem"' 
pr~ ass-erendo che sapeva, come• ih 24 or6 
prendere ~i poteva Venezia; scordandGsi di 
1·iftettere, che nella moltiplicità delle trl.lttà:ti,.. 
ve ~i arrischiava di far~ una inestricabile im:: 
p!ica~za di espedienti_, -chè avrebbero :lmba . 
:lazzato sempre più. 

Ma . già il fato d1 Venezia era deciso; edJ 
il Savio di qi1ell' ultima fafalissima Setti._, 
mana Gavalier e Procurator Alvise P-isa ... · 

. ni, d1e aveva raccolti li Savj in Calla sua 
a ·s. Stefano , nen ebbe difficòltà di . anflnn..._ 
ziarlo ;-sostenendo che per conto suo éra de.
t ·minato dì ceder tutto alli Franc·esi, e che
credeva, che nori vi fosse altro me~zo per s"al~ 
va1·e--la Patria, co·me gli risultava da un éol,... 
loquio avuto col Battaja , che -:veniva da una 
inte1:vista {con Villetard. Comparvero final-. 
mente· dal Doge li due lD;caricati! Cav. Donà,
e Battaja, ri~erendo ·.le tenute · confabulazioni 
col detto· Villetard, it quale. aveva detto ad 
essi, che sapeva di certo , -che giammai Sa<"". 

rehh11 Bona parte ~disceso . a . tr•ttazioni_, ec\ .a. 



l 

i66 
:P~ tti', se· p d ma rtort si ' fosse Democt'a tiizata 
Vélìez:ia; · invano· rlcerèaroiìo 'li CGrtfetenti-'; 

éhe il Vilfetar<l scrivesse, e tale , Itiass:lma'f e 
le sue -viste 7 e ·11-modi di eseguirlà ;· Irta ùnl.

camènte noti rifiutò·, che essi scrivesgeto quart... 
io venivane di raccogliere in · mezzo alla cort~ 

fusione; ed al 'riscaldo dei Dialoghi; ~he. ·Si 
tertevario allà presénia deHi noti ·Spada ., . . e 
-~ièr' 'toma-so Zorzi j Il quaìi uniti :In opinio-

ne frequt!nteri:ìen'fe col Batt:tja; aderivano~ .al· 
1a volonth del Francese 7 facei1do andare - a 
ituofo ogni ·tentativo del Dona per addolcir-e 
:in qualche modo ·l' asprissima condizione -, · che 
a n'dava ~d r incontrare Venezia.. UniG:arnente: si 
'lhodillcò la risoluta vòlonta del · Villetarch, 

d1e voleva qùàsi sul fatto f che s1 p!arttasse 
l~ Albero della: LiBèrtà; e s} instailasse l~f...,Mu

-~Ìéipaliar; Capo · della quale · sai·ebbe sta t~- to.
~oviéG- Manin-- ii ·Doge; eon·V'enertdo in· vece· ~ 
·che ·delie condiz:loni ·'di questa -metarriQrfòsi: se 
~e sàrebhe · fatto· -inteso · e·sso . Doge, perche d·~
pen-d.ère dovesse dalia voiòn-ta~ -del Maggior CoU!'" 
sig11o ; che solo -poteva- disponeré clell' Arista• 
~ra'Z-ia , · açcedefièf-osi ad una: tale' declirt<tZlblile' 

~l la èlestret:za i che usò l' istesso :-Dorrà ;;nel 

~far -\ralei"e 1 credd --io 7 il solo· timote·delli .Sclria...-



~Won1; che.;'si sapev~ . es_ister~ (r], poca dista~à 
. da_ Venezia, grati parte . jmba}·<!ati ,_ e molt'i 
cancorà aGquai'tietati. in Terra; potendo f'acil· 

mellte unirsi ad~ essi H Bocchesi; l~ Ruati dit: 
ficilr;nente senza preventive di~pqsizioni ~ e mà~ 
-neggi avrebbero . tollerate. Gon tranquillità 1e 
Insegne Democratiche'1 cla low odiatissi~~~ 
-co.n funeste çonsegljlenz~ per li -e~·eduti fauto
l"Ì., e cl anche .. pet le tr'ttpp~ :Vrancesi:, .. se ye
-nissellO introclott~; poco- valet potendo· itvab· 
re di : e~se in u:na: situazione. scon9sciuta e 

.tptta nuova, Si convenne dunque -, .d1e nien
te si scriv~sse. di questa trctttativa a Bonapa~
te, fnel che mancò. alla: dat:( F<!rofa Villetarcl ,. 
essendosi commessa una .svista gr~ncle anc,he dal 
Govern(;) , non scrivendo neppJ.l(egli alli .suoi De,~ 

~tati• a -Mirano) perchè ;tddottata çhe fo?sedaf 
Maggior Consjglio r abdicaziqp_t; deW.attuale 
Governo, e la sostituzion~ d:el Ra.pp.,r~en!ativa 

del Popolo 7 fosse a ,sper..arsi, .<;he -la .generosa 
Na:Z.i<me· Francese· avrebbe presp sotto la: sua: 
-protezione Venez.ia 1 accordan.dogli -anehe l''as.., 

·$i,>Ster1za di qualche· nume:c?; dell~ sue Truppe 
' a tutela d:t ogni erpetg·ente ; co~ assicurare I,_ 
sasslstenza al çeto· de~' poveri J?atr~ij ,. ed af

. trLPensiQnati, la .solidità deHa ... Z~cca, ~ de. ~ 

't 



Banco Giro, e la su'ssistenza della Cattolicz 
Religione dominante. Queste Convenzioni fu· 
ron riferite, come dissi, al Doge, il quale 
raccolse la solita Conferenza, ormai defatiga
ta da tante sopravenienze tutte aspre, e tut- · 
te esercitanti lo spirito nelle maggiori · angu· 
stie ~ e con le maggiori con tradizioni; alle 
quali non vi era riparo, mancando Ii Di· 
rettori capaci, e fedeli, e le mani esecutrici, 
e però si concordò nel proporre al Maggio~ 
Consiglio, coll' usitato mezzo del Doge, il fa
tale ultimo Decreto dei r2. Maggio, non ces
sandosi intanto dal Call.. Condulmer di appre- · 
stare gli imbarchi per. la purtenza d&lli Schia
voni, e di rimo vere li Legni Armati dalla 

.......__-venuta della Terra Ferma, contro l'espressa . 
u. Ma g. volontà di quasi tutta la Conferenza. Con v o-
r 797· cato pertanto il Maggior Consiglio con li mo

di~ e metodi stessi delle due giornate del dì 
primo~ e quattro Maggio, scarso fu il nume
ro· dei Patrizj, che v' intervennero, part~, 

perchè giudicò inutile ogni atto, che conva· 
lidasse ciò, che era estorto dall'asprezza del
le circostanze , e parte , perchè eransi sparse 
delle voci , che sarebbesi adoperata la · forza 
per C()stringere aW approva,zione di qualunque 

cosa 
,... 

/ 
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cosa venisse proposta; e ' forse .'non satebbesi 

ommesso un generale massacro' sopra tutto if 

Maggior Consiglio in caso, che fosse si rifiu
tato il Decreto. Chi sà, che non ·abbia . avut.r 

que~ta vista la ammissione di 'ben p·.;sidiare 

il p'ubblico Pala~zo, e le contigue Stiade, e 
Piazze; non mancando Ii mèzzi di failo, o 

con Truppa Italiana , ·che facihne1ùe · potevasi 
far venire da Chiazza , o con un Corpo di fe
deli Arsenalotti; che difendendo il da loro 
amatis·simò Governo, assitura vansi là sussi

stenza. Ma rin~mziando alle ' congetture·, e'i{ 

anzi alle probabilità~ dirò soltanto~ che a que.:.. 
sta radunan za, che certamente non era legit
tima, giacchè largamente mancava il numeri>_ 

delli 6oo. Voti, ordinato dalle Leggi per de

cidere sopra affari di massima; il ·Doge ma~ 
. l 

nifestò con' la voce ·le nuove ' insorgenze, ecl 

esposé, che stringendo sempre più il, pericolo 

di vedere tolta la libertà non solo , ma anche 
le vite, e le sostanze, ) con singolarità di con
tradizione, mentre ·ad onta delle notorie tra t ~ 

tati ve , · ~éhe di commissione · del medesimo 

Maggior Consiglio si tenevano d~ stl0i Depu
tati col Buona parte i:n Milano, · e ad ont;~. 

dell' òttenuta proroga dell' Armistizio , :pu ·e 

z 
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fnioacciava altamente il Segretario di Lega• 
zione Villetard, se non si cambiava Gover4 

no, senza il qual passo assicurava , che giam .. 
1nai si sarebbe data_ mano ,alle-t-rattazioni,) si 
era creduto dalla Conferenza, composta degli 
Uomini li più illuminati, e più amanti della 
Repubblica , d'incaricare li due esperimen-ta
ti Cittadini Cav. Pietro ~Do_nà, e Francesco 
Battaja, ài rilevare le idee dello stesso Vil
letard, per rappresentarle a pubblico lume; 
tanto più , che indifenc1ibile Venezia da ester~ 
ni attacchi, così informando il Cav_alier Con
dulmer, e temibile una sommossa interna, 
per la vocale relazione del Deputato Morosini j 

il ·quale aveva da se già instit1,1ita una trat
tativa· col Segretario Francese; conveniva pen
sare seriamente alla preservazione dei supre• 
ini oggetti, quali . erano quelli della Religio• 
ne, delle vite, e delle proprietà. Esortò esso 
Doge, li Cittadini ad incontrare con costanza 
l'acerbità del caso, che voleva terminata una 

Repubblica , che era sempre stata gloriosa , ed 
incapace di azione, che nemmeno equivòca 
.fosse., e che anche in questo estremo punto 
amava.,meglio di sacrificare se stessa, dj q11el .. 
lo che sacrificare a qualunque - incomodo e . . , 
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i11o1to ineno pericoio, H amatjssiml. sudditi ! 
·avendo la destrezza; ·e zelo de' NN.- HH. Con .. 
:ferenti possibilmente ottenuta la garantia del
la Religione Dominante, il provve.dimento al 

· Ceto de; poveri Patrizj; un; Amn.lstl.à generale 
sulle cose passaf-e; 1a manutenzione de' fondi 
pubblici; o siano "debiti rtaziortaii rtei depositi 
della Zecca, e del cos~ ci.etto Banco-Giro ; con la 
p1·oniessa ci.all' iste.ssò Segretario di Legazione 
Francese ; che averebbe interposti li suoi buo"" 
ni Uffizj presso il Gert. in Capite Bortapai'te ari
the peda liberazione èlegli Inquisl.toti di Stato • 
Tali aci. uri , ci.ipresso furono iè voc:l èiei Doge; 
che preèeclettel'o la lettura della relazione cieW 
operato, e del convenuto dalli c1ue Commissio• 
nati Cav. Donà, e Battaja ~ cori altra breve iord 
earta; che àçcompagnava una Lettera dell'ac
cennato Commissario Francese Haller ; scrittàJ 
da Milànò al Vi11etard; e da questo ; a notte 
ben avvanzata 1 fatta tenere alla Casa del Ba t .. 
taja ~ dalla qual Lettera risultava; che EGna ... 
parte era tiso1ntissimo di betnbctatii.Zare Ve
nezia cori la forza , quallol'a non si fosse ciò 
fatto colle trattative: Si lesse ·ancora quei Vi• 
glietto del Deputato alla custodia intenta t:ie1• 
1 . Città N. H. Nicol<J ~ot:òs:it1i 1!;<0 éon 1Lq.ua...o: 
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le intitolandosi solo Padrone della Rep_ubblica; 

· incaricava lo Spada d'tintrodurre manéggi 

col Segretario Francese; leggendosi inoltre un 

DispacC'io dei tre Deputati al Bonaparte, che 

unicamente enuncijva, :che avevano introd9t

te le trattative, sulle quali io niente dirò , 

mentre mi manca . ogni fondamento. ;Mi f! 
però sempre sembrata cosa strana , come di 

bubna fede essi Deputati abbiano s~nata una 
Capitola?-ione, ben cpnoscendo la Pl(!llità dei 

loro poteri_, essendo mancato in esistenza po

litica. il loro Committente; ed essendo la pri
IDél; condizione, che il. trat ta to dovesse essere 

ratificato da ambe le Repubbliche , un'a delle 

quali conoscevano precisamente , quando fir

marono il convenuto , che 1 non esisteva pitt. 

Dopo la !ettura_ di , queste · Carte , aveva inco

minciata :una prolissa narrazione il ~ Consiglie~ 

:te Giov.anni Minotto, analizzando il Decre· 

to proposto in , termini arcani, e . tton intesi ; 

col quale dovevasi aderire dal Maggior Con

siglio , ad onta che attualmente si trattasse in . 

Milano da suoi· Deputati col Bonaparte , al 

convenuto quì col Villetard della abdicazione 

dal Governo d_ella Repub., con la sostituziori~ 

.di un Provvisorio rappresentativo Democratic9 
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Govetno , purchè _ciò piacesse al Generalissi
mo Frartcese; dovendo sino al momento della 
sua istallazione · presta1~si alla tutela della Pa
tria comune le respettive competenti autori'7 
rà. Qoando alcune · scariche d'armi da fuoco · 
seguite nel sottoposto Canale , posero la ~co-
sternazione·, e lo spavento nella · Radunanz-a 1 

che ne ignorava la eausa , e che er.a preve
nuta 'dalli sparsi discorsi, che vi fosse chi vo
lesse attentare alla sua sigurezza: e quantun
que alcuni accorsi alle finestre assicurassero , 
eh~ li colpi di fucile· parti vario 'da alcune B~r
che cariche di Schiavon-i, che- av-evano lev-ate 
le' ancore per partire, e che secondo il loro 
cost.ume festeo:giavano il viaggio, ed ·onorava
no le pubbli ·e Insegne; pure non fu possibi-
1 di ·rimetter l'ordine , ma· anzi accrebbesi 
maggiormente l'· orgasmo al replicarsi di ni.w
ve scariche: e tanta ·era la · cieca appre.nsiO'
ne, che si tentò _di sforzare le chiuse .Porte , 
chi gridando , le chia:vi ! ' le chiavi ! chi pian
gendo 'sulla sua Famiglia , e suoi Figli ; chi 
climandando "di votare il proposto Decreto ; e 
chi anelando di sortire dallà Sala , correndo 
quà, e là all'

1
impazzata j ricordandomì d'aver 

vedtltò io~ ·stesso anche -Uomini d.i matura età . 

z 5 
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e Senatori , e de" Consigli di 4o, sàltarc di Ba n .. 
ca, in ;Banca piangenti, e frenetici. lmpedito , 
però di progredire' pella ~ua allocuzione il Con .. 

15iglier Minotto
1

? fu tumultu~ria-mente manda? 
to ai voti li quali ~·accolti alla meglio , fu 
pubbliçato n. _512. approvativi, ·e ~5· contrarj 
pii\ 5· p. s. {203) • . Aperte tosto le Porte? molti 
~i affrettarono di deporre la Toga; essendovi 
stati alcuni pen 11oti per i loro vizj , tra i quali 
Giacomo . Foscarini Nipote del fu Prov, Gen. 
ft Verona, che calpestarono le insegne Patrizie 
çon espressioni infami , uscire dàlla porta , così 
detta, ,della Ca~·ta ; pon dovendosi ammettere 
di ricordare con la elovuta abbomina?,ione , che 
lln Senatore, pochi momenti do o questo ese,. 
çrabile atto (che gli levava il me?,zo coi pub.., 
t>Iici lucrosi impie~hi di secondare li suoi vizj , 
e le sue crapole, senza che questo atto infé!.~ 

:me lo facesse poi stimar meglio dai Democra ... 
tici, H quali gli rifiutarono 'qualunque inca-. 
rico 1 e perfino quello di Commissario, o SÌ(\ 

5pione di sua Contrada , alla quale vilmente 
t~ptq replicate Volte di essere eletto, ) ebbe' 

(203) Parte çosl detti\ dd I\t1g, Cons, 12, Mag, !797• 
lì .rommo osfiettq çç, 

l 
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la sfrontatezza di applaudire agli orrori, che 
pronunzia va al Popolo contro ii Governo, cer
to Sebastian Salimbeni, montato sopra li Gra'"' 
dini d'una delle tre Antenne nella Piazza de
stinata a sostenere li pubblici Vessilli; i quali 
da lui, e dall'egualmente scelerato Padre del 
Predicante erasi giurato di difendere col san
gue e con la vita, mentr' era al soldo della 
Repubblica in qualità di suo Tenente Gene ... 
rale, non meno che dal suo pari tristissimo 
Fratello Leonardo U.ffiziale nel corpo del Ge .. 
nio, e ·perfido educatore nel Collçgio )llilita-

re di Verona. 
· Sciolto il Maggior Consiglio, il Doge con-
~oear fece; nelle sue Stanze, in gran parte già 
~mobigUate, li Consiglieri, e li Capi di 40., 
avendo fatti invitare quei Sa v} del , Collegio, 
che assisterono alla non legale per il nume
ro, e per .le circostanze tumultuaria , . ulti
ma, fatale Sessione del Grari Consiglio. Non 
comparverD se non che li cinque Savj di Ter
ra Ferma, il Cassier del Collegio per la pri
ma volta invitato , e li Savj del Consiglio 
Cav. Donà, e Cav. · Proc. Pisani, oltre il Capa 
del Consiglio di X. Zuanne Emo. Il Doge propo-
se · alcu.rù. Decreti , così detti Damò , di m~nO"' 

z. 4 



missima entità; solamente potendo considerar
si di qualche importanza quello, con il qua
le, dietro le istanze dell' Ambelicopulo Mae
stro di Zecca, si ordinò al Regimento all'Ar
senale. di accrescere il numero delle Guardie 
d'Arsenalotti, per il solito destirtati all'inter
na c.ustodia della Zecca , stabifindo ad essi 
anch~ qualche aumento di paga • Tema poi 
molto imbarazzante fu un Memoriale del Re-. -' 

sidente d'Inghilterra M. Wonsleis y con il qua-
le ricercava dal Governo un Pé\ssaporto, onde 
poter partire da Venezia, e ponersi in salv'o 
con la sua roba,, e Famiglia, protestando a 

arico del Governo stesso qualunque inconve
niente, che s~ccede~ gli potesse in offesa del 
suo carattere. Impossibile con buon effett~ il 
rilascio d'un Passaporto dal Governo, che più 
non si voleva essere, o che stava per non esser 
più; che era circondato dalla forza Francese, 
che niente a_vrebbe curate l'emanazioni di un 
potere, che voleva tolto_dal Mondo Politico: si 
addottò l'espediente d'incaricate il Cav. Donày 
di rappresentare la cosa al Segretario Fran
cese, dal quale ottenne il Passaporto per esso 
Ministro d' I,nghilterra , e parimenti per quel
lo. di Russia, che e1·a~io a quel ~e1npo li soli 

~-
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Ministri esistenti- a Venezia di Potenze in 
.gueri·a ·Go n la Francia ; ·essendosi gli ; altri , 
sebbene suoi Amici allontanati per timor . di 
qualche sommossa . 

.Ma quale spettacolo di affetto, e di divo
zio~e , non diede in q11el giorno l' ottimo Po
polo di .Venezia, verso il . naturale suo Prin
cipe!· Tre Relazioni uscirono quasi ' subito a 

-st-ampa di· quella giornata ' che sara sempre 
memoùbile ; una· nel ·Monitor · di Bologna 
nurri~ 39· 15. Maggio .dal Cittadino Almo
rò Fedrigo diretta al Cittadino Niccolò· Ugo 
Foscolo . Greco arcidemocratico_, che figùrò 
poi nella Municipalità di Venezia in qualità 
di Secretario; l'altre di due adulatori delle d~
rezioni tenute da Bern;~rdino Renier . · Ma sì 
maligni pure, o dalla càttiveria, o dalla· igno
ranza lo sfogo della Plèbe· tumultuosa, come 
genio di rubate ; si terchi pure . di colorire 
il terribile fatto comé un'impotente tentativo 
della moribonda Òligarchia; e si studj anche 
l' Autor menzognero del così detto esatto 
Diario di odiosamente dipingere quegli avve
nimenti, li quali se' egli fosse stato di più 
~uona fede si' potevano facilmente impedire 
jin dalla lieve loro ongme , ·e senza spargi .. 



.mento di sangue : mentre dalla nuda, e sue.: 
cinta narrazione fedele del fatto e li viven
ti~ e, li posteri potranno ~gualmente che noi 
gi~dicare , se le scene di quel giorno, ebbè
ro altra origine , fuorchè d al purissimo attac
camento Popolare per la sua Repubblica. 

Era ancora raccolto il Mag. Consig. quando' 
sortì dal corpo di Guardia , che stava . nella 
P.rocul·atia N." 6,. il sopra 1.1ominato Tenente 
Gener. Salimbeni , con il seguito di alcu ... 
11i altri Veneti Uffiziali , egtlalmente 'infe
deli al loro Sovrano, e si arrestarono a piedi 
dell' Antena di mezzo in Piazza , da dove si 

l 
v:ede il così detto Pergolo della , Sala delJq 
Scrptinio. Da ;ql!ella; )fìue.s'tra ~ss~nd~si aaf@ 
il e~~certat~ .~l1gJa'0; · eh-e sì ei·a presa la Parte 
deHo: sclioglimerito de lP Aristocrazia, proruPI~e 
il dect~epito Generale in replicate grida, Vi1.~a. 
la Libertà,. Niente rispose l'accorso Popo .... 
lo, che · a:tni aveva·· dati manifesti segni in 
quella .stessa mattina di sua disapprovazione 
alle intenta te novità~ lacerando un Foglio P e ... 
riodico intitolato· il Libero Veneto, esposto in 
vendita nella Bott€ga dello Stampatore Foglia-.. 
rini,. con delle stampe, e delle Coccarde d~ 
ap.Parfenenza.. di , cert? l'rançesc_o $.ardi ~con..-::· 

... 



3?9 

giunto di Parentèla Spirituale collo Spada; 
onde il vile Vffì:ziale temeEdo di esponersi a 
:probabìli insulti , si ritirò gridando Viva S. 
Marco. A tali voci amatissime per educa·zione, 
pe~· principj radica ti, e per l'esperienza di tanti 
~coli di vera felicità , proruppe la moltitudine 
feplicando Vi·va la Repubblica! Viva S. Marco t 
lllndendosi della speranza, che presa sì fosse 
la massim~ di mantenere a tutto costo la vi- , 
gente Costituzione, Nel medesimo tempo si 
viddero· per la Piazr.a po~·tate in tl:'ionfo al
cune immagini venerate del Santo Protettore J' 

e se ne inaugurò l'innalzamento alli Piedestalli 
delle tre ~randi Antenne, in mezzo alle grida 
festose; e senza il minimo insulto ad. alcuno . 

Sentendosi lo strepito parve per altro ad alcuni 
c:l.elli niccolti, come ho detto, a Consulta presso 
al Doge, che non fosse cosa prudente il lascia
re progredire questo sebbene festoso tripudio, 
~be poteva forse dege.nerare in disord-ine; ma 

' .. -
il Doge ) che forse credeva quelle genti par-
tigiane del nuovo Governo , ed drdinate dal 
/~egretario f rancese , t rascurò perfino di rile- · 

vare la causa del movimento . Invano si par- . 
lò al JV!orosini , che esisteva ancora nel suo 
l.Jffi1-io:? Qnde mandasse pet x-imetter fordi.ne 
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alcuni pochi soldati Italiani, che aveva al suo 
comando; egli dvpo di avet; detto, eh~ con
veni va. lasciare uno sfogo ~Il' ottimo Popolo , 
perchè non conoscessé la disgrazia, a cui an
dava incontro, si absentò, senza fare nessu
na disposizione a tutela della Città. Si sciol
se poi senza alcuua avvertemza la Conferen
za presso il Doge , il quale si contentò di 
dire a tutti quei Signori , che lasciassero 
detto dove potessero ritrovarsi nel caso , che 
:nella giornata vi fosse bisogno di loro • In-' 
tanto la commozione popolare si dilatò in o
gni angolo della Città , e perfino le Donne , 
e Ii teneri Ragazzi vi presero parte , corren ... ' 
do per le strade e gridando Viva S. Marco! 
sollecitando anche varj Patrizj incontrati ac..: 
cidentalmente per via ' ed anche a bella po- -
sta ricercati per farli capi , onde reprime.1·e 
l'insolenza dei Novàtori , e dirigere il loro 
ottimo sentimento a favore dell'adorata Re
pubblica. Mi faran , fede di quanto dico, e l'i .. 
stesso Doge Manin , che il Popolo voleva acf 
ogni patt0 rimettere nella sua Sede,. avendolo 
invano cercato al Palazzo de' suoi Constiunti .... 
Pesaro, o ve erasi raccolto con li suoi effetti, 
e Famiglia ; e l' oUimo Savio alla Sc1·ittu~a 

· ' 



38! 

N. H. Giuseppe Priuli,. del quale inutilmen
'te si cercò alla sua Casa, ld in più luoghi da 
numeroso stuolo di popolo,: èd il SJlvio di T.F. 
Gerolamo Querini ~ e quel medesimo amico 
nostro , assai· benemerito di queste memorie , 
alle quali , come dissi · sin da principio som
ministrò gran parte dei documenti , e ne cor
resse gli equivoci ; egli poco mancò , . che 
fosse a forza strappw in mezzo alla molti4 

t'!dine , che scorreva le strade col Vessillo di 
S. Marco, e che incontrò casualmente in Ca.m
po 'a S. Angelo, per il quaL necessariam~n
te passava, traducendosi dalla Ducale Confe
renza alla sua Abitazione ; presso la quale_ 
non minore fu il suo imbaraiz.o alle festose 
grida dei . Gondolieri del vicino Traghetto • · 
jFosse pusillanimità , o fosse fondato timore 

. di 'dare argomento ad inutili stragi, senza 
ottenere il plausibile popolare int~nto di sal
vare la veneranda Costi~uzione , e · con essa 
la Repubblica, giacchè la .loro moralità è da 
tutti conosciuta , non si può sospettare che 
altri moti vr sottl:aessero li predetti NN. HH. 
dal pericoloso impegno. In .seguito il Popolo 
accresciuto ad ogni istante di numero , m& 
c.enza Capi, . che J? ~irigesse nel santo ogget: 
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to di salvare la Patr.la , si pose a dal' sfogò 
al ragionevole suo odio corttro gli . amici , e 
fautori delle novità . 11 primo luogo da ess() 
a.ssalito fu 'qt~elia stessa, già indicata duplice 
:fjottega dello Stampator Fogliarini ; dove irt 
quella stessa mattina si era attirata la esser ... 
vazione, e non astante si lasciava esposto il 
foglio intitolato; il Libero Veneto, e dal soprano"' 
minato Sardi incisore il nuovo Rame rappre..• 
serttante Zj Albero della Libertà • Si accese 
poi all' estt·emo l'indignazione universale per 
altra stampa rappresentante una fanciullà ., 
pretesa · Simbolo di Libertà; che conculcavà ' 
sotto ai piedi cori istra p pazzo il Veneto Leoa 

' ne • A tale vista lo sqnarciamerito dì ogni 
libro , e tarta; il saccheggio della Bottega 
e delle stampe superiori~ e per fatalità di 'rh 
cinant.a anche quelle dell; onesto Sa vioii , ci' e"' 
duta per equivoco appartenetiza del primo) 
e cort curioso presentimento anche due starì .. 
ze del Secretario Gio: Anèl.rea Fontana _, che 
con sorpresa degli uomini onesti, e con sue-> 
tessivo disonore d.l. se stess fu poi astutò· 
lVIunicipa ista, presentarono urt terribiie aspet"" 
t.o del furore del popolo irtitato contw 1 Gia.o 
tohini • 

·' 



Questo Saggio è posto sotto la tutela 
delle Leggi vigenti, avendosi adempiuto· 
a quanto· in esse è prescritto. 






