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TAVOLA 
D E'· -c A P I T O L I. 

Contenuti in _que-sto Polum~ • 

CAPITOLO PRIMO.· 

Stato disar;ventreroso. de !l t: Polo~;ja. Origùze del
la nuova gzeerra , e della RivolutJone • Con
dotta tenuta dagl' /ns.orgenti , e dai Russi • 
Non posson11 impegnara, 11~ gli uni, nè gli al
tri ln Corte di Vien1Jn nelle loro vertentr: • 
Fatti d'Armi. Tutti i Palatinati si so!levmzo • 
lJicbiara'{_ioni Russa, e Prusst'ana • Il Re di 
Polonia deve accedere alla insurretione , cui 
()gnprpit} si dilata • · pag. l!: 

C A P I T O L O II. 

Solleva'{ione sang1einosa in Varsavid, • I .fllersi 
Jevo1zo el!flcuarla. C~nfronto delle insurretio
ni Francese, e Polacca • Processi a tutti gli 
·lldrrenti a Poten'{e estere , Barbarie . popot,_
ri, ed altre deplorabili conseguente di quel 
Governo ~ Si toglie al Re ogni autorità , eJ 
è sottomflsso cl Gener~lissimo Kosciusko. :l.<f:. 

CA· 



·~· 

C A P I T O L Q lll. 

$angui11ose ArJotti. Orgnninationc de'l Gov~!'tsO ;, 
e delta Armata . Confodflrat_ioni detta Polor1ia 
con la Littrtania,. Tristissimi effetti del Go,
verno popolare. Si toglie nl R11 og11i Potestà • 
I Pmssiani b.loccano, Varsavia., ma senr:_a ef 
fetto; onde non possono vmdicare il massacri) 
de' Russi • L' ÌnSttrgenti pongono a Sl(l.cco i Do .... 
minj delle ·du11 Przusie. Invado11o la, Curlan
tJia. I Przt4siani levano l'assedio da. VarsaVÌtJ 
con preghtdicievoli loro consegue11,'{1l • Vitto,r ie 
dll'cisive de'Russi. Strage 11el subborgo di Pra
ga • R~sa di Varsavit~ • Ultimo Pa.rtaggio tfel
l4 Polonia~ Il Re t~,:sforito. a Grodn.o. 5O 

c A P I-'l'~~rv. 

In Fr<~ncia i moJ~rati so1~o vin.citori ; i Giacob-. 
b~ni vengono. d~pressi • Loro contin.rti sjòrr,_i , 
eJ in~ùlie • La Giu.stÌ'{ÌtJ mr.cede al T erroris
mo. fii modli'rano le società popola.ri. Si pro
•trura di rian.im;are le sciente, e le a.r~i , t/e· 
~adute a passi gigaÀtescbi. Discors.i per la Re
ligio",e ; riesco"p va11j • S,cuol~ di 'Sat~itr} ; e 
tii lavori pubblici • Si rimlltte it Mzm:o di 

Storia. l{atu.ralt: • 9 7 
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é À P l T O L O v, 

Qu';mta Jflicitiì si spen' da simili ·._Pro.vvidente • 
Dee reti per gli Emigrati • Proce~s.i contro i 
Roberspù:riani, ma sanno d1fendeYJi. l{ ·srzn
guinario Carrier, con alCitn' altro suo simile, 
guillottinato, Perdono generali' ai Venddstì; 
conregue?i'{e • Solleva~ione 11 Marsiglia . Lio
ne rimessa • . Sforzi . de' Terrorùti Giaco6b.i-ni. 
Si decide sopra - i Figli" di Luigi :{(VII La 
Natione esulta per , J' annichilamento de' Gia
cobhni, ~ 3 4 

C A P I T O L ò V I. 

" 
Quanto pochi fossero ~ ormAi· li Conventionùti ; 

c.ome si rimedia • Si rimettono gli R11ppresm...: 
tmlti detenuti .• JJichiàra'{fone contro i Terro
risti. Si pensa 11 rz:mettere J' .A&ricoltur,: ; e 

· la IndustriA, pofchì I.o c~restia ì insoffri6ile • 
Telegrafo; Pallone .Arntatico ; loro utilità. 
Leggi p~r ra11vivare il Commercio. Non si può 
rimedi<11e al Mensualr; Deficit . Conquiste irs 
ogni partç. La lt11lia minn"i11ta • 18 3 

CA-
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(J A 'P .l T O L 'O ~ \TH. 

,_A· p:a;,;g{ si pemil E>èrlamenté >. iz1Jà p(lce·;· ma. 
~ 1iel temp11 sttNIJ si fanniJ tutte ·te dispo-sit ioni 

p e'l' la nuova campagna ; e se · ile ciimbia1lO i 
, eomandirnti· ; -e .Je disposi:..J01ii. Contl.ott~ · poli

tica della · Francia, Scritto e5Peso con libertà 
.Anglo-.Ateniese • Storici ; ed enèrgici discorsi 
foPu a Londra , uL a Parigi sulla èontinua• 

tùme dell11 gtterra, o per la Pace. 2.14 

C A P l T O L O VIII. 

PtJCC tra la Francia , e la Toscana , susseguita 
,/a qttella tra il R_.!....Jj.__bus.sÌA , e la Fran· 
cin stessa 'Fratt111ti , ratificati • Giustifica'{,ione 
Prussi111na • Lil»iti posteriort.- fisMti con rma 
conventionc addition.Jle • J?oten'{e Neutrali, che 
'YiçotJoscono l11 Rep'Ubblica Fnmcese • 2 3 & 

STO· 



s T o R I A 
DELLA 

GUERRA PRESENTE .. 

C.APITOLO PRIMO. 

$tato t;lisl(lvventttroso dtll11 Polonia. Origine del
la nuova guerra , e della Rivoluz_ione • Con
dotta ten_1tta dagl' insorgenti , e dai Russi • 
,Non possoniJ· impegn.ara, n~ gli zinr, nè gli ttl- .. , 
tri la Corte di Viennn nelle loro verten:te . 
Fatti d'Armi • T.utti i Palatinati si sollevano. 
Dicbiarazion.i Russa, e Prussiana • lt R.e di 
folon.ia deve occedere tJlla. insurre'{iOT{e ,. cut 
ognorpit} si dilata • 

Qu;anto immersa trovasi da ormai cinque St~t o di-. l . 1. . . . , . 
1
. d S.lVVCiltU-

anlll a FrancJa neg 1 orrori 1 p1u fata 1 a roso ~ ' Il :t 
yna nazione, tanto non meno vi si profondò Po!onu. 
la sventurata Polonia . Non era difficile il 
rreveder.vi \.ln gener.tle incendio dopo quan~ 

- .'\ to. 



i s T o R i .A 
tb era passato ( a ) alla sciagu rata Dieta di 
Grodno, e la Polonia, o almeno quella par
te di essa cbe ancora ne conservava il no~ 
ine, otferse nel mese di Marzo r 7 94 un nuo
vo esem pio di un paese che si precipitava nel
la più sanguinar!a licenziosità , perchè non 
aveva sap:.Jto godere d' una libertà giusta . 
Nel mese di Marzo nòn gli restava altra al
ternativa; o i furori del Giac:obi nismo, o u
na sommessione assoluta a delle armate es te
re • Il licenziamento di una gran pane delì' 
Armata Pol,acca, vòluto dalla Russia hon fu 

Origi• •e e:;eguito senza cagion degl' inconvenienti , 
de!h guer- quali potevano facilmente prevedersi per par-
ra a~na~le. d" ]J . .. . . d. te 1 que e truppe, tmpaztentJsstme 1 scuo-

tere il .giogo imposto alla loro patria; e que
sta impazienza, fomentata forse da alcuni ca.; 
pi Fra·ncesi sparsisi fra di esse , mo tivò una 
aperta rivoluzione • 11 primo a spiegarne H.
stendardo fu il Brigadiere Madalinski , il 
quale r icusò di obbedire agli ordini della de.: 
putazione, quando almeno non venisse inde
nizzato delle pre,tese che aveva , di somme 
considera bilissime della Repubblica • _M;dà- • 
Jinski , · il cui esemp·io fu segtrito da altri 
corpi , si gettò neHa Prussia Meridionale,, vì 
saccheggiò delle case Prussiatie , e sbaragliò· 
un distaccamento di Usseri Prussiani coman
dato dal Tenente Colonello Ternplin. Daper
tutto, e perfino in Danzi-ca ognunO' $Ì mise in 

gua~:. 

( a) Vçggasi la Crma Grografoa 1~çl TÒID.O' 
xv. 

s 



JJKLLA GUERRA . j 

guardia, ed un grosso corpo di Truppe Prus- La rivdlu~ 
siane entrò ne' Palatiuati di Cracovia , e di z

1
)one

1 
s1do ~ 

o l o p l o h', 1. < tsvo a :t Sendom1r , questo u tlmo a attnato, c e a -qua si tllttJ. 

la frontiera del paese denominato dai suoi la Polollla• 

attuali possessori Prussia Meridionale aderì 
alla Rivoluzione ; come vi si unì anche il 
Ducato di Samogizia , che bordeggia il Bai-

. tico tra la Curlandia, e la Prussia • ll rifìtr
to fatto dalla Bri~ada del Madalinski di ac-r 

• l 

con:>entire al suo licenziamento fu per altr() 
piuttosto il segnale di quello che la causa di 
una sollevazione. generale • Quel Brigadiere; 
già Capitano della Guardia nobile di Galici~ 
a Vienna, entrato dopo al servizio della patria 
nel principio della rivoluzione del I 791 es
sendosi portato col suo corpo ne'l Territorio 
P russi ano fu convocata nel palatinato di Si
radia un'Assemblea Rrvo!uzionaria di ottan
ta gentiluomini per liberarsi dal giogo este:.. 
ro o Madal inski stesso entrato con la sua gen,
te nel palatinato di Sendomir" vi pr?pose a·l
la nobiltà una Confederazione, ad effetto dis:.. 
segli di salvare la patria • Gli fu risposto : 
Ch' era pronta a far C'ausa comune :> ma che' 
senza questa certezza ~ i no·bili non . ne vede
vano la possibilità . 

Le Forze di Madalinski, quando era entra- PrimemM-

1 T o o d 11 bbl o ' se de' p:,.. to ne erntono e a Repu I ca presso rriorti. 
Nowemiasto, erano di quattro miHe uomini: 
a' quali . si unirono alcuni squadroni dall' Uffi.. 
ziale Ziborowski ; e mostrava di vofer .i'mi-
tarli il sotto Brigadiere Manget con la sua 
Brigata W aleski ; il quale erasi s·imilmente·· 
sollevato a causa della Riforma delJ'.' Armata . 

A 'k E.ra 
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Era però questa Brigata tenuta in scacco dai 
Russi presso Qgatoff . Le truppe di questi, 
ch'erano allora nella Polonia, si erano già po
ste in ogni parte in movimento ; · ed i loro 
Generali Denisoff, Rachmanoff, e Tormaloff 
erano in marcia ognuno con un corpo consi-

derabile. 
Ri oluzio- Subito çhe il Generale d·Jngelstrom, il qua
n i 5del Mi- le era Ministro plenipotenziuip della Impera-
nin roRltS' • V . l so; tnce a arsav1a, e ne tempo stesso coman-

dante generale delle Truppe Russe in Polo
nia , fu informato della ribellione di una 
parte delle Truppe Polacche , consegnò una 
Nota al Consiglio Permanente , rapprescntan· 
dogli ì pericoli, a' quali la Repubblica intie
ra, e tt~tti quelli che avevano parte nel Go
verno, e sopra tutto la persona del Re, e lui 
stesso Generale erano per essere e~posti , quan
do il Magistrato Criminale , e di Buon Go
verno, sostenuti da tutte le forze dell' Am~ 
minisrrazione non estinguessero il male nella 
sua nascita . :pima.ndò in conseguenza che 
il Commissariato di guerra spedisse delle 
Truppe Polacche contro i ribelli; roa questo 
fece intendere al Consiglio permanente tutto 

~~rf~rt:;.•- il pericolo di una simile risoluzione , attese 
le Disposizioni dell' Armata Nazionale , ben 
più dis pos~a a favorire i progetti di Mada
linski di quello che a, combatterlo . Quanto 
alle instanze dell' lngebtrom di arrestare tut· 
te le persone sospette set~za distinzione di 
ran go, di nascita, nè di sesso, gli fu oppo· 
sto le Leggi Polacche , le quali proibiscono 
l' arresto di un Gentiluomo avanti ch.e. sia 

sta-
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lJ E L -L'A G U E R R A. s· 
stato legalmente convinto . Fu forza. dunque 
appagarsi di un Decreto di detto comissaria- . 
to dichi aran te le Truppe s0llev ate colpevoli 
di delitto di sedizione , e di ribellione~ c 
come tali soggette a tutte le pene stabili-
te contro quel delitto dalle Leggi Civili, 
e Militari • In tali circostanze il Generale 
lngelstrom credette di dover offrire il brac-
cio militare della sua. Sovrana in caso che 
quello della Repubblica. non fosse abbastanza 
forre pet: reprimere, e puni re il nascente di-
sordine . Vi erano attuai mente in Varsavia 1 

e nelle sue circonvicinanze più di quindic i 
mille soldati Ru ;;s i accorsi da tutte le parti 
e la guarnigione stessa di Varsavia. era td-
mellte numerosa, che in alcuni palazzi più 
di cento di que' mi litari avevano i loro quar-
tieri. Il Re stesso non aveva pità. guardie Na-
zionali al suo Castello-. Tutti i posti vi era-
no guardati d-a Truppe Russe . La presenza 
di tante forze estere non imp~diva però che 
il fermento si manifestasse o all'a foggia Tur-
ca con incendj, uno de'·quali aveva consuma-
t~ quattro case , e con Berrette rosse che 
portavano alquanti . idla Dieta di Chelm fu 
deliberato, che tutto quel Pala~inato prende- C_?nsc_gncn
rebbe un uniform e all' uso Giacobbino in z. •, 

Pantalone , e capelli corti ; ma a Cracovia. 
la cosa era già seria • Nella ma11ti-na del z ~ 
Marzo la Guarnigione Russa sorti da Craco-
via , sotto gli ordini del Tenente Colonello 
Lyskaszin per marciare con altre Truppe con- Russl c01.,.; 

tro al Brigadiere Madalinski . Subito il Ge- tro. iPolac

nerale Kosciusko approffittò della loro lon , ehi' 

A 3 ta-
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tananza • Entrò in Cracovia in quella notte 
con Tnippe dell' Armata Polacca , si fece 
prestare il giuramento militare , si assicurò 
i:lopo di tutte le Casse , sequestrò tutti gli 
èffetti , e possedimenti pubblici . La Cit
tà restò chiusa fino a tre ore del dopo pran
zb. Anche il dì 2 5 le pone restarono chiu
se, e la cittadinanza fu citata per impegnar
la ·alla difesa della Citta, e della patria con
tro le àrmi ·estere . . II dì 2 6 il Generale Ko
sciusko ·vi stabilì · un Tribunale Rivoluziona-

}.d ~ltro rio composto di quattordici Membri, ed in
~:~n cÌ~;v~d caricat"o 'di · procedere sommariamente senza 
f~~ii,~'ll~~- forme legali,' contro gl' inimici della Rivolu
ne. zione Polacca; imitando in tal guisa la Con-

venzione Francese nelle sue procedure sangui
narie > co.nditnnarido . a morte tutti quelli che 
non erano del suo partito, col solo d~ vado , 
die ih \•ece · della guilottina si stabilì per 
supplicio ~a forca. Le porte si tennero chiu
se per altri quattro giorni. Il Consiglio del
la Città ·si convocò straordinariamente , nel 
meÌ1tre ·che tutti · i Corpi di mestieri dover
t'ero presentarsi 'dava.nti al palazzo della Città 
al suono di. una musica guerriera con le Ban
diere spiegatè • Di là tutto quel treno, pre
eeduto dal Consiglio , il quale discese dal 
palazzo dell'a Città, si portò àlla chiesa di 
Santa Maria • Vi si · Jessè pubblicamente, e 

Si rivolse solennemente la Costituzione del 3 Maggio 
l~ co stiro· i i9 1 , cui si promise con giuramento di 
2.1one del · d • · · · d 11 s791. manten·ere a costo e propq avcn , e e a 

propria vita. Lo stesso giuramento fu presta
~o nella stessa forma in ·diversi altri Distret-

ti , 
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ti; qual i s' impegnarono di scuotere il giogo 
fatto imporre dai Russi alla Nazione Polaç., 
ca neila Dieta di Grodno. Tutto ciò fu de .. 
liberato il dì 24 Marzo con atto di insurre
~ione de'Cittadini abi tant i d~l palatinato di 
çracovla con mig1iaja di sottoscrizioni scor
gendovisi quan~o infiammati fossero, e l;!ecisi 
à qualunque sagrificio. ~ccone la sostanza. 

Dopo le più fiere, ed ardite invettive con- Invettive 

C · Il l · d 11 R ' cotmo 1:>. ~ro attenna . mperatnce e e usste, e Russa Im. 
rontro Federigo Guglielmo li. Re di Pruss-ia peratrice,_ 
" · · · ' e contro JJ 
trattand<;> d i usurpi i looo---~Il.timi acqu.isti ~ l~e di Prus-

benchè le Cessioni accordate si fossero c]alla m. · 

:pieta di Grodno, vi si dichiarava : volersi a 
cpstO del\e proprie vite l_iberare da] giDgo le 
ierre de' loro antenati , e libcra~e la Repub-
blica da · qualunque dipendenza • Quindi la 
lor<;> Assemblea decre tava questi Articoli • 
1 La scelta di Taddeo Kosciusko in capo s :- Piano reo. 

pretr.o , ed u.nic~ della loro . forza armat~ • 5~!~~;'~~
~ Questo formera a sua eleziOne un Const- chi . 

glio Supremo Nazionale • 3• Organizzerà la 
detta forza , conducendol-a a sua volontà con-
tro l' inimica; 4 e nel caso ai malattia egl~ 
stesso si nominer~ un Luogotenente ; in caso 
di morte poi gl,i sarà eletto il successore 
d.al Consiglio Supremo Nazionale; 5 il quale 
avrà cura dell' E.rario pubblico , e far~ le 
spese necessarie per l~ 4rmata ; ond~ potrol 
Ìtpporre de' Beni., e Fondi Nazional i; prende-
re imprestiti. 6 Si ~orma una nupv<\ Depu-
tazione di poli zi!t • 7 Ed altra per le senten-. 
:ze Criminali • 8 l cui Membri saranno pre-
~cel,tl d<!l €onsiglio suddetto • 9 Ques-ti giu-. 

A 4 d.i:--
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cHci giudicheranno tutte le Cause Criminali ; 
ed i colpevoli contro 1' i~surrezione sarapno 
puniti çon la morte. 10 Il stabilire de' Con
sigli di guerra sarà una prerogativa del solo 
Kosciusko. 11 Se avesse a crearsi una nuova 
Costituzione Nazionale, qtlesta si stabi li rà dal.: 
la sola gene~ a le As~emblea • I 2 Le Potestà tem
poranee, che ora si stabiliscono, conserveran
no la loro autorità fino a tanto che dal pae
s~ sieno sti!te discilcciate tutte !e Truppe 
Estere; e che si,a ricuperata. ogni Provincia.. 
I 3 S' incarica il Consiglio di notificare alla 
Nazioné anche i disastri , poichè la dispera
zione. de' patriotti era al colmo ; e l' an)ore' 
per la loro patria era senza limiti ; onde .i 

- più crudeli infortunj , le più iosormontabiU 
difficoltà, già non p.otevano

1 
scoraggiare la vir

tù ne il val~re Civico . r 4 Promettiamo fe.; 
deità alle At.Jtorità ora costituite. Scong-iu
riamo il capo d.ella forza Armata, ed il Con~ 
siglie supremo di far uso di . tutti i mezzi 
possibili per salvare le Terre Polacche ponen
do a tale effetto nelle loro mani tutte le lo:: 
ro persone i loro Beni , salus Fopuli essendo 
Lex suprema. 

In Cracovia sola si trovarono circa sette 
mille uomini in armi , proveduti· di qualche 
Artigl-ieria , rna poco servrbile • Kosciusko 
Ji>CrÒ ne fece aumentare le fortificazion i con 
Trinciere ; l' insorgenti erano disposti a 
comb-attere i Russi , ed i Prussiani, ma a 
non offendere , o· provocare in conto alcuno 
gli Austriaci ;. anzi l(osciusko con sue Uni·:
vràsali, ordin·ò a' suoi compatriotti ,. sgtto gr~ 

vi 

--=-=---~-=.;c- - - - ,-
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vi pene, d.i rispettare il Territorio Imperia-
le, e di non dare alcun soggetto di doglian-
za agli abitanti de' Pa~si Austriaci .· Fece spe- , . _ 

. 1· c· l . h . G l. . 5 m;ro'-dire_ ta 1 1rco an anc e a1 enera 1 Austna- saro!emp~c 
ci Comandanti sul!e Frontiere con dimanda ; più· 

che al caso; in C).li ,l COn!.Ì:O ogni espettazio-
JJe ; in q.uel torbido stato di cose ; venisse 
fatto il minimo insulto al Territorio Impe-
riale, se ne inforri1assero subito i Comandan-
ti Polacchi · i 'quali imediatamente ne pro .. Vorrebbe:-

' ro reners1 
curerebbero la soddisfazione; e risarcimeDto , amic:1 h 

I lì d . . p. l ·h· 1· . . . d li Corre di n ne essen bs1 1 o açc 1 ne prwc1p10 · e a. Vienna. , 

insurrezione impadroniti di alcuni magazzini 
Austriaci presso ai confini, si fece scusa , che 
ciò era succeduto per errore ,; si otferse di 
pagarne tutto il valore, si promise j c~e non 
accadebbero più simili disord ini. La Nazione 
tutta fu entusiasma ta da Taddeo Kosciusco 
con un suo proclama pubbl icato in qual: tà 
di Comandante supremo delle forze armate 
dalla Nazione ai Cittadini della Polonia , Con-
tro questo Proclama di Koscjusko, centro gli 
altri due sopraccennati il Re stesso ed il 
Consiglio Permanente, non essendo fino allo-
ra · aderenti alla Rivoluzione nè intimoriti 
dalla insurrezione, pubblicar<}lfo il dì 2 Apri-
le queste Universali ~ confutanti i tre Pro-
clami, e tendenti ad illurninarct la Nazione. ,1 • 

1 • ~ \. 1UV"f' J' S2: e 
Stnnislad Augusto per la grazi~i Dio Re del Re. 

di .Polonia Grnn Duca di Littunnia ec. Di pa-
rere del Consiglio Permnnente • Una trista es
perienza vi ha pur troppo insegnato, eMi Cit
lndini, fino a qual punto erano funeste alla 
Repubb.Jica tmte le turbolenze interne , che 

la 
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la dividevano. Se in oggi si riprodussero, sa
Jebbe con ragione d~ temersi di vedere sva
nire ogni esistenza della patria, già oppressa 
da tanti rovescj • La insurrezione scoppiata a 
Cracovia, e che scuote la tranq-uillità pubbli
~a fa giuocare tutte le suste possiQili peJ;,. 
assocciare alla sua \ntrap\'CSa i ~Eiriti a\f.tsci-:
~~~~ daUa. seduzio,ne . Da. questa scatn~isco,n~ 
tutti que' scritti, de' quali il solo titolo enu,n~ 
~i a la · illegalità.;, tutte qu_ei\e ingannatric\ 
insinu~zioni' e senza alcun, fondamento' quel
le ~rç>{Ilesse , quelle prospetti ve illusorie, eh~ 
~tte ad imporre alle teste debali , e leggiere '· 
potrebbero produrre un fermento im.mutabile 
e senza oggeçto fra i malcontenti '· ed ancO, 
fra quelli , quali dal sentimento de' mali sono. 
resi facili "a commoversi • 
·. E' dunque nostro dovere-, degnt Cittaçlini. '· 
di prevenirvi a tex:npd, pt;rche non abbiate a 
rÌIJ;lproverarvi. di. essere di.venuti da. voi stes:
si gl' iscr~menrl della. vc,>stra perdita .. Quale. 
finu'ra fu_ il f~utto, di quest~ esalate e(ferve
s.cenze , e delle intrap-rese, che ne furono. 
l'opera. Al so"nire di tante tefl)p~ste, e per
çi_çe la Repubblica può anco.ra sperare di 've
der rinasc&e. n~l suo. seno de' movi:m,enti più. 
seren i ; può attenqere de'giorni di prosperità., 
~ di spJendore con alcuni Ì.fls.tanti cii riposo •, 
e di posatezza , ond~ rimettere il suo sFatQ, 
interno • Questò è Io sco P.O de' spa.rs i seri t
ti, di quelle ins'i,nuazioni , da prima occul 
ti, ed or.a manifestati dai loro effetti • Noi 
vi ·. abbi~~o già prevenuti cari Òttadini , 
~on la nost'ra Universale pu~blicata. il J, Feb-. 

bra,-
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braro dell'anno corrente , qaanto dovevate 
stare in guardia- contro le Masn'me Francesi; 
e riguardo ad ogni relazione con quella Na
zione . Potete voi ignorare in oggi sotto qua
le aspetto quel sistema distruttore, che ro
vescia gli Altilri , i Governi , le proprietà.; 
e la sicurezza individuale , procura d' intro
dursi fra noi ? Si procurer~ di eccitarvi co,n 
motivi appare~i di mi,gliorare. ~a vos,t~a ~ot;.
te , e di r.icuRerare le vost~e Provinci.e • 
Qual mai tempo' per que.~to si prescegli.e.? 
Vi si proporrà di sacrificare il · resto de' vo.
stri Beni, di qud poco numerar io , d i eu~ 
la scarsezza già ' s~ fa sent ire ' a tutto il pae~ 
se • Potreste vo·i . essere tanto acciécati da un 
zelo inçonsiderato , perchè senza allea~ze ~ 
sensa risorse suf;ficicòti , èsauriti inutilmentè 
voi stes,si ~ voleste darè de' nuovi pre~es.ti <l; 
quelle che 'altro non desider.anò se non se la 
vostra perdita , e perfin.o la estinzione · del' 
nome P,olacco? La situazione · attuale cl,ella 
Polonia è certamente · ben ·dep,lorabile. ~~ 
pensate, Gt~adi11i che il rimedi,o, con il qua..: 
le si pretende salvarla, viene dalle ~a,ni d~ 
quelli, che credono di potere, co·n la vostra 
perdita tener addietro per qualche istante la. 
loro propria nom.ioa • La Francia vittima es
sa stessa del disordine Anarchico, , che l'a la~ 
cera, vuole . farci creder·e , che noi troverem(j) 
nelle 'sue· massime i mezzi di rialzar~i. Non' 
vi lasciate alluci~are da q.ues~e im.ponenti pa
role , le quali nel risvegliare delle idee nò
bili, · e: vir,tuose , non sono p~rò. Clivet1ute in 
Francia, che . il segnale delle innovazioni pe-

' • • j : • • · 
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rìcolose , e del rovescir.mento che ne fn 
.la conseguenza. . Già i principali Autori di 
quell'ardita intrapresa, poco riflettuta, dap
prima tanto riveriti, sono ben presto caduti 
vittime di un popolo divenuto barbaro, e 
quasi niuno di essi è scappato ,dalla mano del 
carnefice. Voi avete dinanzi agli occhi l' esem
pio di un paese, un tempo si possente, e sì 
considerato, trasformato in un insa'nguinato 
d!'!serto,, e che non vede la sua salute sennon 
nel rovesciamento 5 e nella rovina degli altri 
popoli . Le offerte, con le quali la seduzione 
cerca di sorprenderd, non possono che accele
rare la vostra perdita, e la ignominia.. Non 
si mancherà certamente d' incoraggirvi con 
l'esempio di alcuni Cittadini già sedotti; ma. 
<JUesti stessi esempj , e le conseguenze dolo
rose, che ne risultarono, le desolazioni, gl'in
cendj , quella effusione di sangue, frutti fu
nesti del loro sviamento , non basteranno a 
disin?,annarvi! Una. cabala estera , la quale 
sot to velo di un scopo imponente, non ha. 
forse tutto l'appoggio ; che la sete della ve
nalità. , non si è appena manifestato nel paese , 
che gli fece provare ogni sorta di calamità. 
Quante irtquietudini, danni, inconvenienti di 
ogni genere, la marcia. forzata. delle Truppe 
per prevenirne le conseguenze già non cagio• 
narono ai Cittadini. Ah quante diffidenze, sos
petti , e arresti, progetti di occulta. vendet
ta , e dì trame secrete , quel stato di fer
mento non ha cagionato! Se tali sono i pri
mi effetti coi quali si enunzia. questa. intra
presa, qual~ riuscita se ne può promettere? 

' Ep-
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Eppure la libertà , che gli presta una sedu-
r O · d' cente apparenza .. _uanto ~patg1mento 1 san-
gue, e 4i desolazioni non bà costato, Na'{iò,~e 
VirtuoM, il sacro nç>me di ~ibertà, sovente 
male inteso, e s_omm-inistrante ognora un ve-: 
lo ingannatore alle astuzie della politica ? 

Illustro Ordine Eqne;~re, se voi Militari 
dedicati per la santità del giuramento ad una, 
fedeltà inscuotibile verso il vostro Re, e la. 
vosu·a Patria , co.mé pure alla difesa della 
Religione , delle leggi de' vostri Antenati '· 
sappiate , che t~ seduzione. cui vi cerca di 

, sorprendere la vostra confidcnz..a, nasconde sot
to il suo velo de' tratti d i retti contro voi 
stessi . Quelle Armi o.norevol i , che voi p.or
tate , non fossero h gl{)fia del vostro Stato , 
sennon in quanto 1a vostra mano obbediva. 
alla impulsione d.ella autoritl lega ic . Ghiun
que si arroga una potestà. , che non ha ri
cevuta d·alla Nazione, non può essere ri,guar,. 
dato , che co~e u,n sedizioso , con qualsi vo.
glia nome possa , coprire la sua and·acia. 

E vo.i Abitanti delle tranquitlé terre gu.arda
tevi dall'ignorare le vere prerogative , ed i 
do1•eri della vostra condizione . . La fedeltà , 
la probità intatta, quella industria lodevole. 
che fa valere, e. moltiplica le ricchezz~ del
lo Sta.to; quel. spirito pubblico , e quell'amo
re d,el. ben ·generale , che v' identificano con 
le. altre classi de' Cittadini. , ecco i rilievi 
onorevoli della vostra vocazione . Chiunque 
con P.!ospettiva illusoria cerca d' introdurre 
~elle vostre pacifiche dimore la inquietudine. 
" turbolenza~ iL disordine, con tutti gli or~ 

ro-



l l 
l 
\ l 

\ 

'r-4: S T O R I A 

tori , che ., nè sono la conseguenza non de1•e 
essere sofferto nel vostrd seno. Essendo nostro 
dovere di prevenire tutto ciò . che può dan
!ileggiate la nostra patria,, non vb.lendo negli
tere alcuno de' mezzi ; che derivano dall' Au·
tor ità depositata nell~/vostre mani per il man
tenimento della tranquillità pubblica, noi in
giungiamo a tutte le Magistrature, Giurisdi
.z ioni, e Cancellerie del paese; che adempien
do ai loro doveri prescritti dalla legge, ' invi-
gilino, che alcun scritto atfentorio alla reli
gione, alla dignità del Trono, al Governo, ai 
costumi , all ' onore de' Cittadini; ai dd t ti sa
cri della: proprietà; come pute alle preroga
tive dell'Ordine Equestre non possa non solo 
avere accesso negli Atti pubblici , ma che 
confischino tali scritt i incendiarj , onde si 
proceda còn cutro il rigore contro gli Autori.,. 

Pr-ihlO Far. Frattanto il Lukuszin; marciando per unir
l:() d'Armi. si ad altri corpi di sua Nazione Russa in

contrò la Brigata Waleski, h. quale ribella
tasì, si. conduceva dal Sotto-Ih igadi~re Man
get a Craco v i a • Fu il Lasinski obbligato a 
ùtirasi tanto in fretta che abbandonò la sua 
sposa , ed i suoi equipaggi, ma accorso il 
Generale Rachmanoff cdn alcuni squadroni , 

l · ,_ . ebbe quella Brigata uno scacco considerabile. 
SOI~.<:Vatt , • d [' . . f 

::libbond.1no Quanto esegu1 vas x ag Insorgenti a ceva 
:.;~:~"or- sempre p:ù conosce·re che la rivoluzione era 

meditata da lungo tempo; che aveva un pi.a
no ùen già esteso . l sollevati infatti non man
~ava no di den aro , ed era credibile che loro 
ne somministrassero quelli ch' erano alla te
:;t~ dell' lt.miJtiniscrazione della Francia, poi--

chè 
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chè questi avevano delle relazioni con i Capi 
dei Polacchi; i quali sper;Jvano anco ne' loro 
Emissarj a Costantinòpoli . Intanto altri pala· . 
· · · ll K · k f d' h' . Altrl Pa-unatl s.l so c:varono . · osc1us o u IC !arato lat;nati si 

Generalissimo della Nazione Polacca , finchè sollevano. 

si potesse convocare una Dieta abbastanza 
:possente per rimettere ìn 

1
tut i:o la sua Fo1:ia 

la Costituzione del 3 Maggio 179 I • Tale 
era l'essenziale del progetto , partecipato da 
Kosciusko con un Manifesto fàtto avere con 
espressi Corrieri a.Jie Corti d i Vienna , di 
ùresda; e di Stockolm ; Poco i Polacchi sol -
Ìevat i potevano sperare da queste ~ quindi fu 
loro. necess.ario di tutto. risolvere. per procu- Bendl~ 
tars1 mezzi da sostenersi ; Fu deliberato ; che nulla pos

ogni qu-into fuoco , o sia cammino darebbe :.~"~a~fiE: 
un uo.mo ben armato; tanto nelle Città; the steri. 

nélle pianure; e che gli, abitanti si quotereb--
be ro un dieci per cento de' loro Beni; ePos-
se~sioni per h liberazione della loro Patria • 
Il Òlero diede duecent<imil!e Fiorìni , e si 
òbbl igò di pagare il sessanta per cento delll! 
sue· rendite. Infine si presero allora , .e dopo 
tutte le misure possibili perchè la Rivolu-
zione non fosse un fuoco di paglia, ma ben-· 
sì un vero incendio . Le materie combusti-
bili erano sparse per ogni dòve , e 1a Nazio-
ne era entusiasmata contro i trattamenti • 
che da due anni andava sotferendo . Nel Ma- Q.ual,id del· 

nifesto del Generale Kosciusko eranvi rim- M3 nifesro 
. . . , . Il C . d' p· b dal Gene-proven 1 piU amc~n a e Orti l eter ur- raHss.imo 

go, e di Berlino , ma nel tempo stesso le Kosdusko. 

più ami.chevoli proteste riguardo a quella di 
Vienna 1 Died.e però !Jl.Otivo ~ t_re Noti dif-

fe-
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ferenti La prima , presentata al Consig!i()' 
.Permanente dal Signor Ducachet Ministro dell' 
Imperatore ·•. nella quale espose con quanto 
dispiacere la sua Corte era . per. sen!-ire i sos~ 
petti, che si procurò 'di spargere , come s' 
ella avesse potuto favorire o rigua~;dare con 
çompiacenza ' le intrapre?e, d eU a so1!evazione; 
quand' anzi gli f1Vev'\ in orrore , tanto più 
quanto che sembrava ,, ave~;e gl' insurgenti 
adottati i mostruosi principj della Convenzio.,. 
ne Francese, e che volesse seguLr.ne le abomi
nevoli, e sanguinarie procedure . La .seconda. 
fu una. Dichiarazione del R,e di .polon,ia di
sapprovante la conAotta. Ae' soHevafi ~ benchè r ~ J t- ~ ~ 
nel loro Maniresto 1_? tve~~o/o ~ Ì§p_ettosa,men: 
te trattato ; , ed an~l~ .COJ?Siderando 1 cç~;IJe re 
di ribellione ~! I~finè. 1 !J WJ.A..è. J H •;una ~pta 
fortissima cpn c.ui il ~enera!e Igelstro,n Mi
ni~.tro di Russia , risp~bdendo a' J;.impr.overi 
del Manifesto di.mand~a che gli Utpri1 ne 
fossero castigati, e {:he il Tr'b.unale delLa 
Dieta rigorosamente punisse i Capi,, e Fau
tor.i 'della Ribellione .. _ Questa Nota è~ tal}n.en
t e illL!Strativa di questo punto stodc9- çhe 
non deve ommettersi. · 
• , Un ~tto formale d' insur.rezion~ che iqrt 
vit'a alle sollevazioni , e predica la rivolta 
pubblicato 'in Cracovia da' suoi mede§in1 i auj 
tori: uno di quelli scritti sedizi{)si , . siJnile ad 
altri mille di egual genere, co' qllali, si cerca 
fin ,dal principio della rivoluzione Francese-di 
stabilire i principj del furto, e dell' ass'lss· · 
nio c a cimentare. lo scioglimento d'.ogni IH· 
cline sociale ; uno. di quest~. sc:~i.tti di.co d 

ve-: 
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veduto comparire in istampa e spargersi pu
re fra. noi come se le disgrazie che hanno 
sin' ora afflitto la Polonia non fossero state 
bastanti. In questo Scritto, che mostra aper
tamen~e il mostruoso impasto de' sofismi bu
giardi del patriorismo che unisce la più te
meraria arditezza , all' abbandono d' ogni or
dine, e ritegno , gli autori non temettero

. di palesare il loro nome fingendo di non ri
conoscere ogni altra autorità fuorchè quella 
carpita da questa truppa. di Faziosi~ essi par
lano gil il tuono della sovranità ; pretendo
no dettar leggi, rovesciare il governo, e fa
cendosi un gioco de' sacri diritti della pro
prietà, osano, temerarj , stabiljre imposizio
ni arbitrarie , onde sottoporre gli disgraziati 
abitanti d'una florida Città della Repubblica, 
e del suo territorio , alle esazioni d' un la~ 
drocinio ormai ridotto in sis1:ema . Tanti de• 
litti non restarono impuniti: a questo ogget
to le truppe di S. M. Imperiale , che ad al
tro non aspira , che a mantenere la tranquil. 
lità in Polonia, sono state incaricate d i dis
sipare quest' orda di fuorisciti . Elleno sono 
sin ora riuscite nelle loro incombenze : Fra. 
breve piomberanno questi attentati portati 
contro la legittima autorità : ben sarebbero 
però elleno felici se i loro colpi potesscra so· 
lamente cadere sopra i colpevoli • e servhe 
esse stesse di scudo all' oppressa innocenza : 
.ma ciò non basta : conviene che. i principali 
delinquenti, l! gli autori di tanti mali siano 
puniti: l' iny<ico perseguitato, l'ipocrisia sma
;çberata: copviene in :lOmma che sia tale l'i m~ 

:forno X.~J.I, B pie .. 
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piego della propria autorità che deve far<:i i1 
governo, che spiegando egli _tutt'i suQi pnee-' -
zi , possa nelle attuali circostanze' dare _ il 
maggior esempio di giustizia onde' atteuire 
tutti coloro; che potrebbero lasciarsì strascj
nare da una così colpevole' condotta • l.' in
frascritto Generale' in Capite , e Ministro 
Plenipoténziario di S. M. L' Imper'atrice di 
tutte le Russie, i?enetrata: di questa: nece,s.
sità ,- e· del salutare· effetto che· deve pro-. 
durre , il modo· fermo 7 ed energico, ~n cui 
spi·egherassi' il governo in simile immergente !i 
si dà· l' onore di chiedere in conseguenza :al 
Re, e· al suo Consiglio , d'anticipare _.il ter· 
n1ine· della Convenzione de' giùdiz} Comiziàli, 
e di ciascun' altro presso· cui' ri$ iede la· fa
coltà della conoscenza di simili delitti , per 
citarvi quei ribelli che· 'nanno avutoJ' ardi~ 
re di porre il loro nome nel!Q· scritto jpcen ... 
diario,. e diffamatorio; denunziarvi que_sw· 
scritto· medesimo ;. e gli altri' molti che . si 
sono ·veduti girare :' abbandOJ1'1rli tutti alla 
vergogna· , e pronunziare sopra questi' strù-· 
menti della rivolta ,. loro autori , e distrìbu
tòri , e sopra tutti .coloro che direttamente o 
i"adirettamente avran potuto· '.lvervi' parte , . 
qùanto viene dalle leggi prescritto· , lasdan
do in balìa del rigore d' un castigo esem'pla
re i loro beni , e le loro persone. Dando• al 
tempo- medesimo a ciascun Tribunale un 
nuovo ordi'ne per raddoppiare la lor vigifanza, 
scoprire gli' autori .segreti;· e fautori di· que
sti progetti rivol'uzionarj;. e denunziare sì es
si~ che i loro aderenti , e abb~ndonarli. ali~ 

se~ 
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severità delle leggi • L' infrascritto , ·richia
mando alla memoria , tutto ciò ch'è ben co
nosciuto in Polonia ., vale a dire la costante 
sollecitUdine di S. M. Imperiale sua augusta 
padrona , per h pace ; e la tranquillità di 
questa Repubblica , rinnova in quest' occasio
Jle ,; le offerte che · ha egli fatto replicata
mente sin' ora , di concorr~re con i mezzi 
che trovansi nelle sue mani , per assicurare 
la giustizia, la forza,, l'esecuzione della Leg
ge. I Ribelli non po3sono cagionare otfesa 
giacchè il furioso loro delirio invece di pro
vocare il rrisentimentO' non fa nascere che il 
disprezzo, sopr'atutro allora; quando· mancano 
ai medesimi i mezzi di sostenere l<f loro Ri
bellione •. Così esse-ndo ,. è ben chiaro, che i 
motiv~ i quaH determinano· l' infrascritto a · 
fare le sopra:dette d'omande· non hanno a~tro, 
oggetto , che d' assicurare' alla Polonia •unò 
stato di ttanquillità, di cui molto abbisogna" 
essendo· q'Llesta la sola strada onde assicurare 
la .eli lei. assistenza. ;,, 

In Varravia 3 Aprite· 1794·· 

:BARONE d'IN GIELSTROM .. 

Il Bncholt Mi'nistw Prussi'and fece un:t no1r 
r , · f · r · · Risposta · meno wne· nspost·a a Mao!resto ;· ma men- Prussiana. 

tre si <!otubatteva con le Cane,. le Truppe 
Russe disperse in· var,ie· parti della Polonia; 
ed ai Confini si renevanO' pronte' ad' unirsi il~ 
Corpa di· Armata ';,. ed· erano tutte quel! è; com-

~ ], po~ 
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poste di quarantamille ' uomini, ' ma Kosdl.1s
ko si dispose a prevenirle . Era sicuro del 
concorso de' suoi Compatriotti contro le For-
ze estere . La rnaggior parte de~ Reggimenti 
di Fanteria, e delle Brigate di Cavalleria 
della Corona s' era cong.iunta alle sue Trup
pe , e ,gli altri erano pronti ad unirsegli _, 
quando ne fosse l'occasione • Oltre a questi 
ri11forzi aveva un gran numero di paesani, i 
quali , sebben!'! armati di sole Picche , pg.re 
potevano, in un Paese tale , qual' è la Polo
nia , essere utilissiini • Infine volle un'uomo 
pe.~; ogni cinque àel Palatinato di Craco v i a ; 
nella qualità stessa le leve si facevano persi
no a forza , e fra i volontarj arrollativisi 'fu
ronvi duecento stndet1ti di que!Ja Unìversità. 
Kosciusko affidò la difesa della Città al Ge
nerale Wodzick, uno de' suoi dieci ajutanti 
Ji Campo, quali spediva a portare gli ordini. 
a' suoi Aderenti , !asciandogli due mille uo
mini di Guarnigione • Esso Kosciusko mar
ciò allora con la maggior parte delle sue 
forze verso Varsavia • In tal marcia incon
trò il dì 4 Aprile circa sei mille Russi del 
Corpo de' Generali Russi Torrnansow, e De
nisoVVi, ed .essendo quegl' insorgenti superiori 
di numero, ebbero i Russi utio scacco con 
perdita molto consider~bile, avendovi perdu
to la vita il colonello Muranzow, ed il Te
nente Colonello Begrajew • Pervenuto tale 
avviso a Varsavia, .marciò c.ontro Kosciusko 
il Genenlle Roszoyv con sei Battaglioni ; ed 
altrettanti ~quadroni Russi ; mentre d' ~\tra 

~ar-
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parte migliaja di Prussiani s' istradavano a 
quella volta ; e Kosciusko dovette sospende
re la sua marcia verso la Capitale • 

In niun conto erano disanimati gl' Insur- ~;~~;]~<>t;~ 
genti, lusingandosi costanti nella Ri voi uzione i lni1naco • 

1 

loro compatriotti, quali entusiasmavansi ogn' 
ora. più con biglietti · sediziosi .; che si affig-
gevano ogni giorno nella strada di Varsavia , 
malgrado la vigilanza del buon Governo , il 
quale aveva pubblicato 1e più severe ordi-
nanze contro gl' inimici del pubblico riposO' • ~ 
Aveva proibito a tmti gli abitanti il trovar-
si dopo metta ndtte fLror di casa, anco in 
caso d'incendio . Fu da. Kosciusko }Qdirizza-
to un Proclama alle D1rne PòLrccbe, del 
tutto sul tuono dell' antica Cava!leri;t . L' 
esortò a preparare il bisognevole per i feriti 
delle sue Truppe « per EJUe' valorosi , dis.s' 
egli, che presero le Armi• affine di libe-
rare la Patria da1 g~ogo estero, e cbe sop-
poneranno Je loro piaghe , e re loro feri-
te con più p-azienza,. quando sapranl>lo ,. che 
belle mani lavorarolilo per, la loro guari-
gione.,., _ . 

La Ri-v0luzioné frattanto divenne serissima
3 

11 fR;cdidP~ • , - • 0111 a e ve 
ed Il Re o· dl buongrado , 0- cedelildo alle cedere· 
circostanze ,. dovet-te -aderire alle risoluzioni 
di t-utta' la NaziC)ne , nel m·edo però· il pii! 
violente- . Era già quitlcbe tempo dacchè pre-
para vasi occultamente a-nche in Varsavia una· 
sollevazione contro i: Russi; s1 era tentato· di ti,Gover.no 
sventarne· le prime trame coli • arrest0 ai- due Rn:oJuz~o-

. lllrJO S.l 
dt Marzo di due particolari, Wegerski- > e con~ol 1.Ja. 
Sierpinski • Qq_esti nominarono Ignazie , e 

B 3 Sta-



Stanislao Potoéki , Kollatay , Malachowski , 
Sapieha , Kosciusko , ed altri · come Capi, 
dell' impresa • !\ttesa qtlèsta denunzia il Gd
nerafe, e M!nisrro Jlusso fjarone d' Ingelsrr0m 
~esigè il' dì ~ 6 Aprile ~1al (:;onsiglio Perm.à
pent~, che tutte quelle persone fossero cita-
~e · a~ ~iudici comiziali jndicati per il primo 
giorno di Maggi<?, e çhe il Signpr Bialopio
trow im foss~ sospeso dal sue;> impiego di 
Commissaria~o di Guerra nella ~ittuania • 
Oueste due Dimande fatte autorevolmente 
·;ggiunsero · l' acerbit~ agli spiriti , e diversi 
moti vi di malcontento , che' già sussistevano 
da due anni . Lo stesso giorno ( 16 Aprile) 
si ~ivulgò nel pubblico , ~he i Russi aveva
DI? p~~ar~ata la ~uardi·a ' a pie~i ~i Pttuania 
a Grodno, ~ tutto ciò ch'era rimasto fedele 
del Reggiinent'o di Ratzinski nelle Provincie 
dallà ,Corona • Questé voci , e le procedure 
del Signor d' Ingelstrom produssero sopr<!tUtto 
un grande fermento ne' corpi Militari :Polac
chi, çh' erano a yarsavia. ~' Se i Russi, dis
sero essi, disarmano quelli stessi , che no11 
si sono dichiarati per Kosciusko a Grodno , 
ed a Stezyca , certamente .lo stesso sarà di 
;10i , e soffrire~o· un egual ~rattamento • 
Madalinski ebbe dunqu~ ragione ~i preveni
re , ~he non fosse disarmato;,. ~· ingresso 
delle ":çruppe prussiane nel Territorio della 
Repubblica~ ed i disordini commessi dalle 
·medesime nelle circonvidnanze di V arsa via, 

~~oSolleva- ~umentarono il ' risentimento . Nella notte 
--'ne a. . . . . 
Versavia; susseguita a quella ultima sessione del Consi· 
· glio permanente · alcuni incogniti ·dissero alla 

"' Guar-
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Guardia dell' Arsenale~ e de' Magazzini della 
Polvere 1=he i ,Russi :venivano ad impadronir· 
si di que' due Depositi della Repubblica. 
Questo avviso~ ;vero o , falso , corse i11 tut
te . Je. Caserne dell,e Guardie~ e dell' Arti
~peria, 

CA-
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SÉlleva'{ion f sangniifosa in ~ersavla . , I Russi 
~1evb'lih cvtJcutJ'tla. Confrdnto delle insurrezio.:
nJ''1F~ahcese ~ t -Polacca • Processi d tuttJ. g~i 
fi J/ercnti a~ Potente -esti!re. Barbarie popola-
'rt ,, ed 'nltrè W:plorabiU cotlsegtte?l'{l! di quel 

' Governo • Si toglie al Re ogni autoritlì , ed 
< ~~ s&ttomnso r.l Gmeralissimo 'Kosciusko. 

l :e. dì t J •.t\erile j Gìavedi Santò , alle quattr' 
ore della mattina una Truppa di Guardie a 
'Piedi della Corona con alcuni Uffiziali , sen
za saputa dello Statù Maggie.re si portò nei .. 
'l'e ·Caserne della Città per lev ar via tutte le 
·Guardie d'onore dei · Joro Reggimento, ch'e- · 
rano in Varsavia. Fu .jf Re alie cinque -01•e· 
svegliato per informarnele. Il Re subito fe
ce chiamare Ie sue Guardie a cavttllo, ed . i 
suoi Ulanni, onde si portassero presso la sua. 
pet~ona al Castello ma noti si .rinvennero più 
ai loro Quartieri , perchè erano essi pure 
accorsi al Maga-zzino de Ha Poi vere , ed all' 
·A seflale • Il Re discese nel Gùrdle del Ca
stello per assicurarsi almeno di quelli ch' e
rano di guardia: in quella. notte ; e questi 
g-iurarono di essergii fedeli • Sortì· allora il 
Re qualche passo fuori del Castello con ei 
Persone per vedere t:iò che succedeva ne1l<t 
Piazza. Vidàe correre molto popolo armato. 
Dieci minuti dopo sentì dietro a lui' un sus· 
suno eire gli fece rivogliere l~ 'e~ta ed o~ 

se': 
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servò quella stessa Guàrdia del Castello che 
aveva promesso~di non _so.Jti,re ~ 1 similmente 
avvanzarsi • Il Re gli corse incontro per fer
marla_ con la ·YQCe .1 e co~1 . l~~ wano • I ,?olda
ti ~i fetmatono }< .ma , un g:iovape . Uffizi'l!e ,. 
prote~tando {edelt~ _aLRe, gridò: <:,OJ1venire_1 ch' 
essi l!DCÌjiSSe!·o J dove l' OIJOt;e ~ gli c::hioaffii\Ya • 
.Mentre U Rç;; ad essi ,rispo.,ndeva: '' iJ Vl_)stm 
onor~ :~ eèl . il vos~~o ~ov~r~. è .qm;l!o ..,c;Ji~non 
abbapdo)Jare -prt<Sso d) me , jl voHr.o J~gst~, • 
S' intesero i primi colpi di fuoco dalla parte 
della casa 3 in cui dimorava il Generale d: 
Ing_elstrom • Allora ttlt1:a quella 'J'tupp~ corse 
tanto ,impetuosam~nte da, ~uella .,part@, ... eli.~ 
il Re ne fq quasi tovesciato ;. ~ e 1 si q: o v~ 
s~,nza~ .Guan!Ja . al Castello , p a quel pUtn_o .., il 
f uo:c.o di · ca~wQnr,: -e diti _FtK~le non cessò 
lJer.àmeflOr per -~n momento. di:J·rante ·due gjg_r-• 
JJi_,. Uv. ora §ap.o v~en e ~l l)(lagistrato ·a dire 
al Re, ; "c,b'> ei. n011 .er<i· più .· il Paçlron~ deli~ 

·.miJizia7'W~tQapa- l~ quale tutta in armi corre- ' 
ya a,_d unirs.i ai ~oldati ; · Allora spe~Ì . il Rè 
.suo F,ratello_; pri,wog,epi~o al,çenerale d'Ing~J
~trom · p~r .impegnarlo a s,orr;ire. · dalla. Cit à 
·t<m _Je , sue~ Truppe , a.ffinchè .il Re potess,t 
~atmalle çpn ~iò la Città_, giaachè il pop9J.P. d 

.ed i solc;l.i\t,i _grid_avano altamente ! che ss11r,~ ;, 
s.t:~vano , l~ c;liscacd-a.:ebbe cQn le Armi.. ~l 
.Geoerale R,1J.sso rìspose 6 che pr;eJ1dereb\>e, qy~ 
M@ partito~). ,ma _non ·lo .fe~e ~ Intan~o co'lti
lt\!kÒ , iL.,tfmQçO J n~ Re spedoì -un ora dppo •t 
.veccbio, Gep(l~;ale. ByszeWJ>ki al Genera~~s A 
-bgelstro_J;lill Uné! sepond~~volta çop ,q,u:l meJqe4 

.;me ~~v.~g>_;: qhe _gU ~veva sp~dìt-9 pefJ .nt~ZP. 
~~ - - ' del :'5 
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del proprio Fratello. rngdstrom volle pdrn:t. 
portarsi in persona a trç>vare il Re , ma av
ve-rtito dal Byszewski , che correva molto 
peticolo ·per parte tdel p,opolo ~ s1 determinè 
ad inviarvi . il suo Nipote ,, S' ignora diohè 
questo fosse incaricato. Il Bis~ewski, ed il 

,Mokrqnow$ki accompagnav<~'no il giov~ne Ingel
strom per preservarlo dal fun>re del popolo ; 
ma ciò t\1 invano , LO> stesso vecchio ~is~e
-wski restò gravemente ferito nella testa ; 
Mukronowsk~ respinm, €d ih giovine Ingel
strom ucciso . Nel tempo •stesso il Colonello 

d
. . Hauman Comandante del Reggimento Dzi<i-
,v,rne l 1~: Il d. . . d Il' l sang•dnos~. y.n.ll;.! ne e Caserne 1 UJan ow ne a tro 

CapE! della Cic.tà-, spedì il suo Aj utante a. di-
·re alL' Etman Ozaro:wski, .-JJ quale si era por
tato pressoda pers<,llla .dehRe ; che senç~ngQ 
il· cann0namento, e non avendo àlcun' ordine, 

·-perciò n(;! dom~ndava ~;t lenno •. Oz'arowski ri.S'
pose,. Venite subito con il• vostro -Rc;~ggi
mento ad appostarvi . dinanzi ' al Cas ~ello per 

IRnssi dc .. f l G d' 1 R. E d H vono ev~·- , a-re a uar 1a a e, ssen o auman ar-
cu3rla • iÌ'lato fino alla Chiesa di Santa Croce, trovò 

. , i_l Principe Sagarìl'l Colonçllo Russo alla tes
~a çli :1.1n Cqrpo d~ Fanteria della ,sua Naz~o
Jle cpn cinque çannoni --~ ·che serravana tutto 
j[:Subborgo detto di Craco11ia. Questo ultimo 
gli gridò di fermarsi. :ç!anman gli sped.ì due 
Corrieri consecutivi per dirgli; che non vole
v-a farg!i del male , ma ~olaroe11te passare 
·tra-nquillamente per ·portarsi · , . secondo i ~uoi 
ordini al Castello, Sul ..rifiuto' di Sagarin di 
}asciarlo passare , -Harman gl' inviò per la. 

~L~t:rza vqlta il M<!ggiore del ~tlo Reggiroento, 
$a-

\ 
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Saga·riq fec~ ~iten~.re quel 11\4aggiore nella sua 
Trupp~ , .e gli ' ·disse ch' era prigionìero , 
flVa ìl Maggiore -}spiogend9 il suo cavallo,- si 
tlisimb'arazzò, ~ ritorqò àl!a sua Truppa~ lcy 
qt'lel istante:. i Russ~ inco~inciarono · 3! far 
fuòco . Hauman rispose con nnà salv.:q ç 
dappoi con la• BaJjonetça _sul .fucile• • rovesd • 

. e ~issipò il (Zorpo di .Sagarin ' .l il quale •-restò 
ammazza:to , . ~d - f.[auman arrivò con·- ~l suo 
Reggimento a · situar$Ì dillanzi al Castelto 
<>irca al me~zo . giOJ;no. • Ye.rso le •çinqt'le ore 
·Mt -dopo pranzo ·alcune :{lligliaja eli popolari 
ehtraroho pe/;c Un' llltra. part'e -nel C0ì:ti)e del 
Castell'o ; e tr9vandovi li ç:e!Jeralj, ~Moltl:onç>~ 
wski, e :?;akrzewskii li "presero; y 1 gli ·pç>rta
rono al ~ala~zo della .C~t·~à. l.vi crearon9 per 
accla:{llaZIOllC" Zakrewsln Pt:esJ~entè' e Mok
ròi'lowski -Comandante Mi·litare di V arsavia . 
r.J-.a prima. c~ra .; de~ ' secoilcla . fu . di portarsi 

·zneUa.! stràda 4e' çappuccini di farvi cessare it 
fu<;>co",'ce df spedire .un Trombetta. alla -c<ma 
del çèn~rale d';lngelstfom· , . affine di potergli 

·parlare J e salyarlo , J;lla · si çirò ~dlle iìòestre 
sul Trombetta-, ~pparen~emente se11za.< ord•ine 
dell' I11gelstrom ~ ' V n ~ra. ~opo •il Brigadiere 
B_aver. fu presq m~Ua strada, e dise~, · che Ingel-

, strom voleva cap~tolare 1. ~u, di -ch'e Mockro
. nowski gl' iaviò consecuti\'ozmente altri due 
· Tromberti; Ìina. si tirò anco sopra questi, ·sen

. l za che ·potessero nemmeno saper~ se ~ngelstrom 
-Oc era in sua casa , o d n alcuna di quelle ·che 
L i '' Russi ancora> occupay.ano •) nella stràda dei 
1 (i}appuccin i; e dali e finestre · delle qu·at!oi ' si · ti

rava! eontinaa.menie, ed. ~aco dai tetti • Que~ 
stq 

('l 

l' 
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5to stato di cose du"rò fiuo al giorno seguen.:: 
te. Verso le ott'ore della sera San Pau! , Uf• 
f1i- le di Ussari-Prussiani , si portò con un 
4ra.ldo per parte ~cl ~uo Generale Bruckner 
a, dimaadare al Signor Mo,kronowski. ,; Se ir~., 
Y~r,sa}.}ia v' eranq an;~iei; o inimici de' Prus
,siani ; e se ,aqc;ora s~ dconosceva il Re di 
P,olonia? Rispose Mokropowsid; che si a v eva. 
tutto i~ ri~pet~o V€J:S~ i~ Re di Polonia, che 

Peric_o~o pgnun6 gli er~ affezionato ; che non si attac-
òel M1111- h bb · p · · d · · l srro Pru:- .c ere ero. 1 russtant quap o questl st a -
3iano• lontanassero .dal\a çittX, e ,dai Ridotti, ne' 

,. o 
l 

) 

quali si Jr<;ovav~no i ID<!gazz.ini della polvere • 
Quel Corpo Prt1ssiano ~l - quale con~isteva in 
due Bactaglior,~i , e qaat.i:~o Squadroni tetro~ 
çesse verso Marj~1)1ont • Il dì 1 8 f\.prile; do-
po che tutti ~ . pifferenti corpli Russi sparsi 
.fl~lla Città: parte distrutn~ , e parte fattì pri
gionieni, e quando pi~ uon vi e~ano che quel
li della strada dei Cappuccini , i quali si di
fendevano j iv i l ' Uffìziale Russo anu.J,n si por
rò a dire ai Generali Mokronowski : " Che 
il generale lngel:;trom dimandava eli C<\_Pitolare; 
~ c:he si trovava neila ca> a di un M;atellajo 
nella ~strada de Bovi dietro _al pa,lazzo della 

m~ " Repubblica • Mokronowski vi si portò con un 
- o.s , _ A5aldò ·' e due _ o .tre persoue ; m:a non vi 

t,rovò che u1,1 , muçcbio di Russi morti; ed 
l'~tese, che Iogebtroxp. era !fuggito con i Ge
neralì Ap.raxin, l'itor , e Suboce • .\\'lokrono
wschj gli seguitò sul camino , che gl' indi
.cava.no i soldati Russi uccisi nella Garr1pa
J3na fino al posto avanzato Prussiarto a dove 
fy. obbligato di fermarsi ·. Dima1;1dò eli parla-

re 
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l'e a:I Clenerale P.tussiano , ma avanti delP ar ... 
rivo di' questo ) 1 fu obbligato a correre ' U'n·a.' 
mezza lega aHa su,a sinistra a ·causa di u·n~ 
e:sploS'ronc del M'àgazzino d~lla 1poLverc. Quan
do ritornò; ' non rittovt\ gìà' ' i l Generale Pms'-

' si'ano , il qùale in guél giorno no n si· à\farlzÒ. 
Frattanto il ~ popolo · avèva• posto "f uoco alla. 
casa dei Genera-le' 'h1gelstrom\ c 'la sfor~ò '," èo
me 'pure i è altre" casè della Straaa de' Clap-
pifccinr quale i •R(1ssi dr.cup'avaÌm_ ancorà /ed olo~i~ ~~ " 
jn simil modo _)Petminò il 1 corlffitto irl Var-s-a:..,_ - r q m • 
~i a verso 'le cfrlque •orè •della1

' sera. ·<· r 'Jr n~ 
' li dì 19 d'opo ''di "eSsersi•inte's6, che ì Ptus~ c . 
• • • ~-· • l . 'l ·r· .? l p 'd 1 S raçoVt'\ Sia n'l Sl ~ ritirava O ' , l OUOVO reSI ente 'a.-~ jn insur.,. 

htewski · dèl !l'c:Gendaré) Mok~ondwsJ.t!i 1 flh , rezio,ne, 
l ) ~ l 

marono, net p·alazzd de1la CiHà - un- Gonsigllo~ 
di reegge11za p~r ~arsavl<t~ f>cofupost<;> di jegl-i•. 
rio stes~i ,"''e ~ d~ dod'id . 'à'l!:re P s-òne. 0c~o 
Merolih cttt2 ~>quèY Consigfìo" !t'ùrono nooili'? iè 
sei Cittadini•. •Vi' 'fecào Ull l ~ùo' -di Wèces 
8iO'r1e siffi '!é: a'lf"· i\ tto ç~ ;- insurreiiome~ 'di ~ri 
cdvia. Do#~ d p\.1 . r no è!ue 'de' loro Membri 
al Re per n~ti 'è:'à~gT! : cr E:he-l gli co'nse'rvà.v a'.
no isp.ei: o,' e~ affetto, \:ha obb'edienzi tt1€ie 
ra a 1:\'oscifisko; dèsideravas'i da ressi ~ che r n 
Re faV'orisseq ht ·loro ~·inttapresa ·. e tRe! ' non _F;c,:o ;n~ .. 

r l - ,. "' •' b4rau;o del 
abba'òaonasse -V:trsavia,. Rispose 'il Re.: • )N3n Re. · 
p6nsarsi 'fra e5sd· ·n conto •alcuno di Pas'èia>?e 
Va savì ~ ; é. 1tEe uglf ringr:aziava dd lorò'~ i 
te~t1t'1 Ji' aifètP r;Jso rispetto ; che pitÌn<;>

1 
'piùl 

C!'i: ly i , rld ~remrll{osd délla f~Fidtà dellàrl~'l" 
tri ; ~in t/e · d'é'Pfa-'lfua1li~ -desiderava, ffi. rfif;;<l 
Sè'isse la0 11ZJH ~ Ì c~àpi a '}lfacc'oma '\Tan 
~d r • l-, '>'"! 0 d !' r • l n .. FI'"' 61 \ o· .Ii a ~~ . sopra utto u.l _ ar prove con_1e _,o ~z.1u~' 

. ntli 
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ni, che rispettavano la Religione, le prò~ ; 
prietà., la distinzione degli ordini ; ed il Tro.!> 
no ; che provasser(') irl una parola il loro es-• 
sere importante nelle circdstanze . attuali; ch€1 ' 
per questa ragione il Re dìmandavà di pro- ' 
vedePç le• sussistenze; ed il buon Governo in
disp.ensabilè per rimettere in piede; ed in rè
golà Ja moltitudinè infiamhtata da uti com- . 
battimento di due giorni; come pure per i m- ' 
pedire i ladroneccj, e le crudeltà; ,; Due gior
lJi dopo la secònda Deputazione della Reggen
za gii diss.e , .che in P'rova , del suo rispet- · 
to per •là Religione .facevà già dal Clero can
tare ~un TeDeum s«Aenne' nel giorno di Pasqua; 1 

chè , tutti i cavalieri de;sopraccennati Ordini 
sé ne rimetterebbC'rd le Insegne del giorno 
seguen~:; che l~ R~ggeni~ attuale si ~ccu~a ... 
v.a degli oggetti dt• SUSSIStenza ,; e dt Bue-n 
Go~erno; che le poche Truppe regolate, le 
quali si trovavano in Varsavia i non poteva
no., attesi_ tanti altri servigj giornalieri 1n· 
dispensabil i ; dare sennot1 una picciollssima , 
scorta , specialmente in ca va1Ieria , non pote
vasi dare al Ministro Frussiano la ricercata 
scorta bastante a garantirlo. 

·rutto il . Il di 2 r Aprile , e nel giorno susseguente 
re~~t~i-t7ra- il_ Preside_nte Zakrc~wski COll ~a Reggenza 
re o!Jbe- d1 V arsavta fecero g tu rare obbed1enza al Pre
~~:':'i~sk~~ sidente Kosciusko da tutti i corpi Militari; 

ed· anco quello de'· cadetti ~ ( di cui il Re -
era il "Clpo). In . appresso perchè si sussurava., 
che i vagabondi fossero ratfrenati ~ la Reggen
za nominò sei Capi ; ·si sotterarrono gli uomi-. 
m uccisi ne' du.e giorni precedenti ; ma la. 

diffi-
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Jitlicoltà maggior~ fu per i cavalli; · essendo
sene trovati più di seicento di morti, ed il 
pregiudizid popolare si è in Polonia , che i 
soli èarnefici possono toccare alctJn .. corpo mor-· 
to di Bestia • in detto giorno là Reggenza si 
diede ad organizzare i differenti Dipanimenti 
éivW, e Militari • Nel gion1o stessd H Mi
nistro Austriaco chiese al .I{e , _ eh~ si lascias
sero passare sul Visto la: ; e sul Bog le ' ~arche 
di G~lliz.ia: le ql!ali portavano a. Danzica là 
Biada s!estinata per l' Armata. de]/ principe d i 
Cobargo; e già ne avevano l'assensq del C<isc'ius
ko; i' cui appuntO passaporti convenrìe rende
re noti al popolo; poichè questo non voleva !> 
che nelle' Jcircostanze presenti sortisse .Biada, 
à!Cmh • · 

Il popolo frattanto voteva portarsi ai Ca
stello • p.erchè gli fosse consegnato : l' Helman , 
o Gran Generale ,Qzarowski • La: Reggenea 
aveva: dettd al popolo c< che dovesse rispettare 
la casa del Re come un luogo santo ; ,; e no i 
pregheremo ii Re eh~ dima11f c.i dia Oza-.. 
]:owsk{ " Soggiunse il Re ; che Ozarowski era 
realmente , e sì , gravemente' ammalato,; che 
nel giorno -avanti avevii pcesa: la Comunione 
per prepararsi alla: .morte, e che la. consorte 
di quel Magnate vòrrebbe accompagnarlO' • Il 
di zi dunque Rofalowicz , ch' era uno dei 
Membri Urbani della: Reggenza di Varsavia. 
si portò· cori una: sco{ta a: prendere' li due 
è'onjug1 Ozarowski [j ed il Cadetto de' loro 
Figliuoli per condurli in ari·esto' all'Arsenale; 
cd. è rimarcabile, che altri due Figli di quel 
~Iatl Generale eranu de' piLi attivi degl' insor-

gen~ 
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genti • Verso mezzogiono la Reggenza fece 
dire al Re , che aveva dati gli Ordini per il 
libero passaggio de' navigli carichi di Derrate, 
é!ppartenenti all'Imperatore • · 

In quel giorno la Reggenza proibì a chiun
que il lasciarsi trovare nelle strade con armi 
nude; e volle che ogni Membro di esse por
tasse al braccio un fazzoletto rosso per segna. 
le, onde fosse rispettato . Il 2 3 la Reggenza. 

Ordjni rì- stessa. notificò ai Ministri Esteri • Avere sta-
saluti del- b"l" . l l d h nuova 1 ItO un comltato, co qua e avessero trat-
J,teggenza • t are ; e fece trasportare le persone attinenti 

alla legazione Russa in comodi alloggi . Il 
dì 24 o~to Membri della medema si por
tarono a dire al Re : che il popolo sospetta-

........._ va , volersi dalla Maestà sua abbandonare se-
cretamente Var·savia, aven~o saputo , che la. 
-sera inanzi aveva p:tsseggia~o con due sole 
persone lungo il - Vistola per allestirsi una. 
fuga. Rispose il Re, che vi si era portato 
solamente per vedere i navi gli che portavano 
viveri a V'arsa via. , cui cli nuovo prometteva.. 
d i non abbandonare • I deputati insisterono 
percÀè il Re classe maggiori sicurezze ,. e che 
si lasciasse vedere più spesso . In ·conseguen
za fece de~lunghi giri a Cavallo per la Capi
tale ; e Stanislao Augusto si trovò nella più 
dispiaceyole tristezza, e- senza libertà alcuna-. 

.. Intanto a riparare tanti disppiti il Re di 
'U Re 0 P . d" . . d B l" Prussia a c· russ 1a 1sponevas1 a portarsi '.1 er 1110 a 
cor~c r ~ J>osn~1~ia a coroandan·i in persona la sua Ar-
su01Don 1 • 
,,; Pol;~c- mata per formare la quale marèuvano dalla 
d.li • Prussia , e dalla Si esi a più di settanta Batta-

glio n! e di novanta squadron~ , l Reggim~n~ 
tl 
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·ti èli Plnh, e"' di ' Sckweerin F:wteri-a, dai qua>
li -si cbmpo~neva una parte: della Guamigglo-
n~ di w:Jino mardarono. alue~ •; credenèl'b i 
neccessarie tante Truppe , o l r-e alle , Rtisse, 
·poicmè i Polacchi o,pe.ravano '1:on fiere 21ZJa ~ ma 
,sa,ngue freddo , , ·in ordine -al piano da ltlm gr0 
tempo. meditato, eseguito, è preparar,o ;e fino · 
"ad ,.A:priJe non -avevano imitate le crude-ltà 
l?ranoesi. La · legge Cardina.Je della Poh5nia" , 
tfemim:m captivabimus_ nis-i jttre vifi,tum, era; ;Tn':l ·, ~o111d1of~ . . .

1 1 , ue;so e:v.a; 
.cora nspe ttata , e • conservara llf -rutto i st10 ri• o' •• 

i gore~ ma. .farse non era ' per essevi o p.iù o l~ ~" 'JJ"~ 
<~»"e, pJ>ichè si erano trovarL.negli Archivj c!'6l 
.Generale.- rMioistra Riussu, cad11ti · nel!~ mal i 
de' sollevati delle .prove di; tradimento il "più 
~candaloso di alcuni ìrrdividui • Di questi pe!. 

..LÒ facevasi up. p11ocesso leg;ale . Questa, ma-
niera ·di pro~ede_re e.ra .diametr.almente' oppo-
st:ra a quella _del Tribun-ale giudicante;- o ' 11òU 
~i cm'!nava la sentenza setmom dopo uoa. lega
-le·,con.vinzion.e ~ Il1 Francia- un iztesso Giudi~ 
ce informa w, .e condannava , non secondo le 
prove, , ma secondo la persuasione. che"sÌ et-11 
fonmata di una istruù'ione de-lle p·iÙ somma-
r.ie ,._.&? P.ari~ , ed in una gran parte• délla 
E'rancia d.opo Ja ~presa deJla bactagli a , sempre 
il!Ve~~· domillato la -moltitudine • In vece, di 
.r;iord·irrarsi' dopo di aver rovèsciato l pote
stà -asso.luta l era divenuta Desf1ota, e conti
,nu.a · ad J~sserlo .da già cinque .anni . A V nrs·a
via ii popolo , cu-i aveva tanuo · sosten-u ta l a 
Ri~olui!i0Jne il :r; 7 Aprile, si• e1•a Iascirato di
·sannare cinqJJe. rgiorni dopo d<t .un semplice 
. ~ro_cla~a . cjel çonsigl io Prov)sorio . I F!1ance-

~orno XXUI. C s~ 
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si incominciarono col disciogliere tutte le 
Autorità Costituite • I Polacchi hanno inco
minciato col nominare· un Dittatore, ed al
tronde· nulia tocarono neJl• ordi-ne· antico'. In 
Francia i Diritti più sacr.i _che' sonol P unico 
scopo delle Società: Civili,· furono' sacrificati •· 
In mezzo· alla insur'reziooe Polacca· la pr'oprie
t~, ·e la sicurezza', perso'nafe· erano' tanto' assi
curate i quanto· il ri'spetto· , e l' obbedienza 
alle nuove· potestà' costituite·. In' Fra'ncia'. si· è 
creduto, che · l'Eguaglianza' nello· ScatÒ' Socia
le esigeva che si· li velasse , tutto ,. che q'uelli 
i qual!' erano nobili o· ricchi· fo&sero' dichiara
ti appunto: per questo' inimici del' pop'olo .: In 
Polonia gli Urbani' entra'vano' già: in tutte· le 
Deput'azÌl>ni; ma la Nobiltà: consacrava la sua. 
preminenza ;' e se· si' avesse· pot'uto rhneì:'tere' 
la. quiete con- la Costituzione: del 3' Maggio 
17 9 r , ogni · abitante· agiato' ; o disti.nto: per 
talenti utili,- era per avere più' dì'' un· mezzo 
di< div~nire Nobile . Sembrava' che l ' oggetto 
della· insurrez·ione' fosse· quel· solo di rimeùe-· 
re la Costituzione suddetta ,- aggi'unto' però 
l'annichilamento di tutto· ciò che· aveva de
cretato' la Dieta di Grodno , sopra tutta · ri
guardo all'ultimo· S!Jlemora:m'ento· , calcolato 
per una violenza·, ed al volere , · che iilti~ra
mente si ritirassero le ' Truppe estere' dal 
Territorio della Repubblica • Ciò~ dunque · ch' 
era< in· Francia , nulla riguardava i Polacc~i;. 
e· questi nella loro.' Patria erailo per fare 

c onfronto quanto giudicassero· confurme ai· veri ' p-rÙ1d
co? quello p i, ed al genia della N'azione·,. ''Se matgrado 
~i . France·. queste massime, dicevano i Polacchi~ noi ri

t:or 
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·. €Onosdamo la Repubblica Francese, ed ac~ 

cettiamo de' soccorsi per pute di quelli , che 
sono inimici appuntò degl' inimici nostri , si 
dovrà ciò rimproverare a noi o a quell-i, che . 
ci gettar<mo nella necessità, a cui si ridus
sero? Almeno ·trarne contro noi delle conse
guenze in pregiudizio dell' organizzazi~ne , 
cui disegnamo di darci , sarebbe tanto poco 
giusto qdanto il riguardare: come amici del 
Despo.tismo Turco gli Alleati della Porta 
Ottomana . L' Aigle in conseguenza il qual(! 
stava a Parigi come incaricato di Affari del
la Convenzione fu riconosciuto per Ministro 
diplomatico. 

Erano questi orma1 1 sentimenti di quasi 
tutta la Polonia ;. lo spirito Nazionale· si era 
dapertutto dichiarato , e la Insurrezrone si 
era propagata. A Wilna nella Littuani'! era 
scoppiata. nel modo stesso di Varsavia . 

Di due mille Russi, che vi erano di Guar- R . 
1

• 
. . . . ' l . p·~ d Il [ USSl c l. mgwne, nlùno puote sa varst • · m e a erano in 

metà con due Generali uno de' quali Kossa- Var~avia. 
" ttttti pert 

kowski erana stati fatti prigionieri ; il rima- scouQ. 

nente era rimasto. ucciso. I Magazzini de' 
Russi presso Grodna erano caduti nelle mani 
degl'insorgenti Polacchi ; ed il Generale Po-
lacco Bielok: cogn ito per il suo valore, e per 
i suoi talenti militari aveva ricevUto quattro 
Cannoni per le Truppe Litwane, lacchè era 
una prova essere perfettamente libera la co
municazione tra il Gran Ducato, e Varsavia; 
dalla qual Città era sortito il Colonello Hau-
man, con due mi-lleuomin~ per discacciare i 
Russi dispersi nelle picciole Città del d'inter-

e :z. n () 
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no dopo il massacro de' loro colleghi , delqua
li soli settecento si erano salvati . Kosciusko 
a v eva già battuti i Russi tre volte consecu

.tive, ed in ogn' una ne aveva fatto più cen-
tinaja di prigionieri . Aveva respint!o la TJ:up· 
pa Russa . del Generale Tormanzow fino al 
fiu~icello di Pilica e dieci Leghe da Varsa-
via. , 

Nella Vollinia le cose non erano differenti; 
Si solleva ed i Russi v i erano stati trucidati • Due 
anclJe 1:1 R · · d' C Il · · l' Vollinia. eggunentl 1 ava ena, 1 qua 1 eran0 par-

te del Corpo, cui la Russia aveva presa al 
suo soldo al tempo del partaggio si erano già 
portati dall' Ukrania ad unirsi al General.issi. 
ino Kòsciusko; le cui armi prosperavano con
tinuamente ~ Il sopraccenoato Hauman aveva 
incontrato pr~sso Jestorna a tre legh.e. da 
V.arsavi'a mille Russi sulla 'l'iva sinistra del 
Vistola , gli fugò, fece duece.nto prigionieri 
e s' impadronì di numerosi . loro effetti e ba. 
gagli, poichè i pochi Russi fuggiti .da Var
savia, gli avevano fatti passar.e in alcuni Vii-

·~ ~r11ssia- laggi , cr~dendo di poter salvarli . Era in 
lll non vo- l · l 'l G l M' · R gliono ri- egua penco o 1 enera e 1n1stro usso • 
~ev~re ' n? Questo si e,ra salvato con la s.u_a p-oca Twppa 
01. sststere 1 • • · 

P?chiR•~s~ presso ,1l Pruss1ano ·Gener.ale. Wolcky , ma 
Sl saivatiSlc questQ gli aveva. dichiaratO ; cbe gli manCa-4 

vano i Foraggi , onde era .in necessità dl 
p.regarlo di. ritirarsi alùove . Dimandò l'In
gelstrom i il coJJseguenza il pass~ggio per _ h 
l?russia per. portarsi nella Cudandia ; ma si 
fece difficoltà di. accordarglielo p.er la ragio
n(l, che il permettergl i e lo darebbe ai -Polac· 
,bi il p.retes~o d.i fare u.na invasion~ oella 
' ' Prus-



a 
a 
.. 
ti 

DELLA GUERRA. f'i 
Prussia Orientale. Fu dunque il Generale Mi
nistro obbligato a ritornare nella Polonia , 
e traversarla lungo le Frontiere Prussiane per 
i Boschi, onde porsi in · sicurezza nella: Lit
tuanìa . La negativa del Prussiano Wolsky 
tanto più riuscì acerba all' Ingelstrom; quan-: 
to che gi2mmai aveva cessato di rendere de~ 
servigj alla Corre di :Berlino , la quale lo 
aveva nel 1793 ricompensato col decorarlo 
degli Ordini PrussianÌ , le in~egne de' quali 
erano riccamente guernite di b'rillailti. Il Ge
nerale Wolsky aveva però tanto meno potu.!. 
to favorire i Rus·si , qnanto ch' era stato in 
·necessità di ritirarsi egli stesso con · le sue 
Truppe nella· Prussia Orientale • Eccone il 
motivo . Durante le 'sanguinose Azioni del 
17, e P8 Aprile- il Ministro Bucholtz si era 
tenuto nascosta . Quando ii Consigiio Prov;,; 
sorìo seppe il luogo del suo ritiro gli fece 
sapere, che poteva rientrare nel suo palazzo, 
e che se gh offeriva una Guardi:! militare 
per sicurezza a condizione , che le truppe 
Prussiane sì .dtirassero dal Territorio della 
Polonia . .Accettò il Ministro l'offerta, e par
tecipò· al Consjglia che' aveva instato press~ 
il Wolsky , .. che si ritirasse .- Si ritirarono 
similmente con cel·erità i Russi sollecitati 

' dai loro Generali , e Ministri prigionieri , i 
quali erano mìnaccÌ'ati· d'i vendetta , se la l ore 
fuggitiva soldatesca coiJtinuasse a commette.: 
re, come faceva, degl' incendj,. e 'd'e'saccheg..> 
gi, neile Campagne circollvicine • Quel Con
siglio ormai· di tutto disponeva . Fece il 3 
Maggio notti fie are -al Re quanto aveva: fatto' "" 

C 3 ;;;?<" Tut-
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• Tutto fu approvato da Stanislao Augusto , 
~arco tutto esprimendosi : :'che vedendo in oggi , dopo 
~=;ee appro· un ammasso di affanni,' e di disastri contin\Jla-• 

, ti per 'tutto il corso della ' sua ' v'ita' ~u tta la 

/ 

Nazione uriita in una .sòla / e . posse'nte volon
tà ; ne augurava una prosperità stabile ; e che 
sàrebbe ··costàntè nel mantenerla, ·• Convalidò 
questi ' suoi sentimènti ' col 'dopo; di mille zec
chini alla Cassa ' di gueira; e çon ·spedire alla 
zecca la metà 'della sua argenteria~ impie .. 
gando l'ultima metà a soccòrrere le famiglie 
rovinate per la ·· difesa · della ' libertà ·,Polacca 
nelle giornate del 17 i e ~ -8 Aprile' . 'Inoltre 
avendo il Consiglio provisorio 'determinato di 
ristabiHte i B'aloarai ·; e le Fosse' dèlla Città.; . 
e di guernirfe di alcun'i.''nuòve batterie , ed 
a'Vendo 'invitati tutti · gli - abitaÌ1ti 'a concor
rervi, volle il Re ' stesso dare l'esèmpio, cni 
fu seguitato dai Cittàditii di ogni 'rango con 
il inàg~iore entu~iasmo • ' Fu un spet"tacolo il 
vedère tutte le- età, 'tutti i sessi ', tutte le' con
dizioni frimi~·chiate lavorare di concerte~ per 
affrettare quelle opere di . comune difesa ·. Non 
.a~eva, è l'ero , ' il Re"" Stanislao · Augusto più 
pàrte' alcuna nel maneggio 'degli -Affari della 
Ri voi uiione , ma era ben d-i ·ciò.' contento ., 
troppo : burrascosi . essendo · divenuti · ì tempi, 
e sarebbegli stato 'perigliosissima · la ' respon
sabilità con le Potenze estere, e con 'la Na· 
zione ,' ' Difatto tutti quelli, ' ~he sapevasi , es· 
ser del partito di alcùne 'delle Potenze smem
hratrici si vedevano' esposti alla \'Chdettla pub;
hlica; continuando la Deputazioue> di •ventuno 
Soggetti~ aèl esaminare le carte intercèttate 

_y al 
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p.1 Ministro Russo, ed ai Prigionieri. Già si Si esamina
andavano notificando le scoperte, e la più de- no le cat·~e 
· . . f -1 h l . l toltealMJ.clS!Va u quel a, c e a Russia vo esse {a) nistroRus-
porre sul Trono di polqnia il Principe Costan- so . 

tino secoJ1dogenito del Gran Puca 9i Russia, 
~ restituire popp alla Pplonia la maggior par-
te delle Provincie, che n'erano state sm~m-
brate; ma che la Corte di Berlino, adombra-
ta da · un tale progetto· aveva sempre insisti-
to sulla cessione , che se gli doveva fare di 
tutto i l paese fino al Yi~tola , cui sarebbe la 
Barriera tra la Russia, e la PrQssia ; e che 
~onservand~ il nome di Repubplica di Polo-
nia, si earebbe una forma di Governo Oli-
garchico , vnde rendere qu~lla Potenza una 
del secondo ordine, poco da temersi dai suoi 
çonfinanti . Cheche d,i vero vi fosse in tale 
concerto deHe due Corti, il Comitato Revi~ Consecuti• 
sore ·fece arrestare il Conte Mo czowski Gran vi_ Arred: 

M . Il d, l l . C ' l p . . M l stt ' e J S• aresc1a o e él . _orona, 1 nnc1pe assa- po s i:~:ioni. 

~i Vescovo di Vilna, ed il Signor Ska.rzew-
ski VesCQVO di çhelm ' ~ di Lublino . Fu 
loro proib.ito çome pure· agli altr! prigionieri 
di Stat9 di avere l 'uso 4i cart:~: , inchiostro, 
~ penne nell'idea che una Rivoluzione non 
si potesse consolidare senza il preteso Gover ... 
no R\voluzionario., cioè senza violare tutte le 
~egole della Giustizia , e far tacere wtti ~ 

pr in-

(a)_ Fte que~to cretlteto :m progetto di un· parti., 
r.olare , e 11011 già un disfJgno della. Corte di · 
·Ptt,rburgo • 

c 4 
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p'rincipj dell'Umanità, e tutte le Leggi~ ak 
cune persone avev-ano palesata la brama che< . 
i prigionieri di Stato· fossero prontamente 
sentem~iati 1 , e suppliziati • Contro Un tale ! 
sistema· tanto falso , quanto crudele , il Con-1 
siglio Provisorio pubblicò un Proclama por-' 
tantè: che quanto sarebbe pericoloso il · lascia• 
re impuniti i traditori della Patria , altret\0, 
tanto infelice doveva · essere quel paese , in 
cui i Jptocessi de' rei non si compilassero se..: 
condo fe regole della Giustiùia • e secondo le 
formaliuà prescritte dalle leggi ; sulle quali 
:riposa la. sicurezza persona1e dei Cittadini ; 
sicurezza. senza la quale non avvi libertà ve-" 
:ra ;- che l' oltrepassare que~te formal-ità eu 
cosa ·reprensibile ; e perniciosa; e che ogni: 
buon Cittadino , ·dopo di avere . letta. questa 
.lstiuzione del Consiglio ser lJe doveva astene- · 
re • Còn lo stesso principio faceva. il Consi
glio rispettare le proprietà. Fece però un' ec-.... 
.:essione riguardo al Gran Genera1e :Bra.nicki d 

Questo doveva tutte le sue fortune al Re , o 
fu nondimeno I!:On gran cordoglio del . Sovra-· 
no, uno de tre princi'Pali Autori della confe
derazione di Targovviz trovandosi a·Hora a Pe.:: 
terburgo, e certamente non avendo in pen-. 
si ere di ritornare a Varsav i a , il suo· palazw· 
fu destinato a servire di Lazzaretto • . · 

Kosciusko ' Se il Re andava perdendo ogni sua preroga
~gi sce di tiva il Generalissimo Kosciuslì'io all' i'ncontr:O'.
Sovrano. giganteggiava la. sua autorid, inalzò di un 

grado tutti gli Uffizia1i , che si erano di'stihtq 
a N arsa via. ne' giorni r·7 , .e . r8 .Aprile, creò 
il Mokronow$ki 'rçnente G~nerade delle~ F-<>r~· 

--- . - · - - . ·~ . 
ze 
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zé della Repubblica ; e Comandante di quei.: 
Je ch' erano in Varsavia , e nel Ducato di 
Moscovia;, feèé Utfiziale ·ogni subalterno ; re ;;. 
ga!ò ad ogni soldato- un cecchino 1. Infine · or..: 
dinò al Mokronouski di arrestare tutti gli 
Uffiziali, che in quelle giornate . non si erano 
trovati ai loro Corpi • .lb virtù di . un' ordin~ 
del Generalissimo tutti, gli abitanti maschj deL 
Ducato di Masovia, di cui V arsa via è la Ca· 
pitale dai quindici '!i cihqu_an~ anni doyetteto 
armar~ i i .la v o rare le terré p e' giorni Feriali 
ma le domeniche. e ne' giorni di festa fare 
gli Esereizj Militari . Ogni gentiluomo dove-
va armare se stesso :1 e, tutti ql:lelli che gli· 
appartenevano , con fucili, ed al primo se-

f· gnale di allarme trovarsi a cavallo con la
sua génte, e paesani armati -nel sito indica-' 
to dal Tenente Generale della Prol'incia • Ta~ 
li obblighi jÌu.rar clovevan.ç> fino a tanto che 
le Truppe estere avessero evacuato le .Ten:è-. 
della Repubblica. Comandò Kosciusko in ap.-: 
presso, eh{! tutti coloro _,, i quali durante l à. S1ngolar
Dieta di Grodno 3 av~vanQ ricevuto de' regali me•~te crm-

d . . 1. ll t ro 1 sedot-
da Potenze estere, avessero restitUir 1 a a pa..: t i dai rega-

tria avanti che fossero, convinti dagli i\uesta- li e>ttri . 

ti degli Archivj Russi, sotto .· pena di esserJ:t 
tca.ttati in questo ultimo caso , e puniti co,. , 
me Tradlt.orL clelia Patria -• Uno di quelli che 
c·opseguentewente si arrestò fn il Prìncipe 
Gzenuwertynski Qastellano di . PrzeJ)1ysl ; ed 
ilt;pri-rtlo cde' conqinnati di qU,elli ch'erano pri-
gt'Onieri 4 Varsàvia fu Wècenslao · Rogozinskì 
lotend~ntè · del ~uon Go11erno di quella· Capi-
~~le. Fatto~l~ JJ p..roc~~~o :t '){LJ ~Q.n.v.into di tra-

di-
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dìmemto , e dì essere stato l! n'Esploratore q eh 
la 'Russia. 

Parbat·je Per sua mala sorte però la ~azione Polaç. 
1~1• Pop~. p si staccò dd vanr!lto. ~i~tema di legalità , 

e dall' aborrìmeòto delle crudeltà Fràncesi; 
~nz! le imit'ò, ~ n~ fq il primo ~~empio . .i l 
Renerale Kos·a~owski, (a) jl <!uale ~oman - , 
dava le truppe Russe peli'!- pttuania, ed il 
quale P~lacco di nascita, era d! v~nuto · çene~ 
rale al servigio della ~mperatrice, mentre era 
anche Gran Generale dl Littuania • Il Consi-:: 
glio di ~il11a credetté di poterlo processare 
'in.. questa ultima qualità sebbene fosse come 
Generale Russo , semplic~m~n~e prìgionierq 
di guerra, Era. 11uel Consiglio tat~to più ìn
~ompetente quanto che n~n aveavi a Wilna al · 
c·un-t Antorit~ la qu~le godesse del Dìrittq 
~i vita, e di ~ortè; ed inoltre quella preci
pitata sentenza sull' ìstesso momento ad una 
Forca, · a cui · si erà posta · la· iscrizione : per 
;olontd delia Na;,ione ; ·-come se . il · procedere 
di alcuni uomini sanguinarj per entusiasmo' 
potesse giammai essere ~a v~;>lontà Nazionale. 
Il terzo giorno. dopo la ~secuzione, il corpo 
di quel sfortunato 'militare fu sotterrato sot
to la Forca . Devesi tanto più compiangerlo, 
quanto, che la fedeltà ìstorica ci obbliga a 
r-iferire Q.n fatto sì deturpante la Rivoluzio-. 

ne 

( a.) l cuJ pa_rent~ zn tut·to il Regno furono par
, te estinti, parte esiliati ~ e perseguitAti col 

aonjisco de' }oro beni •. . 
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11e Polacca • attroce non, essendo H caratter~ 
di qm!Jla 'Nazi()ne . Il 9enera!e stesso Iogel
strohl. dkdé riguardo <!: 'CÌÒ un' 'attestato. 
, ' bue '· Dame 'Rus'se , Ja.,· Priòcipe.s'sa Sagarin, 
jl ~u+ spos? fra stato' ·~cc.iso ~eH' 'Az~one- dei p~(;J~~~ 
9ì r 7 Apnle, e la Pnnct pessa <:;zestHef · era· · 
nò restate 't1elle mani ' .de' Polacchi ~ -Affidate 
furono al sig;n'or Gardiner_ Ministro 'd' !nghil~ 
terra' sotto'' copdiziope ' çhe ' fossé respÒnsabi-
le dd!e . loro 'persÒne, ' scri~sero desse al Gene-. 
rale d' Ingelstrom notj6çandogli le buoni ma-
ùiere~ con' lè quali 'e'rào.P. trattate ; e fecero 
lo ·stesso li ·Baroni dj · Asoh: , ·· e di Bahler , e, 
le · altre: ·persone ' della ~ Lega~ ione · Ru~a : ' · 
prigioniere · . Égli . .fispo~e ' : · che · i ladron.ecd 
de' ·Russi si 'erano · fani · senza su~ :-saputa.4 

avenaoli ' proibi~i ; ' ~opo' di . che' a.ggit.Jq$e ~ 
.~ · Provo gratj piacerè; eh~ siate tr<~,Ùf!.tO. c::otÌ 
UJ]la'nità, . e che . non'· si tra,scurinQ . i 'dgu;Jrdi, 
èhe y i sono dovuti . In quèstò . modo' di,. t,rat..: 
tar~ io ricoÌ1os.cQ · h ' Na~io'ne Polacca ·, · eui 
giarom~i 'inclinò ·alla ç~udiltà; itla ." l' i,npani-
tà fu sempre' una de~ le pdncipali ~ irtù 'de'. 
Polacchi. Io· dichiaro ·con ' la · presente ' ~ che 
noò sono iòsensiQ1!e ver_so :quelli ,.· che vi mo.:. 
sç(ano' de'.' riguardi '• n'el ' vostro . infQrturÌio ~ •• 
l;ngel~trom . stava allora . ritirato con . mille 
duecento uomioi vers'o A:oe.h;m'new ' se t t~ ' le-. 
ghe · lut~gi da V arsa via presso alla Froètiera 
Prussiana ~ ' ' ' ' . · · · - · 

Spiegavà ogt1i dì più la insur-rezione Polac-: ~~:qd~i): 
Ca 'i SUOi> 1Jisegni . 1101'1 'esseré Che di ricupera- ~lcttO!'e tli. 
re le ·prò'I!Ì.nèie sJUembratç_ ~ di ·libèr-~rsi gall' Sassoma • · 

oppressioJJe, di a .nnient:ar~ tutto èiò ~;;h e. vi o- . 
le n-
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lentemente' ~i era fatto hella Dieta i:li Gi·ocl.; 
m), e di ri.mettère là d osti tuzionè del r 7 9 r. 
I principali sostegni di questa, lghazio Poto~ 
chi, Stanislao Potothi; e l'Abate Gàncelliere 
Kollatay si trovavano già in Màggio a Craco~ 
via arrivativi da Dr(sd·a. Il Ministro Russo, 
che risiedeva presso la Corte di Sassonia 5 
aveva di mandato_; che fossero arrestati, ma 
l'Elettore aveva fatto difficoltà di ricompen
sare in tal guisa i difensori di una Costitu
zione, che .aveva chiamato Lui , e "la ;;ua 
Famiglia al Trono della Polonia. 1"1 Princìpe 
Casimiro Sapieha Maresciallo di Litl:uania al7 
la Dieta del · ì 7 91 era presso al Ce-rpò dal 
Generale Groalowski ; Questo 1 distaccato· ton 
doaici mi-lle uomini dal Generale Kosciusko; 
si . era . appostato a L-ublino ; venti leghe da 
Varsàvia ; dov' era pressato s-empre più dai 
Rossi ; ma pareva , chè questi volessero· riti
rarsi' sul ' Territorio Prussiano • Era però- ne
cessaria cosa di combatterlo ; avanti d1e aves
se pot1:1tÒ ricevere tutti gli attesi rinforzi • 
poicbè' allora la sua Armata sarebbe stata di 
presso che duecento mille uomini ' comp-resi 
gli paesani armati , e gi<\ se gli erano ag
giunti due Reggimenti di Fanteria , due di 
Cavaileria, e; dnquecento Artiglieri , i qualì 
avevano abbandonato H servizio Russo , 

Pericoloso 'fe,mevan_o· però ì Ca-f>'i d~lla ~ivol1:1irone, 
f2I so ~~- che l entusiasmo popolare divenisse un bàr
r~rmc; bato furore, e forse · ane 'dei Domesfici de' 

Magnati pdgiònieri per procurare di liberar
H nel tumulto • Difatti fu maligoameote 
~>parso a Va.rsavia il <ilì i Maggio Festa di 

San 
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J;an Stanislao , nome del Re, che le Tcuppe 
Prussiane, e , Russe erano dav.anti alla Città:. 
Si supnò l'Allarme , ed in un quar-to · d'ora. 
le milizie Urbane si trovarono sulle Armi • 
Si fece altresì correr la voce, che ì1 Re era 
fuggito, quando non era che , ·passato. di là. 
dal Vistola per una passe:ggiata di piacer,e, ,. 
ma tali voci furono ben presto riconosciut~ 
pe~; false. L':unico oggetto di tanto rumore 
era però compito . . La .moltitudine corse all' 
Arsenale volle le Armi , e òon queste · alla. 
mano, avendo inteso il supplicio del Gran 
G.enqale Kossakowski a. Wilna, di mandò la. 
tnorte gel ~uo fratello , il· Prelato Kosspko
wski Vescovo di Livon_ia ; ql!ella· del Conte 
Ozarowski , Gran Generalé della Corqna, e 
çapo delle Guardie del Re , q:uelh. del Za
biello Generale. ~di Campo · di Littuania , e· 
quella del Conte Ankcritz Maresciallo · de! 
Consigl~o Permanente • La violenza p.opolar.e. 
fu · ·t an q , che all' Alba s.i viddero pia:ntate. 
quattro forche dal pop.olo stesso, e che i Giu
çlici cedendo. aHa fo.r~a ( per. quadto almeno. 
apparve), c::ondannarono quegl' infdici Magna_-, 
ti alla moJ;te cprne TraditGri della • Ratria , 

1
. 

d . . . .J · d e~lora ~opo un 1nterro6ator10 su,mmano , eu. un pro- li Conse-:_ 

cesso, che non durò pJù di quat'tro· ore . Ib gacnze •. 

Nunzio del Papa . invano intercesse per il Ves, 
covç> Kossakowski, fece ioutihnente de' sfor~ 
zi per sottrarne la. Dignità Eccle~iastica alla. 
sorte ignominios:a dt;l s1Jpplicio, . La sola .d.i.
~tin zione che si mise nell' Esecuzion~l~o fu.. 
QUella clal Vescovo di Livonia, p.oichè fu spo., 
gliatq degl-~ · ordini s.acri ,. e fLl i m pictato d i-; 

n an-
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na:nzi alla' chiesa dei Bernardini con grandi 
acclamazioni ' dei popolo , nel .. met~tre che lo 
fur.ond gli altrL i:rè. suoi. compagni sfortunati 
dina:pzi al palazztf della . Gitrà . ' Si era posta 
su d'ogni ford là Iscrizione- ~ Castigo' de' 1't•a· 

ditor·i delta Patrid ,· .Dopo' q'uèsto'. ·trisro' spet
tacolo essendo i qu<ittr9 . estinti tiutti insigni
ti del CordoNe Blò de:!! e . primarie Fariliglie 
del Regnò ; ec( ancd parenti , 'de' Capi della 
Insurrezione . Qllakhe giorno· dopo' •fu impic
cato' anche . t' inrendente· del Bùon , Governo 
Wecenslao ltogòzinsk1 : La moltitudine :si se
parò piaèevoln!ente , ma éòns,e~vò· le suè ar
mi ; è. non le riportò al~' Arsenaìe." come 
aveva fatto' dopo dell' insurreziòne: Ben s' eb
be ragiòne di _te1ne're. che. qùesto' noti fo.sse 
stato' se'nnon' il primo' atto ··di una te'rribile 
Tragedi'a: , ·giacchè. da. quel. giornq' si ricusa
ipno' j j>assap'orti a chiunque vol_eva partire 

N 1 .· dalla' Capitale, e furono' pe·r alquanti gior
.pa~tir!5~t: ni ritardati al Signòr di lruch'oltz' Ministro 
cv"~11?" ~ Pr'ussi'ano', be'nchè q'uesro· minaccìa·sse che' non 

~ So4VJa • , , 

!H lasciarebbe pùtire·. da Berlino· il Signor 
Zablocky Reside'nte di Polo'nia , <inand() tali 
p·assaponf non ~ossero· accòrcfati •· Kosciuskò 
molto meno' volle asségnare;.. al . Ministro una 
sèorta ;· ed allòra: quel GenéraHssimo aveva. 
egfì' solo' l' intiera , potest i Suprema; . immedia
tamente dopo' la Rivofuzion·e· tutte le perso
Ile' ,in: dignità·; e' generalmente' tutte le Auto-

lR è . rità legai ii furono· i'natti ve ; e l'autorità tota-
1 e PTI· 1 ' d Il p· à. N' · l f ' varo di o- e e a: otest aziOna e U· nposta , senza. 

.~'ài. Pore- riserva··~· nell'e mani del Consiglio Provìsorio, 
perchè.la esercdtasse sotto la dipendenza di 

Ka-
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Kosciusko • Fù di tutt~ ciò avvisatò C01l una: 
Nota ognuno de~ Ministri esteri ; ma niuno 

Ciiede risposta ; Il Re istessd fu costretto ad 
obbedire a Kosciusko poichè volendò àccede
re alla' Insurrezione Nazionale il Presidente 
nori volle riCevere Li Accessione ; ma' gli dis
se che dovesse scriver nè ai GeneraliS;tmo ì1l 
quale rispose a Stanislao .Augusto q'ueste ri,.. 
marcabilissime parole : "Cbe .aMnti di spie
garri sti questo passo doveva ,·iftcttervi trratura· 

in ente ; e che it Re st11sso doveva a:ncol'li peiz- Si da tutto 
• o I ' d I · d' · li Part i to sarvt : nterrogato e ver~ senso 1 questa lÙvolu:z.io-

sua risposta: : Se a Luigi XVI. ; diss' egli , nario. 

non si fosse' insinuatO' d~ malconsigliati Mi-
nistri; che non era tenuto al giuramelJtO da-
to nell'accettare la ~uova Costituzione; per-
chè eragH stato violentemente estorto ~· noq 
avrebbe p-erdÙto' 1a: vita;,: 

. Kosciusko· non· mancava in allora (.a tutto' ~~~ikoKo
Maggio) di denaro' ; poiche ne riceveva cla fosse pra:-

. E · q · C d " · · · d 1 R veduro d1 paesi sten , e al ran 1 stessi e egno ,, den3ro. 

i quali avevano· ama.to meglio' dr , me'ttersi 
sotto la Dittatura: dì' uno' d'e' foro Concittad i-
ni di quello che restare' più oftrc· sotto' il 
giogo' delle Potenze· estere • Era il Re 'tenu-
to in una specie ùi Arresto , poidìè , due Mu- o 
nicipa.li stavano' sempre· seco· con SC)Ì'a.(pa.o Tur.: ~~n;.L;,~~ 

, china.; e perfino corr lei pranzavano se li per- rò. 
metteva che' passe}igrasse ogni' giorno' a Ca
vàllo' per Varsavia ,• ma . non già che ne' sor
tisse • L~ Gua~dia del Castello, in cui risi'e
deva ,. erà affidata a milizie Urbane a·ve·nti 
uniforme ~ c .sci'arpa Militare • Era Sca.oni'sl'ao 
;hugusto teouto in· tanta riserettezza p_c:r ordi -

ne 
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11e del Consiglio Provisorio, dal quafe si fe ., 
cero arrestare anche il Conte di Unruhi gran 
Mastro della Zecca , e suocero del ,Ministr0 
Prussiano Siguor Buckoltz, il quale ne aveva 
.sposata la Figlia da cinque mesi • Decretò 
inoltre, che ·tutti quelli i quali avessero ri
cevuti ~alari , o don.i provenienti dalla Dieta. 
di Grodno dovessero 'depositarli nella pubbli
ca Zecca dentro Maggio . Tale supremo Con-

. siglio fu però soppresso il dì 28 Maggio, ·e 
• Si forml ~e gli ~ostitui un. ~on~iglio ~azionale com
un. Consi~ posto. d1 otto Cons1gllen, e d1 trentadue sup
~!~~10 ~o- pleryti • Tutte le potestà furono a questo nuo.-

vo Dipartimento conferite , e non si vuole , 
che il Re nemmeno sapesse ciò che vi si 
trattava ; se ne dolse il Sovrano con il Ko
sciusko' ma ebbe in risposta che avenaoli la 
Nazione data a lui . solo la Potestà tutta , non 

l\ cn~ renii poteva divider-la con altre persone che però 
de · 1l Re · · ' 
d~pend,eme il nuovo Consiglio comtinicarebbe al Re quan-

to deliberava , ed avrebbe de' riguardi p.er i 
pareri del Re stesso , il quale dovette addat
tarsi alle· vicende .-benchè tanto dolorose, e 
ringraziarne anzi con questo suo uffiz.ioso 
BigliettO: il Generalissimo Kosciusko. 

• •igno.r G.wernlissimo. ; voi vedrete ·da voi 
stesso la soddisfazione che mi ha recat0 la 
vostra Lettera dei .2 r Maggio che ho ricevu· 
ta il dì 26 .. o vi avevo già assicurato nella 
mia del cinque, che non . mi sarei mai sepa.· 
uto dalla mia P.atria, e dalla mia Nazione, 
~oche ad onta del più grave rischio persona
le, e che io non· desiderava autorità, cd at
~i v ita che io q.u.wto v:oi , e la Nazione l' ;co 

v re-. 
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vreste trovate utili alla Patria . Persistendo 
io costantemente in questa determinazione, 
ho ricevuto con sensibil'ità l' annunzio, che 
voi mi fate d' avere ingiunto al Cqnsig;lio 
Supremo, che mi faccia i rapporti delle sùe 
operazioni, e di entità. Oggi il Signor P1·esi
dente Tekrzewski , ed il Signor Potochi di
anzi MHesciallo mi hanno confermato. Io 
&tesso a nome del Consiglio Supremo, fui stabi
lito nella giorn ata di jeri, e mi hanno mo· 
strato ciò che voi avete loro ordinato in scrit
to a tale effetto. Secondo la vostra aspettazio
ne , e i vostri desiderj , io comunicherò con
fidentemente al . Consiglio . tutte le mie idee 
re! ati va mente al bene della Patria , e non 
mancherò parimenti di . eoncorrere insieme 
con esso a tutti i mezzi , che possono assi
curare la felici tà del Paese, e della Nazione. 
Sotto gli auspicj della provvidenza; tanto ·spe
riamo per comune difesa dalle intenzioni , e 
fatiche di noi tutti , che · siamo nati Polac
chi, e pienamente ; e sinceramente riuniti ~ 
Io procurerò eH giungere allo scopo propo
sto _cooperandovi col mio esempio , ed ani
mandovi gli altri • I miei voti vi accompa
gneranno , ed è dal fondo del mio cuore che 
io vi dò l' assicurazione dell' alta stima ed 
affetto che vi porto.. 

... $ • .A. ~e ' 

D CA.~ 
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C A P I T O L O III. 

Sanguinose Az_ioni • Organizta'{_ione dei Governo; 
é de/la Armata. Confoderazidni della Polc:mia 
c011 la Littttania. Tristìist'ini effetti del Go-· 
vemo popolare. Si tdglte ni Re og11i Potestà • 
I P1•rùsiani hlocltmli Varsavia, mn smza ef 
fetto; onde no1i possond vendicare il massacro· 
de' Russi • L' insurgenti pongono a sacco i Do
minj delle due Prrusie • Invadono la Curlan
din. I Pmssiani levano f assedio d11 Varsavia 
con pregiudicievoli loro conseguenze • Vittorie 
decisive de'Russi. Strage 11el suhborgd di Prll· 
ga •. Resa di Varravit1. Ultimo Partnggio del
la Polonia, It Re trasferito n Grodno .. 

Finte dcri- J N que' giorni s! dispòneva: i a finafe· decisi o..: 
sion1 dell• ne della Polonia. Il Re di Prussia era in 
Polonia.. . • Il · . Posna:ma a a testa della sua Armata:> e nume-· 

rose tr'uppe Russe già si tr·ovava'no ai confi
ni . Un Corpo di queste comandato' daf Go~ 
nerale Chtnsscow il di I s·.. era stato· circui
to da Kosciusko unito al GeneraLe Groçl'oco
wski, e Maquerusi ,. ma seppero tenersi,- ben 
difesi sino· all" arrivo der rinforzi, che le di-

Peri'colo siimp-egnarono. Le· ostilità erano per di've'n ire· 
delleTrn~· . d •· • • L Il . l .. pe R\tsse. sant>uJnosJssJme .. a so evaz10ne Po acca ave-

va ai pdmi di G!ugno· fi88o.· . Uomini' di' 
Truppa· sti'pendfata· divisa in dnque· còq?i ,. 
cioè a dire: il Corpo pri'ncip'ale· def Genera!'is
simo' Kosciusko' dì zz97o., quella del Gelie· 
ral Grodo·cowski' di· i 8 900.· U corpo· d'el' Ge
nerai Jasinki. a· Grodno: di circa 6ooo .. , · i[ 

cçr-
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corpo presso Wilna di I 2000., le forze .del 
Generale Mokronowski presso Varsavia e ne' 
contorni 8ooo uomini . Mille , e duecento 
Polacchi , ch'erano nella Russia, erano pas
sati ad unirsi al Kosciwsko, dopo di aver 
tagliato in pezzi un piccolo distaccamento di ~ 
Cosacchi del Don, il quale voleva opporsi 
alla loro ritirata, e dopo di essersi fatta 
strada attraverso di 4000. Russi; a' quali tol
sero i Polacchi I 8. cannoni, e gl' inchiodaro
no , 11011 potendo portarii seco loro .- , 

Avvenne però il dì 6. Giugno un fatto d' 
armi più importante. Dopo che il Ge11eralè Fltto d' 
Prussiano di Favrat si fu in quel giòrno· uni .: Armi, tra 

d R l :- l c· . i Pol~cc hi to a un Corpo usso presso a: p1cco a: Jt- ed i Prus.: 
tà di Piliczka, il Re di Prussia attaccò dall'. siani • 

altra parte, e vinse l'Armata Polacca del 
Kosciusko tra Piliczka , e Cracovia ; lvi sta-
vano appostati i Polacchi otto miglia !ungi 
da Cracovia stessa per coprirla , e con appa-
renza di non voler evitare una Batt ilgl'a . Un 
loro corpo di seicento uomini attaccò il dì 
5. i posti avvanzati Prussiani, e la sera mar-
ciò con maggiori forze il Generale Denissow. 
Questo si avanzò a lui davanti' pr'esso a P'uze .. 
bick ; e ·si fece raggiungere dal G.enerale 
Kraczow, ch'era a Moczice. A tale avviso· 
deliberò il Re di dare la E'attaglia •· Si pose 
alla testa della sua Ar'mata ,. e si avanzò ad 
una mezza lega da Scekocenny sulla riva si -
nistra del Pilicza • I Polacchi allora retrot'es-
sero alcun poco , onde il Re fece far afto, 
e fece avanzare , il Generale Elsner con 
q1.1attro squadroui, e due Battaglioni forman-

O 2 ti 
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~i la Vanguardia ~ affine d'inseguire il suo 
nemico ~ quando veramente fuggisse • Rico
nobbe però l' Elsner, che anzi i Polacchi te
nevano fermo su d' una altura appostati in 
tre linee di gradini , di maniera che poteva
IlO essere cannonati l' uno dopo l' altro • Al· 
cuni Distaccamenti ·Polacchi marciarono con
tro gli attacchi de' Prussiani , ed i Paesani 
~rmati in Massa si avanzarono arditamente 
fino a quindici passi delle Batterie Prussiane, 
~he ne fecero cadere un gran numere~. Il Re 
allora fece marciare tutte le sue truppe, con
ducendole egli stesso a cavallo, e comandò 
che la sua Armata si appostasse alla dritta, 
e la Russa all'ala sinistra • Le due aie si 
~~hierarono in ordine· di Battaglia, ed alle 
ore 9· i Prussiani incominciarono a cannona
~·e il posto di Spretova sulla fr:o.nte dell'ala 
sinistra Polacca, ch'era guernita di un Bat
taglione, e due cannoni • Attaccarono nel 
tempo stesso il Villaggio, e lo presero ~ on
de subito si diresse r attacco contro l'ala si
nistra del Kosciusko , e con taflto buon ef
fetto che, la intiera linea sì delle ·rruppe 
Prussiane, che delle Russe rovesciò le tre 
linee Polacche. Facilitò questa -Vittoria l'ave· 
re il Re fatto marci~re cont~l11iamente avan
ti li Battaglioni della seconda linea, e tutta 

. la Cavalier i a... portandol.i sulla dritta, con che 
guadagnò :Sempre il fÌanèo de' suoi nemici, · 
gli dominò totalmente, e gli pose in fuga. 
l.' Armata Russo-Prmsa si avanzò fino a Scel· 
ze, dove il Re fece far alto, ed i -Polacdli 
fu rono per mezza lega inseguiti dal.le Ttup-

pe 
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pe Leggìere, essendosi in quell' azione molto 
distinto il Principe Luigi di Prussia, aven
dovi comandar~ la Cavalleria; ond~ il Re lo 
nominò Generale Maggiore sul campo di bat
taglia . Pres~ro i Prussiani diecisette canno'
ni, una bandiera, e molti carri di munizi~
ni, e calcolarono considerabile la perdita de' 
loro nemici , i quali si ritirarono più oltre 
di Seridizcegow, e perdettero li due Generali 
Wodziuski , e Grohowski rim.asti uccisi. 
Avevano infatti ·i Polacchi già de' vat)taggi, 
quando appunto estinto qa una palla di can
uone il Grochowshi , se ne disordinò 1' Arma
ta, e tanto più , che si era vociferato mor" 
to non quello, ma bensì Kosciusko . Quest~ 
per disingannare le sue Truppe _si espose ai 
maggiori pericoli, ma s'avvide;; che si do
ven cedere, altrimenti la battaglia . fora sta.:. 
ta decisiva. 

L' Armata Prussiana s-' inoLtrò il dì I o. ver
so il D ida, ed il dì r I. si formò su quel 
Fiume un Campo di Osservazione, perchè Ko
sciusko, stando con la sua Armata a Radon, 
la garantiva • 

Frattanto l'unità d.ella esecuzione, tanto' lf~ Ji~tua-
. . , tua s1 ac• 

necessarra per assl'curare J.a J.iberta, e la in- c01·ch con 

dipendenza del Paese si eonso}idava tra la Pe- laPolonia. 
lonia ~ e la Littuania , e ,da ogni parte si 
prendevano le più op·portune misure d'i dife-

.s~. Gli abitanti del Gran Ducato, dopo di 
a·vere discacciate le Truppe Russt! da tutt-e 
le loro Città,. erano acceduti: all' atto di Con~ 
federazioue di Cracovia,. e riconosciuto i·! Ge'-
nera!e Kosciusko per Capo della. Naziane Lit~ 

D 3 tu.a,~ 
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tuana. In conseguenza ~ prigionieri Rlissi 
fatti a Wilnal ed altrove furono spediti a 
Varsavia. Il ~onsiglio Na?-ion~le incominciò 
la sua ' am~linistra~ione l e ··?i pose il Gover 
no di Varsavia .su quell' iste~so piede l su cui 
eratio st ate ' regolate tutte le Città in genera
le 'dalla' Dieta susseguita alla Rivoluzione del 
3. Maggio I 7 9 I. ' ciò fatto essendosi per tu t
te le altre Municipalità della Polonia. Nulla 

me!iig,ol:d si. ammise per rinforzar~ l' ~rr':ut_a del. Ko
apparecch i scmsko l e sopra~utt~ d1 ArtJgiJeria ; Sl fu
~lip~~~c- ~ero de~ 'cannoni perfino rifondendo que!~i pre
,hi. .. si .ai R:ussi nelJe giornate del 1 7 l e ~ 8. Apri-

~e l ed i quali erano Trofei della guerra di 
sette an'ni ; si fecero trasportare alla Fonderia 
tutte le Campane di Varsavia l e l~ comuni
tà. Luteranea fec-e un dono volontario del suo 
T empio. Furo.no organizzati tutti ·li . Diparti
meini, é si fece og~~ora più . creder'e al Po
polo , che in · lui solo era 'dev!Jl uta · tutta l' 
autorità l ed in ·prova quel Provisorio Consi
glio si dimise ~ ~ fu ~nstituito i\ ' Consiglio . 
Supre~o Nazionale, il cui Presidente fece 
in quell'occasione il seguente significantissimo 
Decreì:o. · · · · · · ·-

F 
. • , ' Eècoci ritornati alla fortunata Epoca, .in 

ormazto • Il . . . .1 . 
n~d~ l Con· ~Ul pare .a a ~azwne d1. ·poter sperare 1 ·. n· 
~ii~:i::o- cupero dell'antiCa sua libertà' poichè con ar· 
. d ore la desidera' e' se la' . procura' sentendo 

prof?ndamente iri quale stato di · oppressione , 
e di disprezzo ella finora visse, · e quanto 11 
tradimento de' Cittadini vi abbia contribuito. 
Tenta· di rendere ~lle Jifferenti risorse della 
pubbli~a Amministrazione tutta la tensione 

neces-
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· m~cessària, di unire la forza Nazionale col 
dargli un nuovo vigore , di ricondurre infine 
jo seno della Patria, que' Cittadini, quali una 
venalità sordida aveva soHomessi ad un Do
minio estero. La Providenza Divina, ch'eh
be pietà della nostra situazlone, ha accresciu
ta la no~tra lusinghiera speranza dandoci il 
virtuoso suddito Kosdusko, il quale fu rico
posciuto, come Capo Supremo della Forza. 
armata da tutti i Gittadini, Amici della Li
bertà, come pure pai nostri valorosi Guer
rieri. Le sue prime intraprese provarono gli 
'effet-ti dell'assistenza del Cielo, avendo Iddio 
fatto nascere ne' cu,od degli altri suoi Con
cittadìn~, i medesimi sençimentì dì corag
gio, e dì paçrìottismo, de' quali era già quel 
Capo animato. Gli q.biçant~ della Città di 
Va~;savia ne diedero una prova b~:n evidente, 
quando , oppressi dalle Truppe Estere, e cou 
dolore ~offrendo l'avvilimento della Nazione 
intiera, tutti animati da uno st._esso zelo, at
taccaçono P inimico della P;:trìa. Oopo una. 
pugna dì dodici ore (che voi séguiste di con
certo con l_e Truppe da linea per il. cor:so di 
due gio~;ni) mi deste ~ più lusinghier:i atte
stati del vo~tro affetto; · col ristabilirmi in 
questo posto medesimo affidatom~ circa due 
anni fà '· e che mi fu strapp?-to da u.na For
za estera •. Allo.{a quando voi rJportaste una 
Vittoria cbmp,letta sopra l' iAimico, vi piac
que d' accordo con un gran numero di Citta
dini,. qel Ducato di l'Il sovìa di nominarmi 
~!tres! . Presidente. de l Consiglio Provvisorio 
di questo Distretto. In considerazione della. 

D 4 sol.-. 
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sollecitudine dimostrata dal Signor Mokrono .. 
wski per la nostra sicurezza, voi lo nomina• 
ste nostro Comandante , e con clò rendest~ 
giustizia ad un Cittadino, cui aveva dato 
non solo per il passato, ·ma ancora duranu: 
la Rivoluzione opera t asi in questa Città, del• 
le reiterate prove del ~uo coraggio • Voi scie• 
glieste per Membri del Consiglio Provvisorio 
delle persone la capacità, e virtù de' quali 
avevano meritato tutta la nostra confidenza. 
Ora è il mio dovere di ringraziarvi in nome 
di tutto il Consiglio, ed in mio nome parti
colare di avermi aggiunto nelle mie opera
zioni delle persone, delle quali il Civismo; 
ed . i lumi mi ajtitarono a meritare . la vostra 
approvazione . Quanto a voi; miei degni Col
leghi nel Consiglio Provisorio, il Capo Supre
mo della f ·.J rza armata avendo. giudicato à 
proposito di metter fine ·alla durata delle no
stre funzioni col stabili re un nuovo Consi~ 
glio , il quale. più non dovrà servire per al
c une so l~ Provincie, o Palatinati, ma bensì 
per tutta intiera la Nazione, non posso fare 
a meno dal tessere gli Elogj dovuti allo ze
lo , di cui me ne date nuove prove con il 
vostro Indirizzo al Popolo , col quale voi rias
sicurate i vostri Concittadini, che siete pron
ti a servirlo, o con i vostri pareri, o con 
le armi alla mano ec., 

~~~;en~~~o- 'Dopq di un tale discorso partecipò il Pre'
Regno, r si dente l'organizzazione formatasi nella Li t· 
dei Gran · · ·1 . Il 1 · l Dl!cato. tuan1a, s1m1 e a que a de! a Poioma ,. e ~ 

misure eguali di di-fesa, che aveva prese. 
Erano infatti ben opportune, pe.r€hè la R.us· 

sia, 
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sia; cd il Re di Prussia facevano formidabi~ 
li preparativi ostili • Inoltre la Battaglia del 
6. aveva avute conseguenze funeste per gl' 
insorgenti . I Paesani armati erano in gran 
numero ritornati alle loro· case , Ristretto il 
Generale Stadnitzki, il quale comandava di
nanzi a Cracovia , dovette ritirarsi ne' suoi 
Trincieramenti, dai Generali Prussiani Ruts;, 
ed Eslner. Questo intimò il dì I 5. la resa 
a Cracovia. Si dimandarono alcune ore per 
deliberare; indi la Citt~, ed il Castello si 
resero a discrezione; e vi entrarono i Prus
siani . La Capitolazione fu di nove Articoli ; 
a cui l.' Eslner ne aggiunse un altro, onde fos
se permesso a tutti i rifugiati in ~allicia , 
t:d altrove di ritornare a Cracovia. 'rutti i 
Russi, e Prussiani fatti prigionier.i da J.\tlada
linski, ch'erano custoditi in quell'a Città, fu-
rono liberati . '. 

Intanto a Varsavia gli Amministratori del 
Manifesto Governo comunicaro no ai Ministr i Esteri co- ,Ji G~erra. 

là Residenti la nuova introdotta fo rma, m a 
niuno rispose coerentemente . Fu inoltre pub-
blicato un Manifesto del Consiglio Nazional€ 
Supremo in .data I:!.. Giugno, e sottoscritto 
àa Ignazio Potoclri, equivalente ad una Di
chiarazione di guerra con i dettagli di quan-
to la Polonia a v eva a dolersi del Re di Prus~ 
sia, cit;mdone le differenti DichiaraQioni , ~ 
le false traccie di Giacobbinismo, inventate, 
dissero i Polacchi, per prendere ' possesso di . 
molte Provincie Polacche . Infine fu pubblica-
ta una Ordinanza del Generalissimo Koséius-
ko, con la quale comandò a tutta la Forzi\ 

N a-
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Nazipnale di penetrare ne' Paesi in i miei, giaç.., 
chè le Truppe Prussian'e .si univano alle Rus
se contro la Nazione Polacca • Dopo il ~i 
2 I. co p altro suo Proclama ne additò la 
c.ondotta, c):w doveva .:enersi , e fece osserva-. 
re quanto fqs5e indispensabile la obbedienza 
universale al presente Governo , e c~e a vendo 
i Polacch~ nella Battaglia del dì 6. dato il 
primo ~aggio del loro valore, csst;:ndo stata 
la prima gio~nata, nella quale avevano svilup-. 
pato le loro forze contro l' oppressione , ap
punto quella giorn'lta non ~oveva cagionare; 
terrore. 

Si s~>Stie- , Voli~ inoltre disingannare la Europ.a , che 
ne d1versa J R" -""'· . l . f d . . Ja Rivolu- . a tv~zwne P o acca fosse o n ata sul p nn~ 
21
1 

'onedP
1
o
1
- cipj del Partito ~ttualmençe dominante in 

acca a 3 ' · · · 
Francese. Francia, e che quelle due Gaqse q.vesse,ro dell' 

affinità, ecr essere falsq che avesse ricpo<i>sciu
to l' att'ua)e Governo Fran'cese, e ne fosse ac
cettato un certo. Si-gnor Aquila . per Ministro 
avendolo anzi . fatto imprigionare ' come perso .. 
na sospetta~ Questa giustificazione fu stampa. 
ta , e spedita ·da pe~tutto • Vi si s.ostenne , 
che ra Causa de' Polacchi era diametra.l.mente 
dissimile qa quella ·de'Gia~obblni, che se fu
rono dati a morte il d~ 9~ M;aggio alcuni 
soggetti ognuno ben n COIWS.ceva iniq1iCÌ del
h, Patria, e ven~uti ad Estere Potenze, .onde 
si rese pubblica la nota d ~lle Pensioni, eh~ 
alcuni de' Grandi'· de' qual~ si dava il nome, 
çiravano dalla Russia, e che se in quella. 
gi<:>rnata non si era rispettato il Sacro Ordì~ 
ne Vescovile, ciò era sta~o. , perchè il Popo
~1? reso furioso d<~i riconos<;iuti tradlto~i. , vi4~ 

d~ 
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de pericoloso procrastinare il supplicio; giac
chè persone, le quali appunto per la loro. na
scita, e per i loro gradi avrebbero dovuto 
sostener~ 1a Repubblica, ~ non concorrere a 
di~Huggerla. · 

Tene'vasi frattanto in Luglio i l Generalis
simo sulla dritta del Vistola accampando 
presso Gura , cinque leghe da y arsa via; a 
quattro sole da quella Capitale essendosi allo
ra avanzato, cioè a dire fino a Blonia il Prin
cipe Reale di Prussia. Il Re suo ~enitore si 
avvicir1Ò da Konskin alle Frontiere della Prus...: 
sia J\lleridi~n;le, . doye · dire~sç le Op,çra~ioni 
dell' A!.a dritta della sua Armata. Que5ta si 
estendeva . da Lovyic·~ sino . al Corpo ael Prin
cipe Reale; di maniera Ghe tutt~ le Forze 
Prussianc;: for~avano una catena, cui si avvi
cinava ~gnora più a Y~rsavia; e due leghe l u ~
ge dalla qual Città ( a B~al~) s.tava 1 ~ 11 Cor-
po di sette mil.le ~~ssi ~ . 

La f<~rocia popolare diveniva estrema in Tristl ss i-
. ' · · · ' mo elfet-

.Varsavia, e la ·moltitudine armata aveva po-ro Jel Go-
si:i a morte il di 2-7. Giugno. ort~ p,rigionie- ~~~~~ri~~= 
ri di Stato •. In quel' dopo pranzo gli Urbani · 
armati si portarono ai. T~incieramenti per 
farvi gli Esercizj Militari. ~i tornarono in 
Città alle nove ·della: sera. Quelli di una. 
çont~a,dà si misero i,n parata coi' suono· Mu-
sicale al Palazzo Moni,cipal,e della Città vec-
chia . D,urante la Parata Konopka uno de' 
~uoi Capi fece un, discorso alla raccòlta mol
titudine; rappresentandogli quanto foss.e cosa 
buona, che il Consiglio Nazionale, ed il Tri-
bunale Criminal~ ancora tardassero a giudica-' 

re 
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re i prigioni Polacchi essendo ormai manife .. 
sto, essere dessi traditori pubblici , che il 
mantenimento di questi costava molto dena:.. 
ro alla Nazione; e che sul dubbio, se sareb-" 
ber o puniti, il Popolo . doveva farsi giustizia 
da se stesso. Questo Discorso infiammò la 
moltitudine • Il Presidente Zukuzewski si 
diede invano tutte le pene possibili per far 
diferire la esecuzione almeno fìnchè fossesi 
data uha regolare Sentenza , fece levare le 
Forche. già erette 1 ma questo atto di autori
t à re~e la moltitudine vieppiù furente. Que~ 
s.ta ristabilì le Forche, e senza Giudizio , o 
Processo mise a morte otto Personaggi, cioè 
cjinanzì al Palazzo Municipale della Città Vec
chia il Consigliere privato di Bescamp cui da 
lungo tempo godeva la particolare confidenza. 
del Re, il Grabowskil Fiscale della Corona 
lviajewski , Matteo Roguskì, e Piarke , nel 
Subborgo di Cracovia, l' avvocato Wulfaus; 
Memb<o dell 'ultimo Consiglio Supremo Pro
vìsorio ; al NtJOI'O Mondo dirimpetto al Pa
lazzo Reale il Principe Antonio Czetwertinski 
Castellano di Crzemysi, e davanti al Palazzo 
d i Bruhl il Principe Massalski Vescovo di 
Wilna, •ultimo superstite maschio di un' an·. 
tica Famiglia della Littuania. Sarebbero for• 
se state sacrificate più Vittime senza i sforzi. 
del Presidente Zakuzewski; il quale mise tut
to in opra per ristabilire la tranquillità; e 
se Kosclusko non avesse fa tto entrare nella. 
Città un Corpo di sue Truppe, che arrestò 
tutti i vagabondi, e tumultuanti, e parti co-
l armente i principali Au tori di quella tragica 

Sce-
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Scena , facendoli procèssare criminalmente, o 
punire. Frattan to si fece stampare , ed aflig

. gere per ogni dove una Nota de' Nomi de~ 
prigionieri Polacchi di nasoita distinta , che 
ancora si trovavano carcerati, e si trovarono 
essere censessantanove que~ sfor-tunati, poichè 
il Tribunale Criminale aveva già posti in li
bertà molti di quelli, i quali nel primo fer
men to erano -stati arrestati senza valido mo
tivo . 

Emanp allora l' Òrdine del Consiglio Supre-
mo ~di Ùil .Armamento generale . del Popolo; 
che si forrnasseJ:o de' Magazzini in tutté le 
Città, non ancora occupate d<ti Russ~, e dai 
Prussiani. La Massa ddla Nazione Polacca 
sembrava disposta a tutto sacrificare per· la. 
Patria. Questo ardore ogni dì più diveniva 
òpportuno • L'Armata Pt'ussiana stacoatasi dal 
Pinczow , dopo alcuni giorni di marcia passò 
il dì 2 7. Giugno i Stretti di Kìelce , ed i 
Boschi ser.za incontrare quelle opposizioni , e 
diflicohà, che si erano attese, forse per ave-
re i Polacchi creduto, che i Prussiani mar-
cierebbero da Kielce per Gzidlowce, ciò aven -
do dimostrato l'essersi il Generale Madal ìnsk-~ -
con parte delle sue Truppe appostato alla so~· 
tita di que' Stretti, e che nelle vicinanze di 
Konskie, verso dove i suoi nemi-ci si porta-
rono, non aveva lasciato ,t che un Corpo d i ' 
Osservazione • H pos.to avanzato Polacco, con-
no cui si er-ano i P-russiani rivolti , dovette 
pertanto retrocedere, ed. il dì 8. Luglio · ac-

0 
.. 

, lJeUZJO• 
camparono a Tarcam , tre leghe, e mezza ni r:t~ e rrie-
d V , · · Ò l · l re delle rre a. ar~avra, e CI· per a tro n.o.n sem;a qua - N.rz;ioni. 
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che contr?.sto • Il Generale Denissow, il qua
le aveva presa un' iiltra . strada con i Cosacchi, 
ed alcuni SquJdròni di Cavalleria Ieggiera, ri
trovò l'occasione di gettarsi sulla Vanguardia. 
Polacca, ne ieee prigioniero l' Uffiziale Co
Jnandante _; e pil!. di duecento Soldati ; vè ne 
rimàsero uccisi circa altrettanti' e . prese 
quattro cannoni ; Si ava~zai:ono allora i Prus
siani per Opoczne ; ed Inowlodz per i:agliar 
fuori~ s'era possibile l' ArU?ata , Polàcca di 
V arsa via ; e metterla i:ra due fuochi , nel 
mentre che dall'altro lato del Vistola, da 
Lublino il Corpo Russo del Genèr:tle. Derfel
den si avanzava verso Pulawy sul Visto! a, 
e che aÌtri Corpi Russi similmente s' inoltra
vano. dalla Lictuani.i; in que' stessi giornì die
ci mille _Uomini di Truppe Austriache, pas
sato il · Visto la presso Koscieln iki una lega; e 
mezza da Cracovia i e dirigendosi iri quattro 
Colonne per Poegorze , Zamose; Bredy, è Ba
ranow, entrarono ne' Palatìnati di Lublino, e 
di Chellljl ; e posero Guarniggioni i~ Sendo
mia ; avendone avuto il comando il Marescial
lo di Arnoncourt; Tale disposizione proven
lJe per allorà dall' essere que' Polàcchi Paesi, 
ne' quali le turbolenze divenivano serissime, 
con6na:ntì con l'Austriaca Gallicia ~ 

Fu pure n'e' primi giorni di Luglio; che 
un Distaccatriento di Cavalleria: Polacca eiJtrò 
in Liebau; il solò Porto; e la sola Piazza 
commerciante del Ducato di Curlandia. In
v ìtò . il Magistrato a rendere omaggio alla Na
zione Polacca, e giura:menéo alla Costituzio
ne del 3• Maggio I 7 9 r., lacchè dovett~ fa~ 

re. 
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re. In quella Città per tale improvviso a v ve., 
nimento non fuvvi alcuna mossa , ma nelle . 
Campagne vicine i Paesani si armarono per 
formare de' Reggiinentì al Servigio della Re
pubblica Polacca ; ed in generale la Nazione 
Curlandiese sembrò disposta a . secand.are la 
sollevazione contra la Russia • Poco gòderono 
.i Polacchi de!fa Jorò !nvasio'ne, poichè fu lo
rò forza abbàndonare la . Curlandia all ' avvi~i
namento di numerose Tr~ppe Russe ; entrate 
a Liebau, Windau, ePolangèn ; VQJiero que
ste dagli abitanti ventimila zecchinì; perchè 
avevano date ai Polacchi delle !Vlunizioni da 
bocca ; e da guerra • . . 

il Generalissimo Kosciusko non solo esten~ . 
d. . l . , , .. . Il . Si consereva e sue operaziOni; m ;t nu a o m mette.; vano i Cui· 

va per ~atti varsi l'affetto della Naz.Ìòne . tu~.; ~~~te:; 
·ta, e dr tener! a concorde • Secondandolo rl co· 
Consiglio Supremo Nazionale feccr ai Citta.cJi_. 
ni di Rito Greco Orientale la Dichiaraziòne: 
,, Che avendo fin da,. remoti tempi Ìa loro 
Chiesa avuta: una Gerarchia separata; ed in
dipend'ente' da ogni àutorità: estera ; essa Chie-
sa goderebbe in avvenire di una cale indipen-
denza con la sola res{rinzione, che riferirà~ 
quanto al Dogma al P'atrìarca di Costanti'no-
·poli. Che il Concistb-rò Supremo Grec·o Orien-
tale sarà conv,ocato' dal suo Presidente' ;. i1 
qu'ale' nominent nel luogo de' Membri abse·nti 
delle persone degne di rirnp.iazzarli •. Enull-' 
cierà a tutte' le Chie<e, ai Mon'asteri , ed a: 
tutti gl'individui del suo Rito il libero· eser-
cizio della loro Re'li'gione· in tutta la esten-
zione del Governo Polacco , sotto laì sola in-

dipen-



"' 

~L~ s T o R I A 

dipendenza per il Spirituale del loro proprì6 
Clero; il Diritto di possedere , come tutti 
gli altri Cittadini , ogn' impiego Civile, o Mi
litare, e la sicurezza di essere sotto la pro
ttzione delle Leggi del Paese, ordinando a 
tutte .le autorità Spirituali, ed alle P~testà 
Esecutive secolari di punire, come perturb.t· 
tori delta quiete ' pubblica, chiunque osereb--;:
be, o con Discorsi, o con Scritti di perse
guitare, riguardo alla Religione, quelli del 
Rito Greco Orientale., 

A questa dichiarazione aggiunse Kosciusko 
.t l~n suo Proclama, con c'.li deplorò la sorte 

~
egli Ecclesias tici Greci sotto il Despotismo; 
appresentando ad essi , che il Governo Russo 
an si serviva del loro Ministero, che per i · 

suoi fini, e scagliando rimpnweri amarissimi 
contro quelli, che loro impedivano l' atfezio· 
Darsi alla Polonia loro vera Patria, e di go
dervi le dolcezze di un Governo benefico, e 
della Libertà, cui i Polacchi era:Jo risolud 
dì acquistare a prezz.o di tutto il loro san· 
gue. Fece dopo la comparaz;ione del loro s.ta· 
to, quando volessero dipendere da Esteri , e 
da quello d'·esse·r trattati come Fratel1i coH 
piena libertà del loro Rito Greco-Orientale, 
con sal vezza delle loro Sacre Rendite.. e dd
le loro Proprietà; ed infine impegnandoli ad 
eccitare il Popolo a pren,de.re le Armi , e. ad' 
unirsi al-la Nazione Polacca, della quale era 
solo scopo di ricupera~ la propria libertà, c 
la loro, e che promettev-a d i non deporre. le 
Armi se n non quando sarà libera., e f~li.ce uni
~amente ad essi.)> 

Co11 
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Con tali mezzi s,peravasi, che gli abitanti 
0 

d . 
. r nem~ 

di quel Rtto rarebbero Causa comune con ti-:mi _gli 

gli altri Polacchi. Le Reclute si levavano ~~~~i~tt 
nella Polonia sul numero de' fuochi esistenti ; 
e· secondo il calcolo di quelle Provincie, ch' 
erano rimaste alla Polonia dopo l' ultimo 
Smembramento avevano date fino a tutto Mag-
gio centotrentamille Uomini. La. Littuania 
poteva metterne in armi sessantamille . Se si 
aggiungevano a questo numero le Truppe da. 
linea, ed i Paesani volonta~j, poteva facil-
mente giudicarsi della Forza armata di un 
Paese , la cui Popolazione era ancora ~i tre 
millioni di abitanti • 

Alla metà di Luglio aveva il Re di Prus
sia il suo Quartie:r Generale ad Opali n, mez
za lega da Varsavia. Alla dritta le Truppe 
Russe si estendevano fino a Willanow , c 
Mokatun , e l'Ala sinistra. sotto gli ordini 
del Pri11cipe di Prussia si appoggiava a Molod-

' zin, ed al . Visto la . Pareva, che i . Pol~cchi 
ritiratisi ne' Boschi evitassero una Battaglia ; 
qd i Prussiani non attendevano che la grossa. 
Artiglier·ia per attaccarli • Vittoriosi erano 
questi alle Frontiere della Prussia Orientale , 
dove il Generale Gunther aveva di.sfatto du€
mille, e più Polacchi , a'· quaU era riuscito 
cji occupare la Città di Kowno .• I Prusl>iani, 
dopo di averne sbaragliata la Vanguardia, 
av:evano sforzato la tittà dalle cui finestre, e 
porte <rontro loro si tirava, ma un' iorfort() 
incendi0, avendo obbligati i Polacchi a retro
cedere di là dall'argine, ci rf:ondato da palu, 

Tomo XXIII. E di, 

l 
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.. di, perdettero in t ale nttrata cinque canna~ 

ni , ed alquanti Soldati • 
~lars~.via V arsa via si ritrovava al finire di Luglio . 

mmacctata d l · · d Il T p · dai Pr1.1s- e tutto ctr ulta a e ruppe russ1ane, 
~i:mi• . comandando la loro Armata il Generale Sch-

weri~ sotto gli ordini di Federigo Guglielmo 
II. i Polacchi , che fino allora tagliavano la 
comunicazione tra il Corpo del-Generale Schon
feld presso Zakrockzim , e la grande Armata , 
furono affatto respinti; ònde non occupavano 7 

che alcune parti di Segoze, e continuamente 
ii scaramucciava. Il Generalissimo Kosciusko 
restava nel Campo trincierato presso Varsavia 
con circa cenqnarantacinque mille Uomini; 
e le due Armate t.rnto erano vicine l'una 
all'altra, che ogni giorno venivano alle ma
ni i posti avanzati. Arrivata però al éampo 
Pruss iano la grossa Artiglieri a 1 marciò da 
Opalin al Vil·laggio di Wola·, ed il Quartier 
generale fu situato in una .picciol ;r Opera 
avanzata . L' ala sinistra, che si appoggiava 
al Bosco di Bilani si riaccostò al Centro dell' 
Armata, ed i Russi restarono sempre all' ala 
dritta . Si eressero Batterie contro le Opere 
Pòlacche per attaccarne i Trincieramenti ,. 
avendo il Generale di Schweritl il comando 
di un Cordone tirato dietro la Bzura per co· 
prire Lewicz., Skernewicz,. e Rocusa ,. dove 
si posero gli .OsP'itali, i Magazzini,. e la For
neria da Campagna. Il forte Ridotto fab bri.; 
cato in' Croce tra Wola, e Varsav.ia fu pre
so d' assalto il dì 2. 7. Luglio dopo di un' osti
nata resistenza ; ed il di 2. 8. ac,esesi fuoco 

ln 
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in quattro siti di Varsavia, senza però mol to 
considerabili danni . Il dì 3 o. s erio in com in
ciò il Cannonamento di quei Triocieramenti 
Polacchi , ma anche questo senza grande ef
fetto j essendone lontane le Batterie, e stando 
l'Armata Polacca trincierata sotto la Capita
le, come in una Fortezza , onde il sforzarne
la doveva costare molto sangu.e . 

Varsavia alla metà di Agosto, benthè tran
quilla nell' interno, era nella situazione la più 
critica, e più precaria;· avendo due Armate 
nemiche accampate, quasi alla sua vista, e 
quindi il vedersi prossimp un formale asse
dio, ed un bombardamento rattristava ognu.: 
no • Il Generale Schweri.n come èomandante 
delle Truppe Prussiane, spedl in Varsavia. un 
Uffiziale con la intimazione di resa al Coman
dante della Città Oftowski, volendo la ri
sposta entro ventiquattro ore, con minaccia , 
al caso di rifiuto di fargli prova re tutti gli 
orrori di un' assedio. Nel temp·o stesso il R e 
di Prussia per dar forzà a tale Int im azione 
scrisse una Lettera al R:e di Polonia, esor
tandolo ad impiegare tutta la sua influen2,a. 
per prevenire le inevitabili disgrazie . Ri~:t'1ose' 
il Comandante fino a tanto, che il ' Generalis
simo Kosci\}sko starà appostato tra Varsavia , 
e l'Armata Prussiana, la Città non ha pote
re di disporre di se stessa . La ri sposta dì 
Stanislao Augusto· al Monarca Pru ssiano era 
concepita presso a poco nel medesimo spiri
to, e fu: che V arsa via stessa al caso di un 
rifiuto meriterebbe tanto meno quel rigoroso 
trattamento, di cui veniva minacciaca, quan-

E ~ tO 
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to che la resa non dipendeva da essa, fìnchè'. 
Kosciusko ne impediva gli approccj . Aggiun
se però il Re di Polonia in quella Lettera 
la sua protesta della brama di conflu.ire al 
bene della Causa pubblica, assicurando, . non 
essergf i cara la vita senno n quanto quella di 
tutti gli altri Cittadin(, o abitanti di Var~a
via, e scongiurando il Re di Prussia di non 
nutrire sentiJTienti di rabbia, o di vendetta 
tanto contrarj agli esempj, che i Re devonq 
dare ai Popoli, nonchè al 'carattere personale 
di Sua Maestà Prussiana. 

11 Re Sta- _Tali dispo~izioni affeziona\rano al ~~ tutti 
nislao Au· gh Varsavxes1, e lo furono molto pm quan
~~ifi~a ~:~; do diede una nuova pro\ra del ~uo Patriotismo 
ztdto ]en~, col spedire' al Consiglio Nazionale gli ulti'mi 
e erre t tl D. . G . . !J" 1. d 
per Ia in- 1arrtant1, o IOJe 1, qua 1 ancora posse e-
surrez~one. va , perchè· fossero impiegati alle occorrerne 

.. 

della Patria, particolarmente aUa fusione de' 
cannoni. La Citt~ era in que~ giorni coperta 

' dalle Forze Polacche del Kosciusko appostate 
in quattro Campi tr~ocierati , che si comb ac
ciavano, comandati uno dal Kosciusko stesso, 
gli altri dai Generali Dembrowski, Zajac?.ek, 
è l\iokronowski. Il Quartiere del Kosciu~ko, 
il quale aveva con lui il Generale Madaliuski 
era a Mokatow • Dinanzi a questo, a Czer-
niclcç>1fera il Generale Dembrowski opposta 
ai Russi, che stavano a --\lillanow. Il Gene
rale Zajaczeck faceva tèsta al Corpo princi
pale de' Prussia n i ch'· era a W o la, ed il Ge

Varsavia nerale Dokronowski, con il quale si trovava 
as~ediat a il Pripcipe Giuseppe Ponia•towski Nipote del 
da t Prus· n • 1. , d. 1. 17 l . 
~ian~. Ae l,n qna 1ta 1 se m p Ice v.o ontano er.a a 

fron-
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fronte de' Prussiani situati a Gurca . La linea 
delle Truppe Polacche ora guernita di un' 
Armau formidabile , la quale faceva un fuo
co continuato ' e spesso con buon effetto con
tro i Prussiani • Alcuni d~' Villaggi , che oc
cupa'llano, erano rimasti incendiati; singolar
mente quello . di W o la, dove una palla di can
none era entrata nelle Cucine dello stesso Re · 
di Prussia. Le Truppe Polacche similmente 
inquietavano i Russi, tanto davanti a V arsa
via, quanto nelle Provincie • Tolsero a que-' 
sti di là dal Bog varj l?ontoni, e più di un 
centinajo di Bovi • I Damalestri, ed i Solda-~ 
ti della Scorta furono fatti prigionieri, e re
starono perdenti i Russi anche pre5so, Krze
mintec nella Vòllinia avendo i Polacchi . ad 
epsi presa la Ca.ssa Militare. 

In circostanze tanto spinose; si dovevanò 
alla sola saggiezza , ed alla fermezza de' €api 
attuali dei Polacchi l'Ordine, e la sicurezza 

. che in allora. regtfavano a Varsavia. La loro 
amministrazione era vigorosa, ma imparziale ~ 
Quel Tr~bunale Criminale citò a comparirgli 
dinanzi i pri·ncipali Autori della infelice Con;. 
federazione di Targovicz ~ e degli avvenimén
ti,. che ne furono la conseguenza, e furonò 
il già Maresciallo· Felice Potocki; il fu: Gr a l'l 
Generale Francesco Xaverio Branicki , H Con
te Giorgio Wielhorski stato tnviato a Peter~ 
h urgo, e passato poi al servigio di quell::t · 
Corte ; Antonio Zotnick, Adamo Mosczzerski , . 
ed alcuni altri, con la Comminatoria,. che 
se non si presentassero , verrebbero riputati 
infami • ed .i lo,ro Beni sa·rebbero confiscati ~ 

E ~ Ma, 
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Ma, nell'inseguire · gl' iniroici della ~ibenà, 
e dell'Jndipendenza della Patria, la Giustizia 
Nazionale non risparmia va co~oro , che si abu
savanp di sì bei nomi oscurandoli con ecces
si i più çrudeli, ed i più condannabili. For
mav,lsi ancora il Processo ·contro i principali 
Autori del Tumulto, e degli Assassinj fatti 
ébn forma · di Giustizia popolare il dl '-7· 

. 9iugno ne furono impiccati sette , ed altri 
cinque cpùdannati a prigipnia, . o bando per
petuo . 

. k . E' molto rimarcabile il Proclama pubbli~ 
Kosctus o d l G l. . K . k b' h inorridisce cato a xenera tsstmo oscms o , su tto, c e 

_per ilMda.s- seppe quelle onibili es~cuzioni, poichè ne di-
sacro e~ 

Russi. notano il carattere, e la. indole d((lla Rivo-
luzione Polacca: , Mentre ( eravi espress,o) 
io ado pro tutte le mie cure , e la m i a sol
lecitudine per resistere all'· inimica, sento un' 
inimico piÙ' terribile di quello che lo siano le 
Truppe estere, che ci ~Ì!Jaccia, e ci agita nel 
nostro pwpr.io interno • Quanto è accaduto 
in Varsavia ha riempito il mio cuore di cor· 
doglio, e di tristezza· . Il desiderio di punire 
i colpevoli era buono~ ma· perchè furono' ca
"Stigati senza Senten?a del Tribunale? P.erchè 
il rispet to, e la Santità delle Leggi furono 
yiQ.Iate? Pe~chè un U$ziale. pubblico, ass9Iu
"tamente inÌJOcente, fu vergognosamente pri, 
·vato della vita assieme con gli Accusati? E' 
questo il procedere di · un Popolo, che' ha 
prese le Armi per ristabilire la Libertà lega· 
le, l'Autorità suprema della Legge , e la fe
licità durevole? .Cittadini. Considerate, se 
non sono ~e' seduttori secreti ,, ed artificiosi, 
1 

• d) in-
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d'intelligenza con l'inimico, che vi sviarono, 
a ed empirono i vostri cuori di acerbità, per

che no11 vogliono, alcun Goverpo, aflìnchè il 
vostro ardore vada al di sopra della Legge, 
della Giustizia, di ogni ordine Sociale. Colo
.ro non han no altto oggetto, fuorchè quello 
d i aprirsi una strada. a. rtn•esc i are la. vostra 
potes tà , e la. vostra Forza in mezzo al disor~ 
dine, ed alla. confusione, n i uno essendo sicu
ro della. propria vita, e n i uno potendo con 
franchezza, e senza . timori darsi a reggere 
gl' interessi pubblici, invigilare alla vo,stra 
felicità., ed alla vostra. sal vezza. Allora voi 

"' v i àccorgerete , ma troppo tardi , che foste 
ingannat i , Allora voi conoscere-te l ' artifizio , 
e la ipocrisia degli adulatori popolari , che 
vi circuiscono., che vi sedussero; i quali. ' gua-

,· d'Ignari dai vostri nemici, procurarono di per
suadervi ·, che , nqn v'ha bisognq di un Govci"
no legale, affinchè elfetti va mente non ve ne 
sia al~uno , . quando sarà stato distrutto dalie 
vostre stesse mani . 

Subito che le cure Militari mi permette~ 
ranno di allot~tanarmi dal Posto affidatomi, 
io mi porterò d~ voi • Forse la v i sta di \ Utl 

Soldato, il quale espone ogni giorno la sua 
vita per voi, vi sarà gradita; ma perchè la 
mia gioja., e la vostra sieno comuni, deside
ro , che voi di nuovo non mi rattristate, La 
mia presenza deve pi,uttosto rammemorarvi,. 
dovere ora. noi occuparci unicamente nella 
difesa della Libertà, e della Patria.; che noi 
non saremo possenti , sennon con la Concor
dia'· e la Gjusti~ia, e non .già con la v io-

E 4, lcn:--
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lenza, ·cCirn quelle sole potendosi godere la ~f~ 
curezza Sociale fra Noi , e rendersi rispetta• 
bili presso le Nazioni estere ~ , 

Discordie La umanità era infatti quella, che da mol• 
do' Polac· . . Il p l . , · chi. t1 anm era mancàta ne a o o ma, come n m~ 

no ortnai ignora; e non avrebbe sofferto al
cnn detrimento la Repubblica . di Polonia , . 
senza un tale sconcerto J Il pericolo diveniva 
sempre maggiore~ e non pertanto aveavi chi 
operava , o palesemente, o di nascosto per vi
le interesse, per in v idi a, per odio parti cola-' 
·re, o per altre passioni, per la totale di
struzione della sua Patria, Kosciusko non so-' 
lo faceva. con tutta la costanza la più bella 
difesa nel suo Campo, ma bersagliavasi . dal• 
la sua Artiglieria il Campo Prussiano , L' Ar
tiglieria di questo dovette tacere fino all' ar
:rivo di rinforzi fatti venire da Breslavia , .e 
da Graudentz, ed essendo rimasta incendiata 
l<~; metà dello stesso Villaggio di Wola, ch' 
era occupatb dall' assediante Arma~a Prm
siana. 

Un nuovo Saggio di sua condotta che uni
va la prudenza al valore' e la mod~razione 
alla fermezza diede in que' giorni il Koscius
ko • Una Truppa Polacca avendo inviluppato 
un Distaccamento Austriaco i lo fece prigio
JJÌero, ma gli fece subito rilasciare que' pri
gionieri , con una amichevolissima scusa al 

: Generale Austriaco, otferendo qualunque vo·
lesse castigo per coloro~ che avevano trasgre~ 

.clito .il suo risoluto ordine del .inaggìore ri-
spetto agli Austriaci • ' 

Frattanto giunsero al Campo o:ttanta attei'i 
groii-:: 
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, • . • • ' • Si strillg;e 
i!;rosst cannoni • S1 apnrono le TnncJere sot- l' assedio 

to Varsavia, e tutto fu disp?sto per incomin• ~;:;~ Capt• 

ci are !Il finire d' Agosto il formale assedio ; 
Non stette indolente osservatrice de' lavori de-
gli assedianti quella Polacca Guarniggione • 
Fece delle . ~orti te, inquietò i suoi nemici; 
mentre i Distaccamenti di fuori facevano pe-
nuriare .ai Prussiani i viveri. Federigo Gu-
glielmo II. eccitò di nuovo Stanislao Augu-
sto alla resa ; ma questo costantemente né 
lasciò al Generalissimo Kosciusko la. decisio-
ne • Potevano ben lusìngarsì ·i Prussianì di 
i'iusèlte nella loro impresa, poichè senti vana 
àv.inzarsi a grandi marcle i rinforzi Russi • 
La divisione del Generale Suboyv- de' quaranta 
mille di questi, ·comandati dal Principe di 
Repnin, entrata .n'ella Littuania si' era già 
-i mpadrbnit;o di Wilna, che fu trattata non 
dolcemente, perchè si era dichiarata . contro 
i Russi ; e questi dopo s'incamminarono a 
Crod11o, mentre dodici mila di loro oltrepas-
sarono, avvicinandosi a Varsavia; . 

E ra però dà prevedersi che le Prov;ru-ie· S~llevnjiJ. , ' ... ~ m JJella 
Polacche, quali la Corte di Berlino avé'va di Prussh 
fresco smem brate dalla Polonia, ed alle qua- Polac<a • 

li aveva dato il nome di Prussia Meridionale 
come aveva denominata Prussia Occidentale 
le avanti s:tnembrate, non sopportar.ebbero pa
zientemente 11 nuovo- Dominio , sopratutto 
quando altre Provincie deJla Polonia scuote-, 
vano il giogo de' Russi. Effettivamente suc-
cesse la insurrezione·, invano avendo procu-
rato d' impedirla gli Uffiziali Prussiani • I sol-
i~vati taH:ohiii a K.o~ten :i avevano soùoscri.t"' 

t o 
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to un' Atto di Confeaeqzione, e nominati 
gli Uffiziali '- che gli comandassero, aventi 
;dia loro testa H Starosta di Szyrm Dimoie-

C_on_gdravh:- wski in qualìt~ c;! i Generale del Palatinato 
51mt an111 d' V . Q , . d , 
del Gov~r- 1 arsav1a. uesl:o s rmp.a rom appunto a 
110 Pmssu- Szrym de' Magazzini . Prussiani, e della Gassi\ 
llOo l ' • d ' 1.. d' G r · · Mi itare ;, s 1mp.a ront anc11e 1 .nesna, ra. 

cendone prigiorriera ç!i guerça la picciola Guar-. 
niggione Prussiana, abbattendone le Aquile 
Pruss.iane, prendendo quelle Casse pubbliche '· 
ed arrestando gli Ulfizìali, ed Amminis.trato
ri Prussiani • Fecero quegl' ins.orgenti la s.tes
sà cosa a Braese in Cujavia sulla strada di1 
Thorna Varsaxia. Di là marciarono a Wla
clavek, sette leghe da Thorn, e se ne impa.
dronirono, malgrado alla. difesa fatta dal Dj, 
staccame·nto Prussiano . Vi presero. varj ba
stimenti carichi di polvere, e d.i munizioni, 
tehe scendevano da qraudentz la. Vistola. per 
1' Armata Prussiana. as.sediante Va.rsavia ;. e 
-DOf? potendo trasp.Qrtare seco loro un tal C.a
rico, lo som,mersero. nel. Vistola. Si dispose, 
ro dopo ad inneltrare a Qieslayv tre leghe. 
da Thorn, ingrossando sempre più il loro nu
mero unendo al loro Corpo la gente, che 
trovavano. ne' Villaggi, e ne' Djs,tretti. Nel! e 
Città, che occupavano,. volevano giu_ramento. 
di fedelçà dalle Magistrature ' · e dagli abitan
·ti , alla Repubblica, ed alla Costituzione del 

~ 1.791·. Di tai ·sollevazioni era stata cagione 
principale la Classificazione delle Fes te , che 
n' era stata. ordinata dall a Cprte di Berlino'· 
.onde obbligare occorrendo, ognun atto alle 
.a.rmi, a se~vire nelle 'J,'ruppe •. Al~ incontro. - . u 
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il Generale Madalinski ·, cJ;staccato dall' -4\.rma-: 
ta del Kosciusko, onde penetrasse ·nella Prus
sia Meridionale fu battuto il dì 27. dal Ge~ 
nerale di Scboufel~ nel passaggio de Darew . 
:Nel giorno precedente il Ge~rerale di Goltz 
aveva attaccata altra Divisione dell'Armata. 
del ~osciusko, comandata dal Principe Ponia
towski , ed allora i Polacchi perdettero sei 
Ridotti gueroiti di undici cannoni presso al 
Villaggio di <?palin .. :piveniva però tanto se
ria la ~nsurrezione nella Prussia Mericliona-.: 
le, che il Re vi spedì gr~ssi rinforzi da Ber
lino, da Stettino, e dalla Slesia ~otto gli or
dini 'del Colooe\lo Sz;eskulj, . 

Non erano minori gli sforzi d€!i Polacch( 
contro i Russi. Quelli di Varsavia s' impa
dronirono di una Batteria .de~ secondi, e ne 
inchiodaron9 i cannoni; e nella Littuania pres
so alla Città di Slonin il Generale Polacco, 
Kowski attaccò il çorpo Russo del Genera!~ 
Perfelden, e lo fece ritirare con gravi per
dite da quel Camp.o di l3attagl i a. Nella Cur-
landia gl' in~orgenti presero di nuovo .(.,iebau, Tu•n~~lt~ 
C.' 'd b'l ·h, . ; Nll ' nellaCur-ltta ççms1 era 1 e pere e marittima . e a. hndia. 

Livonia il Conte Oginski con il suo Corpo 
Polacc<;~ si avani!jÒ fino a Dnneburgo .~, Città 
s.ituata sul Fiume di Du :1 a , .chiamata dai Po-
lacchi Dzwina, fece molte prede, batténdo 
i Russi Japertutto ove passava, ed incendiò 
Duneburgo stesso, percl:Jè non volle . rendersi 
quella Russa Guarniggione. . 

Co1_nbattevasi adunque in tutta la Polonia , l Prtissi .tni 

ma fino alla metà di Settembre non con va n- leVIIno il 
. d , p . . . h, l .J _ blocco <la 

.t aggiO . c russ1an1 ~ po1c ·e evarono, qu<~~nuv. V arsa via • 
.. , . ~~o 
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meno si credeva il Blocco di Varsavia.; cdnò· 
scendo , che non potevano sforzarla , clìe fino 
allora lentamenté si avanzavano i Russi, for• 
se perchè; strada facendo , dovevano continua
mente battersi, e che frattanto peri va·n.o l 
Dominj Prussiani, ne' quali gl'Insorgenti . im
piccavano gli Amministratori Pubblici; se si 
opponevano , rap i vanò t utte le Provisioni, ed 
interrompevano le comunicazion,i • Morto po
co prima il Principe Poniatowski Arcivescovo 
di Gnesna, e Printipe Primate, fece il Re 
di Prussia subentrare nell' Arciveséovato' per· 
chè posto nel suo Dominio, un altro Prelato • 
ma in Varsavia il Vice-Cancelliere della Co
rona Hugo Kollontay ottenne la Primatia, 
senza il solito concorso della .Gortè di Roma 
in tali elezioni. 

· Seppesi ben tosto un; aÌtro motivo di avere 
Consegn~·;. dovutO i Prussiani allontanarsi da Varsav i a, è 
:te, fu, che oltre all' éssersi i Polacchi inipadrd

niti de' Bastimenti, i quali passavano al Cam'
po Prussiano, ~vevaho preso anche le Muni
zioni da guerra; e da bocca .i il Foraggio; ed 
il Béstiaroe, che vi si conduceva dalla Slesia ~ 
dove un Gorpo Prussiano, assalito presso Fran
stadt, era stato obbligato a ritirarsi. a Glo.., 
gau dai Solle~Vati , impadronitisi atìcora di 
Kalisch; e di Posnania. Infine per ogni dove 
si viddero costretti i Prussiani a restare sul
la difensiva 3 ed il -Re, preceduto dai Princi
pi suoi Figliuoli ritornò a Berlino qualche 
giorno dopo la metà di Settembre • 

Frattanto penetrato un Corpo di Truppe 
Polacche nella Prussia _Occidentale ; pose in 

p~ri-



DEhLA Gf:JER]{}A ~ 71 

.P~ricolo Marienwerder , e pres~ la Città di 

.Rrom'berg • Accorse il €olonello S~eskuli col 
suo Corpo p.er soccorrerla unito al Colonello 
Heinrichs cqn i loro Gorpi , ma il seconda 
fu uccisa, ed il primo. ferito • Pe~denti i . 
P russi ani in quel Fatto d' Armi -, Bromberg 
dovette rendersi con ' il Presidio p~Sigioniero. 
çli guerra , e furç>no -per rendersi pad»oni di 
tutta qudla Provincia . All'opposto, e ntrato 
nella · Polonia il Generale Souwarow con ven
timille Russi, p.ose in rotta presso di Kopria 
un Posto di Truppe Polacche, e disfece al
tresì nove mille 'Polacchi, che dal Generale 
Schienfnowski si tenevano· a Brzesc • La Bat
taglia durò ivi sette o,re , ma furono que' 
Polacchi fugati di là dal Bog con perdita di 
ventitrè loro. cannoni , e di molta gente • Effi • 

Tentò il dì ~· Ottobre i~ €olone1lo Szeskully. eui~~~~~~; 
di riprendere la Città di Bromberg, occupa- f~~;~ . 
t a dai Polacchi; e nell' attacco essendo a Ga-, 
vallo al~a testa del s.uo Gorpo ebbe. la sfor-
tuna, che una palla di cannone gli portasse 
via una gamba, e che una f udJata lo col-
p.isse. nel petto . Esangue cadde nelle mani 
de' suoi neQlici, comandati dal Genet:ale Ma-
dalinski. l 

Questo fece generosa.mente curare il Co
loneHo, ma t11op.po gravi essendo le ferite , 
morì ben tosto, e tutta la sua Truppa restò 
uccisa'· ferita '· o prtgionicra, una sola parte 
di quel Corpo avendo potuto salvarsi di· l~ 
dal Visrola • S' impadronì il' Madalinski a. 
Bromberg del Magazzino , d.i tutti li Beni, 
e~ ~ffetti R.eali., ed. anco di que~li dçl Szes-. 

· ' kully •. 
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kully, ch'erano poco }ungi perchè nativo di 
Fordan . L'a prossimità di quelle Polaèche Mili
zie a Danzica, impegnò quel Prussiano Qovet
no a prendere delle precauzioni per mettere 
quella Città, ed il Por,to in stato dì difesa • 
Ciò rendeva sempre più imbarazzata la Corte 
di Berlino, cui giammai sarebbesi pensato ; 
che il fatale Snienibralnento della Polonia, 
al qu;le la RtJssia l'aveva impegnata a con
correre, mentre le altre Potenze si trovavano 
imbrogliate nella guerra contro i Francesi la 
condurrebbe al punto di dover temere per i 
suo! proprj possedimenti, e non solo per quel
li acquistati da Fedbrigo il Grande con il 
primo Smenibramento; ma ancora di quelle 
Provincie, . che la. Casa di Brandenburgo pos
sede .da più di un .secolo. l progressi infatti 
degl' insorgenti .nella Prussia Occidentale fu
rono tali , che dopo la: presa di Bromberg, 
non la solà Danzica poteva ritornare sotto la 
Supreril azia della Repubblica Polacta; ma la 
Pomerania, e fino Stettino restavano esposte. 
Sì fecero però niarciare nella Prussia Occl
dentale perfiuo le Guardie del Corpo, ed il 
Reggimento di Gendarmi a _piedi, con altre 
Truppe, e con grossa Artiglieria . Prospera
vano all1 incontro fino allora .le Armi Polac-

. che, e formavano le maggiori ,lusinghe, ·e 
tantO' più perchè non ~vevano più a: temere 
defle Trupi>e Austriache 5 poichè queste eva
cuavano gli occup'atì Pa:latinati della p"ic.ciola 
Pol onia, e si ritiravano alle l01'o Frontiere. 

Era la Polonìa desolad da tante differenti 
Truppe 1 poichè per accorrere dovunque dove

vano 

/ 
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vano appropriarsi ogni cosa. Nondimeno i 
spiriti ognora più s'infiammavano per la di
fesa di una Causa , che riputavano giustissi
.ma, vale a dire dell'indipendenza del loro 
Paese. Ben se né vidde una prova :· I Russi 
ancora occupavano le Città, e le Campagne 
del T~rritorio di Sochaczew . Gli abitami 
impazienti di scuotere il giogo, si unirono 
in un Bosco e tenutovi Consiglio, spedironò 
quanto a v eva d l denaro in dono alla Cassa 
Nazionale per le spese della guerra. 

Un colpo da prima creduto 11011 decisivo · Il Sou o,;ve--
' rovv d,ull. 

com è lo fu pur troppo per le sue conseguen- c?Ipo dee~~ 
. . . ' d l l' ffi . . d , p l h. SI v o agi ze, rovino e tutto g 1 a an e o ace 1 • Ìnsorgemi. 
Sapevasi; che il Generale Souwarow dopo di 
aver disfatfo il Corpo Polacco pl'esso di 
Bracaze nella Littnania; approfittava di quel 
vantaggio per passate il Bog 3 e la Vistola ; 
ed attaccare V arsa v i a d alla parte della P rus-
sia Occidentale, quindi il Generale Kosciusko 
s' era il dì I o. Ottobre posto ìn marcia dal 
SUQ Campo sotto Varsavia con venti mille 
Uomini còl ·disegno di attaccare il Corpo del 
Sowarow • Delibere di attaccare prima il 
Corpo del Generale Fersen, che stava a Pi-
ticza ; acciò questo, come disegnava, non 
potesse passare il Vistola, ed unirsi al Sou~ 
warow • Lasciando adunque addietro il Prin• 
clpe Poniatowski con i1 gt'@s~to dell' Armatà 
si avaMzÒ con sei 1'nille Soldati contro il Fer-
sen • Si appostò vantaggiosamente in qualche 
·distanza dal Castello di Madziewicz, dodici 
leghe da V arsa via~ mostrando -Ji voler soste~ 

ner-
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nerlo fino a tanto, che il Fersen abbandonas., 
se il suo Progetto. Nulla però quesço curan·
do l'ostacolo risolveue di render vane le mi
xe d~Jl Kosciusko col dargli Battaglia. Eseguì 
il dì 12. Ottobre il suo disegno, ed . avrebbe 
sorpresi i Polacchi se non avessero ques~i 
preso un' Uffiziale, che con il Piano indosso 
portavasi a dare gli ordini opportuni , ed a 
fare le necessarie scoperte • Ciò inteso dal 
Fersen e conoscendo, che vano perciò potreb
be riuscir il suo Piano, anticipò di dare k' 
attacco per tanto meglio sorprendere i Polac
ài, ma questi vedendosi attaccati , si dife
s)!ro con il ·maggiore coràggio • Due volte 
r.ispins~ro i Russi con molto buoa successo , 
e certamente sarebbero stati vincitori, se si 
fossero contentat~ di mantenersi nel loro Po· 
,sto ; ma 1a ritirata del loro nemico gli se
dusse ad abbandonare la loro vantaggiosa po
sizione sulle Alture affine d' ins~guirlo . Si 
schieràrono allora i Russi di nuovo., e fece
ro il terzo atnacco . con una si decis.a fermez. 
:ta, che' i Polacchi, già scomposti dal loro 
movimento nello scendere le Alture, furono 
disordinati . La Linea de' Polacchi si &rovò 
rotta~ e vuota, e ben prestò la rotta diven· 
n~ completa . La Fanteria Polacca si dispose 
con una brav.ura, d!e assomigliava a dispera· 
zione. I Russi a!l' opposto. s.1 ·avanzavano con 
una ~ostanza resa più terribHe , perchè silen· 
ziosa; ed in quell'urto la Fanteria Polacca 
sofferse estremamente. Il Generale Koscius.ko· 
stesso oolpito in.--quèHa mischia alla testa da 

una. 
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una sdabblata, cadde da eavallo , e fu fatto 
prigioniero , La sua Cavalleria fece il me
no di perdita , e puote sal varsi in buona parte. 

Appena eh~ il Principe Poniatowski , cui 
Kosciusko aveva lasciato addietro col grosso 
dell'armata, ebbe inteso il rovescio del Co~ 
mandante in Capite , retrocedette a V arsa via, 
e si appostò al Subborgo di Prag~, sito , dal 
cui lato la Capitale era più espòsta ad un' 
attacco , es5endo la sua armata andora d~ se
dicimille uomini , sostenuta daglÌ abitanti 
stessi di Varsavia, e procurò di resderne 
la presa più difficile • Malgrado a tanta per
qita non si scorraggiarono i Polacchi, poichè 
li Generali Madalinski, Dembrowski, ed al
tri Comandanti de' Corpi separati , non che 
altre Truppe di Patriotti armati, scorrendo 
le Provincie, ne ' dilatavano la sommissione a 
segno , che il Re di Prussia chiamò dal Re
no ventimille de' suoi soldati per rinforzo. 

Le due Vittorie riportate dai Russi sui 
Polacchi furono per altro riguardate come 
decisive per la libertà, ed indipendenza di 
quella Nazione. Se il troppo ardore cagionò 
la perdita del Corpo di Koscìusko, il Princi
pe Giuseppe Poniatowski tentò di vendicarfa • 
Attaccò il di I 9 la posizione del Generale 
Prussiano ·di Kinckowscrom sul fiume di .Bzu
ra., ma i Polacchi furòno respinti con grave 
perdita. Nel tempo stesso il Generale Russo 
di De·nisow effettuò la sua congiunzione con 
j Generali di Fersen , e di Souvarow dopo 
di aver battuto il Corpo Polacco~ che vok~ 
va opporvisi • 

TomQ XXIII. F 
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1 Po!occl1i A simili sinistri avvisi evacuarono i Pd-
ev a.cu> no lacchi Bramberg nella Prussia ritirandosi a 
l a Jnvasa • ' · 
Pru ssia. .Varsavu , ma trasportando però se~o loro d 

gran Magazzino dì Uniformi, di Munizioni 
da guerra , e da boeca , che vi avevano rin
venuto ; ed i Generali Prussiani fecer~ tutto 
i l possibile , ma invano perchè Madalinski ; 
e Dembrowski non unissero le loro Truppe 
·a quelle , ohe accampavano djnanzi a Varsa
via . Riuscì al Duca di Holsteln Beck di 
circuire li due mille Polacch'i presso Ost ro
feuka sulla Narew ed erano questi l! avanzo 
del loro più grosso Corpo battuto qualche 
·settimanà addietro dal Generale Gunther , 
Avrebbesi creduto ; che a1la notizia delle sof
ferte perdite , uotificata con ie sue circostan
ze , con ,pievesibi!i conseguenze al_ Re stesso 
di Polonia dal Russo Generale Ferscn .1· ne 
scuotesse la costanza, ma risposegli Stanislao· 
Augusto : che il coraggio della Nazione era 
instancabile, quantunque fosse -gravissim a so
pratutto la perdita di Kosciusko , e che si 
voleva a: costo della vita difendere la liberd 
·delia Patria .. Dimandò in tale in~ontro il 
Ferseri la libertà di tutti i Cerierali Russi , 
Uffiziali , soldati , e Membri del Corpo Di
plomatico, e delle Femmine; ma non fu 
complacciuto se· avanti non' s' impegnava: an· 
èh' egli di rilasciare in libertà gli Polaq:hi, 
che t'eneva: in arresto .. 

. . . Èra: pero giunto per V arsa via., e per · gll 
Des tmo d, . /r' •· d l' • · · 'l fi l f · · · Varsavia. arrart eg 1nsorgent1 1 na e unestiSSimo 

m omerl'to •. S'erano· ingrossate le T ruppe Rus• 
:se a segno 1 che immancabile ne credevanO' 

il 
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i·i colpo ,decisivo, e se operato non avevand 
fino allora con·\ più fòrza , ciò era appunto 
per il metodo Rus.so di non -arrischiare il fi
~e di ùn' Impresa , sennon quando' i Cdrrtan
danti supremi di quélle amiate ne _credono 
sicur9 l', esito • Tenuti 1ontani dalla Cap_italé 
.i varj Corpi 'Polacchi, che sembravano desti..: 
nati a coprirla' ed il dettaglio dei! a cuì per
dita fa fremere l' umanità , e lascia gran' 
èampo alle, riflessioni 'de' poste ti, nòi1 essendq 
permesso l' esporne' quasi ne' giorni stessi, ne' 
quali se ne forma il movente . Il Sobborgo 

·Cl i Praga separato da yars'avia dal ,Fiume vi.: TnV300 si 

stola; era difeso da più di cento cannoni di --. difende, - il 
, " · · · b . N' ' d. .. . '" bborgo sposu sopra trenta tre attene ; o n Imeno di Pràga i 

sotto il fuoco di una sì formidabile Artiglie-
.fia il C~nerale Souwarow (a) (creato in .ap..: 
présso dalla irhperatrice élefle Russi~ Felt 

.Ma-

(a j_ Ogmino dt>ve ra;nmwiarsi , ed io pure lo 
scrissi nell' lstoria Ji que' giorni, qhe il Ge-
1ìerale Sortvvarovv comandava alla p rna Ji 
Ismail F'ortez'{a Ottomàna , e che i Russi; 
sei:orido la ùitmrJ01ie dil lord Capd ; non vi 
éni! arano; che col scalarne te mura sui' cada.: 
fléri dei loro camernia; c di loro· nemici; Ii 
Souvvàrrivv aveva dato' ordini eguali all' a;
salto di Pragti. Aveva ingiunio alla .ruti gni~ 
i e di 1ion d n re tj;t ,friiere · ti chiunqiu ; 01ide 
lutto ci~ , che i Ruui inc'ontrarii1zo , dopo ;li 
dver sttperaii t]!te' T'rinciernmtnti Polacchi, éa~ 
i11iie .rotto i 'loro 'olpi ~ 

ti :i. 
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M aresciallo , benc4è avessç alc~ni Generati 
pi anteriore servigio, Jlla per essere riuscitq 
jn sì tremen~a in~rapresa) fece m.ontare l~ 
~ue 1'rupp? all' ass'!-lto nel mqdo stesso , cui 
;lvevano assalta~a Jsn}ail • Il combattimentQ 
purò ~ue pre, e qqella Giqrqata (del ~ No
yembr~) sar~ contata. fra. quelle , n~lle qua
li, ~e' sinistri tempi , ne~ q t) ali viviamo , il 
~angue qrrtaqo colò _nella maggiore abbondan
za • Furono ven timille i sventufati Polacchi~ 
~he il ferro , H fuocp, e l' açqua f~cero pe~ 
rire, essendosi durante l'azione rotto il Pon
J:e sul Vistola , cui ~ Polacchi avevano tra~
pu~to pì fortificare contro UJl' aqaq::o. I fug
gitivi , che su di essv volevano salnrsi in 
folla , e passare nella Citt~, si annegaron9 
p el Fiume stesso • Nel solo Subborgo à i Pra· 
ga dodici miì~ abitanti c!e' dqe se~~ i furono 
Je yit~ime del primo furore de' Russi, i qua
F trucidarono tutti quelli, che incont,_rarono, 
senza distinzione di età, d i sesso , o eh qua
j~t~ • ( ~) I:? P P!> quel funestp ;t vveniq1ento ~ 

. pi~ 

(a) Fu ~fudi'{Ì0~4mfl~ltC OfSCYV~to,, cl:e. invano si 
· cerca l nempto ti una mnrç1n, che tn preste'{

!l:a, viv(lcità , e feti ce esito, delle ~perar..io11i 
~gM.!,li quella del General Sov_vnro.vv • L'E· 
roe di Ri11mik trova.vnsi in J{erson, occupato, 
!l far costruire de' nuovi trinçieramcnti per 
9ssùçurare anche ne' tempi 111jV cnire la. Critpetl, 
pet tutto inarpettato gli giunse l' ordine della 
fif'& fmperndrice d! aSSJWJ~re i? çotJJmztf~ .del 

· Car~ 
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più _non rimaneva lusinga di salva:~e Varsi" 
via. La posizione della Città non offeriva al
cun mezzo cii difesa • Si pensò seriamente 
de' modi di trattarè ton il Russo Genetale • 
Uno de' Frinèipali Capi dell' insurrezione, il 
Conte Ignazio Potocki consiglìavd lui stesso' 

. di 

Corpo d'Armata , che trovavfisi a Niemiron; 
ton tÙita la :ò.llecitUdrrte part~ egli quindi t! 
f{ersòn , e pochi giorni dopo il di lui arrivo J 
cioè li i. 7 · Sette~Ìibre , ti pose in ?narcia it 
Corpo predètto , èhe ascendeva a 3 oooò 
i,omùli , ed tivea liti fiir un cammino d/ 12d 

leghe te'tleschè, e da stì.perù mdlte tl~fficdltà, 
le qunli jùrorio, ùna scatamtlcciti p~·esso Di~ 
'V.>in , neW:i qtèalè I o o. PdlacclJi re.ftaronri 
mòrti, e 40 prigionieri; uri' altra pressd /{i
burri , ùJ czli furon fatti prigionieri un Colo
nellO, I do tiomin'i e 200. restarono morti; 
iina bdttnglùi presso Krztpe'.(_ie ll1onastir, ove 
trovavasi i! Gèneràll'olttcèo Rowslci c01i r 4000: 

Ùòmitii , ; o'oo. i/;' qùali restarono morti; e 
5 bo p'rfgionieri ;· u1i' altrti battaglia p1'essd 
Brzesi: LitewsTi.i to'ntro r i boo. Polnèi:l.i ; 
3 òoo. de' qua ti forolf fatE i prigidriieri ;- iltl ii 
'Yéstanté fit dnlla Cdvalleria tag!latrJ a pezzi :f 
e soizri stati prési i 8 èamidni : Dopd qumd 

· battaglia Soztwarow rest~ fermò 3 o· gio·rm' -
sen:{a pit11to Ji.rosegpirl! il szlo p'idno. 1J thoti.: 
ilo si fit l' arri'()o di ttn UffitJale Au!trittcd 
spedito dat Gerlerat Harliortéourt , il quale 
z.Ji rlport~ là po'si:{ione delle truppe Aztstrla.! 

F 3: che •' 
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pi prendere u'n tale partito • Si rese in ~Qn~ 
pegl}enza al <J~artiet t;:;enerale .de' Russi per 
farvi del)e proposizioni di p~ce in nopte del~ 
la Repubf>liq. , ma il <:;onte di· ·Souvvarow 
ricusò di ascoltarlo , e fecegli dire : Che 
Ja Imperatrice sua Sovrana non er~ per altri
Jllenti in guerra con la Repubf>lica ; che l' 
~oiç9 oggetto della sua venuta dinanzi a Var
~avia era di ridurre all' obbedienzà quelli de! 
" · · sud- ' 

plf~ • pa ljztesta vide il Generale , che ~N 
.. Austriaci difficilmente avrehhero ' potuti! soste~ 

ner il cordone ' e quindi per . sostener/i fece 
· ~~arcùzr le sue 'l'ruppe verso i Confini .Au

str-iaci , cb e co p r} perfettis~imame1lte • N acque 
in ' s~gtfÌt~ ~na b~ttaglia prw~ ji.ubylk~ con
fYO 5000 Polacchi . ~ommzdati d.at Generai 
Byqewski, pb~ fu fatttJ prigiot!iero co~ I ooq 
~omttzi, ed il res!tmte tagliato a pen i dalla 
Cavalleria ch'era smontata , e j~ran presi .9· 

· fannoni. Fi'!almel!te l' asra/to di Fraga dtjè
~a da 26ooo. uomitzi quasi tutta tr1'-ppa re
golata , I 3000. dc' quali restarono morti , 
· ~ oooo prigionieri c~i Generati Mayne, . Hes~ 
l~r, e Krupinski, :!.OOO. annegati nelltz fi
stol~, e I ooo. sbaragliati. ~· 9• si fece i?z 
fegtfÙO, il sofenne iz1gresso in Var sa via , ç fu 
ljtti~di in 55 gi'!r~!ate, che Snwarow giunse 
tlt; Niemir?W a Varsar;it~ , e se si scontano 
(e 3 o giornate, ~h e restd. fermo presso_ Brzesc, 
fgli fe~e. la marrçia i11 soli 22.~ gio.mi; ed, 
w~uÌ /e predette fe(ici OfCYa~ÌOtzi ~ 
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sudditi Polacchi ; quali col prendere le armi 
avevano disturbata la quiete dello Stato • Egli. 
insinuò nel tempo stesso: "Che noa trattereb
be con alcuno de' capi · della Insurrezione, m~ 
unicamente -con quelli , che insjgnifi di un• 
autorità legittima , venissero a parlargli i~ 
nome, e per parre del Re di Polonia" . Es ... 
sendo il Conte Ignazio Potocki stato riroan~ 
dato con ques ta' Risposta- , fu determinatQ 
d' inviare al Comandante Russo de' Deputat! 
de! Magistrato di Varsavia. 

l n quel frattempo il fuoco della q t~<\ non. Strage ~le i 
d. · l · Pohcdu . aveva cessato 1 tirare per tutta a gtornata. 

sui Russi in Praga , e questi non vi corris-
posero" che fievolmente. I :Oeputati Buzako-
wski , Sirziskowski , e Makarowicz, essen-
dosi portati al qua.rtier Gener-ale , ed essen-
dosi passata la notte del • 4 nelle più vive in
quietudini, . 'ritornarono il di 5. verso me?.zo-
giorno . Eglino erano stati nella necessità .di 
consegnare la Citt~ a. discrezione nelle mani 
del Conte Souwarow sotto. la sola condizio-
ne che gli abitanti averebbero i loro beni ' 
e la loro vita salvi. Avendovi il Generale ac
consentito , aggiunse: " Che oltre alla sicu-
rezza delle p~rsone , e la consernzione de' 
loro beni , vi era un ter.zo articolo , quale 
senza dubbio il Magistrato si era scordato. di 
dimandare , ed il quale ad · ess~ accordava , 
cioe il percjono del passato, • l Deputatì del-
la Città di Varsa.via inviati al G~tnérale Sou-
warow, avendo al loro ritorno rife.rito al 
Magistrato ch'erano stati ricevuti amichevol-
mente, e che il Genera.le .ad essi aveva di-

F 4 chja-
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chiarato le sue disposizioni per una Capitofa .. 
zione , avevano già ottenuto qualche articolo 
Preliminare , con cui veniva promess(;) agli 
abitanti sicurezza per le loro persone , ed i 
loro beni, come pure un totale obblio di 
ogni torto. Il Magistrato ciò noti ficò ai Var
saviesi, eccitandoli a tenersi tranqu illi fi no 
alla intiera conclusione della Capitolazione , 
onde cessassero di far fuoco' tanto più che il 
Generale Souwarow avea ciò proibito ai suoi 
Russi. Ed infine , che consegnassero le loro 
Armi, Picche> e Falci avan ti la sottoscrizio
ne della Capitolazione , con promessa che le 
Armi di valore , e da Caccia sarebbero re-' 
stituite ai Proprietarj dopo del ristabilimen
to della tranquillità . Tutti gli abitanti oh-' 
bedirono ; ma non gl' imitò tutta la farza 
armata ch'era in Varsavia • Il Comandante 
di essa Wawrzewski, e molti altri Membri 
del Consiglio supremo ricusarono di esser 
eompresi nella Capitolazione. Questa difficol
tà si procurò di scioglerla per aftro il dì G 
Novembre. Il Re dimandò UH' indugio ·di ot
to giorni per dare compimento alla Capitola· 
zione; ma il Conte di Souwarow trovò que-
st a proroga troppo lunga ; e non accordò che 
dué, o tre giorni, durante i quali si lavore
rebbe per acconciare il ponte sul Vistola , 
Si convenne, che quelli dei Militari; i qua
li ricusassero di deporre le armi, avrebberO' 
l·a libertà di sortire da Varsavia; ma il Ge
.nerale Russo vi aggiunse la Dichiarazione :: 
~-he tutti coloro , che prendessero un tafe 
partito~ potrebbero s.tal· sicuri di noa sfug4 

&ir· 
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i1;irgli, e che allora non si accorderebbe a1-
cun qu.artiere . · L' abolito Consiglio Supremò 
rimise allora al Re , la saa autorità ; ed i 
dissenzienti Militari sortirono senza alcuno 
impedimento. 

C.oncer.tato tt.ttto ciò. fu resa ptlbblica la la Capit:i• 
CapitolaziOne della Gap!tale del Regno Polac.-. le si rep..!e• 

co, concepita in questi termini. 
x. Si accorda al Re protezione , e tutto 

il rispetto dovuto alla sacra sua persona. 
I I. Che sia sul momento ristabilito l' an-< 

ticedente costituzionale Governo. 
I i I. Che sieno tosto posti in libertà tutti 

i prigionieri di guerra , ostaggi, ed altri al'• 
·restati della sua clementissima Sovrana, come 
anche quelli dell' Ìmperador de' R,omani .; e 
del Re di Prussia. 

Iv. Che il militare di Varsavia debl>a de"' 
· por le armi ; ed arrendersi come tutti gli 

abitanti à discrezione • ( Quest' articolo fu 
moderato col permetter al militare di sortì
re, volendo , dalla Città; ) 

v. Che sul momento l' artiglieria , ogni 
sorta d'armi , e munizioni, vengano deposi
tac~ in un determinato luogo, ed indi tras ... 
portate di quà della Vistola a Praga. 

VJ. Che si rimetta subito il vonte delLt 
Vistola , onde le truppe Russe possan tosta 
entrare in V arsa via • 

In nome della Sovrana di tutte le Russi~ 
sua suprema Signora, e del di Lei magnani• 
mo cuore, Souvarow promise dal canto sua 
sicurezza delle proprietà";; e persone, ed abhlìo 
del passato • 
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Ingressn Feç~ il General.e Souwarow il suo pubbli~ . 
ùel Sovv2· ço Ingresso in Varsavia . Gli furono conse. 
rovv. 

gnate le chi a v~ , din~nzi alla Porta , ed egli 
le innal2;ò a! cielo , ringraziandolo d~ non 
averle acquistate a si caro pr~zz9 , quanto 
;; vevag!ì · costato l' acquisto del sqbborgo di 
Praga. Quell' ingresso ebb~ tutta l' aria di 
un Trionfo ., attesa la molçitudìpe , eh~ se 
gli atfollav.t aW intorno attestandogl.i l<\ rico
nosc~nza della ·. bontà avuta di accordare uh 

totale p.erdono. Il Souvvarow si· portò subito 
pt;esso al Re alla tui custo<;lia invigilava il 
Priqcipe Potemkin , e restò seco una mezz' 
{>r!l. Egl~ prese il suo. allpggio nel Castello, 
e se qualche volta po~eva far obbliare la qua-

' lità di Conqyistatore ,_ e la idea di violenza, 
che vi è annessa , era la. manie~a con cu_i 
quel Generale faceva· l.JSO della sua Vi,ttoria . 
.Aveva. pos~o ÌQ non cale ogni spiì~~to, di ven
c;!etta , ogni risarcì~ento crudele , e si con
tentava di fare le Funzioni dì Governatoçe • 
Nove mille uomini sotto, gli ordini del Ge
nerale Polacco Hendrovicz deposero le aqni • 

l\ Generale .Souwarow gli rimise in liber. 
tà sulla loro semplice parola, e senz' esigere 
da essi altra Reyersale , fu loro p·ermosso , 
che ritornassero ;~Ile' loro Case . Alcuni. mi
gliaìa di altd no.n volendo comp.iacer~ le bra
me degli abitanti i ricusat:or(q di ab~andonare. 
le loro a.~"mi, e. d1chi;~rarono di vol_~!re difen
d.ersi d~ çljsperaç~ . Il Generale .Russo , disse 
allora : Che n.on voleva per loro colpa renqe
re la Città desolata; e ridurla in un mucchio 
di rovine ; che se non volevano . deporre le 

al\• 
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fj.rt11Ì, nM avevano c:he a ritirarsi, poichè in . \. 
~gni àso non gli sfuggirebbero dalle mani 
~ffettivarqen~e ·quel Corpo di Tr4ppe sortì 
da Varsavia sotto gli ord~ni del Gepeple 
J:?embroyvski, · accompagpato dal C:ancelJiere, 
già Ganon)co , l{ollontay , e prendendQ con 
lui cinqqe cannoni: Un~ p<!rte però di ,quel 
~orpo , quas~ a vista ancora di Vars·~via, 
spedì · Dep4ta~i al So4warow, !'!si rese; m'l-
il Dembrowski con il rimanente s' inoltrò ~ 
l{ozirniçe : s~ diedero ad insegqirlo i Ge~ 
nerali Fersen, e Denist çon ~od ici mila uo-
mini, onde sospinto da \llla part~ dai Rmsi ~ 
e dall' altra dai Pr!fssjani; quasi tlltta quella, 
Troppa ri mase sbaragliaça , gettò Je armi, 
ilbbrociò !e proviggjoni, inchiodò, e sotter~ 
rò i can nopi, e si· arre~e . Un! altro CorpQ 
çomandato dal Principe Pon ia ~oyvski trovav~-
si a fronte de! Prussiani pre~so la Bsura ~ 
Qo~sto Corpo, di cui il Pdncipe predett<J , 
per ordine del Re, aveva poco prjma abdica-
to il comando, si era nella notte della resa 
;ù V arsa via ritirato presso Ratinos, do v~, in-
seguito dal çenerale Prussiano Klinkowstrom , 
gli fu intimata la r~sa . Quei Polacchi di
~andarono quattordici ore di tempo per ri-
s.olvere , ma il Generale Prussjano non aven-
do credutq bene di accorparle, lo attaccò, e 
f~ce prigionieri cinqu<jntatrè Uffiziali , e i:re 
mille soldati , e prese tre cam'loni • Il resto 
fu disfatto , e sUccessivamente i Prussiani 
s' impadron'ironq dd rimanente dell'artiglieria. 

Parte vinti, parte disciolti gli altri c;orpi Tutti i 

Polacchi, non restarono più che de' profughi · ~r~i . di 
mdtz1aPooc 

ar-
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iam, re armati e piuttosto Truppe di banditi, cl]e ai 
st~n~ ~b~- soldaiì. ·; e scorrevano in qualche sito della 
hll:ilati, C• ' • ' d' l d l i . d' prigionie-. Prussia Men tOna e; e Cracov ese, e 1 Sen-
H · doro ir, dispersi però ben presto anche questi 

avendo solamente fatto qualche resistenza , il 
Generale Waurzewski, quello ch' era succè
duto nel comando a Kosciusko, rìtiratosi nel 
Palati nato èercoviese, ma avente alle . spalle 
il Prussia no Generale Faurat, che 1ò èostrin
se a rendersi il di 18. Novembre con il sud 
Comandante in Caf)ite , e quattro altri Ge
derali , e tutta l' artiglierìa . Il solo Genera
l~ Madalinski , quello che fu il primo a da
te il segnale della Insurrezione, si salvò verstl 
della Gal! ida con due Uffiziali ; ed 11 Cavalier~ 
Kollomtay fuggito con la Cassa , e gli effetti 
pubblici, portati via da V arsa via , fu stope'r~ 
to, ed ar'resta:to; come poco dop·a fu lo stes
:to Madalinskì • 
. Co~ tanta gioja fu ricevuto a . Peterburgd 
Ji avviso qi avvenimenti tanto decisivi ,· ed as-· 
sicuranti a quella Corte que' Pae'si ora ricu
perati , p·oichè anticamente erano dì su·a ra: 
gione • che v i si cantÒ' solenne Te· IJèutlì ; L~. 
Imperatrice' premiò generosamente tmd que' 
Militari , che si er,mo in tale_ occasfO'ne d!~ 
~tinti , e fece appendere nef Castel'lo tùtti t 
Trofei acquistati • Il Generale Souwa'row fu 
nominato· Felt-N'I.rresciaUo ,· benthè vi fossera' 
otto Generali io capite anziani avanti di lÙi; 
gli fu regalato il B'astòne di Goma·ndaote' , ed 
una Coccarda di brillanti, valutati dieti mi.: 
1a rubli con tre cannoni' a sua scielta della' 
tenquist~ta artiglieria Polaccct ~ ohre aHi tre, 

che 
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~hc gli aveva acc.ordati p~r la Vittoria ripor., 
tata a Jtrzesch , e non minori doni ebbe il 
Gen~rale Fer~en , Scrisse il Re S~anislao il
q'ijella Sovrana una dell? più P4tedche Lette
:re, 9imandandogli un' asi~o ne' di Lei Stati ~ 
dove ~errpinare i ~ uoi giorn~ u ·apquillameq
~e, e P ottenne , 

Riguardo al Generalissimo :Kosciusko ftl 11 pdgiQ• 

trasferito con i suoi Aiutanti, e qualche al- ni~fok Ko-

1 l . . K . . d" SClllS o • 
tro Genera e Po acco pnma a owta , 1n 1 condotto :1 

il Peterbqrgo sotto bqona scorta , e rinchiu- ~~~~bt~~;~ 
si poi nmi nella Fortezza di Schlusser1Jurg9 di ~~ato . .. 

come rei di Stato, mentre corsero una egual 
~orte altri Grandi del Regno ·' ed Uffizia!i 
;~rrestati nelle Provincie Polacçhe , ed allor;t 
Prussiane , . 

Fu '!- V<~rsavia solennizzata la Festa di San .. 
ta Catterina, nome della Imper;~trice delle 
Russie con qu~lle stesse Feste , che si usa, 
vado a Peterburgo , Si rimise l' ammini,
straziooe del Governo al l\1agistrato di Var
savia sotto però la direzione di due Residen
ti Russi , e del Generale Russo di Bouxha~ 
ven dichiar.atp Governatore . Rcsdrono al 
Re gli altari con 1e Coni estere , ma niuno 
affa~to ne dispose l e nemmeno panecipò ad 
essi per allor~ il totale cambiamento della Totale 
Polonia. Infatti fin da que' giorni si conside- camb;a-

ò · · · l D . · mento qel• 
l' come passata tutta sott<1 a tro .om1010 , la Fojon~a· 
e gi~ i Prussiani , e gli Austriaci vollero · 
dai Paljltinati di Luhllnv, di ~endomir, e 
di Cracovia tutt<: le Contribm:ioni ~ che sole~ 
vano pagare, e ciò da essere adempito çien-
~ro l'anno I·7.H• ~nvano ayençlo qu~i popoli-

. . d~ 
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dichiarato, che già le avevano pagate ai Ca~ 
pi dell'Insurrezione . Vi trovarono gli Austro
i>rnssiani de' grandi Magazzini di vivei'i. . 
. Tutta la .Littuania essendo posseduta dai 

,Russi; ne fu dalla Sovrana dichiaratò Gover
natore il Principe Repnin , che , notificò al 
1.itttiani quale gitùamentd di fedeltà' · e di 
~bbedienza cfovessèro pre5tare , <quali Leggi 
osservare , e come sarebbero goirernàti J e 
·ciò fece con questo significantissitno'Proclama. 

lmportau- d 
za degli Con il possesso del Ducato di Curi an ia ; 
acquisti e del Gran Oucato · di Litt t.i<inia ; l' Imperd 
~~. \ 

Russo restò ingrandito di mille m iglia qua-
drati, e di più di un ri:J.illione di abitanti : 
Furono tali acquisti . ta.nto più_ iniport~nti 
quanto che' la Curlandia ha il Porto di Lie
bau ; ch' è la strada la più com~da per l' ini

-porfuzionc , ed esportazione della Littt.lania; 
le cui tendi te . eranò state nel i 7 9 3. di cin-
que millioni di fiorini Polacchi: ' . 

Stato_ de· - 11 male peggiore della Polonia eta quello 
plorabtl<t ' l . . d , l • 1 r 
dell:l Polo- c 1e' trovavast rovlllata ; e eso ate e sue rer-
r::til~i~ sì tili Campagne , <! per il mànteniménto do-

vu to contribuire agl'insorgenti i e per quelld 
deile Truppe Russe, e' Prus'siane :1 ed una 
delle più sensibili perdite fatte dal Re fu 
quelfa di dover sopprimere per mancanza di 
inodi quella scuola de' Cadetti ; che· -aveva in: 
sdtuita; La sci8 per altro· ad essa l' U:so ·degl' 
istiumenti dc' Gabinetti di Fisica , e di Sto: 
~ia: Naturale· , e fu: in appresso dendm)!Jatd 
lfs~ituto , ossia Collegio , nel q'u-ale i Geni: 
tori potevano niantene'te i pròprj Figlid6li; 
m<t- a lqro spese J • 

ii 

-
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Il finale Partaggio ·deJia Poloni-a veclevasi Totale ~ed 

immancabile , e se ne attendevano gli ordi- ult<mo . 
. . b , . d . . . , l . . d • Partagg1o .c. fi1 da Petet urgo , ntar at1 pero a mese 1 · 

Febbtaro . I 7 9 5. , perchè avanti dovevano le 
Potenze CodividefJti patteggiare lo smembra
mento : Frattanto erano i Pelacchi trattati 
con tutta la dolcezza dai Russ-i , gi.i vendi
catisi di tanti loro , colleghi trucidati qualche 
mese prima nel subbotgb di Piaga ; e _ pòichè 
fino gli abitanti di questo avevano uècisi tan-
ti Russi ; quando gli discacciarono da Var
savia, fu per questo motivo che il subborgè 
fu ridotto un' ammassi> di rovine , con la 
morte di quasi tutti gli abitanti me<iesimi • 

Arrivò finalmente la- decisione della sorte fl Re deve 
_l \ l' f . . h passare sot-
Oé Re . G 1 u wgmnto, c e dovesse passare ro scort:~-
a Grodno , dovè. sarebbe trattatd con tutte ~~~~d~o ~ 
le distinzioni dovutegli ; e malgrado alla ri-
gida stagione , tanto più pesante per Stanislaò 
Augusto ; quanto ch'era invecchiato ; e ridot-
to mal sano , vi si t rasferì sèortato da centd 
venti Russi , e ricevutovi il dì 1 ;r, Gennaro 
con tutte le onorificenze ; ed agj , ma senza 
che fosse permesso à chiunque , nè alle Prin~ 
t ipesse sorelle ; nè al Principe suo Nipote d1 
accompagnarlo • I vi attese l'ulteriore suo de- . 
stino; e quello del stio Regno, cui però p i~ 
non esisten~o ; attesochè le tre Poten:ie fra 
-loro se lo dividevkno . Niuno de' Ministri Es-
teri accompaghò il Re a Grodno ; ed anzi fu 
lord fatto intendere , che ritornar potrebbéro' 
alle loro Patrie , 

Che gii avvenimenti di Polonia avèsserd acl 
influire sugli affari dc:Jil.la Francia , poichè la 

ltus ~ 

, 
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:Russia, la Prussia , ç l' Austria si trovavano 
libere dalla diversione ad esse tentata , ben 
conoscevasi univer:salmente, poichè appunto n~' 
primi mesi del I 79 s. trovav~si anch' es.sa in 
l.ln ca~biamcnto çiegli affari interni , ed in 
1,1na prosperità di ar:mi tali , che molto QQ• 
v~v~ açcendere di cQrrelativQ. 
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C A P I T O L O IV, 

Jn Francia i moderati sotto vincitori; .. i Gittco!J-
6ini vengono de p refsi • Loro continui s[or'{_i J 

ed insiiie • La GiustirJa rztr.oede al · Terroris~ 
tno, Si mod!!rt:mp /t' societlt popqlari. Si pro
cura di n'animare le scimr..e, ç le arti , de, 
cadute a p11ssi gigafltescbi. Discorsi per la Re-, 
ligiolte; riesco11o vani . Scuole di Sanità ; e 
di lavori pzt66l(ci • Si rÙJ!ctte il M.z&seo di 
Storia Ntltura/e, 

SE mai dopo la Rivoluzione di G~verno, In Fr~nda 
· d b · • dl' · Ò sembra che sussegmtata a ca m lamenti tutto Cl , il Governo 

che vi ha att inenza , fu possibile di sperare si rassodi. 

un rassodamen to (a) di quell' istesso Gover-
no, o almeno la tranquillità interna, ciò ap-
parve certamente dopo che colui, il quale 
aveva per sette mesi continui tiranneggiato 
la Francia, era stato premiato di t ante orri-
bili Barbarie, dopo che sembravano depressi i. 
sanguìnarj furiosi Giacobbini . Questi per al~ 
tro erano ben altro , che totalmente estìrpa-
~i. Era chiuso il loro priqc}pale Club in Pa-
rigi, ma sussistevano ora in un luogo , ora 
nell' altro le loro Combriccole, ed a migliaja 
di migliaja trovava7Jsi nella Capitale , ed in 
tutti i Dipartimenti animi corrotti , ed in 
4ppar~nza Patriottic~ ~ ma 10 realtà inimici 

· del-

(a) Veggasi 4lla pagi11a I I .• de.l ~o/no .. XX/ I. 
Tomo XXIII. G 
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della patria, strascinati dalle più infami , e 
b:udeli passioni e dalla - sete di ricchezze ; 
quando se ne mostravano alieni. Se giammai 
pertanto fora si:atò .. necessario, per così dir~ 
la continuazione 4e' sfnrgiinenti di sangue sul, 

1 Moclerati patiboli:>.' · li> .s~rèb.besta~o. cerM~en~~ ii q_ue!l' 
frjonfano. Epoca; Jn CUI 1 Gtacobb!n'i furono depressi so· 

Jamente. Lasciando i più furiosi sai:e!liti di 
~~ ~iacob Roberspierre in vka , potèvli teinersi, che 
bm1 sono d' • · · r • ·• • ·h' ' · deptesSi; J nuovo risorgessero , e IOrse p t ti, c e ma t 
m3nQnesi· ansiosi di sangue. I Giacebbini stessi' nè ave• 
stelltl. d l' ' . . l f . . ' 'l vano ato esempiO co a:f spargere 1 san-

gue di que' Cordellieri , che avevano vinti, e 
t: o l petsegui t are a morte. an co i loro aderen
ti, onde non risorgessero' coine in fatti non 
risòtsero . 

Deteswo La éonvenzìone Naziona-le però, e per con-
. .i~ Terrore, seguenza i suoi Comitati, avevano' rer Decre· 

r JSorgente Il' d' d 1 . .. • ' T j' h Gi1rsti· to a or me e gwrno ; ctoe su ·avo te· 
zia. re, e per massima fondamentale delle ' loro 

sentenze , fortunatamente per i Francesi , e 
sopra tutto per gl'innocenti , che più non s' 
immolavano, alla fine la Giiwi'{ia, e n·on più 
il T,rrore. Una delle maggiori pro9é ne fu 
<:be in gran numero furono subito rìlasciati 
in libertà i detenuti dalle lòro fetide (a) l 

· ed 

( a} In quant-o drrihil~ stnto fosserd iratiati 
que'sventuraii. lo compro~a' la Conti'nuazioné 
dì un libercolo intitolato Cagioni secrete 
della Rivoluzione del 9, e t o Thermidor, 
"inl·e a dite della peroiita di Ro/Jerspierre, 

ieri l· 
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atd asprissime carceri ~ e ché fu 6'sservat~ 
maggiore regolarità ne' Processi :J e neì Giu~ 
dizj • Nelle prime Sessioni dd Tribunale Ri"' 
voluzion..rìo furono a centinaja gli assolti, e 
pochissimi . i condannati a morte • Si dovf~n 
èmanare, fra11e altre sentenze quella del Con.: 

te 

Jùit'to da PUiaretèc Ex Gùiraio del Tribti.nt>
le Rivoluti~nàrio, carcerato ; perthè divenuto 
.Avveuaìoio di quel Tira1:no , e di Barrere ; 
eri ùnprigion11to nel Gr111i Pala·{:;rp del Luxem
hurgd, ridottd nella meno rirrenda del/e. car
ceri • " Questo Luxemfmrgo , vi si legge , ~ 
un Quadro in miniatUra della Rivolutione • 
Si Ia, che questd Palar{o, Jotto le oscure, é 
7UJfte volte del quale l' uomo sente ad ogni 
istmìte la stia piccialeua, e tt suo nz,l/a, /u. 
fabhrièato dalle due Medici. Ecco la pr~spet"' 
tiva , che oggi esio presenta . Non vi sona 
pià le 4rmi, e le ci/re di Enrico IV. , e dJ 
sua magliè • Esso è divenuto una Carcer~ ge· 
flerale, ave veggonsi ;nisti insieme il Prussia
no, l' Inglesè, l' Au.striaco , lo Spagnuolo, ·il 

'Milanese, il Brabantese; e quanti la guerrd 
ha fatti tapitare prigionieri in mar1o de' /o.o 

1'a nemici : confo1i éon questi veggo11visi i 
Francesi d'ogni partito , e d' ogni setta • Vi 
.Sano de' Patridtti, de' Giaco/;bini , de' Modera
ti, de' Rivolu'{ionarj, de' Co'lltr"rivalu'{ionarj ,. 
de' Preti no"' giurati, de' co·seitu~_i'onali , delle' 
Monache, de' Frati ,. ec. In lnett:o a q'ues1d 
miscuz.Jio, lror;flsi ·;il Negr9·, indigm11 delle Ca-

(; ~ ste 

/ 
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~e Ten;erres, accusato di avere, dopo la su~ 
f!migraziooe ~ guerreggiato contro i Francesi 
stessi. S'era già letto il suo Proce$SO, si era. 
po riti~·ati in una camera. , secondo il meto
po, per concertare la loro opinione ; quando 
il Presidente del Tribunale fece ri1Jlarcare, 
' . che _______ ....,... 

-1te. tie.llt Ajfricn , il Mulatto delle isole d' 
Americt1 , e il Giztdeo • 'futta quì depone per 
j~ vanitr} ielle cose umarze • Sulla facciata 
il qttadri.Znte , segnale delle are , che vo/,mo ~ 

, simbolo delta etemitJ del tempo • .Li.!{' appasto 
presso l11 Rotonda .mm statua che tie'lje itz 
mano tma testa di morto. • La superba holau
stuJdtt eli marme t biam;o , rotta, e sdruscita • 
[fra quattro Ministri della gz~erra, de' Genera
l~ Ii'rmzcesi • Da u~ Canto la spo.sa di Dn
mas, Pra.sidente. d&l T rihzmalc l'ivoltttio'lario, 
11ittim.-: scappata all' odia di mo marito, 11011 

ave~zte per resto della m~ fortuna già ita 
~ut~a , cbe u,n bambino atla poppa , da/ce e 
sola coizsolts1._Ì01le nd!a szuJ miseria. !)alt' al

."lra ptzrte t'1u;r, Prin.cip csJtJ di Nasrme , la cui 
fan;~iglit~ è poco me1~0 che so,vrana in O!anila. 
Osse_rvatc più ottre due giovani rampvtti del
!a t•r'cca C(lsa dei B.urho7{-B~us.ey colta testa, 

. c co' pi:J nudi , vt;stiti di cencj, che nondime
?10 giuoca,no_ all~gr4mente negli appurtamenti; e 
nel cortile oppressa dalla. jòrtU.Ila , I_)S.fCfVt;Ztç zm 
f rinçipe di GeY1n,Jmia,; il tptnle avendo. t.t;iztato 
f'i fare insorgere gli Ungbcri contro Giuseppe 
.fi: nj(tgi(l.~OJ_ i in Cortç estera Vi1171C pqj 4 . ' ) . -· f"ar 

) 
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ébe uno di que' Giurati era· Marte.v Ex-Cura~ 
t o di Monterr~au , ' già tondannat6 a venti 

) anni di galera, e da Roberspierre eiettò per 
uno de' Giudici • Fu quel sceleratò discàècia
to dalla sala , e si procrastinò la sentenza ; 
Ciò diede motivo ad una Rifo'rina nel Tri~ 
bunale medetno coll' escomearsene altri Giu
raci, pocowdissimili a Martey, o almeno vitio-
si' e della più crassa ignoranza .. 

Restava alla Convenzione Nazionale il pun- S! procura 
, . . l d l . . , ~l Icv~re Ja, 
to pnnc1pa e , opo a Vtttorla ottenuta con- ferocia =~•-
i:ro i Gia.cobbini ; ed era quello di ridurre popolo. 

l' ingannato, friuolò ( tna crudele quando è 
eccitato alla barbarie ) popolo di Patigi ) 
popolo; che mentre si gloriava , stoltamente 
di essere il Sovrano della Francia, non s' ac.: 
torgeva, ad altro esso non setvìre che alle! 
passioni , de' drannì suoi Demagoghi, ed à sa-
tollare la loro a v ìdità d l sangué , e di ric-
Chezze. Riusciva il tneraviglia unìvetsale an.; 
i:he questo 1\rtitolo , e sempre più comprù-
ta,•asi 1 che il popolo ·purchè abbia Circenses.; 

est 

-___:.......:..•---· 

far fa gtterM Ù1 Frn~1cia , e testa prigionie
ro . Vedete 14 1m giovine Militare con unJ 
gamba ili legno , in litogo di quella che per; 

· ilette nei cbmoÌlttimetlti -: i suoi nll o i i si sotid 
éangiati hi Ciptessi • Che tilto argommto di 

1 
l11etlitar,_ion e .topra tutto i progetti di •Gupidi
gia, di ambitione ; e di ego;smo ! Cost ili 
mezzo ai grantli avvetiÙnenti , ognuno pi+'Ò cd..: 

gli et e · utta altJbrr le'{ione di morale. 

G 3 
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rt Ptmem, si lascia condurre, ove più si vo. 
le quando sieno accorti i suoi eçcitatori. D<tn
ton a,d e&empio di Pericle al tempo dellq 
guerra del Peloponeso , on~e sottrarsi quel 
furbo Ateniese dal rendimento di conti, che 
allor render gqveva, aveva fatto assegnare qua, 
ranta sol d i al giorno a tutti quelli senza ca!, 
zoni , che concorrevano alle Convocazioni del. 
}e loro rispçttive contrade di Parigi; Anche 
in ciò· s' era introdotto un pessimo abuso , 
Quelle {\ssem blee si teDevano frequentissime 

· ~e n~ rego- per bvscare quell' assegnamento • Di più i 
bno le . d Il C d d . . . ' d' wnvoca- capt e e ontra e avano ln nota p!U 1 

~opi • ~il! e concorsi all' Assemblea , quando t allora 
erano centinaja di meno , Fu dunque decre
tato che quelle Se~si.oni non si unirebbero ~ so 
·non ad ogni .dieci giQrni, e che più non si 
darebbero gli quaranta soldi al gion o ai vo· 
tanti . Parve àd alcuni picciola cosa questo 
~omp.iacimento del popolo J poichè nemmeno 
ne fece alcuna lagnanza , ma i più avveduti 
conobbero' in questa rassegnazione , d e poca 
ormai più potevano temersi da insurrezioni 
popolari. Inoltre si abolì quella 1.1sanza ridi· 
cola, e stravagante introdottasi dopo il gior
no della Rivoluzione di ca,mbiare il propria 
no111e in altro di qualche grand' u<;>mo Gre' 
co o. Romano, o eH qualche vinù Repubbli
cana . Fu osservato pe~ò , che c_ostoro sotto 
il n1.1ovo nome ·pervenivano a stato comodo, 
quandg avanti non avevano un soldo , e co· 
mettevano grandi rapine, . Uno fra ·gli altri 
~i era presentato alla. sbarra della Convenzio· 
m: denominandosi Socrate ~ ma se gli si fos· 

se 
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se presenta•ta b Cicuta? non. l'àvrebbe bevuça 
çertamente , quan~· anche qqesto fqsse stato 
il solo mezzo di salvare la patria, e_d infatti 
furono molg> male acç~ld i suoi falsi Filo.:. 
soli eccitamenti. 

$i jlndava~Ò dunque $.mascherando ggelli Hismmhe~ 
de sottp fint.o ~elo R,epubbl.icano ~iyora\lano ran_Q ~ "~ 
]. bbJ' • d' • • lellltJo a Re_pu tca st_ess\1 ~ e qqw 1 ~~ progetto 
pi riv~ç[e i Con~i a tutti gli Amministra-.,. 
tori deJ Pubblico denarp , ma s' incontravanq 
troppe difficoltà, e de' p,e(_icoli in tale Revi. 
siqne, onde si ja~cio correre il disordine l e 
che di quello ch' ~ra stato esatto~ o pagato,. 
più non se ne parljts_se • Fu progettato altre· 
sì, che una Deput;J.zione esamin,asse I·e Leggi 
emanate dall' ~nfluenz~ della 'firan_nia. , e 
che riferissero comè conciliare la libertà in
çlividuale. con il Governo Rivoluzionario, Que-
sta proposizione ne t~_asse l'altra, che si per
mettesse la Iibert~ deJla _s~amp~, senza la qua-
le, disse Thuriot, la Ii ben~, nè il Governo 
si sosterrebbero. , Se v' hanno de' difetti, la 
stampa ve li scoprirà • Se un' it;mgcente è op· 
pr~sso, la stampa lo farà cono&cere agli uo-
mini giu~ti, che lo soccorrera~mo; e saranno 
puniti i calunnia~ori • FuronQ ques_te propo
~izioni ~dottate giacch~ i ~egislaçori , scos-
so il giogo, ch' er.a _statp ad · ~ssi. dalla cru-
~eltà impo~t;l, volevano giu_stifi,care i rimpr()-
veri, cçe gli amici della giustizia , e dello,\ 
''er~t~ davano fl Regno crude!~ , ç tirannico 
di Roberspie,r_re. Pres.a~i una tale massima, ne 
tremarono i subalter.ni di R,ob.ers.pier:re ,, e fra:. 
gli altrj .Mil.llarn~, F9nt~nay, ~.\and Maison, - ~ 

G 4- Ri- . 
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Ricord, il primo avendo esercitato il più ee.
eedente Dispotismo nel Dipartimento della 
Rosa , ed il secondo per avere pa·rtecipato 
àlle Dilapidazioni di Robetspierre:. Qué' due 1 
e tanti altri non meno barbari Cominissarj 
avevano perseguitati sopra tutto gli Eccles ia
stici , cd i ricchi • Fragli altri , poichè Ma'!• 
larnè' lasciava dirlg~rsi da un giovinotto suo 
~ecretario; soleva dire costui , quando eragli 
alcuno accusato : E: 'tgli ricco? (e lo disse 
singolarmente riguardo al Cittadino Lalle .. 
nund ) Sl • EccQ dunqzie qu) una huona ePeaitJ 
per la Repzihblica, e Lallemand fu guillotti
nato. Furono per fautori di Ròberspierre ac~ 
èusati ·an co de' più noti Rappresentanti; e fra 
questi il Pittore Davidde-, Voalland , Vadier, 

Si p~oc~!.; Amar , Barrere, Billaud , Varennes , e Collot 
sano l Ca- d' E b . . . C . . d . b d' pi de ' Ter- r ots, ma 1 omitatl ere ettero ene 1 
rorìsci • per allora soprasedere ne'Processi di que' sette 

accusati; fecero rilasciare io libertà quelli di 
essi che già erano detenuti 1 essendosi però le· 
vati due di quelli , ed anco Tallien dal Co~ 

; rnitato di Salvezza Pubblica, di cui eranCI 
Membri. Era questo, ne'Ila Regolazione fat· 
t asi de' Comitati , rimasto il più possence il 
più autòrizzato, lasdatasegl"i la direzione del
le relazioni esterne riguardo al politico ; ·e la 
vigilanza sull'Amm~nistrazione, Desso forma' 
va i piani di campagna; di terra ; e di ma• 
re, e fa€eva ; che si eseguissero • La leva l 

l' organizzazione, la esecuzione, e la discip li• 
na delle forze terrestrì , e marittime eranO' 
sua ispe·zione , come pure il Governo inter-' 
no delle Colonie , le manifatture di ogni 

:spe~ 



tJ E L L A G v E"R Jt A. I o s 
tpecie di armi, e quasi tutto ciò che ha rap.;. 
porto al militare . Infine aveva la Polizia; 
ossia buon Governo generale della Repubbli• 
ca, e la facoltà di far arrestare i Cittadini 
e perfino i Funzionarj pubblici al Tribunale 
P.. i voluzionario, potendo fare <tSeguire le sue 
deliberazioni dalla forza armata , ed infine 
avendo tutto il Governo di Parigi negli affa
ti .di riìnarco , pokhè pi~ non aveavi nè 
Maire , ossia· Podestà ; nè Municipalità , nè 
Consigli-o del Comune • Si conosce 

A poco a poco andavansi ravvedendo i Con- il d.1uno 

venzionali dell' inesplicabile danno apportato ~~:~'M;'rc
alla Nazione dal volersi universale la igno"' delle scien-

d l a: d · l ze , e delle ranza ; e a ta euetto , aven os1 non so a.• Artii 
mente ~rascurato , ma quasi proibito · ogni 
instruzione· pubblica (n) di morale, di scien" 

ze; , 

( a ) Eman~ intonw a queste, qtt..alcbe tcttimd· 
ha dopo , un Decreto per le scuoù Primarie ; 
'!Iii cui ecco il Trastmto • SinÌì stlzbilita u nd 

Scv.o/a primaria ogni mille àbitanti • In tutte 
le Cormmità della Repubblica, le già case par
rocchiali 110n vendute S01IO peste a dispositio
ne deli{z Municipalità per leJ•vire d' alloggio· 
ni Maestri , o maestre ; 

Nelle Comunità , · ave non esistono pià tali 
case Patroccbiati al/a disposi'{,ione delta Na::
t,ione; sarà accordato un loca/g convenioMe 
per tenere le scuole pritJtarie • 

I Precettori, e ·le maestre, pmdente il · c'or• 
SI:J dei Go11erno 'lillolu'{ionario ) saranno es#~ 

tnl· 
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zc; , ed arti , essendosene perfino e~:terminati 
que' famosi monumenti· de' quali andava la 
Francia superba, come lo comprova , questo 

Si orocnro Piscorso del ~appresentante Gregoire (già 
di riani- Vascovo): Il mobile~ egli di~se, spettante al-
marle. h 11: d'I 'd . . la nazione, a so1<erte · l a..pJ . azwn~ imme11.• 

se, 

{nÌt~t:r'ti, eletti , erl ~nvigilq~Ì Ja. tm Cofls(~lio1 
d' instruzione compostp di Padri di Famiglia, 
nomitzati 'daiJ' Amministra-rione del Distretto. · 

c I Precettori, ~ le maestre d..ell e scuole pri-
marie sarann,o ohb1igo~i d' imcgnare ai loro, 
scolari i Libri elementari , e pubhJiqati per 
ordit1e della Conven'{,ione Na'{Jona!c . . 
· Non potrllnno ricer;erc (l/cun pensionario 1 

r~ dar lqione particolare a verun de' loto 
scolari; il Precettore ~ ohhligt~to ~utto a tutti. 
L~ 'N azione 4CCordnà n' Cittadini , che Il• 

vranno rcsz de' lunghi servigi al loro paese 
mltn carriera del/ istrut,ione, una giuhilazio.
ne , che po.rri! la loro veçchiaja . ~~ coperto, 

. d' ogtJi bisogno; oltre , all' 11nn,uo s4_lnrio • 
Nelle scuglff .d di mascbj , che di femmine 

f insegn~r~ • J. d le-ggere e .scrive·t,e, e gli 
esempj rammeF,tt:r(l.nno il /orp dove~:tt • · z. La. 
·Costituzio?ze della Rttpt~b~lioa ~r,ar;cese • 3·· Si 
tlarmmo delle is'[rutitmi e!~menrari su(/'! mo
Y!Jie • 4· Gli elementi delta lingua lfrnncese. 
5. Le. rrgofe d~t calcolo semplice, e de/t' agri· 
mensura. 6. _Gli ell:menti della Geogrnjia , t 

l' .]storia tle' popoli • 7• Pelle istruzioni su' 
prùzcipnli fenom~nj ~ e le produ'{,ioni le più co 

mu-

/ 
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1 se; le maggiori si sono commesse nel regno 
a delle Arti : la s0la nomenclatura degli ogget• 
o, ti portati . via, distrutti, o danneggiati , for-
à merebbe parecchi volumi : non passa giorno 
,. in cui il racconto di qualche nueva distru-

~ione po11 ven~a ad affliggerci ~ sono già cin
que 

mrmi della nat~ra. Si farà apprendere a me~ 
maria la raccolta delle n'{Ìoni eroiche , ed i 
çnnti di trioujò • 

G/j alun11i ~aranno istruiti negli uerci'{j 
~. più prop1•i a mt111te11ere la sanitÌI, e a stJi

/rtppare la forr..a , e t' 'Jgilità del corpo , In 
t:onseguenta i fanciulli saranno avvenati agli 
esercizj militari, a' quali presiederÌI un' Ujfi
ziale della Guardia Nationalç • 

Se i t /q c al e lo comporta , si far Jt loro in
' ognare t' arte r:/i 1/Uatare , 

Saranno pubblicate altre istmzioni per de
terminare la 1wtura e la distribufJOnl! di al
tri eserci'{j gi11nastici, proprj a dare al cor• 
po della forza, e ogilitiì, cpme la corsa, la 
lotta eo. 

Gli Alum1i delle setto/e primar.ie visiteran• 
110 più volti! l' anno , crz_.loro precettori, e 
~otto la condotta di un .llr<~gistrnta del popo
lo, gli Spedali più vicini. , 

Ajuternnno C!JÌ loro lavori domestici e cnm
pestri i vecchi, ed i p Menti de' difensori ·del
la Patria. 

Si ccndurrnmzo qttalcbe volta nelle ma~tl
fatture , e fabbriche, avq si preparano delle 

mer· 
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.que anni che il saccheggio cominciò neÌÌé 
Biblioteche , e si è perduto l'unico mano. 
scritto della Cronica di Ritherio a Senone. 
Parecchie leggi , ed istruzioni emanate da tre 
Assemblee Nazionali avevano per iscopo la 
consèrvazione de' Tesori Letterarj : malgrado 
ciò le vendite continuarono in alcuni Distret
ti : ie Amministrazioni che non vendettero i 
lasciarono le ricchezze bibliografiche in preda 
agl'insetti ; alla polvere , ed alla pioggia: 
in A~nhy i libri furono posti in delle botti. 
La Convenzione Nazionale ordinò alle Ammi
nistrazioni , che mandassero i cataloghi : ma 
alcuni hanno risposto, altri nò; e malgrado i 
Decreti vi è stata la manìa di distruggere, 

di 
' '' 

mercm>tte _di giornaliero conszuno· , djfincM 
questa vista dia loro qztnlche idea de' vanta.~
gi delf industria u1nana , e s11egli in loro i/ 
gusto delle m·ti utili • 

Una pmte del tempo destiltnto alle scuole 
sarà impiegata in tnvori mmmali di divers~ 
specie, utili , e comuni • 

Saranno distribuiti de' premi d' itzcdraggi: 
mento tutti gli 'tfPli agli Scolari , in presen· 
~·'~ del popolo, nella fe,rta della Gioventtì. 

I giovani cittadini , che avrmina frequefi· 
tate /"e scuole , saranno esaminati in pubbtico 
nella festa zielltJ Gioventù : se verrà ricd/JO• 
'I'Ctuto cbe non abbiano 18 cognizioni 11ecnsarit 
.ai .Cittadini Francesi , saranno allonta111lti dd 
tutte le jun~_ioni - pz~bbtiche , 
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di dare alle fiamme . A Narbona molti libri 
~ono stati spediti all'Arsenale ; ed a Digion 
]a Biblioteca de' ~iformati è stata gettata 
fra le carte vecchie • Molte Biblioteche di 
Mendicanti contengono edizioni de' primi tem~ 
pi dellfl stampa , e sono perfettamente con .. 
servate: tal sorte di libri , che ' formavano 
la Biblioteca di un Sig. Paris, si lasciò inav
vedutamente escir cji Francia- ; ed un libro~ 
che valeva pochi scudi , è stato venduto in 
Londra 125. Ghinee. Il Messale della Cap
pella in Versaglies , stava per essere impie..._ 
gato a formar cartoccj , allorquando la Bi
blioteca Nazionale s' impadronl di questo li
bro, la di cui materia , il lavoro. , i fregi , 
e le lettere istoriate son capi d' opera dell' . 
Arte. 

Passo a dilapidazioni d' un altro genere ~ 
le anticaglie , le medaglie , piet~e . incise~ 
gli srmlti di Petitot, mobili prezJost , pezz.l 
d' !storia naturale d'un pìccol volume , sono 
stati del continuo preda delli scellerati • 
Quando essi banno creduto dover colorire le 
loro ruberie , vi h arino sostituiti de' sassi ta
gliati e delle pietre false. Era difatti molto 
facile a loro il pigliarsi giuoco de' sigilii, 
non ignorandosi che in Parigi stesso, gli A
genti ·della Municipalità apponevano de' si- 
gilli senza impronta , de' bottoni , e perfino 
de' soldi doppj . Molto male è prevenuto da' 
Commissarj addetti alle vendite • Cosl con 
speculazioni eli monopolio gli oggetti delle 
scienze, e del! Arti, sono stati venduti ,mol
to meno del. Joro valore • 
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Un oriuolo da tavola fregiato con trià. 
lachite , il solo che si sap-pia esistere , e 
che trovavasi a Bretevil , fu venduto a rii 
prezzo. . 

Le quattro famose tavole di legno impietrito1 

o ve si ammirano la purezza delle forìne ~ il 
prezioso· de' bronzi ridottG a ·perfezione, e la 
rari t A della materia, furono vendute 1L mila 
lire, r~vendute· u mila , e poi la ~a.zioné 
le ha dovute ricomprare per I J mila' 

Per ogni dove il saccheggio , e la distru
zione erano all'ordine del giorno • Si ispezza· 
vano le due statue della Prudenza , e della 
Giustizia, di Germano Pilon , che esistevano 
~ccanto all'orologio nel palazzo Curiale, e non 

·si. lasciavano in tutti li stemmi gentilizj . A s, 
Paolo si stava distruggendo il monumento 
.inalzato' a Mansard da Coyse\'VOX • A San Nic• 
co/n J.el Chnrtlonet, sta vasi sp'ezzancfo un Cal
vario magòifico, eseguito da Poulder sul di• 
segno del Brun ~ a S. Luigi della Coltura si 
mutilò un monumento che costò più di :z.oo 
mila lire, e che il Cav. Bernino rigtrardava 
come il più bel pezzo di scoltt~ra; A S. Sul· 
pi~io si mutilavano le opere di Ricardon , e 
poco mancò che Ia Meridiana non fosse di· 
~rrutta ; .A/Ja Sorhona si messe in pezzi una 
h!!lla copia di Champagne rappresentante il éar• 
fi!inale Richelien;. .A 1J1nrly hanno spezzat6 1 

- o invofato l' Ipomene, l' Atabnta ; le figurct 
defl' Oceano , e Je eccellenti copie detla D'ia~ 
na, e della Venere de' Medici ; A Digion sì 
aon distrutti parecchi Mausole!, l'e di cui fi.. 
gure principali avevano liette piedi d' a!ltezza;. 

ANan-



tJiE.ilA GÙÉRRA. III 

A Nancy nello spazi"o di alcune ore si sòno 
abbruciai:e , e spezzate delle statue , e pit-' 
cure. pel valore di i co mila scudi • Ma · $0-

pra la Frontiera, . e sopratutto ne' D ipartimen
ti del Nort, e 'del Pas Je Calais i guasti so• 
ho taii, che manca l' espressione per dipin
gerli. Nondimeno si son potute conservare a 
Sedan alcune colbnne di porfido , quattro di 
''erde antico,. e un mbnumento ch'era nella 
tbiesa di EtniÌio; e un belissitno vaso di una 
fontana d'acqua dov'etavi un cervo di bronzo 
di bel getto, si tentò di distruggerlo, sotto 
pretesto, che la tacCia era un diritto feudale ; 
fna si potè salvare , provando che i cervi di 
bronzo non erano compresi nella legge • In 
altri luoghi si volle vendere o guastare dei 
cedri .; de' melaranci ec. sotto pretesto che 
ciò non era necessario pe' Repubblicani • Al
lorchè parlavasi di servirsi delle campane per 
far cannoni , certi uomini vo~evano èondan• 
bare aHa fondeda le statue di bronzo , che 
sono' in deposito ·nel Convento d es Petits .Au
gùstinr ·; i Circoli del meridiano fatti dal Ba
s~enfield pe' globi del Cotone'lli· , e le meda
glie, che sono nel Gabinetto della Bibliotec;l 
Nazion:Me • Si è calcolato , che questi tre og
getti riuniti nòn potevano produrre la metà 
di un piccolo cannone. Allorchè' parla vasi del
la radtà del denato, gli stessi uomini vole
vano mandate alla zecca i due celebri Scudi 
votivi d'argento, che !ii conservano nel detto 
Gabinetto; e nello stesso tempo a Comùne .A[
franchita) Chasseno't gettava nel Crocialo 8 o o. 
ltlèdaglie antiche dt oto • Voletvano in somma 

pri-

ì 
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privar la società di que' cap·i d'opera, che 
aveva già mutilati l' invidia nell' ultimo se. 
colo. 

A J?ressin sono state abbattute le statue 
delli Dei del Pa gat1esimo come monumenti 
feudali . A Ecoven furono distrutte le .donne 
.alate, che sostenevano le A nn i di Montemo
rency • Hanno osato far di più • U omitJi ar, 
m ati di . bastone , .e• preceduti dal terrore si 
son portati nelle ç.ase de' Cittadini, e de' mer. 
canti di stampe , ed, ,è br-stata la legatura 
d' un libro, un Jregiò p.er indur! i a rubare, 
a distruggere i libl'i , le carte geografiche , 
]e stampe, e ,l€ pitture . La fren~s.ia de' bar
bi ari fu tale che venne proposto di lacerare tut
te le coperte dei · libri., o ve appari vano armi,, 
tutte le dediche , ed L privile6i di .stampare, 
Questa nuova specie di fanatismo è piacciuta 
molto agli Inglesi • Dicono rhe siaho passate 
in Inghilterra Je. magnifiçhe gallerie di de la 
Borde , ed EgnZitè • Furono tròvati poco fa 
in casa di un Banchiere tre quadri , due di 
Claudio Lowaiu • <e l'altro di Wandick com· 
prati a contQ dell'Inghilterra. . 

Manuef pr:oponeva di distruggere la. Porta di 
Saint Dmis . Ghauplette f..ceva sradkare gli 
alberi sotto .pretesto~ di _piantar delle . p~ t~ te: 
aveva fatta prendere. .i.Jn.a . delibe.raz'ione d i far: 
ammazzare gli animai i .r-ari , . , che ì Citta
dini vanno a vedere nel ·Museo. Chabot di
ceva. , che .non ama.va i ~otti e la Croix vo
leva, · -che un soldato .Potesse aspirare a. tutti 

/ i gradi militari senz-a , saper leggere. Dumas 
diceva , ch' er~ _ d' uopo di far iMrire tutte 

le 
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Je pers;,me d1 spirito . Roberspierre col pr~
cesto di farci divenire spartani voleva rendex
ci Iloti, e preparare il Governo militare, 
che non è altro, che quello della Tirannide . 
Il sisterna di persecuzione è prevalso lun 

go çernpo contro gli uomini di talento; mol
ti so1JO periti in carcere, ed altri hanno sof
ferça una lunga prigionia • L<J. principal mir,a 
del sistema _ ç_ontrori voluzionario era .di di
strqggerc tutti i mooul{lenti che · onò.rano~ i 
talenti della Francia ; un sì perfido sistema 
svelato non può più esistere. · 

L' influeiJza . bene6ca de' Legislatori farà in
tieramente svanire le n~r_, traccie delL' impo
stura . Già il pro.gettQ di rendere ul1iformi 
gl'idiomi , e, dare· alla. · .Jipgua della Françia 
H caratter:t cqe le -q>ny)ene •• co.mi;Kia, ad. ese
guirsi •. l,.a :JYiu.sica qa :.; 1C(j_·siistato 'moJco > 

avendo abbellite le nqw;e;if~$te ~L1dn(an , _la 
Buccina, e t(1 ,.Jl'ttPI1 ; ç!Ì!'Rif;, s~rQipenti _stra!)je
d, e andc.hi. ~Soqo ; g-ià-_ ,ç,inqu,e:' rnes.i , 'chè 
da • quest!!J; _ Tribuna. avevano <!a,lciolato a ·1 o 
~i!Ji.ol)i di volumi i libri· nazionali ; ora .si 
f'l ascen4ere questo1 J1~m~r..Q ·~ a. _.tz, lJl.illieJ'li • 
Ciò proqufrà ,.l} n gran vant,ll.gg!<?.: de.lla -Repuq~ 
~lica . .1.\J.Hawpjamo tutti . i b11011Ì autori gn~
ci, e l'hl(jnj ,ç,on 11 le varia.nti :· e la traduzio1,1 
F~ançe>.~o&\lato .. q.uesto sar~ un l11.Jo.w mezzo, 
d! , ar;iGf,pirç · l~· Francia ,.;. ~ . di. ·.sparger.;; l~ . 
U11gua N~z)Òp~lç! •. D.j~~g§~e..çia1Jl9 •. finalm~me, 
dall' obblio ;u te; l!li,glia.j;a. di . maiJOscti~ti a.m...: 
m~ss,'!,~i 1ie;ll~ .\IO.stxe>- bibHoteçhe : , tale ~celti!. >. 

119n ch~ . 9:L1~\l_;a , 4e~lji. Are~ i vi desterà .' la G 1:. 

x~osità dygli erudlt,i dell' ,t:u ·opa , i}.lloù H~ 
_ 'fom,o X.XIJ I. H ree-. 
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ìecchi monumenti saranno prodot-ti alla luce, 
In tal maniera abbiamo trovatà· la famosa 
Medaglia ove vedesi una tnano armata chè' 
taglia Gigli :i e che esisteva nel Gabinetto di 
!nedaglie a tempo di LoL1vòis ; così è stato 
scoperto a Ribauvillers un vaso di ' 1argento 
indorato pesante più di 2. 3 marchi , e che 
rappresenta Clelia; Coclite, la niòrte di Vir· 
gin ia , la soppressione· del Decemvirato , il 
sagrifizio di Scevola, e l' espulzione de' Tar· 
quini • 

Abbiamo nonostante de; deposìti immensi . 
Il Gabinetto d! Guerra ha più di x 8 mila 
cane Geografiche ; ad Deposito· degli Agosti· 
niani vi sonO' duge11todùe statue 7 e cinquan· 
tadue colonne : quanto: prima potrete' reparti• 
.r.ç in tutta: ]ra RepubbHca 'dna: l'accolta di 
vegetabili esoùd ;r composta; ùi 'un millione 
334 mifa 544' Ì4fèliv--ì~_lii'/ . A• 

: ~li oggettì scientifici prove·ngono quasi. tut· 
t~ · da' Castelli,. e Giardini del .fu Luigi; dal. 
]é Corporazioni Ecclesiastiche, 1Acca'd'emitfle, 
e dagli Emigràti •. U solO' d'epdsito 1de·il' Emi· 
grato· Castl'ies raùhiudeva 'più di' zo~ mila 
~anoscritti: interessanti .. No i' raecegÌiamo al 
presente i rrionum~nti dalle. ebnti'a~'é ove i 
nostri e~~rci ti' vj'w>riosi' ·s inolerano 1.•• 86n g.iun· 
te' datra • Bel!!ic<F·k -l:·avole" dell'a f ..i.rnosa cam 
dd Ferrari' ; el- z :t li:as~e' di" li~ri ~: i(on-:i'cinque 
carri· d' Òggetti sGierlrifid. : in· l5'rèv~l avrenio 
le · òpere di• Cra:rar·,. Vand'yck 1 e Ruoeì\~. L ' in· 
gegno- produce de' nuovi dòni per la Repub
blica ·;· talchè l a. Fra>Ucia si. può' dii amare ' c'er· 
umente un n\fé_v:,Q mondo .. lnt'anto no1 · dir~ 

Jll.O)I.. 
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m o, che le scienze utili, come la virtù so 
no all' ord.ine del giorno . Il Rappresentante 
Gregoire secondato da alcun altro, tanto pe
rò insistette con i più ragionati Discorsi, cbe 
la Convenzione Nazionale cori suo Decreto 
raccomandò tutte le Biblioteche; e gli altri 
monnmenri delle Arti i e delle Scienze , ed 
•invitò i ci~tadini a denunziarne i Lapidatori, 
gl' instigatori di tali distruzioni , ed i Com
plici , seminando contro questi tali delle pene 
afflittive com'è ben da credersi; determina
zioni tanto dilfere'nti daNa poco prima regna
te, motivavano dispute le più fiere nelle ses
sioni del Corpo' Legislativo, ma fermi i mo
derati ne'· loro prinòipj ; atterravano' ben d in 
ogni perorazione i Terroristi ,• ma: non pàte
vano estiqtarli ,. ed anzi temere se ne d'aveva
no nuovi' funesti tentativi,' e· se loro malgra
do era5i permessa la libertà della stampa ; 
coloro berr sapevano abusarne, e quindi in , al
cuni de' fogli periodici di: Autori Giacòbbini 
sentivansi co'ntinuamente invettive,. sarcasmi' 
e malvagie insinuazioni. ;Ne a stampe o scrit
ti ~i ristringevano· i rimasugli de,. Robersper
riani ·, ma ancora: ai fatti , ·onde Tallien , il 
primo ac-cusatore di quel Tiranno fu as·salito, 
e ferito "mentre entrava nella propria casa 
da un incog'nito,. cui non fu m<}i: possibile d i 
scoprire. Si· ritirò Tallieii per qualche tempo 
dalla Convenzione,. ma v'i· ritornò sempre più 
dimostrante a sostenere · del rnoderatismo ; mn. 
tut-fora espostd- alle Biure, agl'insulti, ed· ai 
pericoli , poichè i Giacobbini di Parig~ vo,
lendo ricuperare li\ loro esistenza , e di più 

H ~ la. 
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la loro prepondcran~a, non lasciavano in ogni 
sessione d'inveire contro tqtti quelli, che una 
volta del loro partito , all' ora non si occul
tavano loro inimici , come lo erano stati Ta
lien, e parecchi altri. Perdettero però in se· 
guito quasi ogni lusinga di riaversi , poiche 
non vedevano movimento alcuno valevo-le da 
quelle quarantaquattro mille affiliazioni ossia 
Cluo, che si vantavano di avere dj pendenti. 

Si pari• Se però i Giacobbini abusavano della libertà 
òdl3 R l 1- d l Il' . l . f . ' gionc , m el " stampa a opposto a ti'l ne a cevano pt-

invano . timo uso, ed ardivano perfino di pa,rlare in 
favore della soppressa Religione, In prova di 
ciò si lesse in uno de' pubblici fogli periodit 
ci Parigini de' Consigli al Governo di ascol
tare le Sezioni deila pruçlenza , poichè si con· 
tinua va a voler sradicate dalla in d era Nazio
ne ogni idea di Religione • Ci b.astan9 pur 
troppo, scrisse uno di que' Compilatori , le 
nostre dissensioni politiche, senza, gettarci an· 
çora in nuove dissen~iopi Religiose. , E' più fa, 
cile il rovesciare un t rono , c_he distruggere 
un culto i:1 buon·a politica , qu.wdo si tratta 
di ricev~re in uno stato una nuova Religio
ne' non si deve stab,ilirvela , . tna quartdo e 
stabilita, canvien to,llerarla. La , st~ssa mise
ria di un popolo · è un motivo , ~~l1e lo attar· 
ca alla Relig·ion~? perchè non ·v' è cosa più 
consolante per i mis~rabili quantp qn luogo, 
dove trov ino. la Divinità p\Ù presente, e d~
ve implorino ·la, cessazione delle loro qla.mi
tà. Ora, se vi è un. popolo· che, a"l?bia ,b);o· 
gno d; c;ssere consòh\to dall'idi'!?- .de,ll'\ :O i v,~u\-... . ' 

1 'J'l J • .J t'l, . 
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tà, questo è.certamenté il popolo Francése, for-
se perchè alcuni del popolaccio hanno dileggiatò 
il culto , e profanato quanto v'· era di sacro 
nelle Chiese, non vi sarà più Cristianesmo > 

nè Cattolicismo in Francia? Non sapete, o Le
gislatori, che la Religione si rifugia nel cuo-
re d eli' uomo; e di là sa disprezzare il più 
stravagante dispotismo? il dire , che il Re
pubblicanismo può supplire ad ogni Religio
ne, è un proferire ·una parola senza senso • • 
il Repubblicanismo è un sentimento più o 
meno felice , ma non è un sentimento reli
gioso • Quando anche questo mondo fosse re
golato ed ordinato da più valenti Legislatori >' 

vi saranno aneora degli uomini, e ve ne sa-
rà ben xpolti, che crederanno dopo la morte un 
altra vita , e che arriera11no il giogo delle 
Leggi Divine . Voì ne'n volete dunque pi!Ìt 
alcuna morale Cristiana. ? Ebbene ; ditemi 
schietto cosa vi vorrete sostituire, .' Forse h. 
statu.a della Libertà , l' altare della Patria? 
Amo anch'io la libertà e la Patria , ma per 
continuar ad amarle non avrò bisogno della 
vostra statua, 'del vostro Altare. Potrete ben~ 
sì ingannare de' superstiziosi, ma non vi riu
scirà di distormi da quella: Rdigi·011e , la 
quale insegna al mio debole· inte'ndi'mento ::t 

comunicare coll' Ente suprèmo . Lasciatemi 
dunque la mia Religione, e• limitatevi a fa-r 
delle Leggi, che assicu:rino· la mia snssisten·
za, la mia quiete, e mi difendano dai lar
dri, e dagli assas&rnj . Il mondo intellettuale 
non è sogget to· alla vostra giurisdi.zione • Le 
vostre LeggR civi-li ; e politiche h.an Fer. og-

H 3 get-
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getto il bene , e la ~eligione il meglio • 
Cercate voi forse de' nuovi Martiri ? ne tro
~erete ; e · guardaçevi bene ,· che dopo una 
legge insensata~ 'non 'siete costr~ttl a far de]. 
le leggi crudeli. prevenite dunque da Legis· 
latori prudenti ~a disgrazia di diventar ~egis
latori terribili • La stessa -Convenzione Na
zion.ale ha tempo .fa decretar~ · , che · si debba 
ri~onoscere l'esistenza . d'un Dio,· e ~; im,mor
talità dell' anima. · Lasciatemelo dunque ado· 
riue , ' e port~ngli i miei ' omaggi alla mia 
maniera • Per essere buon figlio , · buon mari· 
to, buon padre: ho bisogn~ di un' altta' base 
~l tre il vqstro Repubblicanismo • ·La Religio· 
ne · è la migqor • garan~ia de' cqstum~, ·~ della 
probità degli uomini . La vostra ffi.Ofale Re
pubblican~ sarà una Morale · imperfetta , se 
110n ha per base l' idea d' un Dio n'ecessaria
ment~· giustÒ ,· che · premia, e .. puuis~e ~ · Non 
,,i ' predico · già qui · un ' im9vo Catechismo, 
ma quello di tutti gli · antichi Legislatori di 
tutt'i tempi, di ' tutt'i paesi : ·· · 
' Importantissimo· ~ra · qu~sto ' punto. per ren· 

dere ~addovero tranquilli ·gq animi della Na· 
zione, scomposti , e sconcert~~i dall'Ateismo; 
che si voleva {endere dominante , · 9 da. ·una 
specie d'Idolatria alla Chimerica, · non saggia 
libertà.' Eralo · però ancora quello . della Sanitl 
i, .cui insegnamen~i ' · le cu~ r~gole, la cui dot· 
tnna erano non meno neglette in tempo, che 
per ogni dove si ·vantava una · indefessa atten· 
zi?ne a tutto ciò · che potesse giovare alla 
umanità . Che così fosse , e che ne abbiso· 
gnassero indispensabili Provvidenze , singolar· 
'· · · xnen· 
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wente per esserne in decadenza la Chirurgia, 
la medicina , e--._quanto ha attinenza a quelle 

a due scienze , pienament~ lo dimostrò il Pro
getto fatto dal Rappresentante Fomeroy all a. 
Convenzione sullo stabiliwento di una scuola 

>· sensuale di sani~~ a Parigi , 
· d d" ' l" l S.:uol:t Instttuen o , ISS eg 1 , una scuo a cen- Centrole di 

'" trale di lavori pqbblici , la Convenzione bvbob'1-~ • 
· • \.)U lCl • 

r- ba aperta un~ sorgente d' !ostruzione , che 
l· mancava alla Repubblica Francese ; , ella ha. 
.a fond:~,ta una delle basi. sulle quali l' edificio 
J· delle scienze, e delle Arti, consacrate alla. 
;e prosp~rità pubblica, si e!evenì. senza ostacolo , 
o- e con ~·apidità • 
. a _ I Comitati di salute pubblica, e d' istruzjo-
~- ne richiamano or~ la sollecitudine della Con-
se venzione sopra un'altra branca. d' InstrU7.:ione, 
l· H di cui bis.ogno si fa egualmente sentire 
n pel servizio,_ e mantenimento. delle armat e 

della Repubblica, ciò, rigu,arda. la sanità,. e la 
vita de' nostri fratelli d'arme. Imm,en_si Bat
taglioni de' RepubbHcani ~s)gono . al loro se-

1" guito una. gran quantità di speciali per rac-
t· coglier~ e curare que' soldati della. patria, che 
ti le fati.che. delle Marce, e l' intemperie delle 
1a stagio.ni '· l' o.n01:ate- fatiche- tolg(}no per qual-
la che tempo alla gloria. che tuttavia gL' invita, 
:l o al riposo domestico che gli attende- :, inol-
f• tre roigliaja di Uffiziali. d~ Sanità- sono. impie· 
1e gati nelli spedali militari,_ e ne' Campi ; ma 
n· in soli 1 8· mesi più di 6oo. sono periti , :uo 
la bisogne della Repubblica è di riparar questa. 
l· J?erdita •. 
!· :a 4 Fra t--
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Frattanto mentre il bisogno diviene sem• 
pre più . urgente , mancano i mezzi quasi del 
1:utto nelle diverse parti della Repubblka, 
Le scuole di medicina son chiuse dopo la. 
soppressione della Univérsità. Quella di PatÌ' 
gi è interamente distrutta, e sono ancora si 
gillate le Stampe leterarie consagtate allo stu
dio di quest'arte. Voi non volete che la vi
ta, e la sanità de' nostri fratelli sieno con fi ~. 
date a delle mani inabi li s e frattanto la man
canza di studj, e lli i esame conduce necessa
.riamente a questo pericoloso risultato . Le 
scienze ·u tili che formano la base dell'arte 
di guarire , la Chirurgia , l'anatomia, i d l 
cui libri elementari Francesi servono di gui
da all'Europa :J sono neglette ed i loro prO'· 
gressi ral'lentati ; h Chimica , applicata alla 

· fis ica animale , che promette all' uotno d' il· 
luminaria sulla sua natura , soccorrerlo nei 
suo i mali , distruggere il pericolo delle ma• 
lattie, le più gravi , render nuiJ J la memic.t 
influenza dd!' aria, e de' contdggiosi miasmi, 
questa branca della fisica , che non può esse
te avanzata , che da degli uomini occupati 
alla cognizione dell' organizzazione ànimale è' 
arrestata nel suo cammino· . 

Lo stesso può dirsi della cognizione del-· 
le acque minerali , che interessano si da vi
cino i bisogni della vita , della ricerca de' 
lnedicamenti indigeni, e delle droghe esotiche. 

La neccessità di organizzare pron tamente 
de' corsi d' instruzione sull' arte di guarire, 
offre alla Convenzione la felice occasione di 

ere~ 
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tteare una parre di dottrina , che non è sta" 
t~ che incompleta in Francia • 

Malgrado le scuole numerose che esisteva-' 
no nell'Impero Francese, poichè si contav'ano 
;~!meno 3 o fàèoltà , o :collegi d l Medicina, 
non ve rt' era una, in eu i i prindpj dell'arte 
di guarire fossero insegnati nel loro intero. 
In Parigi stesso non si poteva avere questa. 
istruzione consoleta che riunendo _con grandi 
spe>e ì corsi particolari _che i professori da
vano nelle loro case ; e lo scolare non s' in~ 
struiva é:J1e co' suoi . propri errori. 

Degli esami troppo facili , e per conse
guenza nulli, moltiplicavano il numero de' 
Dottori ignoranti; e de' Ciarlatani avidi. De
:;olate da delle epidemie disastrose, trovavano 
le ·campagne de' flagelli ancora· più disastrosi 
ne' consigli dell'inesperienza, o dell' empiris .. 
tno: delle mescolanze medicinali , . viziose , o 
alterate, venivano date, invece di rimedj sa
lutari, agl'infelici Cittadini. 

I giovàni che amavano la loro arte, sup
plivano al difetto d' istruzione con- de' libri , 
ìna spesso dì cattiva scelta; e sempre ìmba .. 
razzati da una farragine di biblioteche me
diche ; chi leggeva prima di imparare le 
cose utili ; chi operava prima di osserYare ; 
e chi si abbandonava in tutto alla corren
te ; il tetnpo di far cessare tutto questo 
male è arrivato ; l' occasione di creare una. · 
scuola dell' arte di guarire , completa , e 
degna della Nazione Francese , si offre al 
presente ai Legislatori • La necessità , e 
l' utilità di una scuola di sanità , non 

può 

\ 
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P?ò esser~ 
n1 avvezzi 
ne del loro 
cuzione. 

un problema per degl~ 
a de~jqerare , ed a fare 
paese • Vedia~nQ i mezzi 

uomi., 
il be~ 
~· ese-

· Quasi nc;l mezzp çli Parigi s~ inalz;a uno 
de' più be' monumenti t1azion<lli , che decori
no questa. Città: egli può servire pçr l' is~ru-, 
zione di cui si parla: un anfiteatro spazioso~ 
delle sale V<\Ste ·per la coUc;zionç l;ie' libri, 
de' pezzi anatomid , delle :ql<!çcblne e stro, 
menti , un Gabinetto. destinato a presentare 
gli articoli più rari , .ed i più instruttivi, 
s. o n disposti in guisa d~ stabili~ v i la, scuoll 
centrale di S.anità. 
· Siccome ·1• inti~no. non è però. sufficiente 
per ammettervi tutti gli alunnl , può farsi 
uso -del vki.no già C.onvento dcs. Co.rdeliePs. 

ln ver~na parte della francia vi er<1no riu· 
niti tutti i materiaH necessarj ad una tale 
<:ompleta instruzione • Bisogna, per lo studio 
di quest' arte una Bibl.io.tc;ca ' · un segui~o di 
pezzi anatomici, una, collezio.ne di st.romenti, 
e di appar:eçchio C.hirurgico, una, riq_n~one di 
macchi.ne. di Fisica destinate a dimostrare le 
prinçipal~ proprietà de' corpi , il complesse 
delle prod.u.zioni della JJatura ~mplegat~ come 
medicamenti. · 

Per rendere l'insegnamento de!l'-arte di. gue· 
rire completo , bisogna dimostrare successi· 
v amen te la Fisica applicata. all'- econom.ia ani
m.ale ' · la struttura del corpo umano, l' azio-. 
ne de' suoi organi , la nat_ura , la differen
za, e 'i caratteri delle malattie interne ; ed 
~s.t.erne alle quali l' uomo è sottoposto, · i ri-. 

rne.~. 
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JY!e~j che si d~vono operare a' loro etfett~ 
di~H'uttori, l'arre di c~n.Qs,cerli e prep~qrli ~ 
Ii stromenti co' quali si guarisqmo le m,alat
tie esterne, . ed i mezzi di · servirsen<?, i ma
li partico~ari delle donne , ç: d~' fanciulli, il 
rappòrto dell'· arte sa·Iutare con la salubrit~ 
pubblica , c;: con le Leggi · ,cpe la ~anten-
o-ono ~ t , "' v ,• . 
' Non serve dar delle Jezion~, c fàr de' cor-: 
si pubblici; finito il pa~lare , l' oggetto spa
r isce 4a,gli, occhi •. Nella scuola centrale sa
ranno. u~!te a' precetti teorici la pratica e la 
ma.nip.olazione :. ·Gli Al~nni saranno. esercitati 
nella, çhim~ca, nella Anatomia, , pelle opera
zioni Chirurgiche, e negli apparecchi : l' os
servazione al. letto. de' malati d~verrà una del
le princiJ>,al) pa,rti di questo insegr.amento • 
V,i sara.nno tre spedali :, quello dell'Umanità. 
per le mal.a~tiy çsterqe; qv,ello. dell'Unità per 
le interne , e quello. della scuola stessa per i 
casi rari'· e complicati: questi offriranno agli 
Al.unni la: parte più immediatamente utile al
l e loro istruzioni. 
, Si acennò il . decreto della Convenzione , ri
guardo al Mn,se(). d' !storia Naturale : merita. 
di conoscersi il Progetto fatto da Tb.ibau
deau, su. ta.le stabilimeHto con una :memoria~ 
che contiene delle scientifiche, e dilettevoli 
istruzioni : · · . . · · 

Io veng~, egli disse a.. parlare. alla Con
vent<Ìone N.az.ionale di un grande stabilimento 
consagrato d,alla Repubblica allo studiQ della 
Natura • Di tutti i monumenti elevati dalla 

l . 
n~umficenza _ delle Nazioni , ve n'i: stato uno, 

che 
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l èhe abbia più meritata l'attenzione de' Legis• 
latori quanto il Museo d' [storia Naturalè. 

Egli non fu destinato nella sua origine che 
alla c6l~ura delle piantè medicinali; vi si fon
darono de' corsi di Anatomia, e di Chirurgi~ 
per consagtarl i più specialmente ancbra all' 
arte di guarire :l'opinione qua5i generale, che 
voleva allora , che tutti i vegetabil i fossero 
destinati dalla natura alla guarigione delle ma
lattie , trasportò tutte le ricerche de' Savj ver' 
so l' esa·me delle loro proprietà : s' institui un 
corso di chimica ; ma il gt'an movimento , 
che Turnefort aveva impresso alla Bottanica; 
fece dirigere quasi tutti li sforzi verso que
sta parte. 

Queste tre sdenze; le sole per lungo tem
po coltivate nello stabilimento, v i furono pro· 
fessate da degli uomini celebri, che illustra
rono questa. scuola • QLialunque fosse la sua 
utilità ella era però incompleta; vi si erano 
introdotti degli abùsi ·; onde divenne piutto· 
Sto un'oggetto di speculazione, che ·d' istru• 
zione pubblica. Tale era lo stato del Giardì• 

• Sì rime~te Ilo delle piante. allorcliè Boutfon vi corapàrve 
l ! famM,:- ìn mezzo d'una ricchezza immensa di Veget~-
Stmo - b"l" h b s;o dì sto- 1 1, c e sem rava aver trasportata colà ogn' 
na Natu· l . h . E l" "d l raJe. a tra ncc ezz.t stta01era • g 1 yt e a Bbtta· 

nica molto avanzata , e quasi tutte le altre 
scienze naturali , senza movimento, e senza vi
ta • Concepì allora il progetto di alzare un roo· 
numento più vasto, e più degno ; aì utato dal
le immense fatiche di Daubetiton, intraprese 

_di scrivere sugli animali ; fece nascere per 
ì:utto il gusto dell' !storia naturale_, e profittò 

dell' 



JJEL~A GVE:flR.-(l. q,; 

i!ell''entttsiasmo che eccitava per chiamare in 
qualcpe manieri1- tqtte le prodqzioni ' dena -n<\• 
tura. ,. 

Qa tt.me le pa,rti c,lel Glqbo gli furono 
spediti degli animali, e de' minerali ~ ques~i 
qoni che $i c,i<}V(!OO la pre:J;Dura· d' in v iargli, 
qu,esti m ateria,li ., che la, sua fama çiomanda~ 
va, ed bttenev~ d~' suui lavori , f~mllaronQ 
tu,t to ad un ~~;atto l\Oa ~ollezione , che dove
va ben t(l,sto . non cedere a,d alcuna di quellr. 
çhe si amq~i~;_ano in di:vers~ parti dell' Eu.ropa. 
Allora il Gabinçtto 4' ls,toria Nat_u,rale - f1,1 for
lllatQ , e fu posto il.l qu:(ll h<r ordine in una 
f olla d' oggetti sparsi per l' avanti t. D au.., 
,benton pe ·aumentò il valore colla dis.pos i
.zion€ c p~ vi stabilì,: s~ cosuuiron~;> delle sa.· 
Jp ; i Regni ·çbq(fro ciascuno le lo~;o par~ 
ticolar~,. galle~ie : un o.rd,iny così. bril.lante 
p~r ~a. .;varietà cjegl i o.gge~ti ; q~Jantç> utile 
per la prossimità delle formf! ~della struttl,l -:
~a ~ ~ece ~icerq~re · ~l ~a_biQetto ; s.i dà veri 
amator'i . dell' I~to,ria natural~e , çhe da çurio.si. 
, Il Mu'seo yra· çiivç:nuto per cç>,s.Ì dire . il de,. 
posito d.i ~9lt~ piante · ed. alberi ra.ri, che .si 
p~opagarono 1 !n tu~t}! ~e parti, del~\& Repub.bJ.i, 
ça , fril i ~ qu_ali _lì i qistingue , il -,çedro del ',L_i., 
ha no, e il calfè ,_ eh_ e po,rtato , d' ,Arabia ~ cQl~ 
.tivaço al Mus~o nel pJÌncipip -del ~ 709-, p~o., 
çj.us.sy d,u~. it;Jc:j.i_yid.ui eh~ . tra,spa;J;-tati d,opo ~al! ~ 
.tylarçi~?.ÌC§ 1• vi s\ .Itll9.1d,plicarono ~ e ·dette.r~ 
.qas_ci.m,..~n.to. '! .. g,qest~ br,t]C i\ di com,lJlercio co., 
loniale . • : 110 

· Il Museo fy : arri.çchito1: -anpo.ra d~._.pifl.flte ~ 
~<:gt;~m,i , ' :e à~beri rad_ ~ p.r~z· osj . v.~~l!t' da l. 

' Ca-
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Canadà: I. dalla parte temperata dell' Ame
rica: z. dalla Luisiana: 3· dallà_ China: 4· dal. 
la Siberia:_ 5; dalla Polonia : 6. dalla. Tarta• 
ria: ']. dàlla Moscovia ; e da tutte le pani 
del Mobdò • 

I. i.è due specie cii can-ne da zucche
ro, molte specie d·i noci ; e di frassini , 
di pini ~ di cedri ed. altri alberi che si di
~tinguono appenà da' nostri al·bei:i indigeni 
per la r'lsticit! ; ma il di cui legname è 
molto più prezioso per l'uso navale e ci
-vile, e per le •al·tre -arti; é che aumenteran
no le risorse utilizz'ando de' terreni i·iguardati 
come sterili . . · .. 

II ; Il tataipa; i Redendroti ; i cfuriipier, 
le Noei della Virgihia, i Cirieg1 ·d è Ila Caro
·} i n a . Questi alberi che sono al ·presente l'or
namento de' nostri giardini· ~ forinand _ anèora 
l' oggetto ~~un _ dJmm'ercio 'çònsidérabi-Iissimo 
co-\ popoli del 'Nerd·,.. . . . . . , . . 

. I I r : Il Cipresso i foglie d' Acacia; Jalbero 
che crésce sotto, l' acqua con la· ra'piéli:cà. del 
:Pi-oppo d' li:aJia ; · e -il di cui ,legname; . ben
eh è tenero ; e ~quasi inéoi-rutibile , è di una 
legg-erezza: singola-re ; Il :Pacànier grand'albe
rò) che fli una: noee della: fò.Hna: di un oli
va , la r cui iri'aildola è· ècééllente à ÌÌ1angiare, 
e da .èui si pÙb esHarre uri òlio deliiiòso . 
Quest' albetò,-si -iiripòrfante _a. nati!_ra·liizare nè 
Dipàrtimenti "iri'éfidionali !; non 'ésiste ant'ora, 
eh e . inJ quaft•ra ; o cinque giardini della· Re-
pubblica~ -
• rv:ta Margl~e·rità· ; gii ·:Regina· , · recata 
dal Gesuita d! Incàrville )' ha · da'tò il .suo pri-

mo 
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mo fiore al Giardino N'azionale , e vi si ~ 
perfezionato in una maniera cos~ · parti~olare 3 
che rimandata nel suo paese natxvo ,; sx durò 
fatica a riconoscerla. 

v. Il Melioto; ecèellenté foraggio , Ìa veé
chia vivace, il lino v·Ìvace • . 

v t, Una speCie di grano , che dà un a rac
t olta in tJ!e mesi , e me.zzo, e che può semi'-
narsi in Apriie . · · 

vi 1. ll Rabarbaro ; questa pianta da àbbon
danza del seme nel giatdino Nazionale: 1~ sue 
udici sono altrettanto ctJtiii- al'J:à-tintura, ~uan
to alla medldi1a . !.: .1 ' 

Si potr_ebbe dtendere ques.ta lista . 'all' infi~ 
uito ; l'Elitropio del Perù j il Reseda~ d' Egit
to ; la Perv !n'ca , Rosa del> Madagascar • 

111 q.uèsti ultimi·- tempì : il Mt~séo e sèato' 
arfi:èch'ito dì altr'e piante ret:at~ d'all'Aftka \ 
dal Chi'Ji, daÌ Perù , dal Mòntèl Atlante, e da~ 
gli Stati di Tunis, ed Algeri:. Quelle -di· que
ste pi-ante.. che non G-i . son potUte arri~are ffe
sche , e vegete , o che no~r banno 'potuto so
stenere ' il:. c!hrla:· della Francia ; sono state de
scritte colla più grande\ aeèuratczaa • Quest9 
lavoro sa d qua n t o prHna offe.no aU' -ammira-
zione de'· cognitori. , ; ·.~ · -

Un~ aftro Membro <del Mt1seo, c·ontinua 3 

senza:' riposo, un' opera ino'lto, estesa su tutta 
~a Botaùica • l professortt si dis,pongòllo ,a ptqb
hlicare u~1 giornale d' lstori a . ilafurale : e~li 
spargerà- In tutti Ja Repubblie-a · le esperitn-' 
ze , .. e le sc-Qperte' ·util ì a'progré~si delle scien-' 
:te i é ~e-U5 Arti • In ·una: pardla si' è r accol
to 'è piantato' ·a1 J\llu~eo t une· le spcfcièJ d..i 1 'af~ 

' be-
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bori fruttife.d dal Ribes ~ .fino al NQce; vi 
si seminano, e vi si raccolgono tutte le pian
te, che servono al nutrimento dell' uomo, a 
quello degli animali , ed alle arti • 

Quesça colle7;_ione di piante viventi _è çom" 
posta di più di 6 mile speoie diverse , e si 
conse~vano ' negLi erbari quasi tutte • 15! piante 

.(i:onosciute in numero di più di 2.0 mila; ed 
affine di assicurare almeno l"' ra ppres.entazio. 
ne esat-ta e l' imagine fedele de' di versi ogget
ti d' !storia nam.rale >"'di cui si potrebbe te • 
. :J,Tiere la distruzione ,, si pongono ogni anno 
de' nuòvi disegni nella preziosa collezione di 
an-imali, ~ pia,nt-ed, dipinti _sulla cartapecora 
,da,'. più celebr~ proft ssod ; e queste .figure for. 
mano già .pi\Ì di :S'Q volUJ;ni in fo·g!io ·~ Per tal 
,rnezzq_ si fannç> ' rivivere, d'elle piante, che ,fio
risconç>, Qn,a yqlta, _sola , . di quelle, che ·pqrÌ&· 
cono tardam~nç~ : com~ la. sp.eci~ d'·agaro, 
.che , fio.d l'anno scors(,); ,e così · fassi d~gli ani
..rnali \l'ari , che ,arui";;:na s.i vedono , o, stanno 
.de' :;ecoli a com,pai!re .. . ' 
~ Uno de' prof~s,?pri , . çhfl p'resiede ai!a ~ prima 
fo.rmazio,ne del. -Museo anima:to ora d,a un 
nqoyo. zelq, e m~lgrado la sua avanzat~ età, 
insegna la Mineralogia :e ce.rca ,.i , J:n~zz1 di 
perfcziooa,re le2 nostre;; Iao,f;, . Qf1est'. ul.timo , og
getto .me~it~ §Op,flkt_!Utç>. l' i}t~enziot!~ ·del .. Go
verno", poje;la,è.-,pO;~J:(ebbe . reQd.e.rsi menq · tFtbu• 
tar io d~ll' -ester.o , · " ·l 

·,Tale era fin.o. ,•a' !n str.i. giorni Io· stato del 
Mus.eo; ma questo sç,alùlin1en~o , p,sì fbrmaro 
s~a_y_a , pa pjù d~. t~.n secp1o. s.en2·a• ~g-Q)afJ1er1.ti 
~~.s1 - . e.: .s~nza l~ggi ;_ ·molce pa~t.l ~ 4eH',l>t9ri~ 

" Na: 
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Naturale mancavano di Professori, e la. mol~ · 
titudine degli oggetti esigevano che si au .. 

a mentasse il numero delle lezioni • La Con
venzione Nazionale conobbe la necessità di 
fare~ entrare in questa Istruzione lo studio 
dell' lstoria Naturale , che è una delle basi 
delle cognizioni umane, e come una introdu.,. 
ziorre a molte altre scienze. 

Con suo Decreto del 1 o Giugno I 7 9 3 ag~ 
giunse al giardino delle piante una parte di 
ciò che gli mancava per farne un Museo • 
Il numero dei professori è stato raddoppiato ; 
l'Anatomia non si limita più allo studio del 
Corpo umano : ella si estende a quello di tut
te le classi degli animali, da' quadrupedi gi
ganteschi , ed i mostri delle acque , fino a. 
vcrm i che strisciano fra. l' erba, fino alla. 
mollecole animate che nuotano nei fluidi e 
che per la loro picolezza sfugg(!no a' nostri oc
chi. Si esamina non ~olo la loro struttura in,. 
terna In mezzo delle dissezioni , ma ancora i 
rapporti e conformazioni fra essi e l' u orno, i 
loro caratteri esterni, abitudini, e utilità pei 
nostri bisogni • 

La Bottanica unisce le lezioni d' agricoltu
ra per associare la pratica alla teorica; alle 
L.ezioni della Chimica in generale , si sono 
aggiunte quelle delle arti chimiche, che sono 
di ?ì gran vantaggio nelle manifatture : si è 
ordinato l' ihgr,andimento del La.boratorio , e 
quanto prima l' anfiteatro sarà degno delle 
sGienze che vi si devono professare • Si sono 
aggiunte delle Lezioni di Mineralogia , e di. 
Geologia; ed un PrQfessore d'Iconografia na .. 

'!'omo Xx;.III. l tu-

\ 
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turale è stato incaricato di formare deg1ì ai~ 
lievi nell'arte di dipingere gli oggetti. 

Lo stabilimento de' corsi che somministra• 
no 500 lezioni per anno , offrono l' insieme 
del più vasto , e completo insegnamento su 
tutte le branche d'1st oria Naturale ; e li stu· 
denti possono avere nefla Biblioteca 1 e negli 
Erbari tutti i mezzi per giungere alla perfe• 
zione di tale scienza. 

Co' vostri diversi Decreti avete disposti i 
n1ezzi per li studj, ed aumentato il Museo i 
molte altre circostanze l' esigono ancora, 
Oltre le ricchezze in Istoria Naturale raccol· 
te ne' Gabinetti e Giardini degli E m !grati, 
e condannati 3 i Coiilmissarj nella Belgica 
lJanno fatto il simile su tutti gli oggetti' di 
scienze ; ed Arti utili: oltre i libri; ed i 
quadri, si è avuta una gran quantità d i ve
geta bili originar} d'a tutte le parti def ti!On· 
do, che mancavano alla Collezione N'azionale, 
come pure molti pezzi rari, e preziosi d'I sto• 
ria Naturale, cioè minerali,· fossili ; e petri
ficazionl, e si sono· pure raccolti i semi di 
piante proprie' al nutrimento degli uom1n1, 
Le fabbriche, e terreni del Museo ch' erano 
prima alquanto ristretti si trovano· cfuu.que a 
più forte rag·ione insuffi'cienti' a[ presente . 
L' ingrandimento proposta daf vostro Comita-
to è' di circa: I 2.0 arpenti ; la spesa sarà di 
due· millioni ,. e mezzo di lire • l terrennt 
\•erra n no· consacr'ati a riunire· tutte le spede
di co l'tura:,. che sona stabilite,. O' che possonO' 
introdursi nelfa Repubblica. 

La prima parte presenterà de' mocfelli dì cuf· 
tU~ 
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iura di t'utte le piante ce,reali; la seconda: 
delle piante proprie al nutrimento degli uo
rnini in tutti i Paesi del niondo , analoghe 
alla temperatura del nostro ; la terza ri1;1nirà 
sotto uno stess0 punto di vis~a > la co\tura 
delle piante , colle· quali sì nutriscòno gli ani
mali domestici ; la quartil de' giardlni dellé 
alberete fruttifere, che si lasceranno cresce· 
re in tutta la loro estenzione 1 e ché otfriral'f.: 
no le' colture di ttrtti i vegetabili ; le cui 
frutta danno degli alimenti , dei liquori , é 
delle bevande a !l'usò degli uomini ; la quan
tità delle alberete' di specie indigena , e fo
res t.iera , piantate in una maniera pitto'resca i 
e che presentar'anno· tìna coltivazione aly-ét
tanto piacevole che utile; faranno' cono'scére· 
l' accrescimen,to progressivo ; là natura de{ 
te'rreno , che con v i e né più particolarmente a: 
ciascheduna specie, e darà in· seguito materia: 
a . delle esp'erienze sulla forza: del fegn·ame' ~ 
elasticità, durata ad uso nelle · Àrti ; Final
t'Ùente' la sesta prese·nterà tutti i fiori in1pie
gati nella decorazione de' gi.ardini, o che pos~· 
sono· essere ammessi a q'uest' uso· . . 
, Il Museo' ha raccolti tutti gli animali sp'e

ditegli dalla Mu·nicipalità di Parigi,. queHi di 
Velsaglie~ , e di . R~incy; per~ rend~rli utili 
al! lstruztò'ne pubb'ltca ,· con v 1éne un· Serra· · 
glio' ,. in'. c·ui gli animali co'nset'vinò· tutta la: 
beltà delle forme ,. e non sien6 ristretti in 
guisa che rim·anga'no se·mpre· in defle posizio'-· 
n.i' di languore : Si potrà' così ammirare· 11;! 
forza. m'aesto'sa. dei Lio'ne ,. l'agi lità della: Pan• 
~era:-, ed i mo ti di collera ; o di piacere il1 

i 2. tut· 
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tutti gli anitrtali .· I pittori ; e gli scultori 
faranno allora passare nelle loro Opere, il 
carattere che li distingue. La Zoologia è poi 
una parte dell' lstpria naturale sì estesa, e sì 
interessant~ , ch'ella esige lo ~tabilimento di 
un terzo professore . 

Thibeaudan dopo que$te , ed altre loeali 
rifl.esiioni presentò il progetto di alcuni De
~reti, che vennero adottati dalla çonvenzio
ne : es~ i portano ' in sostanza. 

Saraniw riqnite ;ll Mqseo d' Isori a Natura
le alqllle case , e terreni contigui: i comitati 
li destineranno nella maniera la più utile all' i~ 
r;rruzione pubblica . Un a parte de' terreni ser
virà per ingrandim ento delli stipendi di ogni 
professore e sar~ di 5 mila lire aH' anno, e vi 
sar~ al Jyluseo un terzo professore di Z,oologia : 
In seg4ito la Convenzione ordinò, che il ço- · 
m irato di salute pubblica esaminasse alcune 
PFoposizioni , cioè di rivedere tutte le spese 
decrçtate dall' antico Comitato, e che non 
potesse essere stabilita alcu na spesa fi ssa sen
za che il çumitato delle Finanze ne avesse 
dato il suo parere. · 

Tanto evide;ne fu questo progetto, e tan· 
to 5e ne conobbe necessario il for marlo, che 

. la Convenzione coma~dò la erezione. in Fran-
Erezlone . d' . · A d . d' S . , ·1, . p 
~J'.Accùl ~- eta 1 tre cca emte . 1 anfta; una 111 a-
k~~~{e c rjgi, avrà 12 Professori , 1 2 Aggi unti , un . 
~c iemifi- Qirettore , un çqnservatore , ed un Bibliote-
che , e sr - · l' è 'l d. . p pratmto d, !=a rlo, e g 1 stato assegnato 1 t ~n zt a-
~e~~c~à. l~zzo dell' j\ccademi'!- Chirurgica assieme al 

~o,nv~nto ~e· <:;orqelìeFi. In C8~a v~ ngqnp coa: 
~!~ 
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tinuamente mantenuti , ed istnuti a spes~ 
dello Stato 3 o o. Alunni a ai I 7 ai 2 8 anni : 
ia seconda e in Montpellier con 8 Professa.: 
tl, 8 Aggiunti, un Oirèttore, un Cons'erv<t
tore; q o Allievi. La térza in Strasburgo ;' 
ed ha 6 Professori, 6. Aggiunti , un Oiret
ttire, un Conservatdre , è cento Ali iev i ì a q !l'e-. 
ste due ultirrre si assegnardno i Pa lazzi per 
l'avanti destinati alla medìciua è Chirurgia:. 
In avvenire queste due scìenze saranno sem
pre unite • I prdfessori più rinomati verran
no impiegati con sufficienti appuntamenti iri 
queste tre scuole , e dovranno o'ccuparsi negli 
oggetti relativi alla loro professione • In vo
è;:e resta soppressa la Facoltà medica in tutte. 
le utiìversità della Francia: p'er i salì Chirur..: 
ghì poi · s1 fara separatamentè ne' Diparl!imen.: 
ii un prdvvediidento· ; . · 
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Qr~tmta felicità si speri rJa simili Prpvvidenze 1 

" Decreti per glj Emigrati • Prpcessi contro i 
Roh.erspieriani, ma sanno dife11derri. Il sori· 
guinario Carri.er , colz alcu11' altro suo simile 

1 
guillottÌ?~at!J. Perflono generale .ai Vende,isti; 
comeguente • Sollevazione a 111nrsig!ia • Lio
'fle rimessa. Sforzi de' Terrorift i Giae~hhi11i, 
Si pecit:le sopra i Figli di Luigi X V I. La 
Nazione esulta per !' annichilamentq de' ç;f/~ 
fohhini ~ · 

J;elicità D 
t=he pos"s.o. 4 quesre ~aggie provvidet\z~ giovava spe: 
11o,sperat"SJ • ·' fì l' · (f • Ò · R b · d~ simlli rare l ptu e !Cl ~ etti se per . l . O ersp!e· 
Prov~den · rani, ossia Terroristi non le avessero traversa· 
~e~ re , e se è ·for~a ripet~J)O , si . ~v esse potutq 

~utti e~tirparji' locchè era con~ra rio alla mas
sim~. allor<J. v i gen~e di moç.lcratismo . Perfi
JlO gli Emigrati viddero pe r loro beqj , o al" 
p1eno per la loro yita qualche lqsinga 9i ri
patri.ue . Tre cJa~si ve n' eranq di gi~ addet· 
~i alla Corte, in essa impiegati, nel Mit;i· 
1Jtero , o nelle finanze ~ Questi era no stati i 
primi aq emigrare assieme co1 Principi J3or· 
ponici, la seconda pi fuggiti per spavento, eq 
i Terzi , perchè ~ostanti ~e al i&ti . Oltre ~ 
guesti tre aveane una qqarta di ')qelli, cht: 
~vey~no Jas~iata la francia loro Patri a 

1 
sola

wente per cons~;:ryarsi Cattolici , c per sol Q 

povere d~ Religione; e questa Classe non er~ 
pgrpero5a? ma quasi tutta di Ecclesiastici ri, 

ça-, 
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coveratir sopratutto , e soccorsi nello Stato 
Pondficio, e nell a Gran Brettagna • La spe~ 
ranza incominciò dal primo Decreto favore ... 
vole appunto agli Emigrati concluso in que
~te restrizioni 1 

Articolo J, Sono Emigrati. 

I. Qualunque Francese , che uscito dal Quali si~-
. . d Il R bbl' d 'l L no consi · "ferntorw e a epu I ca opo 1 I. u- der:~riEmi-

glio 1789. non vi fosse tornato al 9· Mag- gr:~ti ~ .e . . · come tra t-
gio TJ9l· tati. 

r 1. Tut t i i Francesi , the assenti dal loro 
domi~i\.io, o .essendone assentati dopo il 9• 
Maggio I 7 9 2. non giustifiçhcr-1nno nelle for
me qui zppresso prescritte, che hanno abita
to senza ~ntern.Jzione sul Territorio della 
Repubblica dopo quest'epoca. · 

I 1 r. Qualunque persona, che avendo eser
citati i diritti di Cittadino in Francia, ben
chè nata in paese estero , o avendo un dop
pio domicilio, l' unq in Francia, e l' altro. in 
paese estero, non pr1Jverà egualmente la su1 
~esidenza dopo il 9· Maggio 17 92.. 

1 v. Qualqnque Francese convi11to d'avere, 
durante 'l' invasione fatta dalle Armate estere 
ab~andonato il Territorio della Repubblica 
non ~n vaso, per riseqere su quelfo occupato 
dal nemico , ' 

v. Quiiluqqu,e Agente del Governo~ che in
caricato di qna missione presso le Pot~ze 
Estere ,, non fosse rientrato in Francia nel 
termine di 3. Mesi dal gi~rn<i, w cui verrà 
notificato il suo richiamo. 

I 4 VI. 
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v Ì. Non potrà essere opposta per scusa Ia 
residenza ne' Paesi riuniti alla Repubblica, 
pel tempo anteriore alla riunione proclama
ta. 

Art. t. Son~ assimigliati agii Émigrati l 
Francesi assenti anteriormente al primo Lu
glio I 7 8 9. che nòn fossero ritornati agli r r. 
Brwnaire scorso sul Territorio della Repub.: 
"C!!lica ~ 

Eccezidni ~ 

1 r. Non saranno reputati Emigrati. r. l 
fanciulli dell' uno, e dell' altro sesso, che al 
giorno delta pto·m:ulgazione della Legge de 
:z.8. Marzo I 193· non erano io età di . If 
anni , posto' che sieno rientrati in Francia ne' 
tre mesi da:l giorno in cui avranno èompita 
l'età di 10 anni. 

I ·x r. I Francesi incaricati di m issi o n'e dal 
Governo ne' paesi esteri, foro mogli , padri, 
e figli, le persone del loto seguito, e quel
le addette al loro servi" zio, senza che queste 
possano essere ammesse al di l'à del numero, 
che ciascuno di questi Funzionarj suote con
sueta:menre avere . 

I v. I Negozianti' , loro Fattori, e La·l'oran· 
ci particolarmente cogniti per essere fn uso' 
di fare , in ragione dd. loro commercio, o 
professione, de' l'iaggi ne' paesi esteri ; e che' 
}o giustificlleram'Jo èot1 detle fedi autentiche 
de! Consigli g'enerali delle Comunità della lo· 
ro resrdenta, visre da' Direttori del Diparti: 
mento; le mogli, e· figli de' detti Negozi an;. 
~;. che vivono seco loro ; i loro cemmessi, e· 

le 
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1e persone impiegate al loro servizio, ne1 
nut11ero solito che ciascuno di essi suoi man7 
tenere; con obbligo per quelli che sono esci
ti di Francia, dopo la legge del 9· Febbra-. 
j'o I 792. di giustificare de' P'assaporti, ne' 
quali le mogli, i figli , commessì, e perso l 
ne impiegate al loro servizio, saranno state 
descritte e nominate . 

v. I Francesi, che nòn avendo alcuna fun.
zione pubblica; civile, e militare , giustifi
cheranno che si son 'dati allo studio drfle. 
Scienze, Arti, e Mestieri , che sono stati 
pubblicamente conosciuti avanti la loro par
tenza per essersi esclusi va:mence consacrati a 
questi Studj , ed essèrsi assentati a solo og.: 
getto di ac~uistare delle nuove cognizioni nel 
loro Stato. 

Non saranno compresi nella presente ecce..r 
zione quelli che non hanno coltivatè le Scien
ze e le Arti, che come dilettanti ; nè quel.:. 
li, che avendo qualche altro Stato non è di 
loro unica professione Io Studio de'Ile Scienzé 
e delle arti, a meno, che per de' Decreti;; 
de' Cons.igli Generali delle éomunità di l ora 
residenza visti; e verificati da' Direttori de' 
Distretti, e del Diparti'mento, anteriormen_. 
te al Io. Agosto r 7 92. non siena stati rico-' 
nosciuti essere nell' eccezidne fatta nell'Arti..: 
eolo v r. della Legge del 8. Aprile I 792. Ì11' 
favore delle Scienze, e delle Arti • 

v t. I Figli, che i loro parenti , tut od,. o· 
quelli che ne· sono incaricati; hanno mandati 
ne' paesi esteri per apprendere il com'n1erci0' 
fi per la l ero educazione con· obbligo' però' ctt 

espor-
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esporre de' certipcatj da t i da Consigli Gene. 
rali delle Comunità. di Joro reside::nza, visti 
e certificati da' Direttori del Distretto e del 
Pipartimç:n~o, i q~1ali proveranno , . che è no
toriamente cognito, che i detti fanciulli so· 
no stati spec:!iti per il loro commercio, o lq
ro educazione. · 

Art. I v. I Francesi stabiliti o naturalizza. 
ti in paesi esteri, anteriormente al primo 
Luglio I 7 S9· sono soggetti , per quel che 
riguarda i beni che posseggono in Francia , al
le disposizioni de' Decreti relativi alle diver~ 
se Nazioni presso le quali riseggono • 

Si trovarono d~lle imperfezioni in questo 
Decreto , ossia Legge, 'luindi si corresse, che 
le Famiglie degli Emi.grati non godessero gi~ 
il frutto de' loro ~en i, ma che questi rim.a
nessero sequestrati~ ~ che quelle ne; traessero 
solamente una Pensione vitalizia 1 Non si 
vidde però ritratto quel barbaro ordine, che 
sul fatto venissero moschettati qoegli Emi
migrati , che si trovavano nelle piaz~e che 
si andavano conquistando, ed infatti vennero 
ancora senz·a piet~ trucidàti ancora per qual
che mese que1 miseri) che caqevanQ nene ma· 
ni de" conquistatori. Fu bensl levato ÌQ quel 
mentre il sequestro de' .Beni de' detenuti, ma 
tutto all'opposto in quell' istesso tempo di
chiarati .Beni della Repubblica quelli degli 
Emigrati ~ banditi questi da tutti i Ter~ 
ritori Francesi con pena di morte , se v i rien· 
trassero con qualche picciolo esercizio per una 
di queste forse troppo largamente interpreta
ta, molti rientrarono rrell' Alsazia , ed in 

qual-
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At1alche altro Dipartimento , ma ben presto 
si fecero rison1re, ,d ando ad essi soli ventj 
giorni di teJ:Ppo a sa)varsì altrove. 
- Malgrado a q~Jesta continuazione di rigore Lfl Giusti-

l. E . . d' bbl' . zta sempre çontro ag 1 • mtgratl, tutto ~ pu .~;cavans~ più si os-

Atti di Oi~Jsti~ia, che tenqeyano · a rendere ~~~~v: ~~n
la Nazione tutta meno in.ql)iet<!- per la SU<j, ten2C. 

sorte, e che la J,'endev4 maggiormente bena-
fetta al nuovo sistema del Governo. L'affare 
~e' novantaq uattro Naotesi si terminò a loro 
favore dal Tribunale Ri I'Oluziopario; quando 
ne fu pubblicata la Se~tenza, non si udiro- . 
po , che esclamazioni d'i Eviva la Repubblica, 
~viva l q ConvenrJone • ~· inorrjd isce al racconto 

_fatto in tale occasione dj quanto que' meschi
'ni innocenti avevano sofferto. F(à gli altri 
prrod erano ~tati condotti ottocento pri
gionieri jn navigli ~druciti ·essendosi affondati 
poco l ungi dai porto eq annegati gli in d i
vidui postivi al loro pprdo; e più di mille 
furono fu c il ati e fatti perire in altri modi 
jn massa senza processi legali, e talora sen
;1:a nemmeno tcstimpnj delle loro pretese çii· 
~posizionj contro-Rivoluzionarie ; Invçntandosi 
sospettate , o ideate Congiure per sacrificare 
innocenti, e rubb~re le ioro sostanze . TaDtO 
eseguito avevano i (;ommissarj apediti in que' 
Dipartimenti da Roberspjerre, ò cjaj Comi
, t ati per ~l) a suggestione , e più di ~l)tçi da 
quel Carrier, cui ancora esisçevé! ed era R,ap
'presentante nel)a çqnv~nzione , malgrado le 
innegabili sue attrocità arbitrarie; giacchè la 
quantità de cadaveri affogati nel Loira era. 
§tato tale) e l' acqua di quel fiume erasi t an .. 

t o 
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to infettata che quel Go\•erno ne aveva proj: 
~ìto l' uso agli abitanti di Nanres, ed ancd 
il pescarvi. Quegli Uomini sanguina:rj , vo. 
lendo legittimare queste loro misure diceva. 
no di :-vere i n t al guisa- operato per salvar~ 
la Patria ; Ti ber io, e Luigi IX. pensardno J 

che l'interesse dello stato in certe circostan
ze esigeva della ~everità; ma i loro Satelliti 
giammai si permisero atti sin1ili , "qttand~ 
non n è furono autorizzati dai loro Sovrani, 
Si formò ad alcuni di costoro un processo, 
e quattordici Membri del Comitato Rivolu· 
zionario di Nantes fur~10 arrestati. Ottant~ 
Nantesi si" portarono a Parigi, e dalla loro 
deposizio·ne si cal'coiò, che i miseri periti 
dal languoré nelle carceri erano stati circa 
diedmille ; trentainìlte gli annegati o fuci· 
lati e fra di essi alquanti giovani de' due ses· 
si , i quali s"i congiungeva-no l' un·o , all'altro; 
in d f ·si gctt.ivano nella Lo ira, ciò chiamandosi 
le Norze Repubblicane. L'Ateo di accusa fu de 
più lunghi, contenente quanto ad essi éiò che di 
più crudele si legge ndfa Storia de' più h'arba·
:ri Secoli , Nerone non fu tanc6 sangurnario, 
nè tanto arrace , quanto quegli assassini del
la virtÙ corona"lltÌ il vizi·o; còsitchè JYerfind 
i viaggiatori nel Nantese fremevano per tali 
òrrid.ezz'e. I Beni si dividevano tra gli Accu· 
~ratori ; ed· i Ciudi~i ; ed estende'vanò' l~ lord 
rapine ancò ne' Territorj circonvidni • Il prf· 
mario colpevole co·nsideravasi· i"! Commìssarid 
éarrier, · il quale saliva: spesso sutla Tribuna 
-ddla Società Popolare di Nantes èon ull pu• 
·g·nale nudo in mano ad eccit~T co' suoi or: 

rtn.: 
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.-endissimi discorsi all'omicidio, alla carnifi
Cina contro quelli, che non avevano prese 
le Armi a combattere i Realisti della Ven
dea, ed an co contro gli altri che pur a ve va
no esposta la loro vita per quella guerra Ci
vile, e volevano essere feqeli alla loro Re
lig iope . 

In quell' istesso fermento furono accusati ·~ 
c.ome non meno Tiranni Barrere, Collot d' 
Herbois, Biffaqd , Varcnnes , e se ne legge., Accuse? e 

1 1 · l ProcesSl vano e oro accuse stampate partlco armente contro i 
in un'Opuscolo intitolato; Seconda Sessione R•p~resen}~ 

. d . d . r•ntt Soc 
dçl Club infernale; nmproveran OSI a essl di_ Rober-
di avere anche come Membri del Comitato spme; 

di Salute Pubblica rovinato Lione fatti fuci- ma sanno 
lare circa cinquemille Padri di Famiglia l difendersi~ 
abbruciare quasi otto mille Castelli , o sia 
Case di Campagna circondate di mura, fatte 
guillortinare quaranta . mille persone di ogni 
età, e di ogni sesso, ed imprigionare quat-
tro cento mille Francesi • Tai Commissarj 
erano certi di dover avere per premio del 
loro Patriotismo ( poichè così denominavano 
le loro barbarie) quell' istesso, che avrebbe 
avuto Carrier, e quindi con Cabale, e cot' 
Qgni altro mezzo uè facevano prorogare la 
Sentenza. Impedire però non fu ad essi pos-
~ibile, che non si eleggesse una Deputazione 
a terminare il processo, e quella vi si ac-
cinse con tutto l'impegno avendo perfino ri·-
levato, che oltre gli sopracennati estinti, era-
IlO stati spffocati cinquecento Fanciulli, · cQn-
siderati da i C9mmissarj come vipere vcleno-
:;e ;, e ~e ~ Carrier venivano fatt~ in~tailze 

per 
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per almeno minorare tanti orrori, mìnacda•: 
va con la sciabla alla mano i supplicanti d! 
farli gettare dalla: finestra, e passava a tra
stullarsi io una superba casa: di campagna: 
vicina a Nantes stessa: , anche dopo di aver 
fatti fucilare a sangue freddo' ottocento· Ven· 
deisti, che si 'erano tesi prigionieri di guer" 
ra quando si era accordato un perdoiJO gene
tale • Se m bra: i mpossrbile, in a fu pur cosa 
vera. Quegli Accusati trovavano a Parigi de' 
difensori i i quali sostenevano, che in altro 
modo non sì sarebbe prevenuto o estinta una 
ribellione, e che quei Commissarj altro· non· 
avevano fatto sennonchè eseguire gli ordini 
de' Comitati . I s'aggi però sostenevano:' Che 
il solo meno di vendere allo Stato· la irunquil· 
/itÌì era quello di lasciarsi govemare . da onesti 
Dominj, e di discacciare dagl'Impie-ghi i bricco· 
ni ,· i !ad1·i, gli as;assini. Per sal v are Carrier 
fuvvi , chi denunziò i Vendeisti, e singolar_. 
mente gli noti cof nome di Chovans di esse
re tuttora forti e ribelli, e che ricevevano· 
soccorsi· dall' Inghilterra , e dalle Isole di Jer• 
sey,. e di Guarnesey ,· locchè per altro era 

.
1 

àllora falso .· 
Perfino 1 N Il c · c" · d, · : s2 nguino· e a o n venzwne stessa arner , e 1 sllol 
I~nroor- èotnplici trovarono degli Apologisti, e quin· 

• t'1er ttova d, . , ; . . d. Ò • . . 
difensori. I per p m gtornt st lsput con Invettive, 

ton· vilipendj, e rninaccie; procu'randosi d' 
invofgere nelle Accuse anche di que'll i,· che 
nori n'erano partecip"i ,. e' q·uitidi per salvare· 
questi, si salv_assero anche i veri cofpevòli· ,· 
Questi però ricevettero la meritata sentenza ' 
Ìn Novembre gli ComiEati di Legislaz'ione' 

dì 
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d1 Salute Pubblica e di Sicurezza generale fe .. 
cero il loro rapporto del pro_ccssd fatto al 
Tribunale Rivoluzionario di Nantes, a Car"' 
rier, ed agli altri di que' Commissari , e 
quindi si elessero ventun Giudici, da quali . 
si facesse una pubblica vend~tta contro que' 
Cannibali ; e si comandò i che versasse ànche 
sopra gli orrori commC!ssi a Bordeaux, ed in · 
altre parti; e di quelli ; che erano sta d ese• 
guiti per commissione de' Comitati stessi ; aL
lora quando si lasciavand dirigere da Rober
spierre. 
· éatrier pose !n opra tutte ie .A,rtl possibi

li per salvarsi. Si fi n~e ammalato ne' giorni 
degli interrogatorj, ma vi fu condotto a for
za. Ricusò alcuni de'sli!OÌ Giudici ; preten
dendo di esserne autorizzato dalla Legge; ma 
furono anzi dichiarati .comf!etenti; instò per
chè si spedissero nuovi Commissàrf nella Ven
dea· ed a Nantes , perchè meglio esa m in-asse
ro; si spedirono ma ritornarono ben tosto a -
Parigi con Accuse ancora più gravi· , Cartier 
tuttora si difendeva ed affettava coraggio, 
;, lo' ho terminata, diceva egli una guerra 
terribile,. l cui passi giganteschi minacciava:" 
no di dilatarsi in tutta Francia, Salvai N'an• 
tes alla Repubblica; giurai di s<llvare fa Pa
tria; e l'ho safvata; mori,rò per essa, dgll'ar
da:ndo con iidifferenza if focolare di Scevola: 
la Cicuta qi Socrate' la moJte di cicerone i 
la: Spada di Catone, il Patibolo di Sidney , .. 
Quest<t oste'ntazlone non impose alla Conven·
zione, fu ca l'cerato~· e ,.$i ridussew le s-ue Ac ... 
cuse in quest'Atto . ·-.1 
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La Convenzione Nazionale udita la sua 

Commi~sione dei XXI. accusa il Rappresen
tante del Popolo Carrier uno de' suoi Mem
bri . 

M1 vien~ x. D'avere ai 17. Dicembre 1793· dato 
con alcuni F'l' p 'd d l T 'b l C . . ::tltri gu;J a 1 tppeaux rest ente e . rt una e nnu-
lotri.JJato ·naie del Dipartimento della Loita inferiore 

sedente in Nantes l'ordine scritto di manda
re 4l supplizio senza previo giudizio, ed im
Inediatamente ~4, Briganti recentemente pre
si colle armi alla mano, e · condotti a Nan
tes, fra cui due dì I 3 e due di I 4 anni j 

d' avere nel medesimo giorno ripetuto v.erbal
mente l' ordine precedente, malgrado che ~.ap
presentasse Filippeaux essere l'ordine contra
rio alle Leggi 19. Marzo, ro, Maggio, 5· 

~uglio I793· 
2. D'avere ai 19. deUo stesso Dicembre 

d1to ordine: scritto al detto Filippeaux di 
mandar~ al supplizio senza. previo giudiziQ 
27. Briganti arrestati colle <~rmi alla mano, 
e condotti pure a Nantes , fra cui sette 
qonne. 

~· D'avere autorizzato una Commissione 
militare a fare archibugìare dei contadini , dei 
quali alcuni non avevano mai impugnate le 
armi, e d'avere fatto investire varj villaggi, 
i cui abitanti, che già da due mesi e pitì 
abitavanp tranquillamente i loro Campi, so~ 
no stati tutti indistintamente archibugiatì 
senza essere nemmeno int~rrogati . 

4· D' aver fatto affogare o arèhibugiare 
molti Briganti , che ii ~rano resi a Nantes 
lìUila fede d' un prome~so perdono, • 

5· D'<tve~ 
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· 5· D'aver condannato alla medesima sorte 
degli altri detenuti ., 8o. e più Cavalieri Bri
ganti armati, ed equipaggiati, benchè aves
sero dichiarato ch'eglino venivano in nom~ 
di tutta l'Armata nemica, per arrendersi, e 
dar nelle forze i ·loro capi piedi, e mani le
gate, offere11do che tre di loro ritornerebbe
ro all'Armata a portarne l' accettazione , e 
che gli altri rest~rebbero in ostaggio. , 

6. D'aver comandati e · tollerati molti a f
., fogamenti d'Uomini, fanciulli, e donne~ an-

co inCinte . · 
. · 7 ~ D'aver dato autorità · illiròitata a nn 

detto Lambertey > che s.e n'· è valso per affo
gamento di preti, e d'altre persqGe, e pei 
matrimoni, ch' e i chiamlva Repubblicani~ 
consis.tenti a legar nudi insieme due .giovani 
di diverso ~esso, e gettarli quindi nell'acqua. 

8. D'aver vietato a tutti i Cittadini di 
obbedire agli ordini del Rappresentante Tre
houvard rivestito dell'autorità della Conven
zione dichiarandolo partigiano di tutti i Fede
ra.hs.ti > Monarchisti, Moderati, e Controri
voluzionari dei paesi ch'egli a·vea percorsi, 
e ciò perchè il s.uddetto Rapp.resentante a ve a 
fatto carcerare un detto Lebatteaux, il qua
le munito d'autorità illimitata da Carrier, 
e alla testa d'un' Armata rivoluzionaria, avea 
commesso molti atti arbitrarj, ed avea .fatto 
carcerare ed archibugiare otto Individui, ben
chè due d'essi avessero presentati attestati di 
ci~ismo. in buo na forma. 

, 9· D'avere il dl I 3~ dello stesso Dicembre 
scritto al Generale Haxo essere intenzion<:: 

Xomo XXJJJ, K del~ 
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della C. N. di far esterminare tutti gli àbi
tanti della Vendèe, ed incendiare tutte le 
càse • In seguito a questa Lettera alcuni Ge
nerali lianno fatto incendiare un gran nume
ro di Villaggi; e di Cascine in quel Paese, 
e scannarne gli abitanti senza distinzione di 
sesso , di età, di patrioti, e di "ribelli • 

zo. E di aver dato al Capo, e a ciascun 
individuo della compagnia detta Marat tale 
autorità, che dava loro i mezzi dì invadere 
la libertà; la sicurezza, le proprietà di tut· 

ti i Cittadini. 
Per tali motivi la Conve:1zione Nazionale 

decreta che Carrier sarà tradotto innanzi al 
Tribunale Rivoluzionario in Parigi pe'r esser
vi giudicato sopra qnestì fatti a norma della 
·Legge, ed incarica la Commissiione dei xx.r. 
di mandare colla maggior sollecitudine all' 
Accusator pubblico presso quel Tribunale tut
ti i Documenti relativi alla condotta di Car· 
rier , che essa tiene in deposito • 

Il Tribunale non rntermise il suo Giudi-
Ritratto • C · d' · · 1 h <fi·qud un- ZIO sopra arner,. mostro Inumamt« anc e 

€Q.con!· nel Fisico. É.ra m.olto grande di statura, e 
mtssano • . b b . H l h' quasi tutto gam e e racc1a. · a a se Iena 

un po t ondeggiante,. la testa piccola, e la 
faccia atlungata, e con uu-1 fisonomìa molto 
decisa . Gli occhj sono piccoli angolosi, pro· 
mine n ti, la pupilla d i colore bilioso e san
gùigno . u· naso lungo ed aquiti no' rende lo 
sgua.Fdo a:ncor più disgustoso . Il colore del 
volto è di un brun0 di. rame. E' magro e 
nerboruto , ed il rialzamento de' suoi fianchi 
unito a'lla scarmezza del ventr~ · lo fa parer 

divi· 

\ 
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diviso in due parti come le vespe. L' asprez
za della sua voce è resa ancor più sensibile 
dall 'accento meridionale • QuanJo parlava al
la Tribuna si vedea utl poco ani mato, sem
brava che si tiras:;e su le parole dalle budel
la stracc iate, e pronunciava la lettera n col 
tuono di una ti gre che rugge . Il suo c:trat
tere morale, violento, imp:;otuoso , co llerico ; 
avido di sangue ; la natura ha sbagliato col 
non munirlo di artigli; la sua dissolutezza 
lo ha posto al di sopra di Tiberio, e questa 
aggiunta alla sete di sangue gli ha fatto im
maginare il mat r imonio Repub blicano, eh; 
è la più infam e delle atroci t~, di cui l'urna-, 
na specie abbia a rimproverarsi l'invenzione. 

Convinto però di tutti i suoi m i&f-rtt i f u 
il dì 2.3. Dicembre guillotinato con due d_e' 
suoi complici Grand Maisou, e Pinard . Gli 
altri furono cond annati a minori pene, per
chè si liquidò, che non avevano · operat o con 
intenzione Contro-Rjvoluzionarie, e finalmen
te alt ri , assolti per mancanza di prove , ma 
a vero dire, per la massima adottata di 
moderazione, e per non accrescere i torbidi 
con la distruzione di altre Famiglie. 

Sembrò allora a' sollevati Vendeisti , non 
che agli affari de' v ici n i paesr di pote~ respi- ~ yeode:-

d . . h d Htt respi-rare opo tante angoscte po1c è ve evano, e rano. 

che più si avrebbe spargere il sangue di quel-
li di loro, che si trovavano senza sufficiente 
difesa. Si pensava a dir vero, dalla Conven-

~ zione Nazionale a dar fine a quella guerra Perdoro 
interna, poichè contiiderava come vi~ti i suo-i Generale· 

nemici es teri, ,Que' Realisti non formavano 
]( ~ già 



t 
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g,ià un'Armata ne' Corpi di molta considera
zione, ma padroni della Campagna , ne im
pedivano la coltivazione, e per conseguenza 
ne risentiva gran danno la Capitale stessa 
della Francia mentre sopratutto i Contro-Ri
voluzionarj denominati Cbovans signoreggiava
no la riva dritta del Loira, e le strade del
la già Brettagna e scorrendo da S. Lorenzo , 
a S. SebJstiano si erano in Novembre impa
droniti della Fonderia d' Indret, c vi si era
no pro veduti d i fucili, e di cannoni. Accor
xevano dove credevano di poter salvare i loro 
inermi confratelli, ma spesso ben tardi ~ e 
non in numero suffic'ìente per riuscirvi , e 
prcservarli dagli orrori del Tribunale ,Rivo
luzionario Nantese, il quale finchè fu lascia
to dali<!; Convenzione Nazionale sussistere, ave· 
~ano commess~ delle stragi inaudite in alcun 
altrç> tempo, o in alc un' altra regione sacri 
ficando quegli stessi, ne' quali non sapevano 
rinvenire ne~meno un'ombra di rei tà, m?. 
per soltanto appagare la loro lasci via, la lo
ro avidità, la loro barbarie. 

Gìovava però lusingarsi, che quegli op
pressi P.opoli si darebbero al Governo attua
le, mediante la dolcezza, giacchè il' 2. Di
ccm br e, s'emanò questo Decreto equivalente 

...._ ad---un perdono gen~rale. ~. Tutte le. perso
Jle. , che si t rovano nel dintorno delle Arma
te dell' Ovest , e delle Coste del Nord , e. no· 
te sotto il nor(le di ribelli della Vend.ea, e 
de' Chovans, e li quali deporranno le loro Ar
mi duf'!nte il mese susseguente dalla. pubbli
pzione" del p.rescnte Decreç9 , non potranno 

esse-
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essere inseguite per la loro ribellione. r t. Gl' 
Individui sunnominati saranno tenuti di de
porre le loro Armi aila Municipalità. r r r. l 
Deputati Laflicial , Menvot, Morisson , Go
di n , e Delanray si porteranno in que' d i ffe
renti Dipartimenti per invigilare ~Ila. esccu-: 
zione del presente Decreto. , Partirono i 
Deputati con autorità di assolvere; o eccet
tuare chiut1que de' Realisti i che giurassero_ 
di aderire alla Rivoluzione del Governo vi
gente . Vi pubblicarono un Proclama per 
(dissero essi) illuminare i ·vendeisti facendo 
loro conoscere quanto gli orrori della guerra: 
avessero per il corso di due anni desolato 
quel loro fertile Paese, il quale pareva · de
stinato dalla Natura ad essere · il soggiorno 
della felicità, ed era divenuto il luogo dell a 
proscrizione, e d~Jla; carnificina ; poiehè si 
combatteva contr<'l la propria Patr i·a ,· e · se 
gli levavano le sussistenze. 

Fecero dapprincipi'o il· P.roclama· (a), ed 
il 

(a) Cor} eiprcsso ; , Già da· due anni le 
vostre Contradr: sono in preda" agli orrori 
della guerr11. Quei climi feytili, che la na
tura sembra aver dr:stina# per il roggiorrzo' 
della feli'it'~, Jono divemcti i luoghi di pro
J·crizione, . e di carnijicina . It criraggio dei 
Figli della Patria si è- riv6lto contro l a P a
tri a medesima;. r: la tn.ra coperta ·di , rovine 
riwsa le mssistenz.e a p;~lli , cbe sopravvivo
Ile. T4/i iOIW o Fran-cesi, le piagbe dvloro
se, cbe bap fatte alla Patria l' orgug]io, e 

K 3 f im -
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il Perdono generale qualche effetto, ma non 
già corrispondente a quanto i Convenzional-i 
si ·erano attesi; e difatto si v id de, che con
tinuarono pes tutto il 1 794·, ed anco ne' 
primi mesi del J.795· a prendersi f6rti misu
re, ed opportune provvidenze per estinguere 
del tutto quella guerra civile. Estinti non 
i1e erano i semi nemenp ne' Dipartimenti del 
Mezzogiorno della Frància, e principalmente 

aMar-

l'impostura . Gli empj si sono abusati del! n , 
vostra inBsperimza ; a nome di Wl Cielo giu
sto armavano le -vostre mtmi di ur1 ferro pnr-
7icida ; a 1zome dtlll' tem,mitÌi mandavano a 
m orte tnigliaja di vittime ; a nome della vi r· 
tÙ chiamavano in me'{'{O a V~i i SGet/cratÌ 

da tutte le parti della -Francia , e rendevmzo 
il Paese vostro il riccttacolo di tutti i mostri 
vomitati dal -seno delle . estere N a':{_Ìoni • Qttnn· 

to sangue sparso per alcuni 'uomi?ii, che viJle· 
~ano dominare! E voi come mai avete potuto 
'(Ìgettare la luce, che vi si offri 1111, per ap
piglinrvi' ad un fantnnnn crudele ? Come mai 
LIVete preferito dei Padroni ~ dci Fr;telli, e 
iè fiacco le dei fanatismo n/la luce deTta ra
j,ione? Aprite finalmwte gli o~cbf. E'- ormoi 
tempo di t?tetter fine a taTZte Ctlla?nitt) • Inde· 
holiti da tan-te perdite, diszm,iti, ed erranti 
smz' llltrn risorsa ciJe quel!.~ della dispera'iJo· 
11e, vi resta ancora un'asilo nella generositìì 
n'azionale. S}: i vostri Fratelli, tutto il l'o· 
paio Francese llttole nncora c~eder-vi pit) Ìll · 

gt~n_,znti , che rei • Tutti vi stendono le loro 
brac-
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a Marsiglia, in ogni tempo rivale di Pari-
gi. Un Tri!>utJale Rivoluzionario, ed il Co
mandante interino Voulland l' opprimevano, Tmnulti a 
perchè avevano degli aderenti nella Conven- Marsiglil. 

zione, e Voulland sopratutto era difeso dal 
suo Nipote Rappresenq.nte, ma ricliiamato 
colu i a rendere conto, e rel?resso quel Tri-
bunale più non scoppiò . una Congiura, che 
già appariva disegnata. A Marsiglia gunque 

p re-

b.·raccia, e la Convenzion N4tiont~!lf v i per
dona in loro nome, se voi, deposte le 11rmi, 
se pcmiti, se> indotti da sinc11rtJ .:~micizin ri. 
t(lrnatç alta comzm fraullan:r..a. La promessa 
della Convenzione è StJ I;'ra; e se ah·:mi infe
de,li l)elegati ban.110 a/:;ztsato detto di li!i con
jidcn'{a, Il dd! a vo;tra -, 11e sarà fattfl gizl~ti
tia. La . R!!pubbliça , tnribi/ç cp.i suoi nemi-

'. ci Ì11tern.i, come lç è aogli esterni, si oom-
• piace di riunì re i sz,oi Figli trllviati • 4pp ro

jittate delt4 sua clcmen'{_a , co.rretl! al ;eno 
d!!lta Patria, Gli Autori di tzmi i vostri ma« 
li SO/IO ,quelli-, cblf vi banno sedoMi • E' .or
mai tempe, che i 1lllmici iletla· FrtJn_çia Cl!s
sino. di pascere { loro. occbj con lo spettacolo 
t/elle 110stre inte.ftine _dissemioni •. E;si soli 
ridono dei nostri walori, l!ssi soli w: appro

lfittano •. Co1~vien sv.entare ln /q.!'o empia poli
ticfl; C01tvien rivo.lgere contro di loro lll Ar
mi, c}; e ban po rt,tltl! nel vos~ro.. P11ese per la 
11ostra distrutione. Francesi! N !in apparter
rete voi forse _pit~ a qu.,esto Popolo sensibile, 
t ge11.eroso.' Sono forse i11/raJJti tr11 di noi 

K 4 11il~ · 
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preponderò il Moderat~mo non senza però qual
che spargimento di sangue, ed i vi pure do
vettero i Giacobbini raffrenare il loro san
guinario furore; al che furono costretti anèo 
nei Dipartimenti dell'Ai n , Seine, e Marne, 

• . cd altresì ad Avignone, Liol)C era allora in 
l1o11e t1- Gl' ' d .1 . · 

;messa. calma. 1 era stato n o~ato 1 suo nome , 
statogli alcuni mesi prima cambiato in quel
lo di Città liberata; fu dichiarat-a ndrl più 
ribelle, ed andò rimettendo il suo già sì flo. 
rido commercio, e le tanto famose manifat~ 
ture di seta . Era ben però da attendersi tut-

to 

vincoli della natt~ra ? E' forse passato nellr 
vostre vene il saiJgtJe degli lngi11Ji ? Vorrete 
voi mmsttcrare l11 Famiglie dei vostri Frate]· 
li vincitori dell' Eur;opa, piuttosto d; e zmirvi 
ad eJSi per essere a parte della JoriJ glorin ? 
No • · Il l.;mpo della vei'ità ha colpiti i vostri 
sguardi. Già molti di voi sono ritornati , e 
la sicurena ~ stata il premio dHJla loro con· 
fidenza • Ritornate tutti; si assicttri la calmo 
alle 'lJOstre case-; n'nasca l' abbondanza ; si 
coltivino i terreni, si ristabiliscmro le CC11ntt· 

nicazioni. Non pensiamo , che a v.endicnrci 
insieme del comune Nemic·o, di qtu:lta No· 
-zione implacabile e ,",fllosa, che ha getti/IO 

tra voi la .fìnccola della discordia. L'energia 
repuilhlicana ri dir-iga . tutta intiera colltro i 
-violatori dei "diritti del Popolo ; l' Oceano si 
copt•a di Corsari; ed ttna gtterra a mortfl pm
si finalmente con tutti i moi flnge!li dalle 
sp'Jnde d~lla Loira a/1~: sponde, dd Tamigi,, ~ 
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to altro, che i Terroristi volessero ab bando:.· 
nare, i loro cruenti sacrificj di tante Vittime. 
disegnate; e di fatto perfino in Febbraro ri- . 
pullularono, e presero aria a segno, che a 
quel Commissario della Convenzione non fu 
possibile di processare que' rivoltosi Giacob
bini:, ed il Moderatismo dovette cedere ad 
essi, e cessare ogni molestia a que' feroci 
ioquietanti, i quali si vantavano di far- ca
dere di nuovo le teste a migliaja, come ave
vano già fatto col loro Comitato, e Tribu
nale Rivoluzionario . 

Non minori sforzi, insidie, o cabale fa· Sforii de~ 
cevano a ·Parigi i Terroristi G.iacobbini • T~rrori s.ti 

· d' d' · · h' . d Giacobbi· Qu111 1 1 nuovo tnSisterono, pere e sl e- ni. 
tidesse della sorte del figlio dì Luigi XVI. , 
e di tutti quelli ch' erano sospettati affetti 
alla Famiglia Borbonica. Riuscì a' Moderati 
di far sì, che n'on si desse mente a tali 
Proposizioni, e qu ando viddero di non poter · 
più dilungarne la deffinizione, fecero che la 
Convenzione ordinasse un Rapporto a tre Co-
m itati sopra gl' Individui di quella Famiglia . 
'Lo fecero allora sollecitamente , e fu: , Non 
vi sono che due partiti da prendersi rjguar.-
do agl'Individui, di cui si tratta, cioè o es-
pellerli dal Territorio della. Repubblica, o 
tenerveli in cattività . Col rìtenerlì potete 
temere ; che siano qui una sorgente inesau-
sta di disordini; -e di· agitazion~; e che - la 
loro presenza setl'a di pretesto ai malevoli 
per calunniare la . Cotiv. Naz., e per tentare 
con imputazioni ai· Realismo di dividere il 
Popolo , "~e vuole la Repubblka dai suoi 

R. a p-
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Rappresentanti, che l'hanno . fondata , soste., 
11uta contro tutti gLi sfcHzl de' Conspiratofi. 
~Il' ÌAcontro se : questi Individui sono bandi- · 
ti, non sarebbe questo un roette.re in lUano _ 
~i nemi c~ un deposito funesto , che può d i
"enire un! oggetto eterno di vendetta , e di· 
guerra ! Non sarebbe qttesto un centro, e 
un punto d'un ione ai vili disertori della Pa
tria?- Non sarebbe queHo un presentar loro 
l'occasione di rinnovare con maggior furore 
i loro rei tentati vi? Non resta ora dunque 
ai vostri Comitati, che di mett~rvi sott' oc
.chio le seguen~i osservazioni. L'origine di 
.tutte le attuali inqqietudini proviene da co· 
loro, che cercano di p.ersua,dere1 al Pop.olo ~ 
cche il Governo Repubbl icano non può durar 
luogo tempo; e ciò affin d'inspirare delle 
.diffidenze '· ed arenare le operazioni della CoQ· 
ven.zione J risoluta di cons.olidare la · Repub-

. hl i ca., con far succedere ai passati orrori i 
giorni di calma , e di p.rosperità. State dun
que ben it~ guardia per non !asciarvi sedur~ 
re, ed inconcu<isÌ nelle vastre risoluzioni,_ 
voi non sacrificherete mai le regole della 
-giustizia, nè gl'interessi del Popolo, ad ap
plausi passaggierì. E' passato il 'tempo. , in. 
cuì le decisio,ni erano forzate daLle circostan· 
ze; in oggi tutt'i nostri passi devono ma tu· 
.rarsi con la. . riflessione •. Se l'ultimo de' Re 
.aves•e potuto compire i suoi disegnL ;, se 
avesse potuto po.rtar le s.ue speranze 1 e la. 
sua. Famiglia in u.o Paese nemico mentre 

l 
fuggiva dalla. Francia, e se in segui.to gli 
~ccident~ della. guerra. a.vessero fa.tto cadçt: 

. di 
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di nuovo; il di lui ·Figlio i11 vostre mani i · 
cosa ne avreste _'voi fatto :l · L'avreste forse 
restituito ? No · certamente. · Un nemk~ ~ 
men pericoloso quando è in nostro potere Si vorreh.; ' • ue decidere 
che qu<J..ndo si nova · presso quelli, che .so- la fillllc 

l . S l'E d d· C sorte del stengono a sua caqsa. e re ,e 1 :apet figlio de l 

si trovasse tra i nostri nemici ,_ sarebbe pre- ~vFt•ir;i 
sente in tntt' i luoghi, dove le nostre L.e- • 
giorfi avtebbero nemid da combatt~re. Per 
distruggere il· Realismo'· non s~rve . il preLt
derci briga de' ram polli del Re, ma b.isogna 
fortificar~ il Governç> ~ -che li ha prescritti • 
Non convien lusingarsi; non sarete esenti 
dalla calunnia, sia che i detti ·rampolli si 
bandis.cano, sia che li teniate in cattivita i 
perchè si potrà egualmente dire, o che voi 
li ritçnete per: rialz<tl' i~ trono, 0 . che li con
segnate ai nemici per somministrar toro un 
nuovo me?.Zo di ~tacca.r la Repubblièa. C_on
tinu·ate dunque a battere la strada prescrÌJt .. 
tavi dalla saviezza, e dalia energìa; la pri-
ma vi ordina la diffideoza, e la seconda. vuo-· 
le che distruggiate tutt'i nemici della libe r..-
tà. Voi avere rinnovato jeri il vostro giu
ramento contro il Realismo, e p.er li Re
pubblica . Tutt' i Francesi confermeranno co' 
loro giuramenti il vostro. Se i fanatici ò 
i scellerati oseranno ancora di minacciare la 
Libertà pubblica, ai.Jora il f~lmine ,_ che an~ 

• nicbilò Roberspjerre ;, . ed ~ suoi com,plici, 
sarà scaglia~o dalle vos.tre mani sulla testa. 
de' Cospiratori, e. s_alverà: un'altra volta la, 
-Patria. Non s.' inqui·eti,no dunque più i buo
·ni Cittadini con pa,rla.~ loro continaamen\e 

d'·u~. 
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d' un Regime prosàitto. Sappianò i r:rlàlevo. 
li , che la Convenzione li tien sempre d' oc
chio . Cittadini : con l'energia del Popolo, 
col ' coraggio de' suoi Rappresentanti , colle 
vittorie delle nostre falangi repubblicane i 
tosa ' pu'ò rrìai restare ai Realisti , • se non l' 
impotenza, e la disperazione? Picciolo è il 

- pericolo nal ritener cattiv_i gl'individui del
la Famiglia Capet ; ma· grande sare-bbe nell' 
espellerli: L' espulsione de' Tiranni h<l -t.}i.l.1SÌ 

sempre preparato il loro ristabilimento; e 
se Roma avesse ritenuti i Tarquinj ,· non sa ... 
rebbe stata obbligata a combatterli. La li
bertà del Popolo è assicurata dàll' esercizio 
della sua Sovranità, ma dove esis te la So
vrani tà del Popolo, non v'è più pericòlo che 
ritorni la Monarchia. Li vostri Comitati vi 
propongono pertanto che su questa questione 
si pass i - all'ordine del giorno. Il che fu UJla" 
nimamente· adottato dall'Assemblea ,. 

Furono ·pertanto lasciati in vita li due 
sfortunati Figlio, e Figlia , ma nel loro me
srhinissimo stato, e con la educazione ne
glecta affatto, ed anzi con istruzioni· analo
ghe ai princ ipj _tuttora vigenti, e con niuna 
cura della loro salute, anzi insinuando !i all' 
i1.1temperanze ,- quantunque queste raccorciare 
potessero la loro vi ta, e tale éondott~ cre
dettesi tanto più · epportuna; quanto chç· per 
flr perdere ogni' lusinga d i repristinazione 
dei . Realismo e rasi confermato con Decreto 
il Governo Rivoluzionario. 

Tcnt3tlvi r 
rlc'Glacob· Onde esistere recero i Gi acobbini propor-
t..\ni perfi. re da uno di loro md la Convenzione ; che 
no 11e Ila . r 

IOS.· 
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fosse dato ordine ai Comitati di esaminare, Convèn • 

e riferire i modi di rigener.are la Società. zione 1N•~ 
ziOna e .. 

Giacobbinica, o almeno riformarla per ri-
\ condurla ai veri principi. della Rivoluzione , 

e più non fossero una razza ·di scellerati . 
Per comprova~e, che tali fossero sempre s.ta
ti, e pqtessero esserlo, quando si lasc iassero 
sussistere in Società, si fecero.' pubblicare ne' 
fogli.._perio.diéi tutte . le barbarie, ·te :magi 
commesse da loro come . Commissarj , o co·- · 
me Membri de' Tribun~li Rivoluzionarj in 
tutti i Dipartimenti, e · si rilevarono fatti. ,' 
che fremer facevano ogni cuore ; e. si pnb
l>licarono altresì in co11fronto il vantaggio, 
e la dolcezza del Governo attuale con . influ
enza ne' Stati conquistati, e che si andavano. 
conquistando, poichè que' Generali più non 
trattavano i Popoli con u.n' a.cerbità.' int91le • 
nbile. 

Si convocarono. i Giacobbini , ma.!gra~o il' 
divieto avuto. , e ' si presentaronO" i loro De- , 

· putat,i alla Sbarra della Convenzione [!lCÌ' pe
rorare l-a loro Ca usa., .e singolarmente perchè·· 
fosse quella ptoi.b'izione di tenere. · corrispon·- · 
d enza con i loro éollegbi ne'Svizzeri · • Si 
questionò se sf doves·se,ro ·, ammettere, · ma: 
consideratosi , che coloro erano Deputati .. di 
una .Soc.ietà Popolare e tali Società. essendo , 

. permesse _cJ..aJle Leggi, .i1011 s.ì PC{tevano no? · 
ascolta,rli , Fecero però un . !1Ùovo · D-iscorso·, 
nè poterono impedire ' il ' croll.o ap:portato . al
la loro Socie.tà ; ed · ali~ perdita della influen
z;t, çh~ ave:.n questa, ·a.vu,ta nel GoveFno per. 

tut-
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tutto il corso della Rivoluzione. Li quattro 
Comitati unitÌ, Militare, di Salute pubbli-· 
ca , di Sicurezza generale, e di Legi~lazio
Jle fecero alla metà di Novembre il loro 
Rapporto per la bocca di Loignelot • 

M ,' 
Incaricato da 4· Comitati di tendervi 

3 tutto • 
· ~.l ccnrr~- conto della risoluzione da esst presa , ve ne 
;:,~J:~~~:'f faccio la lettura. 1. Li 4· Comitati ordina

n~, cbe siano sospese l_e sessioni dell a Socie
t~ de' Giacobbini. 2 . Che la · loro sala sia 
chi us a sul momento, e .Je

1 
chiavi depositate 

alla Segretaria del Comitato di sicurezza ge
nerale . 3· La Commissione amministrativa 
della Police è incaricata dell' e~eguimento , 
del qu:de se ne renderà contò alla Conven
venzione. La passione ( prosiegue il Relato
re ).. non , ha avuto alcuna parte in questa de
terminazione j ~tata de·ttata dal solo interes
se' dell a Patria • Abbiam fesa giustizia al 
bene ', che han fattò i Giacobbini; e nel 
chiude re le loro Sessioni abbiatn rispetta ti i 
principj inviolabili. Abbiam creduto , c be 
s·i dovevano ammettere dappertutto le Socie
tà Pppolari, perchè esse sono inerenti al Go
verno Repubblicano; ma non abb iam rico
nosciuto ne' Giacobbinì un a:- Società veramen
te j e pu,ramente Popolare . Vi abbiam ve
dmi degli uomi ni appena: conosciuti nella 
Rivoluzione, dlretd da altri uomini forse 
troppo conosciuti . E; dunque tempo dì ab
battere un' influen?.a ', che potrebbe esser fu
nesta alla Repubblica . Sarebbe fatale per la 
Francia , indecente , e disonorevole per !<l 

Con-
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Cvnvenzion Nazionale, che un pugno d' uo.:. 
mini senia costumi 1 niente amanti ·della Pa. 
uia, e che non hanno mai abbracciat a la ,. 
da usa del Popolo, se non per trad ir! a, osas-' 
sera di rivalizzare con la Convenzione. I 
Giacobbini sono stati protetti, e sostenuti 
quando rivalizzavano solta11to di virtù , è 
non di potcsuza co?tto l ' autodtà legittim~. 
S'essi fossero ancora t ai quali furono a · e 
volte, cioè i veri amiCi del Popolo, all'e ' o: 
bero forse tentato di avvilire la Convenzio· 
ne? In qual Governo ben ordinato si so n 
mai vedute due autotj.tà.. rivali ? In qual 
Paese si è mai veduto a canto dell'autorità 
legittima un'autorità capricciosa riconosciu
ta da néssuno ,un' aurorità, che vuole usur
·pare ·i diritd del Popolo? A' 3 ì. d'Agosto 
i Giacobbìni erano in piena ril'olta $e dope 
tal epoca operando impunemente, come se 
la Rappresentanza Nazionale non abbia ni: 
coraggio, nè carattere, anzi debba crederli 
come l' Arca sacra, cui non è lecito di por 
mano, hanno continuato il loro piano di ri
voluzione. Hanno osato dì dire nella loro 
Società, che la brectia era aperta, c'be l~ .Ar:. 
mate ernno in preseni.'l, e queste proposizioni 
sono state applaudite dalle Tribune, Diman
do dm1que se vi debbano esser~ due Partiti 
in Francia; o se essendovi una sola Repub
blica vi debba es-sere una sola Convenzione? 
I Giacobbini sono un.a fazione , è tutto ciò 
ch'è faziòne, è punib ile . l Comitati , che 
amano la Pania , ad onta di chi cerca di 

di5CfC• 
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ò~screditarli, che non vogliono lacera menti , 
ma vorrebbero poter metter d'accordo tutt'' 
i Membri della Convenzione, hanno pensa
to , ch'era utile il soffocare un fuoco di di~ 
sordi n i, di ft.zioni, di dissensioni, lusingan
dosi , che tutto il Popolo a.pplaud ir~ alla mi. 
sura sublime, eh@ hanno presa, per impedi
re lo spargimento del sangue, Non· è mai 
stata, io replico, nostra intenzione d' intac
car le Soéieta Pop.olari; ma •Joicamente di 
eh i uder le porte dove insorgono delle fazio
ni, e dove si predica la. guerra. civil.e. Le 
Società delle Sessioni , sono veramente le So.
cietà del Popolo . oi le manterremo ;. la 
Convenzione le. manterrà. Dimando dunq:1e, 
che la Convenzione approvi le misure prese 
dai 4· Comitati per assicurar la tranqu.illità, 
e rassocjare la libertà pubblica . , 
· Tutta ·la Saka rimbombò d'applausi a que
sta Relazione, e fu questo., per cosi dire, 
il colp.o di Grazia, ch'estinse i Giacobbini. 
La loro Sala fu chiusa , atterrate tutte le 
Insegne, e disposta ad altro uso. Si sigilla
rono le loro Gane, si posero sotto esame,, 
c se ne rilevò , quanto mai può immaginar
si di truce, cons.idera.to. nondimeno discusa-

1 bile. , po.khè teqdeya a. rassodare il Governo 
Repubblicano., e ad, estirp.are quanto vi ave
.va di Realista, e di Adstocratico. Pa_rve, 
che si fossero lasciati esistere i Giacobbini 
fino a tanto .che furono giovevoli alla Rivo
luzia.ne ' · ,che si perseguitassero allo.rchè, con
s,olidato. il Sjstema Repubblicano più non si 

abbi.-
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;tbbisognasse de' loro barbari principj , e del· 
la loro tirannia. 

Da varie parti della Francia si portarono L:~. Nazio.. 
· · D · · · · ~:e esult;t. a P~ngt eputaz10n1 a nngraztare, e con- -

gratularsi con la Convenzione per la distru- . 
zione de' Giacobbini, e fu fralle altre cose 
fatto rimarcare, che le Potenze ... estere più 
non potrebbero dire, di non sapere come tray. 
tare con la Francia, perchèilsuo Corpo Legi-
slativo era dominato da un Corpo illegale, 
ed incompetente, bene spesso variante, e so-
lo costante nelle atrocità; in tutt' altro, ~he 
nell'assicurare qtJella libertà, cui era il pri~ 
mario oggetto della Rivoluzione, e con _tan-
te violenti azioni , delle quali l'Umanità di..: 
mandava vençletta • Le Contrade di P.arigi si 
congratularono alnesì, e fecero conoscere il 
loro compiacim~J'U:O perfi.no nel Vestiario di-
messo quello da Giacobbino, e rivest-ito l'al-
tro che solevalìi avanti di quell'Istituto por ... 
tare. 

Un forte tentativo per concitarlo a tutto Non o~t111• 
il contrario avevano sparso i Giacobbini, ed tebi _G!a-

h l d. . ] l b Jl' co buu era, c e co t struggere 1 oro C u , e co proCitrano 

e~sersi .soppresso il Club Elettorale, si voles.:. d
1

' itsJfie t:ir~ 
e oc1et;t 

sera proibire anco le altre Legali Società Po- Popolari • 

polari, BensÌ con un Decreto di X. Articoli 
s'abolirono tutte quelle' elle si convocavano;) 
non autorizzate, e si regolarono. le altre, so-
pratutto .col volere, che non vi ammettesse-
ro sennon coloro, che potevano averne Voto , 
e noQ i tanti altri, che v' intervenivano per 
tumultuarle, ·e condurle ad irragionevoli de-

Tomo XXII l. L li be-
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liberazioni , con le quali poi inquietavano la 
Convenzione Nazionale , ed infine per vieppiu 
dimòstrare col fatto altro non volersi ; dagli 
attn~li dominanti; sennon che i~ .Jopolo _fos~ 
se libero ; e non vessato da Ttrannt . perfino 
del modo di pensare, si confermò il Decreto' 
(!ella: ·I.Jbertà della stampa , di poter fare del.: 
le instanze al Corpo Supremo, e con una 
delle più solenni Feste si portaronO' al Pan~ 
theon le cenèrì , di quel Rosseau Filosofo Gi
nevrino ; gran: Predièante della libertà uma
na , come con nòn meno pompa ,' e .gioja eri 
stata: festeggiata: li evacuazione de' nen1ici 
della Francia: da 'suoi Territòri • Si avrebbe 
\•oluto punire tutti i Terroristi con gli ulti
mi Supplizj, e se ne' fecero le . più en,ergiche 
Prop'osizioni; ma: co in e che' , ciò sarebbe stato' 
éontrario di'ainetralmente all' adottata Mode
razione, non si' diede· retti aHe insinuazioni> 
ch' erano quasi Confonni al Terròri'smo' stes
sò : anzi si fece, che' ne' Teatri stessi, anco
ra: tanto numerosi nella Capitale più non si 
rappresentassero , che Composizioni spiranti' 
<1olcezza, e' giu'stizià. I Giornali', e le Gai
z'ette de' Giacobbini non «bbero' più copioso· 
corso, ed all'incontro quelle de' Moderati eh./ 
iJero gran spaccio , ed applaUsi. Lo -st<::sso fu' 
tiguardo· agli , Opuscoli, e fece un gran· S'tre·' 
pito fr agli altri quello df Villette, cui e'ra' 
-stat& uno de' Giurati dd Tribunale. Rivolu
ziònaria, poneva in chiaro le Cause iegret'e 
delta' Ri11olrr{ione; per c'ui' fU' c'olpito , Rober~ 
3pierre. Vi s~ lesse· fra tanti- an·uecfdoti ri-

guar"' 



1 ·., 

DELL~4 GUERRA. r63 

gi;ardan~i il più .. sceÙerato degli uomini,, c~~ 
coliti che spacciava~ i pe!" ,_un . .[-U~mirtato ; Ollde 
afrett~ va _!:01~ ipocrita> mà empi<!.. gioja di ce
lebrare I.i Festa dell' ~n te Supremd, qu ando 
1' Ateismo facevasi 'aa es~o, e da siwi segua-
. è i triònfàre . . . • . 

Si propose ~n~ Revi~~~ di Con~i., s~pratut~ ~· i .ri ve.9~ .;~d 
co a coloi·o ; che col PatrJcinid di Robersp'ier- t ·contt 3 ' . . i' · . . , R ober• . 
re si eràno arricchiti ; c . che . all ' Òppostò si spierrani : 

èsal•assei-o quelli ; che . non correvano . dj erro · · 
agl' impi~ghi pubblici per ven(llit.l, ma. che 
ponevano. in pi·atièa senza Òstentazione le Vir-
tù I{epubbtlca;le. Per .. dai:e dm~t{o à tali s~-
Iutari Massime si conobbe . indispensabile d~ 
tendere. ancòr . più numeroso . il Partito, de' 
.Mod~i:ati nella Convenzione·. Erano i :Me m· 
br i . oi·rriai ridotti à soli . centottanta' di set~ 
iecento qriarintottd; che devò'nd essere: set -
I , · , • • 1 , '· ' • , 
tantasette erano stati que' guilottinati (e fra 
questi anèo di, quelli trecentottantasette > che~ qt~.o l nli ·· 

avevano dato il vo'to per là morte del Re ) mer~ fp, s_e · 

èd uccis.is( da se stessi per sfuggire qu~l sup.- ~~(~~;,\' 
p l ici o . Alt d eraBO Comt;llissarj . ~Ile 4rriiate , ~f·:ZlO IJ ~· 
ò fuori della Càpitalé per a1tre De}ni.tazioni; 
e non . po'chi gli ,fqggiti ' o non curanti forse 
per spavento· . De' sup'plenti , o ùon volevano' 
~.orta:sl i Pari_gi .dai' l.~r<i , ris'pet:i vi Di~ani.· 
menu, o non mtervemvano sotto varj , prete· 
sti . Ne-IU Co'nvenzionè Vl erano' ancòra ottan~ 
ta conosciutì Giacobbini ; e quindi , i . Mò'de-

• rati proll'osero di farvi riegtr:!re que' setta'ri'l' 
t.a_nove Ra.p'presentanti; ch' erano ancora de te~ 
~ euu'ti' pet'chè no'n avevano' adèrito aUa T·iran·~ 

L. i Mci 
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piea deliberazione del F· _Maggio I793· ~ 
pnde rien~rando nelle Sessioni 1 iì1grossasserq 
il loro Partito . Per far conoscere l' ingiusti
zia della loro prigionia ; fu resa p~bblii:~ 
quella loro Protesta, che Roperspierre . aveva 
saputo ten~re occulta , e ~er la quale erano 
stati carcerati , solamente perchè con essa 
m4nifestavano di essere avversarj de' di lui 
principj . Fu questa : · · · 

1 ~oro. di- · La Dichiarazione sottoscritta da settanta
~~~~·~·~ne quattro ( el!ano allora ) Membri ·arrestati del: 
rep-pf~Sti. Ja CO.llVenzione 

3 
di CU'i Si parlÒ è del seguen-

te tenore : , Siccome i sotcoscrìtti Rappre
sentanti del Popolo Frances~ negli avvenimen• 
d, che destano l'indignazione di tutta la Re
pubblica, non possono· tacere circa gli atten: 
bti contro la Rappresentanza Nazionale sen
za rendersi colpevoli di vergognosa debolezza, 
~ di condannevofe complicità, avendo i tr a~ 
~itori , che dal moJ!1ento ·in cui fu proCla
mata la Repub15lica continuarono sempre ad 
attentare alla R~ppre~~ntanza Nazionale , ora 
finalmente commesso il maggior 'd'e' delitti 
èol violare l.à maestà del -Pop.olò ne li e perso
ne de' .suoi R appresentanti scacèiandoli , o fa
cendoli imprigionare ; e_d a~soggett~mdo gli 
altri al giogo di · questa. insolente tirannia; 
siccome i Capi di questa fazione resi arditi 
d:t una lunga impuni'tà, e confidando nella 
loro audacia-, e nélla ·qqantità de~ complici, 
si sono impossessati di tutti i rami ' del po
ter esecutivo, dei · tesori, dei mezzi di 'dife
sa, e di tutte le risorse delia Rcpilbblica 
~elle ~~aH dispongono ad arbitrio contro la 

Re· 

.... 
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Rtpubblica stessa, avendo a loro dispo?izione 
i Capi della For2la- armata, e le autorità co
stituì~: essi hanno intimorito quasi tutti 

-gli abitanti di qu~sta Città il fÒrza di pro-: 
scrizione, e gli !;}anno perfino obbliga,ti dì 
contribuire all'esecuzione tle' loro ·çomplotti. 
Il giogo; ·sotto di cui geme i.a Convenzione 

. e tale , eh~ nessuno de' Sl,J.Oi Decretì può ve
.tJir eseguito, se non è dettato o approvato 
dai Capi di ,questo partito .; e che i Congiu
rati sono etfe~tivamente divenuti il · solo · i
strumento della volontà universale. La G.on
venzio.ne qopp esser stata costrètta d,i. dare, 

.f.,coltà illimitata ai , Gommissarj spediti ne> 
.Dipartimenti , ed alle armilte , nominati da 
. q].! est a stessa fazione, go n ba potuto o'pporsi 
alle arbitrarie procedure d,i essa, e neppur~ 
apertamente· disappr<>vare le JI!assime distrut
trici , . ed assassine adottate dalla maggior par~ 
te della medesima • ,f.,a Convenzione non ha 
po~uco ac~usare nè i saccheggiatori , o dil;.
pidatori de' beni ,pubblici, nè i inostri che 
gli ord inaròno gli assassinàmépti , ed i sac
cheggi; ma qus;I ch1 è più i congiurati, dopd 

. ~sser state nella no~te de' Io·. <igli .I r. · di 
Marzo resè vane le loro idee, ~ ordi na rorro' 
Ai nuovo _I' esecuzi?ne , :z~. , >r.., z ·· .e 
3I .. Magg10, ed 1. ~· z.,dt G1~tgu9. l~i 
quest1 ultima epoéa fu ba:ttut i' a!Lmne, suo'
JJ>ttò catnpapa <t p'!àrrejlo, è s_y,.nti i ~anno
ni d' aHarme,; furon ch iuse le br,'"'" i"'re , in ~ 
terrotta ogn! "comunicazìcme; ap.~J;:te lette
re, blocca ca. la. sala dell;t Com·enzic !'!t d~ 
6'0opo. uomitri arm,ati, mon.:a•i i cartn"'nÌ 

L 3 su 
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;u tutte le porte del Palazzo Naziohale ? · ~ 
fatto tut~ i i preparati v i per u n' assalto; del 
~atta~li~ni, èhe ' cjoyean recarsi alll Yeridea , 
furon trattenuti in yicinanza di Parigi· , ~ 
tròv~yans i fra 'gli -~~sedian~i i j pos~i · pdnci
pal i' e gl' ~n~re~si del! a sala era n guard'at\ 
da persone çiipende!'lti dai Congiqrat~, che 
furon · ricompensa~~ ' cpn ~enari ·~ ·e viveri. 
Presen~a~asi ~a <:;onv<1nziqne all' ingresso del!~ 
~~la per ordinare :tlla for~a arm~ta di ~Jtl
rarsi, il Comandante ardì di dimanda rc, clw 
i Me~bri prosc~ittì veni~5e~o abbandonati al<: 
la vendetta · d e ~ .Popolo, ed avutane la ?ega
fÌ v~' eb):>e r ardire ~i far prendere le armi 
ali~ sua g~nte ," ~ d i esporre i Rappre~entan
~i del Popolo Franc~se al pe~icolo !:Iella vità. 
~nt~aprese ta\i costrinser~ la Convenzione ; ~ 
pit~ ttosto la sest~ parte de' suoi Mem~ri a 
decretare un' arbitrario arresto di essi senz' 
~cptsa ,· .set1za ' P.ro.~e, · set?~~ es ami~ 'senza for
~~lità, e ~olla lesione Ciel d i ritto delle gen
~i, e · della Sovranid Nazionale. Trentadue 
Me;nbri ' pro~cri~ti furÒ~ s~sp~si d~ Ile lorq 
'fùnzioni . l n tali ' drcostanze, e per tali mo
tivi i sottoscritti Membri dichiarano i loro 
ç~~mii:téntf, ed al Ropolo Funcesc, che ~s~ 
~i dal tempo ~ . in' cui il totale della Rappr'e
~entanza Nazion.1le fu oppresso per un prepo
fen~~ P~?cedère , d-i . cui la Storia -hÒn · ha 
rsempio' non hfnno P.iÙ potuto ' nè v?luto 
aver part~ pelle Delibera~ioni · della. Conven
~ione , ch' esst ne~le infelici circostan~e i~ 
fUi si ' tr~vano non sono in stato di op!,Jorsi 
coi loro sforzi ai · successi de' Congiurat;j,, nè 

pos-
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possooo far altro che denunziare a. tutta la 
Repubblica questo abborrito procedere , di 
çui furono testimonj , e. vittime • 

Profondamen-te si esami~R, !! fu dib~ttUtQ Li deten:rti 

lì. l · ' l ' . ~ $Ctt:mtanno 
questo affare ~ e pa mente non :ìO o 1 set~an~ Ra~presen-

tauno R~pp~~se~~at:d d ~ll_a P.r?testa ~ n: a an- ~~~~~ rix,e;~; 
cora altri ctnque tmpngtonatt per altn qua- si in. Con
si eguali motivi furono liberati, e rintrQ~ot- yepz,one. 

ti nella Convenzione Nazionale. Fortissimi 
furono sopra questo Articolo i contrasti nel-
la Convenzipne, e ben apparve, che i Rap
presentanti si erano piuttosto dati alla con
discendenza? poichè rimisero nel loro Corpo 
de' Membri, che ancoq erano infetti di ~o· 
bersperrianisrno : Per altro appariva altresì, 
çhe le ~irezioni del Governo non erano di~si-
roili dalle precedenti , poichè ora avevasi una 
carestia di derrate, e~ ora · un' abpondanza fa-
cendosi con quelle d\le mplle vplgere il Po-
polo, dove più si volev~, ora col fermentar-
lo, ora col tranquillizzarlo. Si ~oppresse q q el 
Maximum ossia Tariffa, aJ cui prefi~so prez-
zo si dovessero vendere. Dopo di ciò alcuni 
sostFnnero i viveri più ab'bondanti, altri gli 
~ostennerp più incariti , infi.ne si dovette con-
cludere , che il Popolo Parigino voleva ~ut-
tora prepondepre , e che conven.i~o g;;;tn-
de arte fDaneggiado • 'falì acèorrenze -e-éano 
pccasionate anco dall' abbondanza, ,che a qua-
lunque costo si voleva n~antenere 'alfe qqat- . 
tor~ici Armate composte di un miU~one ~uè-. 
cenço 111ill<;: qomini; ecl era 4n' illusiqne quel-
la, che potessero sussistere con i Pro~otd 
de' conqui~tati Paesi , poichè alcuni di quest i 

L 4 sac-
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saccheggiati' e de v astati per il corso di tr~ 
anni erano anzi nella più profonda miseria. 

Si va d~ Si pensava dunque seriamente dai Cornita
ruer:endo 1• ti a rimettere l' ag' ricoltura e se ne ordina; 
Agucol11ra. . . ' . . . . 

rono provvidenze 3 ma ancora poco poss1b1h 
ad effettuarsi 3 poichè le Armate rapivano le 
braccia più robuste alla colti v azione non so
lo ma ancora alle i\rti. Nè questo era il so-
lo sconcerto considerabile 3 ma lo era non 
meno quello della interruzione c{el Commer
cio esterno' ognora più riconoscendosi una· 
follia, una chimera quella che la Francia po· 
teva fare a meno di prodotti, e di· manifat
ture estere, e singolarmente del ferro, e del 
pme del Nord.; delle sete del Piemonte, del~ 
le lane di Spagna , e di altre cose. Il cuojo; 
i panni erano a prezzo estremo, ondè un pa
jo di scarpè vàleva venti lire di Francia_, e 
quaranta un~Auna di poco buon panno • lnfi~ 
ne fralle Conquiste, le appropriazioni, e ven• 
dite de' Beqi della Corona , degli Emigrati d 
de' guilottinati , la tanto Carta Monetata, la 
di cui decadenza di valore dimostrava sem• 
pre più che tale Fonte esauriva, in mezzo 
dunque a tanti modi si penuriava della.... sus· 
sistenza di prima necessità, quindi si faceva 
desiderare la pace; e dimostrarsi , essere h
Francia a quell' ìstesso punto,· a cui il Con
quistatore Luigi XIV. s'era ridotto appunta 
co' suoi . gloriosi sforzi, vale a dire 3 che tro
vando il suo Erario del tutto esausto, e sen
za Fisorse , . rinunziare dovette tu·ète le sue 
Conquiste; e fare una pace, vantata per det-· 
uta dal gcmeroso suo animo, ma per. vevitàÌ 

:Jfor .. 
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sforzata dai mancanti modi ' di proseguire la 
·guerra , e dall' impoverimento della sua Na
zione. Ciò che fu allòra più intempestivo si 
fu, che !a Francia prepdnderava l' Europa tut_
ta nel Politico , la superava nell-e-- s'cienze , 
nelle arti , e nel!~ mode; cose tutte che sem
bravan0 dovere anzi contribuire alla sua felì-
tità. 

Anche- nel caso ·presente lo stato era quasi Le àr_nrl 
l l · F · · · · Fr-~oces1 egua e • ,e armi rances1 erano vlttonose a1 ·. irtodose 

Pirenei, alle Alpi, al Reno ; ed alle sponde a 1i 1PirAen1 e~, 
d Il' L l' · d· l · .l e pl, e Oceano . a sua po 1t1ca 1p omat1ca " l Repo. 

b · · · d "ffid ed alle sem rava 1mporre , ma tuttl ne 11 avano Spiaggie 
Si avrebbe voluto soiitenere le arti, e le scien- del Oc~a.-i 

. . l 1' no • ze, ma o mancavar,o 1 soggetti va evo 1 , o 
poco si assistevano , o poco potevano , quan-
do anche fosse stato possibile di farle riso.r
gere; avere smercio fintanto che si div ietava, 
o veniva nella guerra impedito il Commer-
cio estero • Si pubblicavano ' bensÌ delle In
venzioni ; ma le daddovero importaot'i nbn 
riuscivano, fral!e altre essendo riuscita vana. 
quella , che sarebbe stata util issima di for..:. 
mare dalle pelli il cuojo in soli. quindici gior.:. 
n i, e cl"' la agricoltUra il solo ritrovato, che 
diecre"' soccorso ai Villici fu la colcivazionè 
de' Pomi di Terra; ossia patate. Si perfezio
narono bensì il Telegrafo, ed il Pallone Ared-
ttntico , ma questi non git;l'va vano alla N a: ... Teiegrafo< 
zione. 

La parola Telegrafo (a) deriva , da due 
gr' e-

(a) Qzteste osserva':{_iani furon fatte mi fatto' e 
e per-
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greche parole , che nel nostro idioma signifi. 
cano Scrittrtra da lontano. Onesta macchina è 
semplic~ssima ·.·Nella · pri;a stazione ., ch'è 
posta sul tetto del Pal azz;o del Louvre jl Sig: 
(;bapp~ ric ev~ in iscritto da l çomitaJ;<> di P. 
S. le _parole, che si devono ùasmett.ere a Lil· 
le. Sul ~etto è p:ia ntato un .pila tro, in cima 
~l quale due braccia in croce, çhe sono PJO· 
vi bili in ogni . direzione da , un solo pezzo di 
,necanismo, da cui vengono regolate çon ta~ 
le cele~ità, che nello spazio di un' ora, per 

_mezzo di essi movi!Jlenti ripetuti negli altri 
, posti l'avviso cammina xoo. miglia. Chap· 
pe ha inventato pn numero di posizioni di. 
verse per queste braccia , le quali posizioni 
stanno in luogo delle Lettere dell' Alfabeto, 
avendole an cb~ ridot~e a so q I~ segni per 
rendere più semplice la comunicazione, dac" 
çhè il Sig. Tooke ha dimostrato, çhe con 16. 
caratteri soli, si può supplire a tutte le let· 
t:ere dell'Alfabeto. Questi sçgnj siccome sono 
arbitrarj, si possòno capgiare ogni seùimana, e 
pomani il segnp del~. può essere qucl!Q, che og· 
gi serve pel M. basta che ne sieno intese le du~ 
persone , che sono alle due estremi~à, per
çhè le lntermedie operano m acchinal m~ te , 
essendo suffiCiente çhè replichino i segnali 
fatti o al Louvre , o in Lille • l segni sono 
çose dècisamente marcate> che non possonq 

· es-

perciò le diamo tali , quali furono allora pteb
blicate. 
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~s$ere facilmente prese in iscambio: e gli q~ 
peratÒri int~rmedj , non es~endo inscruiti del 
signifi~ato :n~uale, hon possono avere lllOtiv~ 
di cambiarle~ nè di ~ssere guadagnati çlall' al
~rui . danaro per dire . gu-alche altr~ cosa . La 
~os~ruzjone qella ~pacçhina' è ~ale , çhe pgni 
s·egnale è sempre lo ' ' ~tesso precisamen~e ? 

quante v o !te si muova la molla determinata~ 
~ nqn ~ipende daqa ~anuale- ope;azipne • La 
posizione del braccio ~ qualunque sia l' inten
zione de \l' operatpre , npn può essere n è più. 
;t!ta , nè p i~ bassa, tutto, ~ meçcanismo in~ 
çerno della· macchina, la ·quale , purchè no~ 
~ia disordinata dev~ çorrispon~ere · nel segna
le , che si vuole dare . :fticev4te ~~ parole 

nel Louvre, il Chappe faceva un segno' con
yénmo alla seconda· sta?- ione , ch'è a Mont
martre , · pe~ prepararsi a , oper~re ~ In . ogn! 
·stazione v'~ di conçinuo un uomo , che con 
un telesq>pio . psseryaya la sta.zione vi.cina. 
Da questi viene succe~sivamente passato r or~ 
pine di essere disposti ad agire . Allorchè tut
~o si çrede in pronto , chappe 'comunica se
gno per segno, · !! l!!çte~a per lettera a Mont
martre jl sentimento ~ntiel'o , e quindi di 
posto in posto per tutta la linea. fino a Lille, 
senz' altra· fatica, che di fa:re in ogni stazio·
ne sucèe~sivamençe ~l ~egnale fatto al Louvre, 
!! ripetuto a J'vldntmartre , ~ così da Lille a 
Parigi. (}li a'ttuali ?pératori sono stati istffl-i.a 
~i velia pratica per lo spaz~o di un'anno , e 
son~ ora ços~ addestrati , che i mO\'Ìmcnti 
della macchina, o sieno i caratteri sono tras
messi con indicibile rapidità • E' f.tcile ca-

pir-



i_ii 8 T O R I A 

pirsi, che niun .uso può farsi di quest~ mai::: 
china , senho.n che di giorno ; e a ciel sere
no . Ma i leggitori possono formare ' retto 

_gil.}dieio dell' qtilità di questa invenziqne, se 
c-onsiderer.anno ; che tra.sm.ettere interi. senti
menti a luoghi timod§s,imi, facendo il viag
gio di I o o migl.i_a all' ora ; è un ti trovato, 
di cui non jlvevamo idea. . 

Riguardo · all' Areostatico già noti sono ì 
servigi resi . alle armate , poichè si facevano 

Jscorrere sopra i Campi, e le Piazze degli 
• inimici de' Francesi . Conviene però credere, 
, che l' uno, e l' àltl;'o de' due Ritrovati non 
fossero di tutta quella utilità (a) cui .si de

!.cantava poichè niuna delle Corti ; e delle Ar. 
mate degli Alleati gl' imitavano , quando 

. avrebbero potuto facilri1ente riuscirne • Ri
·guardo alle Arti , e le scienze tuttora . insi
stendo il Rappresentante CregJoire fu forma~ 

t o' 

(a). Quantunque l' Ajutante Generale ;Etiemzè 
abbia sost111wto che l' Areostatico fu la prin
cipale cagione ·della _ famosa vittoria di Fleu· 
ru; dicendo: " L) ùzimico mi ..scagliava delle 
Granate, ma cader;ano sotto i miei . pietii. 
Avevo zm compasso , 'le Carte di Ferr:.arl, 
una picciota bottigli11 di Acquavite , _èd_ utui 
pmna • Corrispondeva i Gen'erali .l}>larcll_ati, é 

]Jiayr:r ; non discesi , che dopo di aver pas
sate due ore nell'Aria , e dopo di avere ben 
riconosciuto la posÌ'{ione dejl' i11'imico , e .fa sws 
for'{a, olu(e si è potllto 11intere la battaglia ; 

l , 
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to un Beposito d'istrumenti; macc'hine. mo.., 
dellì, disegni, memorie, e libri relativa di 
ogni specie di Arti, e di mestieri con diret
tori stipendiati a quattro mille lire all' annQ 
per ognuno , e si decretarono <>ento mille 
swdi per · animare· i Sapienti , gli A:rtisti ~ ed 
i Lettera t i . 

L'Articolo però principale per rimettere la Leggi per 
Francia nel suo splendore era que'llo del Com-:: ~avvivare . 

. . . d l . ' s· r ll commet"' 
m~rcto quasi e tutto an~atentato • 1 recero cio. 
rigorose leggi contro i falliti, si •raffrenò l' 
avid i t~ de Corsari, poichè le prede erano ad 
essi proficue e non all' erario Nazionale , 
~ si comandò che avessero ad essere per con-
to, e servigio Pubplico , azi per assicurare 
la Navigazione delle Nazioni Neutrali, i Co-
mitati uniti di pubblica salvezza, delle Finan-
ze, dei commercio , ed Approvigionamenti 
fecero decretare il dl 25 Decembre. D 

Gh , . b . . N l' ccreto 
, I. e tutt 1 ast1ment1 · eutra 1 potran- t>er j èom-

no entr<>::e liberamente e sortire senza al- mcrch!'ti 
' • ' nemdh; 

cnn ostacolo, o ritardo dai Porti della Fran-
cia, e senza poter esser,e obbligati l a vendere 
il loro carico. , · 

, i I Che se essi giudicheranno opportuno 
di ven~erlo al Governo , verrà loro pagatò 
nel modo che sarà convenuto di buon grado • , 

, I II. Che le Armate Navali di Francia 
rispetteranno, e faranno rispettare a loro ri
guardo il Diritto delle Nazioni, e le dispo
sizioni dei · Trattati , nei termini del Dècreto 
della Convenzione delli 25 Lugl io 179"3·, 

, r v, Che non potranno essere stornati dal
la loro rotta, nè presi dal loro bordo i Ca

;pi-
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p!tani, Marinaj; .e passeggiéri, meno i miii~ 
tari attualmente al s§!rvigio dell_e potenze ne. 
:in iche ; e ie rii.eÌ:'ç~nzie ; ed. eifçhi' dei Ìnede. 
simi, che vi si ritrovassero. ;; . 

,; v. Che i·estano. però eccett4ate dal dispo ~ 
sto in de~ t q . 1\r~iéplo ,; i v, P~iino: Le r.iJer
canzie dei Nemici ; fino a che le .Potcnzè ne
j'l'liche avran (Hi:hi arat o , che ni:Jn poti-anno es: 
sere prese le . inerèanzie Francesi ; (;atié:ate 
sopra i ' Neutrali . ;; -secdndo : Le mercanzie 
ànche Neutrali', det te di contrabbando ; cièè '
l e armi i gr istromèiJtl , e rnuniziòni da:_ guer-
fa di ogni speèie; i èa\•alli; e loro equ ipag
gi; ed ogòi specie di effett i , e· dért,ùe ,de
stinate per piazz~ assediate; blod:ate; r} in: 
vestite • ,; . . 

:. vr; Che le tÙe'rci Nemiche ; prese< sop·r·i 
-~entrali , saranno subito s9arcate nei ?orti dì 
Fra: né ia . ,; . . 

v t i. Che il nolo sarà p~gato' à tenor'e' del-
le poliie. ;,· , . _ . . 
. vi r ì. Che dopo' d'etta . diséarica . ii Capita· 
ilo Neutrale sarà' in diri(to d! sUbitd ripar· 

' ti re .. , . ' ' 
l IX. Chè le' merd , prese come nemiche' j 
$e saranno' rkonos,du.te appartenere ai Neu
t.rali ; e· dich i'ar'ate· pon essere pe'r ciò di bu'o· 

. i!;a presa sa(anno· , queste rese i'n n,ityra· ai 
proprietarj' , ,q'uando loro non piaccia di ve1i· 
derle;, , . . , 

x. C~e . il Comm issario' della Marina: pre
set1terà' il Cataloge dei .su'dditi di Potenze ne· 
mi'che, pres i' a bordo di Neutrali, per far 
diritçò sui loro riclami., r 

In-
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Inoltre questo parziale Decreto dimostri 
quanta fin11lmente fosse la persuasione della 
jnd ispensabilità coìnmerciale, poichè riguarda 
una sol a naziòne • . 

A. L · · ~ b. ·1· ; b' ·1·; ed in par-rt. I; e proprteta m o 1 1 ; o 1m m o t 1 ri6òol:ire 1 
appartenenti a dei Genovesi nell'estensione dei Ge'rioves i ~ 
Paesì èiie sono stati ci sarannd conquistati dal-
le armi Francesi ; non sarannò sottoposte 
;i veruno atto autorizzato dal !lirittO' della 
guerra ; . .' . 

r t. 'Nel caso i n cui delle proprietà appar
tenenti a dei Genovesi ne' paesi conquistati 
dalle Ari;nate di Francia avessero sofferto per 
errore per q\ialche aitò legittimò riguardò a: 
delle persone nemiche , i danni saranno im
fuediatàmente riparati. . . 
. Ì r i: . Questi dannt saranno pro v ad da d.ei 
Periti scelti dai Rappresentanti del . popolo' 
presso le annate; e lé ~rndenn ità regolate dai 
detti Ràppresentanti nel più brevé spaz.i.J . , 
, rv; Il preseni:e Deèreto sarà invhto all' 
Agen te della Repubblica Francese a Genova,. 
al Residente dì Genòva: in Parig i , a' i tappre
sèntanti del Popolo all'Armata d' Italia , ed . 
al Commissario delle Relazioni ester~ ' . 

Èrand qùesti mezzi , ma 11,011 sufficienti 7 ~i cccit~ Ii 
' · • · · ·1 C , · · F . . mdustna per rtanun are 1 ommercto rancese ; cost- Nazionaòi 

· chè in una: Sessio'ne esclamò E1chasseriaux .nel- le· 

1a Convenzione. "Vòi avète slanciato il fui ..: 
minè contro' ì vòstri inimici : Provate all' 
Europ~, cfw non , "~Wfete gettare la distrutri-
èe inannaja sull'industria Nazionale· . Le ma- · 
t~i·ie primarie sembrano fra noi esau·r'ite'.· 
CU operaj sconcertati a:gH Esteri' porrar-on<1 -

i lo-
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i loro talenti utili , e· le altrui manifatture 
si arricchirono eon le nostre perdite • Spiega~ 
te, per rianimFe il Commercio la energia, 
che avete mostrata nella guerra.. La industria 
impaziente non attende che il Se6naJe deJJa 
resurrezione. Che le vostre Pone si aprirao~ 
no dapertutto _agli · Artisti di ogni genere , 
quali il timore aveva esiliati sotto una lun
ga Anarchia, e durante "il Vandalismo di Ro~ 
berspierre . · 

Quel Rappresentante pi·ogettò in fine un 
Decreto tendente a dichiarare: "Che ogni 
l-ibertà , ed ogni protezione sarebbero accor, 
Jate al comroercio; che tutti gli operaj sor
titi dal Territorio della Repubblica per rin
tracciare del lavoro sarebbero richiamati; che 
~i darebb.e delle anticipazioni ai coltivatori 
Fabbricanti e Manofatturi~ri : che le Piantag' 
gioni, del Lino, e del Lanage sarebbero spe-

. ciahnente favorite ; le Leggi sulle Dogane 
modificate, ed infine che tutti i Canali intra
presi per la Navigazione verrebbe1·o ter-mina· 
ti,. Non tutti questi saggiamente furono ap, 
provati sulla riflessio"ne : essere in tale catti
vo stato ridotti il commercio , e la industria 
che .cony.eni va per ora non già creare ma di
struggere tutto ciò ch' erasi falto di cattivo, 
Jn conseguenza fu decretato, che sarebbero 
commendati quelli , che portassero da' Paesi 
esteri materie inservienti alle manifatture, e 
tali merci non sarç:bbero soggette alia Requi· 
sizione del Governo , com' erano state pe~ 
l' adietro dichiarate di sua disposizione. 

Il pen~iere maggiore deUa Conv~nzione f~ 
p e-
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_però per tutto l'anno, ed ancò ne' primi me, 
~i del 17 <;;•5 q11ello di finire una volta per 
sempre la Fazione Giacobbina , ma ciò rico~ 
nosceva· impossibile , quando si avesse voluto 
estinguerla del tutto ~ I rimasugli de' tristi 
fomentavano ora una, ora l' altra delle con~ 
trade di Parigi, e della Comunità de' Dipar~ 
timenti • · Si presentarono queste talora ·in 
Corpo talora con Deputati alla Sbarra della 
Convenzione . Le loro instanze tendevano a 
traversare quanto vi si proponeva , o delibe
rava di buono ; e bene spesso le lòro instan~ 
ze erano frammischiate di minaccie. Non ve. 
11ivano esaudite, ma nondimeno n'erano osti~ 
nati e si univano in for;;enate, ed .. artificiose 
combricole . All' Incontro si dava attenzione 
a chi propGneva il miglioramento delle Finan
;;:e, e qualche poco ne ricevevano anche chi 
cOì:ag~·iosamente insisteva sulla. neces~ità di 
una Religione , giacchè niuna se ne professa
va, e sembravano costanti i libertini a noll 
volerne ammettere alcuna come domina nte • 
S'insisteva altresì ' che si dovesse ormai pe·n
sare alla enorme spesa, che si faceva, poichè ,_ 
ogni mese v'era un Deficit, di circa duecen-
to millioni ; e nondimeno erano stati a'ccre-
sciuti dalla metà, vale a dire dalle trentasei Vano ten· 
alle settantadue lire ~i Franci:~. al giorno agli r~riw1>. <li 

. l h , rJme _ 1a re 
settecent'\) sessantaotto R-appresentanti, occ e al Me"."':'· 
costava ci·rca cinquanta mille lire al giorno, Ie Deb.:.tr. 

e cir-ca diecinove avevano di stipendio i com-
missari alle armate, o ad altre Ì:Jcombenzc • 
i Ministri, ed i subaiterni impiegati conclu-
devasi , çiò essere molt.o più degli vent~cin-

Tomo XX fiJ. l.\'l qu~ 
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que millioni, ch'eran~ stati accordati annua" 
li al Re per la sua Reale FamigJ.ia per la 
sua Corte; e Ministero • Su tali osservazioni 
scagliate furon~ veem~nti invettive .contro gli 
Amministratori delle Finauze • I diiènsori di 
questi rivo!gevano .ie 1oro acerbid. contro il 
Comitato di Salute pubblica , onde diverdt 
ne le questioni; sp.erando di farne absentare 
j mèmbri' come fatto avèvané> di quelli del 

Si. regoia Tribunaie Rivoluzionario di cui era statd 
31 Tribn- , ·11 " ' l' bbl. h ò 
113Je Rivo- gUI ottllnto ac.c'!lsatore pu !CO; c e rest 
1!•zìona- inattivo . pér qualche tempo , ma fu rlinessO' 
no· èon que' regolamenti, impedienti; che 1 suoi 

' Processi ; e le sue sentenze non fossero piìi 
arbitrarie, ma bensÌ 1egali, nel tempo stes
so , che i Gi~cobbioi tentavano di far porre 
di nuovo i Comitati Rivoluziònarj su d' , mi 

piede , che ad essi soli fossèro favorevole ; 
ma era ammaestrata la Convenzione' dagli 
orrori commessi da quello di Nantes. ·Pu lo
ro malgrado emmanato un perdono genèrale 
per gli Delitti Rivolu:donarj ,. eccettuati 
quelli co.nsiderati dal Codice Penale come 
Delitti Capitali ; e· fu ordinato· V esame' delle' 
leggi .crudeli d.c:;cretati nel tempo del Gover
no, Terrorista ; deliberatosi nel tempo stes· 
so _( alla metà di Decembre) elle in avvenire 
i Comita~i non avessero ad inviare alle ar
mate, o in altri luoghi se11non d'egli' }10mini 
pròbi ; onde' non succedessero più tanti ioi
qut abusi, quanti si' erano· stati' nel Belgico·; 
ed anco ne'. Dipartimenti ,Francesi .. 

Era tànto più ciò ne'cessado ql'Ia.llto che 
prosperando le armi F'rancesi ,. avrebbero po• 

" ttl-
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.iuto le continue vessazioni ·ridurre a dispé
rate risoluzioni 1 popoli Gei paesi , che si an
pavanò' conquistando : i progressi . non poteva
ho essere maggiori ; e' si prosegui v ti · ad eriùri
tiarlo senno.n cdn que1Jà iJ.IDpollosità ; che si 
usava da ihrrere almeno ,in' inòdi da: tuttora 
±nancénere t entusiasmo Nazionale . in tal gui~ 
sà la furdno gli a~visi delie note . riCupetate' 
glìattro piazze , . Valenciénnes , Condè ; 11 . 
Q:uesnoy, e .Lindrecy; avlltodo eseguito quel -: Conqu.isr é 

l_e .ltnpresè il Generale Jourdan s.ulle rive del r:~à: ~; , 
Sarnbra; e Pichegru ; a. quelle del Schelda. ~nella Spa-: 

Quelle quattro Guarniggioni si erano rese gua. 
in meno di quaranti giorni • Si erano tro~ 
vati a Valericiennes tre millioni di Fiorini 
in specie . Il barbaro Roberspierre aveva . co
inahdatd che si desse ad ògn1 una di ctetté 
Fo'nezze l' assaito séoza r ìfle'ttere che avrebbe-' 
ro c.o'sta to più di ventimiile uomini ;· avreli-
be valuto al tre sì ; che quelle Guàrn)ggioni 
fossero passate a: fil di spada , riìa la Co'n
venzione aveva: tutto' dò rimesso alla pruderi-
aa de

1 
Generali ; i quali avet an<> risparmiato 

tanto' sangue de' loro ; e degl-.i,)niuiici sò1da· 
t.i ; i soli· emigdti Francesi che . ir( q'ùéll~ si 
trovaionò ; essendo· stati consegnati aj Tri~ 
bu·nali militari; _nella g~fisa stessa fu entfncia-
ta, la . presa del Forte Creve~oeur ; il qual& 
resé i F!.ance5i , (iadr&ni· di Bois·lé-Duc al eu! 
asse'dio'· Luigi XVI;_ ha p'erdtù i seclid . mille' 
uomini senza p·renderlà ; m~ quef che , più' 
vafsé ; anco dalle inno'ndazioni . dallè' qu'ali si: 
a'vrébbero' potuto' impedire gli a'v'anzamé'oti 
délle' lo·to' armi ;. conq'uistatesi p_o.c<i dopo di 

M· i· que~ 
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.queste tutte le piazzè della Fiandra (a} Olan, 
(:lese indi Vcnlo, Mastricht, Nimega, e lo 
furono anche le vittorie d portate sul Rosea l 

alla Mosella, ed al Reno , e contro i Prus
siaoi nel Palatinato; l' entrata nella Gueldria 
a Cleves Gd a Coblence, in comprova di quei 
van taggi si spedivano dai Generali alla Con
venzione Nazionale i Trofei, che acquistava~ 
no, non solo al Nord della Francia, ma an
cora dalla parte opposta , ai Pirenei, ed alle 
Alpi; ed ai primi -l~ presa di Bell egard in 
vero soccorsa dal Generale l'unione repplica~ 
tamente con grossi Corpi di Tl'uppe Spagnuo
le; le battaglie vinte presso i Pirenei Occi
dentali con l' acquisto di tre ,superbe Fonde
rie di Orbinetta, e di Erguy, il cui valore 
~ra intimato di circa tren ta millìonì di Fran
~hi , e della Regia Manifattura di Iratia; 
riuscite tali imprese col superare de' principi, 
scabre delle Roccie ascendere Monta gne guer~ 
n i te di Ridotti, e col distruggere in un gior~ 
uo Fortificazioni la cui formazione ?.veva co
stato il lavoro di qualche anno , e non la
sciando da quella parte ai Spagnuoli sennon 
Pamplona. Dall' altra la Biscaglia era quasi 
tutta già occupata con l' acquisto çl i quanti
tà di Armi di Magazzini di Munizioni da 
bocca , e da guerra , di ricchezze , di altre 
~onde de , di Bergara ,- e delle due deliziose 
çitt~ di Asenatia , e di Apestia ~ ~ual i v.an-

tag-

(a) Veggafi ta Ca.rta Topav-afica 11et Tomo xxn 
' !jiot 7J~l pre~eden_te l} ~uesta ~ 
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taggi festeggiati furono dai Fi"ancesi in To
los.a. Tutto· finalmente fino al principio dell' 
anno I195· era fav-orevole ai Fraritesi in Eu
topa ; e davanti buòn _motivo di lusJnQarserre 
anche nell' Ari1erica , dove . ì rivo! tosi abitan
ti di San Domingo, e quelli della Guadalup'
pa molto inquietavano i Spagnuoli , e gli In-
glesi. · 

Alle Alpi non si facevano ulteriori acqui:- . , 
sti, o almeno non importanti; ma non per- ~'It3_li.: 

. minaccia-
devasi di vista la impresa contro l'Italia . ta. 

A Tolone si allestiva con b'uon' esitò una 
squadra rispettabile , e ii allestivano miglia-
ja di Truppe da sbarco , occulcandosene ac
cortamente la loro destinatione. Qudla• d iv i
sibne di i~sà _squ<~dra, ch'era stata bloccà:fa; 
dagli Anglo· Ispani ·nel Golfo di Juan, era 
sta ta dai tempi burrascosi posta in lìbew\ d 
èbdcchè aveva bensì dovuto rinuncìate àlla 
impresa per cui era destinata contro le coste 
Spagnuole , ma pi:rotè rientrare in Tolone • / 
Porze non minori marittime si allestivano nei 
porti dell' Oceao~ ", e singolarmènte <y'Brest 
dadòver sortire per una secrera spedizione con 
ona squadra compo.sta. di rrentacinque navi 
i:la linea ; trediCi Fregate ; ed otto :Bricks ; 
bssia Corvette. Le navi éranò ia Momagnn , 
ln Maeitosti; l111 Terribile di i 18 cannoni, ld 
Repubblica?ttt , ln Rivoltt'{Jonaria d i t o o ; ii 
imovo· Thérmitldr , il Scipione, l' I1tdomabile di:, 
8 o ; Il Pntriotia, il superbo .Alessandro , i t 
Genmppe, t' Aqrtilon·e, il Mo11tag1tnro , l' ]1Jtra

prend(7lte, la Convenzione, il Lepellr.tier, il Te
lnihile, n Ne!tOY(J' il TrojttliO ' il Tirarticida , 

M 3' l' Eo'.. 
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{ E1Jlo , il Jean: Bart , l'Audace, lq Tig1•e, i{ 
f:,elante, i t .~.'J!!u:~_io S.uvola , it 'f'em~rario , · li 
Diritti delJ' t~,omo d·i 7 4 çanponi , ed era co
PJapgata 'dall' 1\.mm~ra~;lio Villeret Joyeuse 
(:On a bordp il Rappresen~ante Trehpuar~ Uf
jiziale di marina ' assa~ . sperimentato ~ lnfi_ne 
in tutti i mari facevano ·i Francesi tutt'ora 
pred~ di gran valore; e ·tante · prÒsperità non ~ 
dimeno facevano ai pii) saggi della nazione 
~redersi n~cessasio il termine della guerra , 
ijUandq la Francia voless-e dad~overo rassodar~· 
)~ ~ua ~epubblica ~ 

... 
çA-
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CAPITOLQ VI. 

R,_uanto pochi fossero c;rmai li ' Cpnv~nzionùti ; 
come si rfmedi4; ~ Si rimettono gli Rapprestm.., 
tanti detenuti , Diçkiarazione contro i Terro~ 
risti. 'si penst: ,; rimet~et~ J' Agricoltur~ , e 
la !t!dustrit;;, poich'è fa carestia è insoffri4i{e, 
Telegrafb ; Pallone Arertatù;o ;- lorr:> utilìtà • 
Leggi per ravvivare il Commercio • Non si pu?i 
rimediare al Mensuale Deficit ! Conquiste in 
o~ni parte • La Italia minaçciata • 

ARdeva infatçi la gtlerra coq tanto furo-l~\mre 
re, ed iq tanti div~rsi modi da quelli usati r~ a:r~~1~: 
fino a! presente , che ne J;i~entiì'a da nn i con
siderabili la E;uropa. tutta • Procuravano i 
çomandanti in Capite delle Armate alleate di 
tenere aperta fra di esse la coxpunicazione > 
ma ciò loro in ~lcune pani non 'riusciva, ed 
in altre costava molto sangue il mantener! a> 
onde le Truppe çlel Reno; del Belgio, della 
Mosella, e del Sambra dillicilmente potevano 
accorrere al soccorso l'una dell'altra soprat-· 
tutto dopo , che i Frances~ si erano impadro-
niti di <:;olonia , Bois-le Due aveva dovuto Conqui ste 

rendersi , · re~tandone la Guarniggione libera :\i 1~r~~~ce
ma, a condizione di più non combattere ce n- Alemagn :.; 

· F · 1 - d sulla Mo-tro 1 rances1, e o stesso avvenne p.oco o- sella, ed 

po a Venlo , Mastricbt, e ·Grave, Fortezza in q_"e: 
[l rUI • 1 , fi d . , . prQSSJffil 

sq a .nosa, 1 eu~ ume essen o rmscJfO a1 paesi. 

Franc~si di passare , non s~nza però spargi-
mento di sangue, a \'evano faci.J.e l' entràta nel-

M 4 ' H ·· 
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la Gueldria sotto Nimega li Assiani ave
vano evacuato il Forte Sant' Andrea, i Fran· 
cesi l' occuparono, e fu r;preso dagl' lnglesi 

· òel Generale Abercrombie , secondato dall i 
Olandesi,. ma fra questi, e gli Assi ani soste-

1 nuti dagl' Inglesi ~tali questioni insorsero, che 
fecero prevedere le più funeste cohsegt1enze 1 

e singolarmente a Berg-ol-zoom vennero qua
si alle mani, fortunatamente calmati dal Ge
nerale Vander Dain allora Comandante di 
'!nella Piazza • I Francesi si avanzarono nel 
Paese di Cleves di là dal Reno senza incon
trare a1cun ostacolo per parte del l a Armata 
Inglese il cui quartier Generale era allora 
dagl'Anglo-Austriaci presso Duren, e ne' con; 
torni dell' .isola fòrtunata dei due Fiumi, del 
Vaal, e della Mosa ne' quali siti a·ppostatisi 
i Francesi, i1ner.ruppero la èortmnicaziMe t ra 
N imeg;~, e Grave. Invano gli Alleatì tenta-

Cotne pure rono di sioggiarli con reiterati sanguinosi at• 
Jte swi tacchi; e quindi fu perduto il corso del Waaf 
delle v.rr. h., . · 1 1 r. · d 1 T · · l'•ovinde c era ormai a so a oarrtera e errnono 
~nire. Olandese· essendosi gl' Inglesi ritirati ad Arn" 

hem, dopo di aver perduta molta gente. C re· 
devano , che l'armata Austriaca forte d i ven· 
ticinque mille uomini.; comandata dal Gene
rale di Wemeck, la quale ayeva sceso · il Re
no sì unirebbe a loro o per difendere la ·Guel· 
d'ria Olandese, .o per attaccare i Francesi nel· 
Ie circonvi~<ìnanze di Nim~ga, ma .era retro" 
ceduta per Oanderen ; onde questi !ltrinseret 
ne' primi giorni di Novembre. l' assedio di 
Nimega, con somma vivacità, onde gl' Ingle·· 
si, che la presidi.ava·no, non sperando più socr• 
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còrsi nè dal Duca di ·York , g:iacchè l' armà
ra di qùesto aveva passato il Waal, e l'Al" 

Jeata era d i là dal Reno , la evacuarono , e 
la Ca-pitolazione fu fatta dal Magistrato di 
qttella Città , dopo d i esserne stata dal bom
bardamento distrutta gran parre . Avevanla 
evacuata anche le Truppe Olandesi , e sl· e
rano rit irate verso Utrecht , raggiunti molti 
soldati ' ed ,altri ne fecero prigionieri . 

Da quel punto fu disperata la sal vezza del ... 
la Olanda ; e tanto più quarito, che i Fran'
cesi nclF inoltrarsi in quelle Provincie ' in-' 
tontravano de' socGOrs · da.i stessi Patriotti , ·e 
singolarmente degli Antestolderiani, il nume
ro de' qua li si palesava ogn' ora maggiore. 
Non v' ha dubbio, che quelle sì rapide con
quiste furono dagli Olandesi stessi favorite. 
Niuno ignorar dovrebbe, che gli Antagonisti 
del Statolderato fin da quando era ~Ila testa. 
dell'Amministrazione Francese l'Ex-Cardinale 
(indi avvelenatosi) Brienne; molti di quelli con .q\lai 

. . !l F . mezzt • e <erano ncorst a a rancta per ottenere prore- modi. 

zione, che quel Ministro gli aveva molto be-
he accolti, e protetti, e che ·dappo i avevano 
formata quella Legione , che denominavasi 
Batava . Questa era concorsa nelle vicende 
della Olanda, e stavano i malcontenti occul-
ti dal tempo in cui la loro Pat r ia era di 
nuovo stata sottomessa al Statolder • Ora P'e-' 
tò vieppiù si manifestarono , e la prima, a 
parlare con forza fu la Provincia di Frisia , 
Spedì questa, a' suoi Deputati all' Aja a rap
presentare volersi da · quei stati la pace 1 Ci 

(he altdmenti si segregherebbero dalle a) t re 
P m-
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Provincie, si darebbero \}Il' altra Costituzio
ne , e farebbero un alleanza del tutto oppo
sta a quella, che i Stati Generali avevano al, 
)ora COQ la Gran ~re.ttagna, aggiungendo al
tre Joto d~Jiberazioni ,Antestato)~eriane ~ Nel
la loro sçessa Capita)~ fecero i Frisj presen
tare · da soggetti , che erano dal Statolder sta
ti priva~i , del Ministero 11L loro Borgomastri 
questa sedÌzios-a instapza. 

~~ .~ri 5.i o , Alle loro MagnHìcenze, li signori Borgo-
s.t-aistocca . C . l" . d l M . . d Il c· <Ùlle al- fY)astn e OI1S'Ig ten c _ ag~strato e a It-
tfeProvin- ~à di Amsterd~m,. Li sottoscritti Cittadini 

"fJe. ed Abiça.nti di questa Città fanno palese co! 
dovuto rispetto: Che fi,nora hanno avuta tut
ta la fiducia nelle saggie , e provvide dispo
sizioni , che LL. Magni6cenze hanno prese 
nell' attqale . Crisi per !a prosperità di questa 
buona Cittadinan;!:a, per !a sicurezza, e riposo 
de' rispetti vi abitanti, e per il mantenimento, 
della vita e dei ben.i di tutti loro; che per
ciò H sottoscritt~ non inçrapreseço mai a~cu
na cosa attiv'! , che potesse in alcun modq 
dare a conqscere qualche diffidenza sul sag
gio, e pa.triqticq Governo delle t,.L. M-agni.., 
ticenze çome C-api dj questa Citt~, e ch' eg!i
nQ stess~ ancora si fidano, che il fedele. adem
pimento di qua·rnto il Governo d' una Città· 
deve <111<! b,;-ava Cittadinanz~ della stessa, non 
li costringer~ giammai a prenderç delle ·altre 
~isure ; ' ma c~e li sottoscritd credQno di 
avere sicura notizia, che la libertà pelle de
liberazioni de LL. Magnificenze sia stata al
quant-o limitata per l' inaspettata comparsa in 
questa Città dÌ S. A. Pr. Ereditario d' Orange 
· e di 
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@ di S. A. R. f>uca ~i Y prk, e che la lllir:r. 
della venuta di questi alti personaggi ad 
altro non ~enda? che a. persuadere le LL. Ma.,. 
gnificenze alla decre~azioue di riso!qzioni l che 
potrebbero essere fatali all' in~eresse degli abt., 
tanti di questa Città e di FUtta Ja Pn>vin
cia; che li sotto~critti non volendo d' avan
p!ggio precisare lo scopo della v.enqta de~ 
predetti · alti ?ersonaggi ·, h~nno però inteso 
dopo l'arrivo di Essi', che presso Je LL: Ma~ 
gnificenz~ siasi deliberat<? di xnettere, o nò 
~n istato di difesa questa Città per il pross!
mo avvicinamento delle Truppe francesi, e 
che pertanto abbiano Desse decretato di por.,. 
la in uno statp , che la esponga aq un asse
dio , ed. a tal fine stabilito di allagare ~utti 
i d' intorni della Città, di aprire tutte le Di~ 
ghe della circ-qnfeFenza , e di ~raforare Je pa~ 
Judi per dare all' inonda111entQ l.Jna maggiore 
elev~zipne; che in oltre siansi determinate a 
prendere un gran numçro d i truppe Inglesi 
per la difesa di questa Città, :ma ·che li sot~ 
toscritti Cittadini ed abitanti non sono in ve" 
~un modçJ contenti di queste misure , ~ per
çiò pronti ~ono al casq che le LL. Magnifi
cenze siano state obbligate palla presenza del 
Princ. EreditariQ di Qrange , e del Duca d~ 
York al · ~istema d~ queste misure, e dichia~ 
~are pubblicamente ~ che desse noq sqno pun
to sod~isfacenti le bralJle e +' intenzioni di 
questi abitanti ~ Che perciò li sottoscr-itti 
c-ategoricamente domandano colla presente 
alle LL Magnificenze a qual fine li preloda
~i due alti Personaggi siano in questa Città~ 

e se 
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e se desse abbianQ acconsentitb a metterià 
in istato di difesa , a sottoporla ad un asse
dio, e munida di truppe straniere ed a cam
biare in ta 'l guisa la Reggenza in un Gover
no militare ; che l i sottoscritti Gittadlni ed 
abitallti dichiarano colla presente, di non es~ 
sere in verun modo contenti d i queste deli
berazi.oni; che hanno in mira una difesa mi· 
litare delh Città , ma che sbno risoluti dì 
opl'orsi riguardo alla loro propria Città e be
ni ad ogni difesa militare sotto qualunque 
~ome; che sopratutto l'acquartieramento del. 
le . Truppe Inglesi rio n sarà giammai da loro 
accordato; ma <::he s' opporranno con nuto il 
vigore alle orde rapaci , le quali non potero-

.JIO mai essere disciplinate daglì or d in i rei te• 
rati del loro capo , e che risguarderannò il 
1oro avvicinamento come un segnale, che ie 
l.L. Magnificenze daranno al cominciamento dì 
una sollevazione , e c! elle c0nseguenze; ancora 
!'lna volta si presentano li sottoscritti innanzi 
a LL. Magn-ificenze èolla seria istanza , di 
nan acconsentire giammai al piano' dr tal-i 
misftre , che potesstlro contribuire a.d esporre 
la Città ad !.lna difesa militare,. molto menO' 
ad aggradire l' acqttartieramento di dette li.> 
cenzi ose orde rapaci già diffamate per la lord 
condotta •: che come apparisce , non potevano' 
neppure dal loro alto capo essere domate ... 
Per ultimo. dich~ari<lmo che le LL. Magnifi~ 
cenze fidandos-i delle buone intenzioni di q·ue
su cittadinanza , debbano unicamente rego~ 
larsi second6 il corso, e l' esigenza deHe at
tu~Ji circostanae , >enza rendersi responsab i!t 

ton· 
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r;on una temera~·ia difesa della rovina, e del-
Ja stragge di tutti gli abitanti della Città . » 

RiQsèì al Statolder di por argine a questa. Viene. 

d
. . ·, 1. . S1ppressa 

se tzwne, ma non pa. a rasserenare g 1 an t- quella in-

mi degli abitanti delle sette Provinciè. Le s<~tTe~iq
eccitò con ragioni le più evidenti ad armar- ne, 
si alla difesa delle loro stesse proprietà, ma. 
tutto invano, ed i Francesi si 'avanzavano al 
Waal, da cui ancora si faceva qualche con- .. 
tessa dalla parte dell'Isola di Bommel i anzi 
fin d' .1ilora i più accorti osservatori desun -. 
sera ~ che nulla più avevano nè il S,tatolder: 
nè gli Alleati da poter sperare nella fede di 
que' popoli; e si dubitò perfino , che le . sos
pensioni di Ostilità ai Posti avvanza ti ad al-
tro non tendesse , che a patteggiarsi fra i se-
dicenti Patriotti Belgici , ed i Commissarj 
Francesi . Conferivano anche gli Comandanti 
degli Alleati per mettere riparo <l! tali ma-
neggi, ed a contrastare il passaggio de' Fiumi Il ~eJQ 
' l · · ·1 1 d · d favonsce at oro nem\CI , ma 1 ge o aven o 1n ura- le intra-

te, le acqu~ , f~cilirò _a ~uesti. i~ passaggio ~~-~~cesti 
de medem1 . Gli Austnact, Astant , ed An- . · 
noveresi si concentrarono quindi nelli paesi 
di Lutpben, e nella Provincia d' Issel. Grave 
si rese con Capitolazione simile a quella d i 
Vcnlo; ed il Duca .di York, ·lasciato il co-
~ando dell'Armata Inglese al Gener-ale Ersk i-
ne , partì per Londra . 

Erano i Francesi per impadronirs'i ne' pri..,. Snpmno 
· · · d' D b d' 'l le Terre nu gwr.111 1 ecem re 1 tutto 1 paese tra tra il 

il Mosa, ed il Watl ne tardarono molto a VVaal, e 
·. . . . . l l . . la Mosa. 
rmsc1rcl; mentre tmpedtvano a a GuanJJgJO-
!le di Wcscl di ricever<; soccorsi ; e tutte 

' que· 
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queste operazioni moti v avano picciol i ; m~ 
~anguinosi Fatti d' armi, ma alcune ne veni
vano facilitate dagli stessi Patriotti , onde 
Emercik, quantunque quel, Gove~natore fosse 
costanté nel voler c(intendere ai Francesi. il 
passaggio dal Réno pure lo transitarono an
che da quella parte ' mentre dall'altra erano 
digià di là dal Waal . Le Truppe Austria· 
che; e le altre A!lea{e fecero tutta la òppo· 
sizione pòssibile' ·ma dovèvano cedere al nu~ 
mero' !i ed all' impeto di Truppe; alle quali 
niun os~acofo , faceva ia dgièla . stagione del 
Decembre. Battevansi tra Pànderem ; ed il 
Fort\'! di Sant' Andrea a Bomrnel ; e rimane: 
vano superiori i Francesi : Non lo furono pe
rò all' invano ferocemente' attaécata isola di 
Syland, dove· dagli Ann~veresi sf~rzati furo.; 
no .a· desistere dagli assalti .- , . . 

l Comandanti delfe Piazze OlanJesi ·si ùo. 
varo no allora nella p i~ ~cerDa percurbaz!one, 
Volevano fare il loro dovere; ma in alcune 
si avvedevàno; che fora stato . impossibile· ' 
perchè n oh ve n i vano' secondari d agi j abitanti : 
Costretti perca·nco· a capitolare ·, pubblicaroho· 
le foro giustificaz)oni ; come· comp'rovossi da. 
quella sparsa dal Langravio di Assia CasseU 
Filipstlial, ch'era Governatore di Bois.JeDuc. 

Sop'rav v.ennero~ negli ufcimi giot:ni' di quei 
tncsc i ghiaccj talmente· foi·ti ; d~e facilita· 
rono il passaggio dc' fiumi sopbccé~nat~ , e 
del Lek, onde per cfuesto anche a Gueldria: 
1a Provincia di Utl'echt ,. e la ofinda Meri
dionale rimasero esposte ad una i'nvasione ; 
Tanto' facilitò altresì l' ordine :i nell' 1nte'tpré-· 

fatO' 
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t~to dato alle Truppe Olandesi di tenersl 
~·ulla difensiva , e di cui i Fran~esi seppero 
approffittarsi , poichè vedevano, che gli Olan-
.desi rctrocedèvano dai Posti , chè venivand 
assaiiti . Gli i:rentamillè Austriaci c:Ìe1 Gene-
rali Aivinzy; e Werneck si appostarono nel-. 
li Distretti prossimi . della Gueldria per di-
fendere le tive del Reno da WeseÌ fino ad Ìnvano 
Arnhem 1 ma tutto invano , poichè q·'uasi tre.: t~nt~n? gli 

, '· . • ' · • Alleati d' 
cento . mille Frances1 erano allora sparst da impedirlo• 
;Hanninga si no a bunkerque J e potendo l' u-
no di que' corpi darsi . in ano)' unò con l'al· 
iro ; rendevano inùtile ogni sforzo • 

Non solamente le acque dei Fiumi ; ma: 
anèòra quelle delle . inondazioni si erano ge
late; quindi il dì 27 diedero i Francesi un• 
attacco generale alle Frontiere della Olanda~ . . 

· · · O . . I B. . l V lllte le e v 1 r mscJrono . ccuparono a omtner e- Fronr.iere 

waard, Brada al, _e t:1tti quegli altri luo_gh! 1:~~~~ ;·o..
levando la còmunJcazJOne a Gorcam . Inv1at1 
retrocedettero a Loverstin , indi a Goriaterrì, 
lasciando addietro alcuni di loro ; che fatti 
furono prigionieri dai vincitori. I Posti al'-
hes~ nel .Longìstrant di Capetfen, e di Was-
prick furono perduti, alcuni de' soldati;; che 
gli difendevano , avendo· potuto' ritirarsi, a 
Gèrtjuidenberg. Tra questa, e Bred~ (,.im
padronirono i Francesi della Linea di Ho'ut, 
e di tutta quella: :Lurietta, e quindi aftre 
Truppe delle Truppe' lofO' nemìch~ si rifugia-
tono per Wil!enastadt , dove poCO' dopo pér• 
vennéro vittoriosi i Francesi • Speravano in 
quel frattempo' gli Olandesi dj. veder.-~Ospese· 

- fe. 
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le ostilità nel seno delle Provincie unite, ma 
oe disperarono allora quando seppero , che i 
loro commiss :uj ·: inviati al Generale Pichegru 
per ottenere un'Armistizio , erano da questi 
Stati rimessi a Parigi, dice-6do di non avere 
desso autorità bastevole; e che arrivati a Pa
rigi , non si vollero accettare le loro Cre
denziali perchè non attese a grado della Con· 
venzione Nazionale , cui non . già di verun 
aitro genere di Sovranità . n· fatto si tu che 
i Francesi proseguirono i loro avanzilmenti , 
e vollero avere la Olanda come conqlìista per 
pui deliberarne sopra l'ulteriore destino della 

e ttttta med~ma . In conseguenza sforzarono il dì 2. 

t1~1~1i~:ro- Gennaro i Posti della parte di Wondrichem 
impadronendosi di quella , e della loro A,rma
ta. Incontr~tono opposizione in qualche luo
go secondo la qualità delle Truppe, che lo 
difendevano, o secondo la disposizione di que· 
ste, ma quelle, eh~ por facevano qualche re, 
sistenza , erano finalmente obbligate a Capi
tolare con la condizione 'di.. più non servire 
contro i Francesi nell' attuale guerra , e· per
fino il ·Corpo Olandese · dal Generale Hacke 
circuito dai Francesi p.resso Sevsnaergen do· 
vette rendet-si il dì 5 Gennaro. 

Conferirono il dì 7. in Utrecht i due 
Principi ~figli d~l Statolèler con i Generali de
gli Alleati, ma non trovarono alcun Fimedia 
a tante perdite, uè modi di por . argine al tor· 
rente delle Armate Francesi • Infine fuggito 
dall' Aja il Prin.cipe Starolder con tuua la 
sua Fa~igl.ia, e que' Tesori che in tanta con, 
fusione, accresciuta d'ai geli · che impedivano 

il 
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il liberamente imbarcarli, lasciando a'Stati dì 0-
hnda tutta la cura degli avvenimenti, poichè gli 
vedeva quasi contenti dei progressi ·dei Francesi. 

Utrecht il dì 1 7· avea ottenuto una Ca
pitolazione per . la salvezza dei Beni , e delle Come si 

Propt:ietà degli Abitanti, e per la libertà il~ u~~e;h~r: 
limitata dell'esercizio, de'Culti Religiosi. ~mster
ll dì r 9· B;arlem dimise i magi•tnti della t<~~· J"e 
sua reggenza, e rimise quelli, che vi era- ~!,~desi . .._uta. 
no à\'anti dalla Rivoluzione del I 787. ~1d 
Amsterdam il movimento Rivoluzionario si 
era ~:qanifestato la sera, del dì 17. Il Medico 
Krayenol, uno de' Patr·iotti .da qualche tempo 
esiliati, vi e.ra arrivato, e si era portato 
presse.> al Comandan.te della Guarniggione, Con
te ~i Solowkin. Nel momento s.tesso vi fu~ 
rono degli attn,lpamenti in varie._ parti della. 
Cit tà. La p1attina del I 8. si avvisò, che la. 
Fortezza di Nieawerslais si era resa ai Fran
cesi senza resistenza . · Quel Fone è quattro 
legbe lungi da Amsterdam • Bentosto giunse 
una ~ntimazione clel Generale Dendelo , che 
la Cìtt~ dovesse rendersi • Un a Deputazione 
della Cittadinanza sollevata s.i portò allora 
presso il Borgo.mastro Scrahman , da cu.i esi
ge~te,. che fossem sul fatto posti in libertà 
tUtJ,i_ i Patriotti destinati., e che si armasse 
wi:ti gli Urbani sul piede, su cui erano avan-

!1 ti l.a invasione Prussiana . del I 7 8 ?:· Una De
putazione della Reggenza , composta di tre 
Membri si. portò ad incontrare la- Vanguardia. 
de' Francesi per complimentarla. Ciò non im
pedì ,_ che il Popolo non si rivolgesse cootro 
la :Reggen~a; i sollevati si adornarono d i Coc· 

'l.'qmo X,X.lll.. N · car-
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carde Nazion~i,. e .malgrado ài Discorsi di 
molti uomini considerati • per impegnare il 
Popolo a moderare il suo arélore ·patriottico i 
non si tardò a scorgere, ch'. esisteva un pia
no d'insurrezione. A due ore dopo mezzo 

·giorno una Deputazione di sei ·o sètte Citta
dini , aventi l' Avvocato Schimmelpe·nninck 
alla sua testa passò dal p'residente Borgoma• 
stro Straalrnan ,. esponendo verbalmente· esse-

Totale re la insurrezione per tut ta la Città tanto 
cambia- b h 
ment(} di considera ile, c e se ne: dove'vano temere con-
Goveruo.· seguenze le ·più funeste ammeno :> che non si 

dessuo le Armi a tutti i Cittadi~;~i ,· Quel 
M·agistrato Statolderiano rispose ,. che voleva 
prima consultarsi· co' suoi Colleghi, e· pregò 
la Deputazione a ritornare alle· ore 8 della 
sera. Un grido generale di guerra· fu la: ri" 
sposta:,. dimostrante , che si: voleva- passare 
alle violenze. 

A quattr'ore ritornò fa Deputazi"one , di
centlo, che Straalmannon aveva potuto parlare:, 
che· ad· un• solo de' suoi Colleghi, ma che eu 
e ntrato nella Città un Ufliziale Francese·,, H qua-
I et_ aveva diclliarato al .CoHegio· de' Borgoma
stri,. che restavanO" responsabili per" la conser
vazione del' buon Ordine. Egli pregò la: Da· 
JJUtazione· a· ritornare un'altra volt a· aUe 9· 
ore· della sera .. Poco s' incomil'lciò a grid:are 
per· tUtta· la· Città: Viva la Repz~bhlica .· Alle 
sene· ore· v' ebbe una Convoc·azione presso 
Straafma~ dove l' Ora.tore della 1Deputazìone 
Schimmelpennick fu invitato;· frawmto" la• ,f0l· 
la si aumefltava- in tutti i Club ,, e speGial· 
mente· in quello della Dottrina' ~ luogo di unio· 

ne 
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ne de ' princip:d i Mercanti, i l quale era stato 
soppresso da un Editto dell'Ottobre antece
dente. Vi si enunciò ·; esser il Cittadino Cra
yeooff di parere, che la Reggenza dovesse 
rinunziare essa stessa alle sue Cariche ; al
trimenti il Popolo la dichiarerebbedecaduta. 
Si passò tlitta la notte nella maggiore agita
zione, e non sapeva la Reggenza risolversi • 
Alle ore 8 le Truppe componenti la Guar
niggione ebbero ordine di . sortire dalla Citt~ ; 
poìchè ì spiriti torbidi inferocivano, onde ~i 
temeva: un'effusione di sangue . Tutto però 
si restrinse à dè Eviva la RepubbJic11. Li mat
tina def T 5) • . que~te grida divennero piÙ ener.: 
giche; ed alle ore 8: suonarono tutte le Cam
pane ; io tutte le Contrade s' intudn·arono can
zoni Patriot t iche ; e piantarono bandiere tri
colorate sul Palazzo· della Ci ttà; di cui Cra
jeohotf fu eletto Co'mandante; e ne ila Piazza 
si piantò t: albero d'ella Libertà .· Furono di~ 
messi tutti i M agistrati; e rimpiazzati con 
insurgei1ti ;· posti i n' libertà gli detenuti per 
la R:.ivo!uzione del i 787 . . 

All ' Aja l'Assemblea degli Stati Generali ; Il Stato!_:; 

l.! d l' S · d· l d f ' · . ' der ' ed 1 
e que a eg 1 tatl 1 O an i u convocata Principi 

straordinariamente li seri del r 6·~ Il Statolder ~~~1trftf.:~: 
vi domandò la rinunzia di tutte le' Cariche' ziono ogni 
1 1 d p· . .. . . fi 1·. l' d , l' loro Cari-ue ue · nnc1p1 suoi _ g mo 1 i uno' e qua l , ca, e di .. 

era Comandante in Capi'te dell' Àrm'ata; e l ' ~nità' e 
l G l .J' C Il · · ,; · · d I' llggono. a tro e'nera e ru ava eru ~ La mattina e 

I 7. la Princi'pessa! sposa del Statolder partì 
per 'Sche;.''eningen ( pi'cciolo' posto i . una lega 
dall' A.ja.) Era: accompagnata dalla Principessa 
ereditari'a .• di fresco· [>'artoriente c01i ii suo' 

N z. Bam-
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"Bambino. Quelle Principesse s' im barcarono 
su d' un Naviglio di Pescatori, perchè una 
Nave da _guerra l'attende va in una certa di
st anza per condurle in Inghilterra. Il Statol
der si portò all'Assemblea degli Stati Gene
rali , e dopo a quella degli Stati di Olanda. 
lvi rinunz iò tutte le sue Cariche Civili , c 
Militari • Il Collegio de'Consiglieri Depnqtti 1 

di Olanda prese il comando della Guarnig
gione, e diede gli ordin i necessarj per man
tenere il bu()n ordine. Nel dopo pranzo il 
Statolder partì per Scheveningen. Un' ora do
fO giunse un Corriere con Dispaccj da Pari 
gi de due Commissarj Olandesi , diretti al 
Statolder • Il Gran Pensionario Van-der·Spiegel 
gli spedì al Statolder, non ancora partito. 
La sera i Stati di Olanda ordinarono ai Co-

. mandanti delle Riazze , c Truppe di non fa
xe alcuna opposizione ai Francesi, ed intavo
l arono con questi una Capitolazione, con la 
quale dimandavano la sicurezza dell e persone, 
~ proprietà , e la Libertà dc' Culti. Li Mi
nistri Esteri Residenti all' 1\ja si presentarono 
al Rappresentante del Popolo; ed a quelli di 
Russia, e di Prussia si accor.darono. Passapor
ti, onde potessero liberamente partire. 

Feste ~d La r~cchissima Amsterdam fu occupata 
"J\mstef- dai vincitori , ricevuti vi con feste in quella, 
d.wl.. e nelle altr.e Città Olandesi, non che in 

quelle di alcun' altre Città Olandesi, non 
che in que.lle di alcun' altra delle sette Pro

.. yin.cie, e ll\inaccianti la W estfrigia, la Ost-
Ultenon f · · · l" 1 · p · n · · rlisegni de' nsta e tutrt g 1 a t n a est an co ~- russJaot 

Francesi. ~~o di' Oceano Settentrionak, persuas~ ·eh(;! 
~ ' nu1-
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nulla più potesse opporsi alle loro Armi. Un 
sconcerto terribile fu per tutta la Europa, 
anzi per il Globo tutto tetraqueo il cambia
mento di Dominio nell' Ola:1da poicaè si àr
renarono le corrispondenze di quegli es'tesìssì
mi Negozianti per ogni dove : Fu incerotta 
la loro corrispondenza. Mercantile pèrfino cen 
!a prossima Allemagna, e conseguentemente 
con il No1'd, Il Levante, e la:· Italia . Non 
potevano averne nemmeno per Mare, atteso
chè i ghiacci all'e Coste difficoltavano la par
tenza de' Bastimenti e il Divieto de' Francesi 
Commissari non permetteva , che partissero , 
sopratutto per la Inghilterra • Questa altresì 
perdette per . ali or~ ogni comunicaziò'ne con i'l 
continente Europeo ; onde non solo i Banchie
ri, ed i Negozianti rimasero senza Lettere; 
ma ancora le Coni senza Dispacc} de' loro 
Ministri con incalcolabile danno degli affari 
politicj ,. ed econom·ici ;' e continuò quel gra
vissimo scòncCifto fino quasi a tutto Feb.:. 
braro. 

Non era11o còrs'Ì meno sinist ri per glì Al- Ca mpagna 

l . h · F · Il' A' ll · l' Militare eatt, c e 1 atti ne emagna, s10go ar- al Reno . 
mente verso i Paesi E'assi confusa·mente ave-
vano dovuto a'bbandonare il Roer, e ritirars'i 
alla Dritta· del Reno. J'uliers era perduta ; 
Linch, ed alcune altre Città' erano state ( fi11 

d'all' Ottobre)' ridottè in cenere, ed Aquis-
grana era oc'cupata • U Corpo di quattro mil-
le Austtiaèi ; 'com:andato dal Generale Kerpetl 
~ob aveva riemc:no potutò riunirsi alla gran-
d8 Armata, ma piegarsi a Dasseldorp, bo m -; 
'&l'r~a~a. poç~1 dopo dài Francesi • Colonia er<l 

'l N 3 pre-
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presa ; e malgrado tant~ p1aggiori pericoli, 
Cond_nue, l'Armamento del Quin~uplo delle Qqote di 
e noc1ve , · · . · · , . . , 
perple~sic~ gente. , ordt~~t~ dall Im,peptore ~empre ptu 
dc~ lmP:· trovavasi inneseguibile • Levayano i Frances i 
~~~<oe.rma fOntribuzioni le più gra,;i in tutte le Città, 

e Provjnçie nelle ' quali entravano, e se Trup
pe · ~ist?.~c~te · far ·volevànq qu~lche 'fronte, 
erano ,.- nonostante i prodigiosi loro sforzi, 

e Treveri, battute, e fatte retrocedere. Franckental , Tur
eCodblenc< ckein ; Oppershein., e Mandlcrnlein; .pro varo. 
por ettero . · . • . . . 
te speranze no un egual so rte, essendosi 1 Francest I m-
~'~~~:i~·;: padroni ti anche . di llll~ FlÒttìglia di Navi ca· 
mndoSi di riche di legna verso Andernach quasi dirim· 
11U0\'0 il 1 • • • • ' ' 

Teatro · petto a ~011\llgs-yventer , v~lutata duecento 
della v;uer- mille Fiorini · e coll' occupare anche Bonn a 
r3. 2 frane- , . ' , . ~f . ' 
~ore. · spoglia~~no l'· Elet~ore ~i çolonia di quasi 

tutti i suoi Stati, c tolsero ogni Comunica· 
zione dalla Germania ·alla Olanda per i · Pae
si del Basso Reno . I P.l' ussìani si ritìr aro no 
sulla. strada conducente a Magonza ·, gl' Im
periali verso Manheim, e gli · Austriaci sì 
~oncentrarooo iti più pe'r la pritta de~ Reno, 
senza però loro riflessibile perdita. 

Perdhe di ·· Considerabile fu · bensl la perdita di Rhein
ltheinfel.s. fels, e d i San Goar, poiçhè ·sulla sinistra del 

Reno al.rre 'Piazze ·forti non vi possedevano 
gli Alleati in Novembre. Rheinfels, fù resa 
nel momento in cui 'il . Lang~~vio d' 'Assia 
C_assel suo Sovrane;> accorreva per sost~nerl.a ; 
e quindi ne fece proc~ssa1:e il Comandante. 
Altro dunque non restava allora, che quelle 
parti di Manheim, e di Magooza , che ·sono 
alla sinistra di 'quel 'fiùme : Er~ ben natura
le~ che tanti rovesci atterissero i Circoli del-
. ' b 
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la Geqnania, e singolarmente i più esposti 
agli orrori di sl feroce guerra, e che alcuni 
~egli Stati facessero instanze all' Imperatore 
perchè ~i maneggiasse una pace. Augusto pro- 1 circoli 
curò con sije Circolari di animarli, ed a far Imper!a_li, 

. , l . , d l Q . ~tte1·un sempre p!U conoscere a necesslta e utntu- bralYiano la 
plo, non dichiarandosi avverso .. alla pace , pace· 

quando questa si potesse concludere ,èon Au-
rorit~ valevoli a mantenerla, e quando fosse 
decorosa, e di vantaggio dell'Imperio Ger-
manico . L'Elettore di Magonza come Can• 
celliere dell'Imperio mostrò di sostenere la. 
stessa cosa, ma con pacifiche espressioni ; e 
frattanto dando.si i Circoli a deliberare con 
il sol ho ll.lngo loro metodo, continuavasi a per-
dere un prezioso tempo • 

A.rdvò infatti il mese di Gennaro senza 
che nulla. di concorde si fosse deciso. Il dì 
8. si deliberò : , ~he' si dovesse presentare a 
S. M. l' Iruperatore il Voto generale dell'Im
pero per finire questa guerra ; e che la detta 
Maesr~ sua unita. al Re di Pru,ssia deve di
rigersi alla Nazione Francese per ottenere una 
pace accettabile, colla dichiarazione, che l' 
I.mpero non pretende di mischiarsi per gli 
affari interni della. Francia ; e che è solo in
tento a cons.ervare i suoi possedimenti. Che 
S. M. l' lmperato.re deve particolarmente im
pegnarsi per conclu.::lere una. Tregua, e che 
gli Stati dell' Impero non · mancheranno fra
tanto di preparare. il Qni.ntuplo Contingente. 

Ciò erasi deliberato sulle proposte presen
tate tre giorni prima dagli Elettori , Princi
J:i ~ e Stati, e f~uoqo. I • ,~ Se dopo l' accor-

. N 4 dato 
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tlato Quintuplo, e durante l'apparecchio per 
una prossima Ca·mpagna non SÌ debba OCCU• 

pare su i preliminari di pace; ed ottenere 
questa in un ,:nodo accettabile ; ed a questo 
t,ìguarct.o cercare un Armistizio? I r. 3, Co
me, e per qaal via debba questo succedere? 
, Posto ciò, gl'Inviati di Treveri, e dì Lie
gi si accordarono nel esporre : che una pace 
colla Francia è desiderabile; ma però in mo
do durevole 3 e non vergognoso: che la Ger
mani a non deve mischiarsi nella Costituzione 
Francese; ma che se questa nuocesse - alla 
proprietà dell'Impero; e distruggesse tutti i 
Trattati; non potrebbe essere riguardata con 
indifferenza i che si deve fcrmam::nte propor
re lo stato di possessione dell'anno I 6 58. che 
$Ul!a durata della pace si richiede molta cau
tela ec •. Se queste difficoltà fossero superate; 
s-arebbero per certo due terzi dell' Europa: 
concordi per le proposizioni di pace. Del re
sto poi si deve lasciare al giudizio dell' Im
peratore ciò che riguarda Je misure, e dispo
sizioni pei preliminari di pace; e cosl pure 
per l' Epoca favorevole da fiSsarsi all' apertu
:ra di un Congresso a tale effetto , e pregare 
la stessa M. S. di parteciparne le Negozia..; 
zioni per quel tanto, €he possono avere gl-' 
i nteressi dell'Impero . , Così p~i spiegossi l' 
inviato di C.::olonia. , Che non si- deve nè 
aver parte nella Costiwzione Francese,. nè· 
roischiar,si negl' interessj di . Famiglia delle Po-· 
tenze preponderanti neJl.' Impero,. Che qua·n
tunque si avesse poca· speranza di un felice 
esito nella futura CaiJJ}Y<Igua, no1.1dimeno si 

d~ve~ 
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i Joveva prima di tutto allestire il Quintuplo 3. 
t· pressarne seriamente tutti i Co-Stazi: che 
e una pace equa è a tutti i rjguardi da con-
o sigli arsi ma però tale, in cui ·gli Stati dell' · 

Impero possano ottenere i Beni perduti , ed 
i loro diritti, e possessi • Nel restante si 

:- uniformava al sopra espo..§tO parere di· Tre- . 
e · veri . , _ 

Gl'In viati Palatìno, e di B.aviera prote
starono: che l' Impero Germanico non ha 
mai avuto intenzione di framischiarsi negli 
affari dì Francia; ma solamente di difende.re 
i diritti degli Stati dell'.Imperci, ed i posses-· 
si nell' Alsazia: che l'Impero ha soltanto pre
so le armi per la sua propria difesa, e. mal.:. 
grado tutta la forza, e l'impegno degli Al
leati non .ha potuto resistere alla Potem!:a 
Francese. Ohe le due Potenze preponderanti 
aveano già annunziato il prossimo esaurimen-" 
to delle loro forze . Che da questo ne segui
va uno stato senza rÌsQrsa, attesa l'i~ possi
bilità dell'accrescimento della forza M{lita..;; 
re • La Pace in conseguenza era l' unico mez
.zo di difesa dell' impero, e si do'l(ea in ogni 
vista . .esibirla al nemico. Riguardò poi alla 
questione: .con chi si dovesse concludere la 
pace? non vi dovea essere difficoltà mentre 
S. E. Elettorale ~ in qualità di Go-,Stato :J · 

sarebbe pronta , mediante i suoi Deputati, a 
trattare egualmente sulla guerra , e' pac·e con 
quelli , che avessero la l)lenipotenza del Go-· 
verno Francese • Il luogo più adattato potreb ... 
be «s~ete la Svizzet~ j che fìQ.o àd E>ra avea 

~ so-
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l;Ostenuto la sua ~eutra! ità, e come , pe~ 
esempio, la Città di Baden. La sostanza poi 
delle Negoziazioni di pace ~i potrebbe r~c~ 
çhiudere in questi .t\rticoli • , 

. nt;'~~~ o~; r. Riconoscere la R,.epubblica Francese l 

~or~ _prc_>· çolla Dichiarazione, che l'Impero Germani-
posxzrom. d' . d. . h l ço non cerca tngran 1rs1, e c e pens a so -

~anto al proprio ma,ntenimento. Che l' Impe
ro Germanico non pretende di mischiarsi ne
gli affari della Francia i e che fu costretto '! 
pigliare le armi , soltanto per difendere i 
Possessi, e diritti de' suo\ constati nell' Alsa
z~a , e nella Lorena , , 

I~ • .{..' evacuazione degli Stati dell'I mperQ 
per parte della Nazione Francese., · 
· I I I. La ripristinazione , ec{ acce~tazion~ 
dello St,ztzt qua. prima della guerra. , 

Iv. R,iconoscere la Pace di Westfalia, co
me Legge fond.tmentale dell' {m pero siccome 
pure le otltre negoziazioni , e Trattati di Pa
Ge , fatti dall' Impero coLla Co.rona di F~an..., 
çia, • l> • 

~ v. Riservarsi di aCCOI{IOc{are all'-amichevole. 
"!tre differenze, benchè antiche., 

vr. Darsi d,alla Francia una .giusta i.nden
nizzazione dei danni sofferti dalle devastazio
ni delle arm.ate Francesi , ed un compenso 
l>ropo rz.ionat~ dalle sforza~e ' · e strao.rd.inarie, 
co.otribuzioni di Guerra . , . ·_ . 

D.el resto s' intende, che non si vuole. nul, · 
l a presqivere agli altri A,Jleati, qu.alora aves
ser~ nei motivi a noi ignoti per stimare nec.
cessario il proseguimeuto della. Guen;a ;. e i1~ 

quel 
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quel caso attende soltanto l' Impero, che S~ 
M. I. si adoperi, perchè l' impero possa ~s
servare un' es'atta. · neutralità., 

L'In v iato di Sass,onia . sÒstenne soltantC! i\ 
primo pqnto , e si .çiservò il restant~. 
· Quell~ di Brandem~11rg~ disse : "che s. i 
dovesse comunicare a S.. M. l' Imperatore 
il desiderio , per la Pace; e che in ·seguito 
la M. S. farà delle ap~rture , riguardo al ~e~ 
condo pun~o . ,, · · 

~n generale tutti si dichiararono per la p a-, 
çe, e solo l'Inviato di ff:assia Cass.el sosten-, 
ne, :. che non s,i poteva otte nere una p'ace 
prosperosa, se non colle armi, • , 

Nc:ll' adunanza de~ r 9 s~ espresse { ra gl ~ 
altri il Ministro di Boemia: · 

Chl:j i motivi , ~ i quali hanno co.stretto L'· 
Impero a pig~iare le arm~ contro la Francia, 
sono fi.n' ora stati esposti abba~tanz.t. : che que~ 
sta Guerra Crudele . è stata prolungata con 
scambievole fortuna ; e che nelle attuali sfa
vo revoli circostanze il_ des.iderio d i pac~ è ge
nerale; ma che nessuno deve altresì metter~ 
in dub,bio , che l' Impero Germanico non ab
h i a de~ mez_zi s_uffi,cien~i per prosegui·re la. 
Guerra: con effi.cacia qoando, ricorrer voglia a 
mezzi estremi ed alle sorgenti di ajuto, fin 
ora ~asciate intatte .. Che però in queste cir
costan.~e , se alcuno. può indicare 'un mezzo 
conducente alla possibil,ità di p.rocurare all' 
Impero una: p_ace equa, e d.urevole, S. Me 
sarà pronta ad unire le sue misure cogli al
t_i C_o-Stati per arrivar~ al. bramato fine • E 

SlC • 
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siccome le precise risoluzioni, e vere viste 
4iel nemico n·on so-no ancora ben note, così 
crede S. M. pel bene dell' Impero , di unire 
j] suo voto con qu éllo di Treveri. Ma la 

·M. S. esortava frattanto, e scongiurava tutti l 
èo-Stati a nulla trascurare riguardo al de· 
cretato Armamento . 

ba tante anibiguit~ nulla potevasi spe
rare di utile , ed intanto Magonz:l veni~ 

. va ognora più Llocèata , e s' insanguina-
Cess1one · • C • 'd · p · · · cl-el~;a pane vano 1 suo t ontorm , e 1 osti rectpro-

di Manhe• d avanzati con continue $caralhuccie • Man~ 
j m; ·clt' è . . . , . , 
alla sini- lietm non lo era. meno , ed a segno , che 
Rra del non minore essendo la effusione di &angué 

cuo. fuori di Manlieim fu ctedutò bene dai Co-
mandanti di cederne il dì :t 5 Decemb're 
ai Francesi quella parte fortificata ch' era 
alla sinistra del Reno con patto però che 
da quella . non si tirerebbe contro l' àltta; 
ch'è alla . dritta di quel Fiume , e che lé ce
dute Fortificazioni sarebbero demoli te ; da 
consegnarsene però le t}.niglierie ai Palati
nati . Adempirono i Francesi a queste con
dizioni ; ma dominarono anche da quella 
parte la Navigazione del Reno con perdi
ta immensa di quell' Alernanno Commer
cto • 

Li Generali Comandanti in capite Impe-· 
Sfot·zi de- riali; Prussiani, ed Austriaci con mardé ~; 
gli PAn- e contro m art: i e sulla dritta del Reno· avreb-1 

sera- rttf- b . l . '•' 
sianì , per ero vo Uto pur npassarlo, ed allontanarne 1 

la guerra. lòro nemici, ma la stagidne invernale, r iu-
scita la più rigorosa di ogni altro amìò, e: 

per· 
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perfino. di quelli , che nella Storia del nostru 
secolo formano per !a s_trangantis~ima varie., 
tà de' tempi, triste memorabiLi Epoche vie-:. 

' tava le vigoro~e o,peraaioni , e, perfino rende-: 
vano, penosa la difensiva ; onde Magonza, e 
Manheim , malgrado a tali circostanze not1 
cadessero in potere d.e' loro nemici. La Guar-. 
niggione dj Magonaa faceva delle sor.tite ~ 
cori alcuna ddle. quali gli riuscì di allenta~ 
nare qualc~e Posto cj.egli. assedianti. l Coman-: 
dand FrancelìÌ intimarono all'una, ed all'al
tra Piazza. la resa ma non fu. accordata , ed
anzi gli ,4ustro-Prus.siani a tutto Gennaro si 
mostrarono pt;on~i a qualunque cimento , s_e 
venissero . ass_altati . Potevasi p_erò temete, 
che anco ques~o. ardore si rlllentasse princi-' 
palmente ~ pet tre. ragioni ; .una delle quali 
l'intollerabile so.lferen.za delle Trup.p.e nel sof
frire tanti disaggi ; l' altra perchè ormai pe~ 
nuriava a.d al.cuni dei Principi dell'Impero iL e pcrchH 
denaro per supplire al·le s.pese d.ivenute enor- Principi. 

. d . , d . Tedeschi 
nu, on e · g1.a pren ev_ano Hnprestanze a gr a- cot,tribuis-

ve annuo interesse, ~ perfino il Re di Prus.- ~~~~o dena· 

sia aveva dirnandato ad, imprestito ai Princi-
pi, e Circoli un mi!l.ion~ di Talari, al qua-
le e~borso però p.pchi concorsero ; e la terza 
perchè miuacciat.e. le piazz.e Pmssi.ane. del·la 
Westfal~a, e cle,ll' V;estfòsia. , il loro . Sovrano 
dove:.tte alla metà, di Eebbraro sp.edirvi de~ 
rinforzi., onde. salvar:e, e sopratutto p,reroerva-
t:e il, s,UQ po.sto di E·J;nhd.en, che molto gl,i 
era fruttifero , e reJldeva. anco. m.arittima la. 
f~;~tenz.é\ I,>rus.siana •. . . · 

C_reb,., 
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, Crebbero allora i desider} della pace nellà 
~~~la rie• Germània ; scorgehdosi impossibile il conti

nuare la guerra senza la rov_itia, de' popoli' 
Non vi dissenti apertamente la C?rté Impe
riale , ma piuttosto c bé di venire ad una svan
taggiosa mal sicura ; o indecorosa pace si al
lestirono, gli Austriaci ad i.Jna quartà campa
gna poichè avevano ancora Forze le . più ris
pettàbili composte di treceni:d ventisei mille 
cènto ventotto soldati di fanteria ; venti due 
mille quattrò cento novanta di Corpi Franchi · 
pure di Fanterià , cinquanta m ili è seicentò 
sol dai: i di Cavalieria; oltre di queste tre mil
le uomini di Corpi Franchi ; e sedici mille 
duecento Artiglieri ; e Cannonieri ; in tutto 
quattrocento dieciotto milla quattrocentò cin· 
quanta uomini ; Questa formidabiie armata 
era inoltre prov~duta . abbondantemente di 
ttitto H bisognevole; e di copiosi magazzini 
di munizioni dà guerra e da bocca ; Erand 
copiose anche le ·Truppe Prussiane , e per 
òperare anche cori maggior ardore d,eglì a~ni 
precedenti, poichè era ben vero , che a Ba
silea il Conte di Goltz conferiva con il èit· 
tadino Francese Barthelemj , ina erà altresl 
costante ; che la Cori\•enzìonè Nazionaie VO· 

levà per Preliminare dei maneggi di Tregua, 
o Pace J che fosse ripristinate la Repubblica 
di Polo n i a , cui allora più n ori esisteva: , Il 
Partag~io . finale' d i questa non · aveva però, 
entro Febbraio ancòra àvuta esecu·zione ; per
thè discordi n'erano le Potenze dividenti. 

Le altre Parti del Teatro della guerra: era• 
no 
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llél tuttora nei maggiore pericolo • La Ìtalia 
minacciata di sbarchi "di truppe Francesi ; 
quando la Flotta inglese dell' Hoth:in noti riu
scisse a tener rìnserrata a Tolone la France
se . La Spagna facen sempre nuove perdite ; 
cosicchè il dì 3 Febbraro si. era perfino resa 
la Fortezza di Rosa, dopo il più ostin.1to as
sedio, che costò molta gente agli assalitori; 
ed i Francesi disegnavano di attaècare Barcel
lona; I Cattalani si erano petò in tanto nu
mero, e sì bene armati , che difficilissima 
rendevano quella impresa ai loro Nemici . 

Dove per& dipendeva la Pace o la guerra 
1 1 

'
1 

.1 , - . a ng n *' 
er'a: nella Gran grettagoa • Il Re Gwrgo Ill; terra deci-

d "l ' M" · · · · ' 1 · d èleallacon .. e 1 suo mistero a tutt a tro erano eter~ t;nua:z.jone 

minati che alla Pace ; anzi sÌ procurava di deUaguer

dare forti scorce <!i convogli ; che .anclavancj ra. 
e retrocedevano da <Il!alunque ma:re; e se ve-' 
pivano predati ricchì bastimenti Inglesi dai 
Corsari Francesi cio quasi sempre acéadeva :i 
perchè l'avarizia de' Parzianevoli_,. o di Capi-
Ullli de' mede mi non volevano attendere l' u-
nione' di tuttO il c'on\·çglio • Si avventavano 
ognora: maggiormente le Truppe di terra (es~ Sue. vicen• 
~€ndosi levati ancO" quattrc:> Reggimenti di de •merne. 

Cattolici cosa insolita in quei ltegni);; e le· 
Forze dr mano 3 cosa che singolarmente giam-
mai•,. la Gran Brettagna ne aveva avute· t.an-
lto- numèrose,; nè tance· se ne pagava. Ne ve-
nivano· spedite al Continente Europeo ~- ma 
queste• o· ·perchè non venissero· vedute- di ouon 
Clèchio· dagli emuli,. e gelosi Olandesi, o per-
iihè no~ fo$seru- in numero ~ufficiente poc<Y 

gio~ 
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Acqnisti giovavan·o alla salvezza comune. Si spediyano 
çonsìdera· finalmente continui rinforzi alle Indiç: Orien~ 
bili. 

tali, dove ognara p.iù prosperi erano gli affa-
ri degli Ingle5i , a riserva che i Corsari Fran· 
çe&i delle isole di Francia. , e d~ Borbont; 
interrompevano CJUella Navigazione dall' Aja 
aH' Aff'rica, éd aH' ~uropa . Altre squadre si 
facevano scorrere lu~go i tre Regni, e lu,n
go ·le Coste della Frane i a per tuttora farvi 
temere uno sbarco, per proteggetvi · Ja. Navi, 
gazione della Manica, e {ler -tenete lontani i 
Corsari , e Fregate Francesi~ giacchè quelle , 
e queste ardivano di crociare perfino ai l'or
ti Brittannici • Nel Mediterraneo si a vevanu 
navi 'da guerra bastanti a. ogni occorrenza , 

• .Alle' Antille non funeste erano le vicende, 
poichè Ia. Guad.aiuppa , e parte di San Do
mingo ancora erano in agitazione ; ma. se le 

• Forze Inglesi avettero da. queste a temere, 
pel mare del Nord, le navi- Russe protegge
vano. il o.ommercio con gl' Inglesi- , e fors~ 
fn per tal moti v o , che le squadre di questi 
non v i tenevano in gran numero . La gran 
Flotta del1' Ammiraglio Howe, distaccanda 
Divisioni di essa accorreva, ove più' crede· 
vasi Qpportuno , ma in Gennaro. non _er,agli 
riuscito d' imp.edire. la partemta della Flott<l 
Militare Francese. di ~rest ; la quale però 
fu nella Manica moho maltt:attata dalle bur. 
rasche . 

In mézzo a tante guerriere attenzioni, do. 
Deffinizio - 'l G · ·1 · 1 Jl ' · , ne de' Pro- veva 1 averno In VI upparsl a.nc 1e. ne fnter• 
cessi . delle 1)0 alle turbolenze · che si meditavano Atte n, 
CQng111re, ' · ' , 

deJ:sl_ 
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dersi dovevano le più forti opposizioni dal 
Partito .Antiministeriale,, ed insistente per la. 
pace; qu indi f4 prorogata fino al 30 D ecem
bre liJ. riconvocazione del Parlamento . Si do,. 
ve,• a terminare il Pvocesso contro gli Com
plici" della congiqra, e del tentato assassiniq 
del Re, QuestQ affare era spinosissimo, per
che vi si trovav~ interessata la Nazione tut
·~a. lnfatti immensa fu l' A.lleanza di spetta~ 
tori allora quan~o se ne arringarono le cau
~e. Fu creduto bene di adoprare più la Cle~ 
m enza, che il rigore, onde non accendere gl!· 
;1niÒti, e furono assolti gli Accl)sati, ma al• 
cuni però ancor;t detenuti in arresto. 

{ili even t i dell a guérra talora cagionavano 
;tgii lnglesi qualc he perdita anche nella ma,
rina Militare, come fu quella della nave di 
74 cannoni, l'Alessandro presa dai Francesi 
;~ll' imboccatura del Canale, qtlindi i Malcon
~enti declamavano contro r Ammiragliato !t 

quantunque senza taccia di negligenza, e mol
fO meno di malversazÌQne si conoscesse b. 
condotta di questo; e spargevano inevitabile 
la guerra con la Repubblica Americana tan
to amica de" Francesi, sebbene i. Fatti ne ~i
mostrassero il contrario . Vo)evano prevede re 
uno sba~co di Francesi i11 4bo de' tre Regni, 
~uando l'effettuarlo era quasi impossibile. e 
si erano posti nondimeno de' Telegrafi luogo 
le più esposte spiaggie , on~e av~rne cont.e~~ 
za ~ubito, a che gl' inimici si presentassero • 

In tale agita~ioni , ed inquietudini si pas· 
sò il tempo"'fino all a riapertura del Parlamen
to, che fu il 3 o J)ecembi:e . Nulla di p i~ 

'I'omr; XXIJ I. O o p· 
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.,, _ opportuno; di più ind-ispensabile alla Storii 
suapertUrà d' 'l d' f d l R 11 del Parla- o ter~a . quanto 1 t scorso atto a e a e 
ten~o di due Camere in un tal giorno, onde dlspor-

on ra. le à tutti . gli Sussidj opportuni alla conti
nuazione della guerra • Devesi pertanto darlo 
per intieto; òiJde i Leggi tori ne po~sano fa. 
re le più avvedute osservazioni , e fu; 

Milordi, i Signori . "t o· Ilo· sì costantemen.: 
te provato il vostro zelo e la: vostra a_tten
:zione per gl'interessi del mio popolo ; cb' è 
somma: Sòddisfazione per me l' avet ricorso a 

1' vostri consigfi i ed a' vostri socco-rsi in' cir
costanze > che qu·aì fo· sonò presentem'ente ri· 
cercano tutti li , sforzi della vostra energia , 
e della vostr.1 hgez·za . Margrado a' disastri, 
e contrattempi dell'ultima camp-agna i io re· 
sto' persuaso .ciJ< è indfspe·nsabile il èò'ntinuar 
'Vigorosamente t'a gnerra· in cui' siamo im'pe
gnati. Spero cne convenirete con me; che 
soltanto a forza di fermezza .- e di p'erseve· 
tanz'a. possiamo· funsil,arci di veder tern'linar 
l' atmai conflitto in modo di cohs6fidar '!J 
p ace ,. la sicur'ezza, e· l' onore di questo p'ae
:se .. Non dubito che riconosciate,. consideran· 
do Ia situazione del ne'mica che la cartsa' de: 
funesti avvenimenti · risulta dall' indole stessa 
de' sforzi ,- cui è cosfr·etto di ricorrere· per s'ua' 
difesa •. Riflettendo all' inéerna posizione ,. voi 
~aret'e necessari'amenre , scossi dallo sviluppo' 
r apido·, ·e· progres'sivo d'i quest'e stesse risorsé,. 
sviluppo· ioerenfe at~che i' mezzi strani' e s·ecz' 
esempio ,. clìe sòli poteronò metter!o· in stato' 
di perserverare' in un sistema ,. la· cui contiou'<i., 
zioné è incomp-atibile coll' e·sistenza- d'. ognt 
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fegolar go~erno, e dev~ per conseguenza tra.: 
scinar la . rovina .del.Ja , Fra~cia .. ,~ , 

I Siati géne'ra.li . delle _Provincie unite .fu-, 
rono costretti dalle jnstantanèe difficolt à: aci 
entrare ~·n t rattati di p';tce éon q'uést; infelice, 
paese ; quantunque , nelie athtali cir'co"stanie· 
verun stato Jn'dipe11déote . possa spe~'u' d' ot
tenere cori una pace stmiJe Una r'eal sicureii 
Z:t, ed una per'rrianente trànq\i-illi tà ; Qu'àntò' 
a noi oòn poteva essen•i nè ònore' ne sicu..: 
feiza ad· ,infavob.re negozi azioni éon, uomin·i: 
i cui principj sòn9 opposti a tutti gli ,esi
~tenti Go1•e'rni, e eh.~ aperca~ente _ prOfes~à.: 
no. di detestar quei Re.gni • :Ho .P'rése dei.J,( 
misure per aumentare ,le mie fo.rte ne'Ila 
prò'ss iina campagna é fido su.( ècìr'aggjò' .. delfe' 
mie tr.up'pe per co'opera re con. qeellé defte po.: 
tenie Euròpee; che p'er ragio'nJ egùa li tro.: 
v.insì ne'Ila stessa necessi·ta di continuar v~go..: 
to'samence' la guerra ; La lcical posiiio'ne dei ..: 
fa Corsica ; Unita agl' énergici .sforzi di q'uè.: 
stii nazione per' rispiiige're là tirannia di que.: 
gli no' tbe govérnano attu'alrùente' !a 'Francia 
mi detérminò a: p'renderfa sò'tt:o· )a inia pro·. 
teZlOne' ; e qùindi ne' aééetéai la Corona ; vi si 
pre.sénten\. 1' atcò' che irte ne èo.nfe'risce . la so:; 
,vr.tn)tà'. f.to· èonèlus6 un trattato cfi al(eanza 1 
~i .Na'vigaiione ; e"" t ommeréio , cogli . Stati 
uniti d' Àinerica affine di togl iefè ogni m o.: 
tivo di gelosi:!'; é di m afa i.ntéli igenza ; T o: 
sto che· qu·esto tr.atcato sarà' , fatificifo; ia'rl 

· depost9 suf vost ro uffiz iò' ; éd io spero ébe' 
voi prenderete' le in isure nécessarie p d ;i'ssi.: 
tq'rarne l' esecuzione • ' Ho ra. -compia,énza J/ 

()' i {ili· 
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r-nnunziarvi il felice successo del Trattato · d1 
Matrim onio tra il Principe di Galles , e la 
}?rinc ipe~sa Carolina figlia d~l Duca di Brun
swick . Le replicate provf= del vostro attac
~ari.1ento a tutti i rami di mia famiglia., e 
r interesse che prendete alla mia felicità do
mestica , mi convincono che voi dividerete 
i sentimenti ch'io provo in quest' occasione, 
e che voi farete un' accoglienza ~onvenevole 
al rango , ed alla dignità dell'erede presun
ti v o dell a corona • , 

Signori de/Ja CnmBT4 de' Comt&nÌ • Iio or9i, 
nato, che la lista delle spese vi sia prodottaj 
e no.n dubito · punto del vostro zelo a pronta· 
mente provvedere ed abbondantemen~e a vari 
bisogni del pubblico servigio: io deploro !1 
~ircostanzc attuali che mi mettono nella ne. 
cessità d' i~npor de' nuovi pesi al mio popoloj 
ma vedo in pari .tempo con soddisfazione lo 
stato florido del credito, e del commercio. 
Quest' è il risultato naturale dell' industria 
d' una nazione che si stende sotto la prot'e· 
zionc d' un Governo libero , e ben regolato. 

Milordi e signori . cc Penetrato come voi 
siete de~ vantaggi che vi fa godere la costi· 
tnzione di questo P a e se , io non ho alcun 
dubbio della vostra sollecitudine , a u:asmer- 1 

terla a~ vo~tr i Discendenti senz' alcun a al.i:w· 
zione. Gontinu<Jndo questa guetr.a giusta , e 
~1ecessaria , ho tutta Ja speranza , che colla 
protezione · della divina Provvidenza i nostri 
i fo rzi per mantenere l' or d in e;: sociak , i co· 
~turni, e la Religione sar.1nno finalmente co· 
fOl~ a ti da.&li e%tti ; . che dessi <lSSicmeranno. 
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a questo Paese i vantaggi , di una permanen.: 
i• tranquillità . e libereranno .l' Europa dal 
inaggior pericolo da cui esser possa minac
ciata dopo il sta bi lirnento della societ~ Civ il~; 

Se- ritnarcabilissirni furono qt.Jesti discorsi ; 
stato non l q furono meno ]e , dispute in de- Opposl:zfd. 
berazione della: . gu.erra' e della pace j che ni ~e?;.li . • 
. d , · · l' · d l Anurrumsaranno uno , e princ1pa 1 oggetti e succe- steriali. 
{lente Torno di questa ,Scqria ; giacchè rottà 
la corrispondenza tra la Inghilterra ed il ri-
manente dell' Eu,ropa per la Francia, per la 
Olanda , e pee l' Alemagna devono prima le 
relazioni istoriche comprovarsi , e non azzar. 
Ciarle con affidarsi a Fogli Olttamontani o aci 
~puscoli, béne spesso ,dettati daUo spidta d-i-
Partito; 

cA-
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!f farig?. si p.e.iùÀ sr:riampnte alla pt~u; 111'-1 
~el ;etnpf! stessq si fann~ tutte le disposi~io'!i 
per ' Ì'f nuova eainp'ag'? IZ; e se 71e camliif1lO i 
cÒm'J14anti , e le ri,isposi'{ionf • C.l!.tftiot_pa p~li
tic~, tiel~q francia • Sçrittq esteSI! cori lihe.rtq 
4nglo-4~eniese • §tor t'ai , ed e'?ergiçi discorsi 
fatti 11 Londra , eJ 11 Parigi sul/11 continq'!• 
· ~io1~e delt1 ~uerra • o, p~· fa face ~ 

r.' 
ERanp in ~a-le s~at9 gli ,Affari guerreschi , e 
pacifici ~ella Franc-ia ~ e di ~utta quella par
~e di Europa, cq~ era g~l!igeran~e , quanqo j 
più. ~aggi , · eq i più antiveggeq~i francesi 1 
pronostjcavanq nuov~ stragi non solo, ma an
t:.or:~ perdife nella guerra, ·Si dieç!e quindj 
commi~sione, e rpanqatQ al _çomjtato di sa" 
~ute pubblica q' inyiare Ministri , ~ concer
pre ~rat~a~i di AJ_leam;a , çli j:Otpm~rcjo , ·ç 

/ di pace, benchè fosse solo pani aie, da ra
tifiqr~i dalla çonv~nzjqn~ Nazionale ; sul ri
flesso, che quc~çe cpndurebbero ad una gene7 
rale ~ Affine 9i nqn ~rascqrare il Sivù fncern, 
parti hellum, si ordinq che fos~ero po&te su d! 
-q n piede sempre più rispettabile ; ·che !e ar· 
m'!te del!tenp, e della .Mesola sj congiqnges, 
~erq sqtto p co:qpndq çlel ç;en~rale Pichegrq ~ 
con il nqme di armata del Reno, e del!~ 

z~~ì_gj~lÌ Meso~a ; cqe' t' arrp.ata da! S .~ m bra, ç IVle~ola 
Armate.' fqsse sotto il com;~ndo del Cçnerale Jourdan; 
F~~a~1i~~; c quella del Nord , de~ti~01ta a prqteggere la 

Olan· 
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"'landa dal Generale Moreau · quelle delle mento del· 
V . ' . ' , la l01·o dc
tllpt , e della ftal!a dal I}el}erman; quella de stinazione. 

Pirenei Orientali <!<}l Schçrer, dt;gli Occiden-
tali d~ Mqncel , le altre~ dell' Quest gal Ge-
nerale Canalaux, e delle Coste di Cherburgo~ 
~ pi ~re~t dall ' Hoche. Affine poi di en~usias-
mare maggiormente la Naziony , e le .solda-
tesche si creò un G~binettQ Topografico ~ ed 
istorico, destinato a far pa~sare alla posteri-
tà i principali avenimenti della Rivoluzione 
fra quegli strepi~osi ~ell' ultima Campagna • 
Vi si scorgevano diecisette Vittcri.e guada-
gnate in battaglie formali , centoventi Azio-
ni valligere vantaggiose ai Francesi, ott;mta-
mille inirqjci uccisi , notan~aUJl mille fatti 
prigionieri, dtle cento efrtà conquistaçe, ~:re 
~il!e <;annoni, settanta mille Fucili, cento
~ovan~un migliaja di libre di polvere, e no-
vanta ~andiere ~ Tutte queste erano .conqui-
ste fatte nella ultima Campagna , la ql!ale 
durato avev~ diecisette wesi, giaechè le osti-
Età non ~i erano mai s~spese , ed i soldati 
Francesi avevano trionfato de' ghiaccj del!• 
inverno, dell'furore dell'onde, e di tutti gli 
elerpenti congiurati . Quel Gabinetto fu in-
ciso, ed in libretto sp6dito a tutte le auto-: 
~irà Costitui'e, ed a tutte le armate , 

:Peterminata dunque la Pace, nulla si tra
scurò di palese , ç secr:eto per otç{!n~rla . Si 
feç~ creçlere ~monta.ra. la opinione : Chç no11 s· d . ,,, 

• J 
1
. l l 3 . • • 1 eter- . ·•·' 

s1 pf!Vt-Sse are '' pace, se11non COfl a conM'{_IO- mina la "' 

11e, che /a Fra11cia a.vesse per confini il Reno_, P3ce • ~ 

e le momagne; poichè si era veduto essere il 
çoraggio, e h disciplina de)le truppe , quel~ 

o 4 le, 
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Ì~, che difendevano una Nazior.e delle piazze fot'.
ti; poichè il Reno , Mastricht, Berg-Opa Zòom 

C~:n~dotta tutti que'Baluardi inespugnabili non avevano po-
pohr•c~ · t P · d l" 01 d ·d Il · della Fr~n· tue o preservare ra . atrta eg 1 · a!J est a a In-

ci-
1 

pdet vasione de' soldati Francesì . Dovevasi però far 
oeonc u er- • . r . B l . d . .., . . 
ta. rtmarcai'e, c 1e 1 e gt, e 1 natavt stesst ave-l 

vanO' còndòtti i loro nemici ad invadere i lòrd 
paesi. Si faceva da due Rappresentanti tutto ciò 
che poteva far conoscere, essere convinti dall a 
necessità, che aveva là Francia di Unà pace 1 

e ch' erano mossi "nòn dalla modf'razione _, e 
dalla premura de"Ila felicicif de' popoli, ma 
dallo stato pericli-tante di tutti gLi Affari .· 
La Libertà della stampa per altro ne pale~ 
sava le presenti emergenie, difatto j:J Corl'ie-' 
te Uni-versale , co'n Anglo- Ateniese libertà sì 
espresse in questi storici , e vivi termini~ 
;, Un p·opolo . no'n si nuue già di gloria.: 
Quanto più na esso impegnato delle straordi• 
narie risorse, ed ha fatto degli sforzi prodi
~iosi , tanto più satebbt: temeraria cosa il 
prolungar questa lotta, elle in progresso deve 
s11ervare le sue forze • E' for's' egli a ne or ne-' 
cessario di ripetere quel'!' assiotx\a , clie le 
grandi armate non si formano, se non colb 
spopolazione delle delle campagne, e coU' ab
bandono delle manifatture? O voi che pascen·· 
dovi di follie non sognate, éhe· invasione nel· 
la Yestfalia, ìrruzione ìn Italia, e conquista' 
deUa Lombardia , m arda verso Madrid, sbar
co a Londra , · e che ignorate forse, che la 
maggior parte . dr questi paesi per la na
tura del loro clima sono stati sempre il ci-· 
rnetero dell' armate France~i , fermatevi un 

m-o-
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fuomenfo : E quando s,arete giunti fin !li ? poSI'< 
§o dirvi come Ciueà a Piroo, dvc alldrete, cht! 
farete ' •.. E se intanto che voi penetrate nel 
V escO vado di Munster, o nel paesè d'Han- · q tl 

nover, una delle nòstre lince sul Re1'0 ve- ''1 

nisse ad essere forzata ? Se in cot al ~1.1 isa oi 
trovassimo tagliati fuori r ••• Vi siete scordai-
ti del passaggio del Rner due anni sono? V or 
andate cc;rcando nuovi paesi , qual i va~tagg;i 
teali v' ha finora prodòtto la vantata .presa 
dell' Olanda ? o ve sono i tesori , o ve i m a• 
gazzini immen~i ? or siaino costretti di sa" 

·tollare il Belgio ; ed il Palatinato , e potres'-
simo sottrud dal dover quanto prima sfa.:. 
inar l' 0l«nda..,_; ma presto si dovrà almeno 
difenderla ... 'Non ci siamo in tal guisa çlati 
una linea di 500 leghe di paese da ·difedde"' 
re. E' allorchè si dichiarava da noi che non 
s' intraprendeva la · guerra, c be . per assicur~re 
la nostra libertà, e consoli'd Jre la ndstra Re
pubblica? Mu H tutto è L1tto . In oggi p~t 
noi il pericolo si sta nell' eccesso dei!e nostre 
pretese fondate sull' inehbriamentò dell-a vit .... 
toria. Se la pate fosse conchiusa fta 3 inesì 
colle Pdtenze della G ermania d'Italia, ~ de1-
la Spagna, che potressirod noi i:emere? Ebbe~ 
ne ! la saviezza e la moderazione dettind 
qu~sta pace. Fòrse non sì tratta, che di far-
si co'r<tggio a dire ciò che ogni uoino ìllli• 
minato ed onesto ne pensa, io lo farò al ris-
chio di dis(>iacere . Se realmente sì desider<t 
la pare, si ri1~unzj all'idea d' avere per con'"' 
flne il Reno , e la Convenzione ne faccia fa' 
dic'hiatazione all'Europa. Ma se ci o~tiniamd 
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:i! ngu ar are 11 corso e . eno come a oar:-
. ,Iiera deUa Francia , il çhe si sostien~ da in

c,onsiderati Oratori tq noi, cercberem,o inu~ 
· tHmen~(;! per. quese an p o di far l~ pace con 
veruna del le Potenze de]Ja Germania. Non 
.ne dubi ~ i <~rn?.; ql.les~a è la sola · ca u~ a: del raf
fredclamentor, che ad onta de' loro disa~tri mo
stranp per l~ Pace ~ Quelli çhe nel bollore 
del loro delirio congl.J·istatorç! fissarono al Re
no i nostri cqnfini pretesi nat~rali '- sanno. 
poi çhe dom<JJ1danp tin' estenzione di terreno. 
che equi vale ad una quarta parte del s~olo 
di Francia ; che s~ ilJlpadron iscono così dei 
paesi Bassi , del Brabante, del O.ucato di Lu
cemburgo ~ d~lla Gheldria Olandese, d' una 
gran pane del pa~se della Generali t~'· di una 
parte degli Elettor~ti di Mélgonza, di Treve'!. 
ti, di Colonia , e dèl Pal atin ato · qel Reno, 
dél paese di Giqliers, e di Chieves ;- che spo• 
gliano pe' loro possedimenti i~ Re di P,russia; 
l'Imperatore, l'Olanda, e 4 de\ Membri in.,. 
..fluend del CQrpo Germanico ; e che distrug
gono in co~al guisa in tieramente la Cost itu· 
zione <!i • quel corpo, di cui sarebbe più uti
le per noi di essernç i posessor i .? E' egli cre
dibile che Jl Europa voglia ]asciarci placidi 
pos~essori di contrade così vaste, nel momen
to appunto in cui si persuade che noi siamo 
in. l,Jna intera manç:anza di .sussi~çenza, e ro
yina · di .fina.hze? ··: Dire~e che .i IJ.Psni nemi
c.i sono spos&~ti? essi pO!ì!ìOOQ soccorrersi l 'un 
l' altro; l' lng.hilterra da denaro , 11a Germa
nia truppe, e l' Europ<~- è tutta apexta· per 
essi . Noi ~iamo soli dal canto .nostro . La 

' co-
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,comunic~zione çoi paesi ester i c'i è molto 
~ifflcjle ~ i ~ambj qqas~ impossibili a motivo 
~ell a OOSF~ ca~ta monetata, r arrivo per m~ ... 
r~ degl? oggetti p~ necessjpl impedito dali~ 
~larjna lngles~. 

Se !} Pari~i ,~i sosteneva ~o.n qnta ' ~lo~uen, PochLAn· 
.za l~ necce~s1~a della pace, qò not;~ conpnua .. ti.mi?iste

yasi m~nQ a J...ondra ~ Jn~jspensa~i!e è allQ L~~,4/~ 
SE-Oric;o, di porre qen ~~ fatto i suoi Leggì- conu'i st~· 

. d · . , 
1
. • . J. , • no l:r con-· 

,ton 1 quanto puo m~g 10 npqztar. 1 ne suot ti nffaz~otU: 

,Annali~ e pj più non potrà ciò ottenersi quan, ~~:~~~~!:"" 
·to col rifaire i discorsi fatti per persuader-

l ' L · l · l d N · · Pro,econ-P,e a. pote~ta . eg1s atnce ~ e ~ e . u~ . a;gyn~, tra nelle 
· dtte eapi

~ali~ 

. !Jùcorso del Signor fitt uel 71ersnrsi rzclln Ca .. 
mern de' Comuni sopra la Risposta 4a par# 
fil fie per fa $uerrq e per I(Z face, 

$t~nro, dic' ~gli cqme povrebbe esserlo an. 
~be qu~sf Assew blea. , di sentire ~ Ministri 4 
rjpe~er selflpre gli $tess i soffi, mi su la guer
ra, m~nçhcrei al mio qranere lìC n011 ~~po
nessi fa mia P.p,i niofJe su la crisi splventevo· 
Je, in cui ci troviamo. fio ved4to çon pia• 
cere -ne' çiiscor~i di alcuni opinanti , che la 
·ragione • (! !a verir~ hanno riacquist.itO i~ lo· 
ro Impero su p i ver§! Me m bd ingann~ti al 
principio pella gt!erra dalle fa ntastiçhe çhi
mere l sça ~~ !orq pre~ç nta~e , lqfatçi cp~ qon 
si s1p~qbe commqssQ a ·sdegnq 4n ~entire le 
orr ibili rn <:ssime prqposte in qu~~ta notte dal , 
Signor Pitt , Comi nciamo a 'fissare ii ver() . 
punto ddla questione : Pitt pretend~ che l' 
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' adottare il proposto ringraziamento al Re· n<!'Ù 
è un obbligarsi a far mai più la pace co11 
la Repubblica Francese; 1t1a io""CCichiaro; che 

tdò sarebbe un obbligarsi a non far la pa:ce 
se non in oasq della più imperiosa necessiuL 
Sino a quando continueremo noi ad essere in· 
gannati .da questo linguaggio oscuro , e cotl· 
"tradditorio ? Non saressimo cèrtamente ridot~ 
ti alle circostanze in cui ci troviatno; se uil 
anno fà ~i fosse confessato con franchezza, 
<:he cominciatasi una volta la guerra, non 
sarebbe mai cessa:ta: finclrè fa Francia fosse 
Repubblica . Ma per indurci àlla guerra, ci 
fu rappresentata come puramente difensiva;· 
ed è ciò tanto vero che in oggi diversi di 
·guellt che l'hanno voluta , assicurano di adn 
~ver mai p-ensato a distruggere il Governo' 
Francese. 

V i fu detto , che nessun Trattato solido' 
:può farsi col Governo . attuare di Francia • 
Questa a'Sserzione tn i conduce ad esa n'l in are 
!o stato attuale della: guerra, e in quale sta· 
to ci t roviamo noi medesimi ; l Mini.stri 
confessano J che ci son state prese delle For
tezze • Che mirabfle franchezza! Così parlano 
essi dei trionfi della Franciq. ? Non sarebbe· 
ella st<tt a una espressione più nobile il dire: 
, i nostri disastri- sono taH ,· che l'Etrropa non 
ne ha ma:i vecluti d-i simrli dopo le irruzioni 
·de Goti,· e de' Vandali ,;? i Francesi hanno: 
éonquistata la Fiandra , più della Ir)età dell' 
Olanda , tut ta la sponda sinistra del Reno ec.: 
cettuata Magonza ~ una parte' dd Piemonte.; 
h p-iù gr;w parte della Catalogna x e tutça l:a-

N;,,..; 
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~avara. E' questo si chiama semplicemente 
prendere delle Fortezze ? Mi .si trovi una si- -
mile campagna negli annali d'Europa; mi si 
trovino cinque campagne, in c!li si siano pr,e
se tante Fortezze. Ne mi si rimproveri, ch' 
io esageri qui i nostri disastri ; no , io parlo 
coll'austera fFanchczza di un uomo, che deve 
squarciar il velo, sotto cui si copre l'abisso, 
verso il quale ci ha spinti la strana follia de' 
n0stri Ministti, 

Malgrado tutte le loro pompose declarp.a-
_zion i, non ci daranno mai. ad i n tendere che 
se facciamo la pace ·con la Francia ·non avrem 
più ne' Governi , nè Leggi , nè Religione . 
Sono forse in questò caso la Danimarca, la. 
Svezia, la Svizzc:ra, che pur sono in pace con 
la Francia? E quella Repubblica di Genova, 
che abbiam sì crudelmente trattata , non 6 
essa forse contenta deH' amicizia de' Francesi ? 

Gli Stati uniti d' America non godono essi 
fo.rse una brillante prosperità , e tutta la si
curezza , quantunque il loro bel Governo sia 
egualmente fondato su i diritti dell'uomo , e 
per conseguenza molto sòmigliante a quello, 
che si vuol chiamare la peste Francese? per
chè dunque questo mal contagioso avrà a ce
rnersi solamente da noi? Fa stupore la tes
stardagine di certi uomini, che chiudono gli 
.occhi per non vedere i fatti, che contrastano 
le lorQ chimeriche teorie. Sono già quasi 6;. 
anni , che esiste la Rivoluzione Francese; e 
Ginevra è stata la sola , che ne ha provat;~. 
una simile. Come dunque potrà c:;sa, arriv~
re · ~ino ~ noi? Ci s(\rà forse portata da, Mi~ 

sib· 



iu S T O rt .l .A 

~ionarj sbarcati a Douvres ? Grazi-e al Cielo il 
Ministro non ci parla più eli quei complotti 
contro Li nostri Costituzidne ; de' quali a, e,. 
va pota p~u rl in questi ultimi ,anni . Tlltti 
~·uesti sògni nÒf? sonò stati inutili per', _lui , 
pere h è gli è ti uscito , di réndere , la Mon ar.: 
chia Ìnglesé' molto pitl àssoluta. di quel che 
sia mai stata . 

i Ministri ~i dolgono del poco zelo spiega:· 
to per s6stenére la guèrr!l ; ma non dovreb.: 
bero srupirséné, se essi . hànnò rigua rdata fa 
Fra'nèia ton d-isprezzo · tale , còme se fosse' un 
némlco da no·tt témersi : ·Declamano ora co11: 

tro la vidlenza delle .. tequisizio'n! praticate' in 
Francia ; confés'sò anch', io .; che questi séiriò' 
mezzi tirannie i ; m_a sé' noi ive,s.simo un' ar
,mata Franéese· néllo stato ; qties~i' mezzi . non 
sarebbero essi ·· resLiegittnni daHa: rieces5i_ta. 

1 Ministri ci _ di-P,ingo'no h: _ri,io-fuzione Fra'ri'
éese come' qn flagello.; e d dirria'nd'ano' se' noi 
saressi'mo per adott·a-re . un sì catti~o· Gover
no ; che pe:;ava alla Francia già da' più _. se-

. éoli? Altri Govérn·i d'Europ·a ·fanno· essi' forse 
aftretéanto tneravigfie ~ Appr~viaino , 11òi gli 
érrori commessi in Polonia? Eppure li .tolle
riamo·. Perchè dunque non vorremo· tollerare' 
il catti vo Go versò . 'de' F.ranèesi ~ se éssi se' .fo 
so·no. scelto 1 · · _ . · . . . , , , 

Nei-le'_ guerre precedenti l'Inghilterra ·h i faf!; 
.te'; e· ricevute proposizioni di pace . ; ed ~~ 
non ho' m'ai sentito a' di're' ,. . che ·ciò sia uri' 
-degradarsi .- Da q:1a'ndo' in _ q·u~- tu{-a'p"ert ura'. d! 
pace· è' un atto· di sommissio·~·e· ? 'còminda'te' 
- did1iarate,. che non. ·i olet~ wtaè-Care- il Go .. 

) . •' ' ver.:-
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verna attuale di F ran.cia; questa sola dichia,j · 
razio~e _baste~~ ad ap~'~ r la strad~ alla_ pace ; 
perche . con . CIÒ , tagh~-r,ete alla .t'ranèJa uno 
de' suòi più forti argomenti ; e la Convenzio
ne nòn potrà pi~ dire ,al popolò : cc le Poten~ 
ze straniere attaccanò la vostra indip.eridenza, 
e vogliono imporvi il giogo,. ; . 
, Anche in male la Francia può fard una 

forte resistenza ; A, torto ci ,ha il Re annun"' 
ziato l'anno scorsd ; che la Flottà di Tolone 
èra di>trutta ; e ora si sa: èhe una mùilero·sa: 
§quadra è pro·nta à sortire da quel porto . A. 
Brest hanno i Francesi una Flotta ; che noi 
potiamd avpena eguagliare ; Converrà du'n<jue' 
misurarsi ; se il nemico rest·a battuto ,; rìsor .. 
gerà ;- ~a se si ani oattnti noi ' le cons~guen-
ze sar~hbero incaléolabifi , . 

Ci ·sdttòmrt1etterimò i sento dirJ"r1i allor
chè vi saremo e'astretti dalla necessità ~ - Al..
lora sl ; rispondo io ; sarà veramente un' ob
brobrio; allora i nostri ne'miei sapranno , che· 
i noatri mezzi sono esausti • Aboa:ndòniam 
dunque SUDitd )J pf'ogettd asst,~do di: dar U ri 

Govern<> alla F"rancia; ed offriamle là pace ~ 
giacchè potia:m farlo senza disonorarci ·. 
, Ma: quali ne sa:rannò le conditioni ? gridano 
i Mìnistri ; dovransi dunque abban·cfonar~ le 
Colo'nle F~ancesi ; e i Realisti,. che le han n~· 
àssé't'òndate· ? " Confesso . che_ l ' arg6m'entQ ~
forte ; ma ra: vergogna di questo abbandono' 
ricaderà tu'tta su i soli mi'n'istri, 1 c:juafi han· 
no vo·Jnto sost:e·nete· i Re·a{isti • 

Passand'o p'oi al iio'stri alle'ati ; da~ d1sco·r _. 
sd' .'>tesso· del Re si rileva ; che l' Olahda ne"• 

goJ 
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gozia b pace, e che non dobbiam più aspet
tarci alcun 5\0ccoqo dalla Prussia; per supplir 
dunque a questo Deficit , saremo. forzati 'a 
somministrar denari all'Austria, •. 1 Si vorrà 
~Qnque caricarsi di nuove imp.osizioni sotto 
lo strano pretesto , che i Francesi sar;~nno 
forse i primi ad ~ssere rov~nati? Questa stes· 
sa era la speratì~a con c4i siamo stati lusin
ga~i l' apno scorso, Si pretende d' assicurarci., 
che l? risorse della Francia / tendono rapìd~. 
mente alL1. loro decadenza. Questa. parola ra
pic\amente non è esatta ; si doveva dire, ch' 
çsse possono esauri,rsi n~llo spazio di qieci 
~nni. ' 

Ma qual è in oggi la situa~ione della Fran, 
~ i~? Dalla ~aniera di parlare del Ministro, 
si dovrebbe credere , che Roberspicrre si~ 
morto solamente la settimana !>Corsa. Sono 
~ià .sei mesi ch'egli più non esiste; ed è ap.· 
punto dopo la sua morte c~e le vittorie de!T 
]e Armate Francesi sono state più brillanti 
di prima • Non è dunqu.e vero che la caduta 
di Roberspjerre ci sia stata utile; non è ve. 
ro, che il solo terrore abbia sostenuti i Fran. 
cesi ; anzi è sempre più evidente ' che la. sa, 
viezza e il moderatismo formano 1<\ forza de· 
gli Imperi • Per prova , che i :francesi sono 
meno malcontepti che sotto a Roberspierre, 
~i osservi , che non vi son. più insurre~ioni 
nè a Bordeaux, n è a ~ione, nè a Marsigli~ ec, 
e eh~ un' amq1istà benefica . ha q\.1.-lls~ çlistrutn 
la ribellione della Vendèe. 

Dimando a' miei avversarj , se credono sul 
lo~o .onore , c!1~ l' Ingbili:érra pos~.a a~pettar~i 

· · de 
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àe' veri vantaggi in q}\i:sta gueHa ·• Dicano 
essi, . che non si è ancor messa :-man6'·alle no.-
5tre risorse straordìnà ci e ; ma os~ervo ; . c ne 
nel discorso del Re non si trova , . come nell' 
anno scorso, la promessa di non vimporre nuo- . 
vi aggra.vj . Si , ve . ne sa .an .pur troppo in 
qùe$t' anno, é pur troppo li sentiremo , per-:
chè il Mini ~tro ha già . fatto · un impresti w> 
e per empirlo vi vorran somtne enormi'. Il 
Ministro sembra versatissimo negli . affari in'
terni della Franda, ma sembra· cheJ igno~i 
tutto' il resto. Anche ~n . teinpo della.' guerra. 
d'America ci f>' iotuooava • sempre all' orec
chio.\ _çhe i nemici ·· er.:ano senza denari. I lo
ro Biglie.tti perdevanà aHora non solo li cin
que sesti •d.el )oro valore, ma . anclìe li 99· 
centesimi • I ·tFrancesi sot~o ancor malto lon
mii. da una tale circostanza ; perchè dunque 
non• ·sup.er.erauno ess.i , .quèste. difficoltà se le 
hanno superate ; gli ' A•inericani ? son·o ' d' accor:.. 
do con :Pitt, che il Commel'cio della Francia 
è in declinazione ; ma . .~.ho J.-1\lÌll,e ragioni di 
credere, che l' agrJoa.l~ura v i fiorisce più che 
mai se . io m' ingàn)w: elri mi . assÌ'cureià che ii 
Miqistro non sia• egualmente ingannato ·, .noi1 
avendo .egli le~ sue •r-elaziqnh se non ·da perso.;. 
ne , , .che • gli sl!lpplaotano • 1

' :) ' 

QuantOl ai poveri in • Branda• , ~essi· v i sono 
-protetti e noolriti con ' non 'minur · cura che 
in Inghih:erra..1; e sooo molt6 mogJ'iOJ trattati 
che sotto l' antico ·:.G<U'.emo:. . · )~ . - 1 

• Sart~•am dunque da;··una 'guerra •si pisast.ro-
5a • • Io non v.ogl iò 'quì discut:ere se '~la pace· 
potrà essere sicura, o· no 1 D i c q., pçr l> il uo ,..· 

Tomo XXIII. P che 
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.. c:~e ne avretno una gara11ZÌa non men forte 
-4li queUa, che avressimo potuto -aspettarci 
dall'antico ~Governo di Francia . Sostengo dun
que' ahe lsenza pesare la moralità di quelli 
che go.v.enn-ano in oggi la. FranCia. , dob'bìam 
,trattar cotk (qudli , che sono depositar; del 
.potere .. ,, . . , • . , 
. çt fq . a.nnUJ_niato t , cQ_e il Re ha acéettati 
Ja Corona:_ eH Corsica • Ioa- deve fors' ègli al 
diritto di conquista~ No; ma Ila voluto ris
pondere cof . fatto' a quelli , che pretendono 
.Jlon .iver i popo1i if diritto di scegliere e di 
. deporre L GQvernatoci : anzi il Re G ior.giG 
ha doppìain'ente provato questo diritte, per
-ébè è. s~at& deposto d·agJi Adl.ericani , . ed el~t
.tic( dai Corsi ; Vec!'remo· ìri seguito quali sa· 
: ranno . i vantaggf ., , che' lloi ri'ca.verèmo· da 
q,uesto sùpr.erno onore. ' , . 
. Fu detto'· . ~hé il cfirilland'ar la pace sareb· 
be. un gettarci· ai pif!d,j,', della Convenzicrne. 
Ma q'uanlio dun.que: ùcélnn questa· pace? Do· 
v remo· noi spargere • tutto ~I nost;ro sangue , 
esaurire tutti i .. nostri•u:tsur•ÌJ, perchè si possa 
dire, c be- ra:bbiam fatti tlltt' _i nostri' sforzi ? 
E' meglie , il rratta11la ·a.ttt,Jfllmème ;. io la pro· 
posi l' !lnnoc . .scox:sa , e.l son::l ben l Lontano .dal 
pentirmene • Se il .nostro Min-istero· ·hon si 
t:rede· ancolia': bast'<m~ernenre , baftuto,., , ·fa· no· 
.stra sg.raziat-a: ltatria, ha· bastantemente sotfér· 
to. Dovrà essa forse , per far .p.riacere al' Mi• 
nistero, lasciarsi inti:er:aril.ente; ·rovina.nf. ' 

Qual pr't)tezio_ne hanotte'nuto iknos-.trro. Com
tnet:dol jn qua.I parte · d!:'>l Globo· l' >All»Ìni:ra. 
glità- ha -:s:pjegato qualche tatento ?;-Forse'i~doq 
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aif'r.zspedito · in Aip.etica una forz~; insufli~.icn
te ·ptw consetva,r lé ~~ilquiste ? F?rse -:: éo,l ·téJ 
ner Lt . nostra Flotta 1nnanz1 a Tòlo~1e ? Mi 
l:A/ninira~l.ità ;nòn, ~' (a : ~?ia ~ c.olp.'evçÌ~ / . ~ 
sc10cob)'!eìa de nostn-Mih,Jsttt !t rende . ~er l~ 
maggior; part~ indegni della nt;>stra"iftftiR'dènta : 
SJi.er?-che no'n• s:ia i'oiìtin§_' il . 1no;ilento1' i' n 
é~ti • b~ ·.rispoM'abilità. ~ ifd' Ministri ·. èesserà di 
essere uò~ parola ~€,nza ~nso . Allor~ rihn
gli-èr{}mo •l' odglne>'ddla guerra ; ed éS'<imine.! 
reino la maniera éon 'cui è stata cdndotta • 
Ah.! é.be la nostra trista {)'ituaziò'ne' ·mi -sgo.: 
i:fienta : _Vedo ~lH' , t!'ò~pò , che non p·otìdm 
~ortire . da questa lotti senza perdite serie, e 
~enza tina ve'rgogna lfjdeiebile . ùid1iaro, ché 
questa guerra ha: avuta . h ·. sua drìgine' èomé ' 
quel!a d' ~rrier\c~; ~~H' ~dio .J~· . Miq{stri per'-
Li ltberta :, E' tempo,. d! fin~~la : In ' qtiest:t 
étisi.. terribile i! popol,o p'uò bén di m'andare 
ai 

1
Ministri il sagrifizi.o' M loro' 1ntet<!ssi p'ar.: 

ticolari, e delle loro n1ire ambiziose ~~-
,. b'a quì ad un an'rto col}oscerete ~~ ·verita 

di quanto' oggi vi _dica. Conch!udo .d-unque • 
ébe si séancell! cf al 'ri'ngraiia:m'ento·. al· Re tu't.:: · 
to ciò; cbe può imp~dirci' d! traHH S:U't~ro 
fa p·ace tò'n. la: Fri.ncia . 

. , 

D'iséorso di u.n' Rapp;eseni'lnie Pa~igino' · 
p:ersu·adfniè la 'Pace • 

.io .~tro a parlare di riace' ," o a·nai a ,ù: 
•scutere i mèzz.i di dimin'tll'r~ jl -numét'o dei 
nò's~rt ' neftl!ici i e~ aellé~ nostre spese ·: ·Alaun,t 

-l · P' i · J Po. 
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Politid , 1)1Ì~terÌo$Ì si tp_rucciaho i1el i sentir 
pr~nunciare fiU~~ta parola Pace 1 da ·uno· seri t~ 
t ore . . çhe· f~te v;oi? rqi gridan essi ; vorrete· 
prqp~laFe i nQstri bi~ogni ? Sì, per J!appunto, 
Io m'acc~ngo ~render pubblico il bisogno che 
no! abbiamQ, d.i ennarç in godimento ·di un 
P,pverno l~bero ~ e di cppsQ!idarlo, e sottt.:ar~ 
lo alle t~Jnpe~tc; il bisognQ 'che abbiamo di 
risp<mniare !l ~atigu~ degli llPmini , .. quello di 
:restituir~! alle lqro famiglie tanta ,gioventù, . 
aH" quale dobbjam9 la glqria, e la salvezza 
d~lla no~tra l?~tvià ; il bi5ogno- che abbiamo 
d.i restitqifli '!Ila ,nostri!- Agricoltura che li 
domanda , alla inau~~ria Naziooale che vor.
rehJ:>e rianimarsj. Pqlltici mistériosi , ,per.cbè 
rgm . qser~.çe voi confessare que&ti bisqgni ~ 
· ~~ egli a~so)utamentC,:: llç!CessatÌo . iJ dimi

lHJ ire il pu~nefd q e' npstri nemici ? 'lo · e.ntre, 
rò a d~iritturq. ndla quistipne , e marclerò 
~rim> il!la ~cioglimento . · 

Lo scppo della cpa li?-zazione del te Potenze 
Alleate è stato di blqccare . la Francia , ch' e
gl i n p çonquj~tare non potevano • Con questo 
~.i_s egnp;, di ~tribuirqnq le lorQ Armate sopra 
npa, ~u_perfjcie 1mm~tn~a . . , 

Le Flotte dell' l nghilterr.ll , della Spag11a l 

pell' Olanda cont-ribuirono. a que;to disegno . 
:f. . .' effetto d! un tal piano se fu tormentosQ 
per np~ , f~1 alt.resì rovinosp_ per queste Pq
ieoze , èhe si cs~nsumaronq ne' sforzi che fe
f ero per consumare noi altri. Noi oppon em. 
m.o !.4iAJi..m.ate v, ino,riose alle lorQ. a.r.mate. ìd i
~e_miqate ._~. disgiupte . . Lungi dal essere r~n
§~rfaJ:tÌ'.e tgç~~i pej_ n~tstd çopfi!JÌ ~ n,oi ~.a\>b. ia-

~.9, 
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. .fu~ 1ipV.asi i Iòro "da ogni parte . M~ q1ié
ha · coalizione sussiste anèot~ ; e il di fe'i 
scop;o · non ~ t ini:i erimente defra11datò . N di 
siamo nello stato dr una Oittà assediata, là 
quale"dilaua ogni giorno· le sue lìneè dì dife
sa i ma non .è am:uu riuscita ;l _ farsi levàre 
8' iptòrno il l:ilocr;:o·· che la inqJ.lÌeta : 

Eccovi ip che penosa è per nòi quèsta si
tu~zionè • Ess<i d . sfo'iza a mantenere una in
iì~ita quanti[~ di armati ; ad esercitare unà 
ylgil_ania . còniinua sull~ natu'tali nÒ"stiè é sul~ 
le con<iuistàte· Fra,nt!Ìerff', è a far .. provìste a,' 
~pesé Ìrilmense d'::. ogni genér·e. Il cedtto sl 
impoverisce, per la p ~J iva'iione d1 ciò ène cir.o 
éola . poi 5Uila ci'rconferenza . -E'- ~-éro ché le 
no~tre ~onqliiste dirùinuiscòno1 f1 cadeo di 
4tte~te s.pese ; ma e'sse · so'r/o ben lontanè dàll ' 
lill eggetircène in t11tto i: C:! sia ·d'' ésetnpio iJ: 
pal~dn'atò còtantò fert ile che Ilo! oct:upiani.Q 
ai pres'enrt'! • Quésto fiae~e s.tccheg!g iarò da tré 
ànni non ha suppl>i:to ,che bèn mezzitiO:mentd 
~i n6std oìsogni' .. Noi abb'iatbo esa-us'té le· sué 
tis·ors~·, Egli non ha . più cavalli d"s'ommini-
4trarci p'd ttend delle nostre ani'gtieriè . Nuf~ 
la possiamo 'ç'ava'rne più per rivestì-re i: rio§tr f 
soldati i e ben poaò, c;i ?"orge pel mantétli 
meptÒ . giornaliero d'ci inedes-irrti ,. ' ·r 11 

In ~e'condo l u'ògo,. è·, pentfsa ;~er', ·noi quesfa' 
situaz~dne ; pe'rch'èì la: ci'rconv'all'aii6't1e chè dJ' 
dnge >· ci pii V. a rd:lf' mezz-i com'filer c!~JN . , e 
ifell~ comu·ni'cazìon i:. ~oli' estetd [! 'La s·p~ r ìe ryz a:· 
ti ha fa-tta ,toccar con· n:iàno· l'.. errÒneìtà éli' 
~-ueì ·d'cantato assioma· €h'e . . U :Francia• nolitrab .,; 

.. ') p 3 bi·a: 
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pja bisogno procuràrsi da fuori una data pot, 
~ione ,di Sl)SSÌstenze , ed Un di piÙ allCOr ne.,. 
,;essa,: io peJ . mantene~e la facili t~ d~lla i nter. 
na cin:olaziooe ,de yiveri · e tenere in <JU)ete 
il popolo , . QueHo bisogno p e ve cresce11~ it1 
tempo 9i gue·rra , r. soprattt)tto ;dlorchè si 
man.tengono: i 4 armate in piedi, in • ~eéondq 
Jupgo egli è di fatto che ~L nostro su~lo non 
d somministra i metalli, e singolarmente H 
ferro , ed 'il . rame, · sostanze necessarie a l )~ 
nostra Agricoltura , alla nostra in~ustria ·1 al!.1 
nostra marina, · e Je quaLi noi dobbiamo · trar
re dal Nord . . co~ì SU!ìcede · ~d legnp ~ dj Go
stl"uzione . Così delle ·~anerie prime per le 
nostre mapifanure come, sono le ~e te · d~l pie, 
monte, e le l-ane di Spagna • Che direm noi 
~~j · pro~p-t,tl .ç!el'le Colonie oggetti. ppch' és~i 
às s olqtawenti~ nécessar.j _? JL:. , Ma" anohe t,rop· 
po ci siamò tratt~nuti ·in rispondere aJll igno· 
.i:anza p!:B§..òptuòsa , La Francia ha bisugi'lo , del · 
Commercio estero per .esist€Jje. con. que' v·:t·n
qggi· che rid1i<;!de lo stato di c],· ilizzazi'O'ne 1 

ç là Franci=t pon . ne . onosce alt·ro' Ìik oggi 
che j! çom·!he'rcio umrario 1.cbe fa con ·noi la 
~vizzerà , commercio éhe consiste .nel tirare 
9a'. no~rr!. stessi nèmiGi gii ar.ticolì che ci so
no neçe~sarj , ;ç· ç-ber:o c.i! .s.nno poi· .vend.mi çon 
pn aocreseime)1-to" d-i 1 prezz0.~ +nisu•.Mto ... :mlr. pe
riq>lo , §Ul\a p jfficohà e Jal ]'Q JgheyzanJ~tb~JS
porti . ~IJV!PW, noi imetrti-anJie dclle irnpqstzionj 
~ l! i .paesi.. ç:,~nqgis.ta~i ;i quat+ÙO • noi stes-si l' sì 
uoi · ~ç ~~h ·p.ag!liamo poi un ·tributo mille ·vo1-
çç pjù_ gra=voso ali~ industria ed aHa~ · sç!e'rllia 

· - de' 
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de' nostri 'vicini . Il ~redereste voi che la so
la Città di Basilea ti,ra da n~i oltre le cinqi:fe 
e sei volte. più di profitto eh~ poi _non ne 
abbiamo ca~ato con tuW: le nostré •• imposi
zioni degli Elé'ttorati ,c})e conqnistamino? Ep·
pùre _è cosl . Egli ~ d'un'que ne'cèrsari o t'h e' i'l 
'nostro commercio n'ò·n· sia ·più ampi'ò; · ma 
per giungere a quèst<>/ due mezzi ·son& ind_ìs
pen~bif.i : ' 'fCtJder fo'rmidàl:iìJe ' la nb!itr'a J'ffiari
na, e fàré paci separate dm' delle pote'11Ze del 
Nord e èlel mezzo giorn·o. ' 

La prossima conquista ,dei!' Olanda ci da 
un terzo mezzo per aprire r~ è'omun'icazione 
colle Potenze del Nord , ma· il pregìo stesso 
di que~ta co1Ìquista > il momento dedsi v o che 
ci porge di àbbando_na-'r.ci alle più vas~è -com
binationi di coinmércìo~ e di dparare ·in al
cuni mesi le pardite enormi ch'e la" ti-rannia 
gli fece ' sotfrire, èsigon~!·che noi l non :·restia
mo oppressi sotto il .. pesò ~-i una guerr·a co~
tro tante e sl diverse 'Nalzlohi • ''Eh ! qual•i 
speculazioni potremo" noi ·immaginate • lju'àndo 
i. bisogni -dd! e nostre Armatè c'i sforzeranno 
da settentrione a mezzo·'· giorno a!1''sistemà 
delle equisizioni? ' H so16 ·Governo s' 'Iìnpo's
sesserà di tutte le risorse che l" industria so
ia sapr'eobe adop'prar11tggiameote. La · gwerra sì 
la guerra·· esS'a· solà ·di vèJft!rìl co·~esti ib~aga.Zzi 
ni, ·Jh·e ·riversat'i nell' internò dell'a Francia"vi 
manterebber·o l' al5bendt~a: ~ Nò'i veèlremo fug
gire senza : ~v-er atferrà't: ~ p ot'€a ?one di ' dna 
graodè rivo!l}zio'ne commerciale ben più vafJ
tagglesa al creèlitò . na:Z~onale ' ' ché ' li' s'iste-

p 4 · ma 



ma , ·delle ·confische e -delle tasse r.i voi uziona.~ 
.ne. 
. M'aspetto . che mi si metter~ sott: occhi!'\ 
la rovina de-Ile potenze colle quali noi siamo 
in gu.erra attualmen~e; , questa rovina io la 
c:redo mt~ggipre assa.i della _nostra · pérc_hè. e_ssi 
-n~m poj;sono contare sul l~ risorse che cL offre 
la: natwra del . nostro Governo come V(ldete. 
Cib non Ì1~ bisognp · di- dimostrazione ; ·Le Po• 
tenze nemide ci ,fanno oggi delle offerte di 
pace, e non è quésto un confessare .da loro 
.stesse le difficoltà che provano in continuare 
. la gue.rra? Ma egli è fOÌ un errore ben gran
.~ e in politica il credere che una nazione ·col 
lPVinarne_, molte altre, pervenga' ad ;gricchi"' 
.xe se stessa .· . Il !>Dio commercio è fatto per 
. ricoac1liare le Nazioni · fra di lo~;o. Il · cém• 
rne~~ip fa ; Iò~o ~ap.im ch~_la prosp~riç_à di una 
è serppr~ legata colla prosperit<l dell' altra . 
L'industria che si_ es~rci~a .a Berlino .serve di 
~ timolo ~ quell~ di Parigi • Le invenzioni tro
_x_ate_)n un paese non poss~mo rimanervi lun
gamente sepolte : . ben . pre~to s~ comunicano 
agli a.ltri . La ,rivalità .e la concorre~za so·
no . i due mobili p i t! pot«oti del gjeniG, comer-
ciant_e •.. ' .. rr ~ ' 

. ;l,. a · g_uerra che tutço s_acrffi€a ai b i;ogni del 
Governo ; -_çhe_ aggrav;a, il popo_lg çolle .iJ?pe" 
.sizioni , cl]e r ~ondanlJa · Y3;?ti territorj aHa dJ
struzione ,jç !l{ta; _rovina '1 . che tonqenu ie po
polaziqni s<?l ' più crudele . de'flag~Hi, che arde 
le Cit'tà-, che scortica l' industri~ · , che spa~ 
~eq~_a i ~traficanti > che disperde l~ famjglie: 

la-
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}abo~iost<; 'e le çi)s~dfl:ge ,ad .ero)gF1lr~ Mi 1un 
, paes,e all' altrQ, _la, guét(a tdyina {in u'n stes~o 
. ~emp9 . tutti i lpa~si ç.be ne sonO: il-r~atto, e 
tutti i , Governi--oh~ la sostengo ne t •~ 

.se noi· applicheremo questi cl>Ji.llòpj gene
rf,li neJ!a aostra t particolare 1 sifuaziotie noi 

. vedret:rw <>h e finora n~-ssun capita] i sta , forestie-" 
re, n~ssun artigiano estero è vem.Jto 'èlal <W"' 
tninciare di questa guerra a stabilirsi fra d-i 
noi. Vedremo che niente abbiamo ricevuto 
in compensa delle numerose e desolanti no~ 
stre emigrazioni. Le perdite adunque· che noi 
femmo soffrire al commercio forestiere non 
hanno punto riparato quelle del IJostro. Po
tremmo noi' dunque attendere similmente an~ 
cora alla rovina di moita Potenze, in a non 
per questo avatìzeremo d' un passo solo nel 
ristabilimento della interna nostra prosperlrà, 
t'Europa sì priverebbe d'uomini ; ina ogni 
dì ancora la nostra popolazione verrebbe di-. 
Strutta. L'Agricoltura languirebbe presso gll 
esteri; ma lo stesso succederebbe tra di noi. 
Ì.'Èuropa a capo ci' alcuni anni perderebbe il 
(_Juinto, e poi ,i1 quari:o de' suoi prod6tti an .. 
nual i. Gli anitnaii domestici ; .i bo vi , i ca·· 
valli ' · le greggie preziose che porgono mate• 
ria alle nostre manif:tttUre. si troverebbero 
estinte 1 la generazione di quesd animali mo.n" 
tante e indebolita. Questo ·flagello distn.ggi-" 
tor del còtnrner<:io operebbe indistintamente 
sull1 estero, che su noi • . · 

Il Governo lngle~e ha procurato di fa·r _cre
dere alla sua naziene , che la guerre~ ~osse' 

li! ti-
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"utHe 'p~ ;o ~ei . Quan,cl' anche questi}· s'i ~Jni.a 
fo'Sse ver6• pe!r : g .f.ngh ìlterr,a , non p~overebbe 
nuH<t perll r.o' i qtofti foori -d1 là d sarebbe'no. 
ci~o , p~rabè una eccezzia.!le; dt questa fatta 
non d;eri'.ve·rehb~the dalla pùslzione stessa dell' 
I·nghilrétra.; che· esent11:\:!al risentire :i di sastri 

· d'el 1COlltÌòeo~è !· 'ffia q:Uesta atCSSQ s;~ez ione 
· 11on và_ amm~a ~ènza, matur'6 esame, 



'"" ~: J 

faac_' Ìra1 la J!ra~ia', ~ Zìi 'Toscamr, ~ yrseguita 
dafl~)ielta tra il R1e' di• Prus)·ia Jf 'e 'h, Fran
;;aqti?ssa • Trattati "t'atificati, . tJ.itt.ttiftcntione 
Przù!itma . Limiti jioswrfori jisifnti: con unÌ1 " . 
comJen'={ion'é ntlditioo_'imle • Potente · 'Neutrali? 

~·be riçonosconp 1-a RepubiJ/iça Fra!lcese , 

S 
~ ~. 

Arebbe inutile .trasc river~ alt;} Discorsi , 
o pron~wcla·d, o scritti pubblicatisi intorno co~i;gui~ 
alla pace, non esse ndo·, che presso a-poco ri.,. ì'!JPr~sti.ro 

. . . . . · . . . l' l d l '<' F d1 se1 m t t. petiZ!O iÙ · se si eccettUI a. tro e · :~ 1 gnor OJS: lioni all' 
f~tto in disapprovazione del garanti to impre- ~~!'eraro
stitd :P i s'ei millioni. all ' _ Imperat'dre, in far 
conoscere enormi le ~~e~e 'dell a ·'gùe rra , in 
pretendere con Bilancy , e non a_cèr_esciuto, 
com.e s·( d'écantava,' il'"'commercio ·degl ' -Inglesi 
queste ragi'oni erano :· esposte d-agli 'O ratori , 
ma i Padamcntarj a L&ntlra · arife-van'' ,'(n) li! 
guerra come i; ConvehzlionalLa ParigV:brama-
vano la • ~ice . ' Prevalse ·in Francia:" i P 'parere_, 
che si ' corlcluoe~s.éro' Paci · parzial;i', ·òn·de 1 d'-~-
staccare alcune . dèllè J PO'tenze ·dedìiche 1 da'Ila 
loro · C~alizz~zione} ~;r~ _ pr~~a g~a;~_at~~i f'L1 
quella con Il Gran Duca' d1 Toscana '(' ne se-
~l!ètfEÌ llA'r:ti ori • I • • n Gran DÙdl."' di i~scà-

11~~ '~ ~q 'if ,r "", nei 

( ai) ' fn costla1!tC provJTìJj ··ci7P; q.ualfmfjfte voltn 
si ' /J'is}mfàva . suUti far:e-1 o sTtlf1p-;'if!~ft...n, Il 
Pti'rtfiiJ. '- Ministnialì: a~ vli t re - qu~'rti li/ vo~'i 
4i : pit)Hi/;e suoi avr.fe r~~~j. . ' < ' 

\ 
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P~ceha h ila revoca qualunque atto d'adesione, conserì: 
Fral!cia , ' so b accessione alla Lega armata contro la 
la rosea· · ' • ' ' · 
1i~. Repubblica Francese • I r. Per conseguenza 

.id . sarà _pace_, ~mici.l'lia, _e buona ,ipteWg~naa 
i.ra la .. ~.ep~b~lica Frapc,(t· e, ed il. Grrn pu. 
ca di To~cana • , i r r. La neutralità, della Tos

:éar.JaJ ri~t;~b-ilita" stii.' pied~u · ~n cui .er.a, pd~ 
ma del 8. Ot.to~re .169:3· Iv. il presente Trar~ 
'tato nqp . ~vrà . il suo ~tfçét~. senil<~n dopo la 
ratifica della Convenzione Nazionale. 
• Fatto l{ Parigi .nel, ·Paiano Na'{Jonale ar . :d 

• Pluv!ose anno· 3. della Repubblica (. 9· Feb
<• 

0 
_'lo· bra}o I 7 9). ·Era volgare ) ·• 

Sottosc;~it ~ ii Rapp ;e,f~1z#anti componenti ii 
•v l . i;omìiato tii . _u i lVf '{'{a pubblica ~· in.car,icaca , con 

Decre,to ·4Sl}.a Con,,en_iioq~ d~,i , 71 Fru<Ù.!doi 
( z~ Agos.bo ~cpx~o 1 Ì ,dena di:reziope degli af-
far~ es~~r.! •.. r o • • . • ' ' .. 

StJvtyji?._ J (;o~;.è tii., Carlet[i , , Inv~atq, straorgi .: 
na,rig '" R:~I ,~ran puc~ . di T~sca;n;r ,. m'uni t~' 
~flfe ;ue Plenìpotç~?ze .:d~tat~ da , Fir~12.;e 4' 
,Novemb~e, ,e ! 3 Decembre r 7.94· , .. 

,Si ,yjddero stam-p~re , l] f': ~ fogli ~.ubhl ~di Pa ..: 
! igini;, '_e F;~?,~~ntini je OispJtte, fatt esi pro: ,' 
e ç~nt~a. ta,l, Pace; le ·- C!)rjclpsiofli éoqscguen~ 
~i , ç~1 i P ,iscorsi faùj ,~all' InvÌ'}to Tost an9;l 
le ,risP.os{e1_.c{èl .q'ujpcfeqnio presidentF de! I:_ As:-· 
;seii]ql.ea 1,c, e I.e Cred~n~-jal-i: d~t~ ,da.l.Gr_a,p D,uc!l: 

L.a seconda tu quella, del Re di Pruss ia if 
quale vedendo con ~u·o gra-n piacere n can·
gia!Den~~ '..· dc;çi~i~o· so·~ra.v~nurq· ne'. prj ncipJ, · 
della Naz10~~ F!ailce~e •J e n~lla .cclrydona del 
~p o G,ov~rno, dopo la ca~y~a . del ,I~anito, d·e' 
Giacobbini , · ne' fo'r~ò i più felici augurj per 

H-
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ji ristabilimento della sua ' tranq
1
uillità ~ d esi .. 

dera-ndo ( 11) sincera~ente il r!torno dell"' 
Pace ~ .A questa supposero i ll'tiwcesi , che 
avessero a · condisçende.l'e tutti gn alt d Prin .. 
·cipi coalizzati , ma di gran lJ.lnga s' inganna:.: 
rono almeno .per allora, . Ques~o però fu i! 
fifrattato della Pace Franco-Prussiana. • . · 
. La. Repubblica Francese ed il Re di· Prus• 
sia animati entrambi dal desidedo di por fi
ne alla gqerra che divide le due Nazioni me
diante una paçe stabile, hanno a quest'·ogget-_ 
to 11ominati i loro Plenipotenziarj , cioè La· 
Repubblica Francese. · 

Il Cittadino Bortbelemy suo Ambasciatore 
nella Svizzera, ed il Re d.i Prussia il Mi
nistro eli Stato , di guerra, e di Gabinetto 
Carlo Augusto Barone ~i Hardeuber.g, Cava
liere dell' Aquil,a Rossa, e Bianca) dell' Ordi
ne di S • .5tanislao ec. Dopo d' av~r essi cam
biate le lò ro credenziali , . conchiusero i se
guenti articoli • I. Dovrà aver · luogo fra la 
Repubblica Françese ed il Re di Prussia, 
tanto come tale , q.uantn considerato qual 
Elettore e Membro ,d'ell' Impero , ·1';1- pace ~ 
amici-zia' e buon: armonia • I I. Dal moroen-· 
to della ra~ifica del pr.e~ente trattato~' qo.v.ran -,. 

· ' no · 
. l' ~ ' '" -

(a) Con tai p1•ecise ,parole s.i espresse - il Gabi
netto Prus~iano nelle istru~ion'i dtr~e . al suo 

· Plenipote11;_iari.o .Conte "Go/&1{_ mancato. di v ita 
' a Basilea mentre trattava la Pace COli i l com
: missar.i.a B artbelem! ~ e rimpiat~afo 'ifal COlite

l Ji1 !far4erbe._rg , ~. -

,, 
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no .cl ~sare .tutte ·le ustilità:; e nc.ssuna deJle 
ç/ile Potenze- ~:!<C que:l opl!lnto pot_1rà ~ommini
~~rare. éoohQ l' altr•a quals,iasi assisìre'n:M r;J con-' 
tingente Jl) .uomini,, cru~.a:w; viv'~.ri' deoàrg.i 
mtlniziGlli .;, , io tina paiola. di cjuafs.iasi sp'eèi.e; 
o. sotto q11aLJnque home ~sser possa . i J.r. Nes~ 
suh a delle ·due Pot~nze 1 potra perme~.tere il 
passo. di trllpp'e nemiche sul suo' tèrrirodo ; 
.i v.· Le ·truppe . Francèsl. entro' .i <f. giorni dopd 
h ratifica· deL prése'nte ._&ratt<l!to clovraQ_no' eva:
~uare , q~ef <tGH<Ì•torio ,Pr'ùss-i1!no, che occupa
IHf aH a ,sp.orlda:. destr'a r·_del :Reno; ed · af pre'• 
dettO tempo dovtaOilO Cess:are- tutte Je',L <(Q"f)tri• 
buzi<int; ·e qualunque genére' di somininistra
zio'ne belllca :;. tutti i residu·i ; o àssict1r'aiio
ni in· iscritto chç vi haniw· .rapporto ; si .c-o'n· 
donefanno di qudl' epooa: come nulfi, e·, tut~ 
io quello che -dopo detto· tempo verrà preso; 
o percepi.to ; .do'vr.Ì ve'n ii restituito' o' in' n'a
t_ura, o pagato in , cohtinti • v. Le tr'u.ppe' 
Frances.i resteèann.o· in possesso di quegli Sta~ 
tJ P'r'ussianì che sono alla. . sponda sinistra del 
Reno ~ la .cò'nv<:'niion· fìtrale rispetto, a: c]uesti 
~tati , ·resfetà differiù' fin :a tanto' èhe • ve'nga 
dinchiusà: la pace tra Ja: ,Franèià é l' Imperò 
Cermauico. :,.,. yi ~ Fino·,· cbe .si cO'nchiuaa un 
trattato- ai commerèio fra ie· due Poténzc -; 
tuttì gll affar .i -merca·ntllì ·rèste'rann6 suf pie
de; ch' erano> ,a v ail~i fa gl}et'ra .• , v i i.- · Siccome 
il predett.o articolo' .nòn ·Pl!Ò. ave'r p'ieno· vigO'· 
ie, se no.n , do~oc[lè ~ La , libe'r'tà d'el Commer'-' 
~iQ... -sani ristabilita in tutta la Ge~m·ania . Sef
ten.triò.uare, fe· .due· P6teo,ie contraenti' fà.riù1..: 
»o in conseguenta i n~ce'ssarJ provvediipend 

· ii'ffin-
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;?ffin~hè il. téatro del!~.~ guerra Y.éng a:lloota..:: 
JJato tla que' contoi'nL vii i. Tutti i &e'pl ·ed 
eff~tti di qu,alunqu.e sp.eci~ .di r-agìòné de' sud'
diti dellè· due Nazioni stad seqlilcstrati , c; 
confiscati per motivo ,dell<! guerra ; dovranno 
venir'< restituiti' ed ai creditori: a.mministrat~ 
ne' duci ' Stati pronta giustj~ia. per ' pretese _;(lì 

qualunque genero • Ix. 'I1LiHi 1 i prigiuni~:ri 
fatti durante questa guetr'a q aH' una ·, é. l'al~ 
tra parte, ' e così pure marinai Prussianì fat" 
ti prigionieri sopra navi Prussiane , 1 o •.d' 2ltre 
Nazioni ;. e generalmente tutti:quelli che dall' 
Unà e ·11. altra pàrte i f(!Staron • prigionÌe'IÌÌ ,per' 
in o ti v o -della guerra; dovranno senz'a 'riguar~ 
do a !fumerò, ci' car?.~ter militare 1 entro due 

. mesi dal gioroQ .della • ratifica cf d presente 
trattato· .senz' alcuna: ecicèzione venir restitui-
ti,; colla: riserva però ohe si debbtno pagare i ' 
debiti"' particolar'i contratti dai ·pr<igioQieri. 
Lo' stesso seguirà degli ram malati e I~rlti to-
sto che saranno rimessi · .. P'er l' esecuz· o ne. dì 
questo trattato si nomineranno . 'tosto da a:m-
be le' par't1 de' còmmissarj , x. l prlgio'nierf 
di truppe Sassoni 'Y Magenzesi ; P'afatine ; d'' 
Assia-Casse!,, e· dl:Ìassia:-Datmstadt ; che· han.: 
nò agito di concerto all' armata Prusslana " 
saràn11o cotnp'resi nel predetto arùcolo' . xr .• La 
.Repubblica , Francese accetterà •con · piacere 
I' inte.r'posizione di rS'. ;IIit Prussiana " a: ·· favote~ 
de' P'rìncipi Tecfesch~ , .. e Membri. deH' I-Ìnpero' 
che vorranoo ent·rar d.irettanienté ~ in tra~tati 
con essa·; e cne· a cj'uest' oggetto banrl<T g.f.t. 
ricerèato·, o· ricercheran'no la mediaZ:ione: d:el 
Re di P.rus~ia , ·La Repubblic-a Francese ; per' 

d a~ 
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· dare ' a S. • M. ì1 Re di Prussia h prima pro. 
hra · del suo; desiderio dopo· il ristabilimento 
della 'primreroa àmicizia delle sue . Nazioni,. 
ae<corda · di ·non t-rattar come ·nemi'Ci e.ntro il 

>term-i-ne ~Ji·- ~ ·· mesj' que' .l?lii ndpi Tedesèhi e' 
Mem.br;f dell' Impem ~ che .sono . alla sponda 
,destra.· d~l Rteno- ~ qu~lora il Re ~ s'interessi 
.per .és§h~· :h i; lL'presente t.rattato avrà pieno 
-vjgbr.e ,sol.o ·èJopocbè. sarà · stano ratificato .da 
-arnlied,ilie le parti-, e · le vatifiche dqvranr,.o ~se-
~uire nella ~ Città eH Basilea el1tro.;; Un mfse, 

'ed esser cambiàte. anche prima ·se è possibL:.. 
le; .i.n. forza di che .noi :Ministri plenipoten
z•iarj della Re.pubblica .francese ; e l;.di, S. M. 
il Re di Prussia in vigor. delle nosrre . pleni • 
.potenze abbiamo sottos.cdtto il presente ltrat
ta.to di1 pace e d' amiciz;ia , e-, vi abbiamo ap.· 
.posto il r.ispettivo nostro sigil!Q. ;· 1· 

. Ségultò jn Basilea li r6 :del mese Germi.· 
nial lle!P anno terzo dèl!a Repubblica France. 
"e. (Li 5 Aprile .1795·) 

Sottoscritti • 
FrmJceuo ~ Barthelem:y ; 
Carlo Augusto Barone di 
. Hardcnb.erg "' 

Que'.Prin.cipi dell' Impero , i quaM (si •.eFa, 
no dic~iarati per la ~ Pace avrebbero· sper-ata · 
di essere sennon nominatiamente almeno con 
vantaggi 1de; loro stati compresi, ma ,non seor~ 
genda pev loro cos' alcuna stipulata di utile 
dichiararono p.resso che tutti ; di non volel' 
far passa alcuno per la pace , .sennon !n se~ 
quelà. delle . delihera<~içni. doil' Augusto F.ra.n .. 

cesco .-
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t!!WO H. it Gabipette Prl!lssia·no crel:lette dun. 
que ·dl do"er di vu:lgact?. una specie di Giusti
ft~a':{irme , e do e.seguì. ' con q.uesta {iii:biùrat_ione 
litl Re /.J.i .suoi Co-.StGPiJ, cr,elatifa alla·pac-e con• 
çbiusll fra .es.rp ll{lonarotl...;•· e Jn Bepuk6lica Fl<an 

cese ; ,avendola fauac distribuire il dì primo 
M'aggio a Rari~lron•a daL, ... ~uo M-in istrGJ E te t .. 
tOT.i!le di 'R atisbona'.dj l 6~andenbUl"go. ,~ 

La peoetxaziooe d:ei oQritemporanei , non me- ~iustilica. 
'h 'l d · d· · d 11 · à f ~Jone DQ O e 1 ' tal! O ,gJU IZ'IO ·e a posterJt 3r Prussiaua, 

rann.o fede, che S. M. ·enza pre6ggerl1 il me-
n<u-no direuo inte>Lesse , ' e senza atten:dcrne al'-
c~n : v>~!luagg'io personale, non· per al~ra )è agio· 
ne pr'~se. patlte n.ell~ guern contro .}a Fran-
cia, che . per 'una . consegl!lenza "der suo ze-
lo pel. be.ne .generaLe , 1 e .per la siéurezza, e 
la difesa · deiJ'AJ'Iemoqgna in particolare ;. essa 
r-ammenta perciò li:igr.andi sacrificj' che fece 
a q.u~t1 'etfe.rto in ,uomrrai, ed in denaro per 
gua&agnarsi il merito .p:enoso di aver protetta 
nelle crisi · le più gagliarde~ e ' salvata la Sl!l<!-

patria; mentre alli mas-sa delle tr.uppe Prus-
siane principalmente attrribuir si deve::.:J~ .sorte' 
ehe sieno, stati felimati .gli spaventevoli pro~~ 
gre.ssi del Gcnerale'Gusti,ìé, ne sLpu@ altr~ì 
negarle la gloria di . avere colla ripresa dì 
Fraocfort, e . di Magnnza ristabilita , éd assi-• 
curarà l'integrità. dell' Impl:'ro • Intanto elle 
da tuftite le, parti gli Al!.e.a ti soccombeva·no a 
Jleplica.ti tevescj r ~~'i .aa .sempre ·difeso come 
un' inespugn.abile b.tluardo, il Re1~0 , ·e coprì 
ìl centro dell' Alemagna ; anzi allorquando a 
questi non interotti rovescj ne se§LlÌ la per-
dita delle Pror;;'ncie un;t.é, e che perciò appun~ 
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t o . il Nord delL' Allemagn-a sproveduto d' ·ognl 
gen.ere d.i difesa tronvasi 'esposto all~ :cl~sGri<
?ÌOil5! de.ìVincitor·i la medési\na anna;ta Pru~sia~ 
ua pre-yet,mé quefto' sovJ.·a :nté. pericQJ.o, ' \neu 
tendt> aLc.òperto l'lnt-erp circolo della Vé&tfalia. 
· Su Maestà pro'vò degli · oitacdi:i~se.tOz~ llU

;merQJ. ~b.ci orso di ''iuésc.a .guerra . ..:1\d u1la " dii~ 
stanza ,c.os!fgrande dégli ' Stati Prussiani , : e iR 

~ ui epQon .in. cui il bisogno di difeadet:e l:p!le, 
sti medeSJimi Stati conclro •. le•. t i.néu usion'' dei 
Polacchii 1

- .a.v.eva notabila e~fe ·taccr~:Soiutc le 
spese r . i.~twi . sforzi · do~·ettero necessari mente 
@Sat!ti.re 1L'tEr.ar.io; e J:fO t«mto più , t <rhe•. l'in· 
suffic'Lenlie so.ccoiso dci , suss·idj dell' lpgh t .!terra l 
accettll.ti daLRe; . uo•icameote colla ~ita disio, 
teressat.a d,Ìrl procurarsi i m .ezzi gode J rOè[W. 

argin~ n i ~ progetti .disast_!"osi ~·ellaf~fazro1re\; 1:1 
t]Uille aJlor11 mette v a ~;:on _ginli!i éibiJej f OifO!ffT({lt; 

t :t la..; Fra.n.c in · a soq<f.u•adro , essen d~~~ b:prqm 
:wancat~ , ~utfa la ._g1;ayezza delle 'spese~ &sila, 
g\J,er~a ricadeva sopra ·l:aJ P!ussia. JS ·- M. dìn
dn~là. llCilJU! .OS't211te ' ao;dìfendére ' gl1 • .fi:ta~i · !cieli\ 
tm~éro Germanico , _che-.sen.za il. di'-lei"s.otcor
SQ ay~ébbelt"O certarnteni:e _ dn\!.Ut0 • pwvài:e · h 
sprte ·dei Haesi-B.ass b, ·e delle Brorfi.hc.ih TJnùe. 
· Tutte queste considerazioni rl,suègl:HlltQno 
nell'animo del Re· il desiderio ' di proèn1ra~e 
a.Ua ~JH·• Monar.chi~ ~ · ed all' Allemagn'a !J: rpa" 
Ge: i .. su.oLGo-Stati m1at1ife~vrono p.;ili.re1vlume!.l 
pesimo voto; _p<;rtantoS. M.">l.- :ben 1onta:ni ìd:rl· 
secondare que~te mi.t:e gerier'ali ;«blr.ppqtreorere
le oppo~mne prepa~azion i , è, l~ ';ccrncernt!i 
aper·ture ;col ~e di Prussia ,, l: . inflaen?Ja del 
gua~~ - .pote.va ~fficacell).ellle c<iQperare èch1 q ad 
' . -~ : •h 
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là del Caf10 dell'Impero ~ sollecitava a.ll' oppost8 
bon tutto i:l • calore ·g]Jn àrr.narileiJtL.d~· Princi .._' 
pi pef .questa Carrrp.~gmr a segno .; , che ·tutta. 
presagi.va che. la Getmania- resterebbe impe
gnata', in quèstà guarra ,. malgrado le • ..dispdsi
~izi o rri..solennem'e'rlte JJtilil'unciate per la , pace .• , 
Non ,pdtevasi senza ìnghistì.~ia .esigere dali! R!e .
~h 1 egli .S<acr.Hidsse , i ..> pnopri Stati ~-::~ e .eu t.~ a la 
~ua 'pottenz;r ai EerÌq~jVj urterJo'ti l per CCIDtÌ:..: 

nuane ;urna campag~'à , - i·· di cui pièt. f<ivo(hol~ 
successr, non p.romettev;vrro·~vanta.ggi Ill'<jggiod 
di qUflli · che nelle · •attUali airu.0stam.Ze aspet-" 
tar s+'·potevand d;allé ' tl~goz.iaiioni di- pa:àe J I1t 
tonseglie11za di che S.M •.. ha profittato dell'oc
casiorìe; che le presèntò l il momento J fn eu i 
sopra ~I-i av.anzi del sistema dei tetrm:e ji v id~ 
nascere in Francia un Governo ; iLqnale s.i: 
pro-po!ieva di seg;uire-, 1~ moderazione e la dol..: 
cezza per .restiruire. ·iL~iposo ; e la quìete ài 
SUOi sudd_itì , senza perÒ mai perd.Gre di, visti'· ' 
gl' interessi dell ' Allem·a:g.na: il Re- .t-uttavdlta: 
non h~ _ potutò procun.rle una pac'é ,fqmtlale ; 
inll!n.tr~ 1 non essendo J!ler parte del}' Imperatore 
~~at id'afni ·i passi pD-irrcipali :1 e h d·eside'tata 
d.ich.iar<lzione col Re . di Erus:;ia ; , m.a· cava: a 
S; M~ il . potere ditttco1p ')e determrtfano per 
legittimarsi presso )1<-Gavorno. Franéese.,·a: no.: 
me ctell'~Impero ; ed iòolt<re. moo e p~- ella. ,in
formar-a: , dfr!l~ cotldizìoo:ì-: p.fècise , è gener~l
mente appli.cab'i'li , aht:J•.si idesidera·va!no ~ Ce~ 
dette_nòo •pt;rraoto al ., to a·d.drizzatole cb mol..: 
ti dei più- ragguardevoli Stati d.cl:F, mpero; 
j>reparandò co'll' Articolo ~r.· dèl suo ;;r"l(!ttta'to' 
d t paoe a1ll' Impero Gir:.mani'co in · E:oopq, ·ed 

; Q 1i a: eia.; 
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a ciascuno cÌe~ snòi membri ' 'in pa,r_ti'é.bla rè i 
in quanto .... dà Lei dipende_ya, le vie -unde ar
ri vare al fine generalmerty- desideratm •. s . .M. 
stipulò in··,ana .Convenìionl!~add iziorta le . .J:a .oeu
traiid. 'per' tutto i·l. N:ord. tJ dell' Alfemafin.a a 
cèndiziòne.; che gli Stad -deH;lmpero ;<loìnpre~ 
si nelii·a linea a .quest' e'ffe r'to deterl1il ì,nata•, non 
commetterebbero . ati-Cltln; ost iHt:i dirretta i! 0 in
diretta contro la Franbi~; ' !usingàodosi .Qhe i 
suoi Go-Stati, còriosc-iuta, l' impurtanzàrrdi· que• 
sta stipul az ioue ; non vomio no rigetr.aréi tilez.
zi y che loro ha · offe.nti pd ritorno della p.aèe, 
e della t r':w qtti ii~t ~ : il Re promene 'Per• tal 
effetto a ciascuno d'essi •iJn1 appoggio efficàce; 
e si applicherà l'el n)odd. il p.iù energ h:w a· 
consolidare le di.spo~iztotti f.rvorevoli del .Go· 
\terno Francese , • J-

Qualunque 'direz!one possa esser datlrla ques~ 
aiffare i m portante , e q.uand' anche un infelice 
destino 1 prosègursse a m anve-1ere l ' impegnati 
ne! Lv guerra pre'S.ente , si .dichiara espress~tnen
te S. M-. ch' ella non v i cnopererà nè P-er' mez· 
ì!o del suo · con tingente, nè .colla. ccmuHruzio· 
ire dei . mesì Romani, m~~die si limiterà al
la più stretta, e più scrupofosa ne'Ùtr'alità, 
Avendo ·in tmto il cctrso di questa .guetra sod
disf~rto a.bbm1devo(me:nt.e. ·,, ·ed oltre alla mi
sura_, che. ·pot.evas!-;·uial ;da l~ì - e~igere l, .e- che 
ciascunO' de' suoi C~Si:ra'lii hi contrllbbito, ·al
le ~ue ' obbl rgazìohi ·ve:rlso J' Imperdr: Ella è 
pe'rsl!lasa di non do'veJ:'. jtemere rimprd!Ver'o af• 
cuno a. qtìtlsto ·rigti'.1.rdo ,. ' e dqpo aver, i1i - nre 
annL ·consecutivi fatto vgli . sforzi ·più dl::p-en• 
diosic t:c;L ~nianteniroent<rr-,LC sta.bili.t.à d.elfa .sui 

··"' ' ~; co--
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éostituzioo.e, dop.o ; avéi!"aperto all'l\Jlemagnà 
.Ja più · fayorevC:J·le o.cc<~sione ·di çrtene-re il ri ... 
poso; e. k sicùr.ezza , abe forttlaroAo V oggetto 
di quès:ta grari l'ot:ta , · Ella rimette con una, 
antera rt: on.lìd.enza ~i lpi:nj de' suoi Go-Stati il 
~iuHiz~ o", ~e 'si.a d.i lor>o vantagg io; .e -confor .. 
me a~ Jloro inte.re~sè . çl:i approfittare ~d suo 
!àppeggro ; é'ò.mè non meri:>: dei -~rintìp]; e del
.Je 'disposizioni equ.e ;tle!Ja lt.epubbl i c'a Frarncese·. 

' uAccomp' ag· rtata·.f.u riii ue. sta Di.chiara:ddhe da una tìmiti 
. , SS:t ti COli 

Gonv.enzione addizio aie al Tratta'to'',di Pace m 3 Con-

sopfa:écennat<;, .mediante· la quaÌe ~ per aflon,. Àdd~~i:: 
tanare ' il Teatw délla guerrl.i .dagli Stati Prus- n~le. 
iiiao~, per consetV.are la quiete del Nord d~lla 
Ce.nmania, ·e perl •ristahi lire la, tota le Hbeni 
d.erl corohietcio fra quella porzidne d~ll' Alle-
,:nagna _; e la Francia i com' er.a. avanti la guer-
i'à ; la !Repubblica' ·Francese accònse rtd '; che 
le · pèi'azioni ,della guerra non s1 e:ste rHlesièrò 
in ,·çue; Statrl> e Tetrìnòrj , . che sono aJ. d1 là 
delia· seguente linea: t di demarc<rzione, e che 
heppure vi si fa(!danà' · entrar le. trl!lp.pe Fran-
cesi sia per terr..t ò pe r •. ~qua ~ q'l!l~d! -linea 
abbraccia la Frisia .O_ri'entale , e s'i C'stende_ l un~ 
-go- ia Eros,; e la.Àa; ·ossia Alpha, fino i-Mun-
ster,i, , indi passando per Coesfeld 1 Borken 1 

RÒclrhold, fino ~i confini del Ducato Cleves
pr.esso ~sselbutg, segulundo a Mage,.post pas
sà!.<ilr<r ·.nuova Yssel ; di là dal Reno fi no a 
fhl11sburg , in'di ' lu n-go ~ i confini della contea 
della Marca per' Werde'rl, Cemarche e fungo 
la Wipper pèr Homhilrg; Altenkirchen ;~Lim..r 
burgo sulla Lahn ,.fungo questo ht~rne 1 e quel
lo che 1soorre ·per Id~tein • e pass'a per Ebstelll l 

ed 
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-ed HodHt. almeno di: li per. Rovensteiò ;: Òorn~ 
~eim ;.1 e. lungo ''il rusceHm che .passa di que• 
sto::, lucigo, e • scorre sino a:i-•confini del P.<rlati• 
ll'a t-O, dovJl1seg·uend' ' i-: confinit di DarmstaxlDe 
delr ci·rcolo di Franhon1a; · che resterà compresò 
toùlmen:te. oèl,l.a line;tç.pet Ebersbanh ,al N3ker; 
indi sctguendo : qu::sto fiume. .sino . al!-a)fcinà Ii• 
bera di. "'fimpl·~e~:J ·pa-sserà· d1i-oqua a Lowe::t}&t~id 
,Muth;~,rd rHcbèliem:st'atdt ~1-Nordlioge.FJ j èchj.Ibh~ 
kiQh : su~l-a.sW.,;~:rhit'J e;,:co~piki1dCI'~' p,cri >kr bon. 
tea ·dì Papp~nln«i!ih ~ ·. tufto .• ìl·i bl.FColo ili ·BranJ 

_ _., .:. conia:, é!(• d[!·Hh: S~ssohia1Snpeni.cHe d.ungo la: - ~a' 
.• , "" vi·~ra , ,. •il. -'P.àlaninato ..-.s_upe!~iòJ·e ,, e· la :Bo.ewn1!a; 

slnò1 ai :'t:.dnttil tJ . del·la 51es i-a,,. La -.Repppblièa 
f;~>'~·noese {cr.onsidére-rà per Stati;· e Paesi nentra) 
H tp'Hi.. l:>queHI-: che ~arron,~.o .:sJtuati1 dietJlO·Jqile· 
sta ... linàa l con . condizi:~>ne c.c!he •. dal ' oanto .loro 
o~s,er.vi'qQ •) l:m! .es:atta netJttali.tà: ' .J i pJ!imo rpu_nto' 
fjell<i! q t-N~ sà.rà ,n c:be·; ritrirar dt~bba.no '· ilq~.oni 
cbn:tingente; e; bo n, e.n~r.art! l in alcun tltìO'Y.opi ml 
pegno. , i} quak -potesseihautorizzarli a _mnmii
nistrar,, tr:Hppe !contro Ia .Fri;u1Cia 1 Quell-i yqc,he 
l}Gn. adiropirapno q-uesta ( ctJndizione a.<: leuil il 
Rft pt<;>.~w~r:à- c[: ~ in:d·urli , .... satàn fi'o escihrsi1,ihl 
be11efizi-o 1 cìelja: ~. tle,t,~tral-ità"' . $. M~ Pru&!-iaha "; 
per éju.11~ t9 .s-i eostet)de· l•a suddett~ Hne.a 4i ·de
marca-ziqcye all'a sponda ,destra dd ~etio ·! a..&s tf" 
me la ,~aranZÌ'I!; ehe • ;aessbl'!l~ ~ tnlppa,·,rwrn.ic:!i 
della Frane i passe<i'à H,! {i ne a i ne , SC!)rtivàl di!'~ 
gli , Stati, lfi n) e$ sa Cì0.lllpF!;.~L l per ·ag.irtjn rdthròl 
le ~armate Fran-ce&t . ,& qtfèst' S?ffetto · J!'! JdUt!• 
P<~rt·Ì !contraenti dopo es.s~sj, çonvanute .:min-' 
terraJ;lno ne'J.t.oi-<ilgbi princj j>ali . de' ·sulfrciep'ci(cor
pi · d-~ os·~c-u-Rz iQn _per < fra;. o s~rva-re que:.ta tilceu·. 
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tralità . ll passaggio delle truppe però, siena 
esse Jtepubblicanè Francesi , o dell'Impero, 
0 d' Aqstria , resterà tQttavia libero per la 
strade 1 che alla sponda destra del Reno porta.
no per Francfort a Konigstein, Limburgo, e 
Coloni~; a Fridberga, Wetzlar e Siegen ver
so çolonia; ad f:Iadersteìn, Wisbaden, e Nas.., 
sau verso Coblenz; finalmente ad Haderstein 
verso )Ylagonza, e Viceversa .; çom' anche in 
tutti q4e' stati situati alla sponda sinistra di 
detto pqme, e in tutto il Circolo di Franco, 
ni~, senza. che però rechino alntn danno alla 
neutralità di tutti que' stati e paesi che sono 
J:Ompresi in -questa linea di demarcazione. 

Non si restrinsero gli AmministJ:atori degli 
affari polit ici della Francia a procurarsi la pa
ce di que i che pote1•ano coalizzati loro ini.., 
miei, ma altresì a stringere vieppiù l'amici
zia con le Potenze Neutrali • La RepQbblica 
~mericana già teneva un Mini~tro a Parigi 
presso la Francese • Il Re di Svezia inviò a 
risieder v i il Barone di Staei-Holstein , genero 11 Re di 
çlel famoso Ginevrino Signor Necker, in qua- Svczh in,. 

l. , d' A b . · l l d . VIÒ un suo lta . 1 s40 m asctatore , ne qua gra o si ~nistro a 
pre$entò il dì 2 3 con formalità alla Con ve n- ~:.~~~eria 
zione Nazionale ; vi fece il più esprimente R.epubùlica 

l . . . . Funcese. 
com~ I mento, e con non minore attestati amt- , 
chevoli corrispose il President~ . Si erano qual~ 
che giorno avanti decretati i cerimoniali di~
osservarsi in occa5ione di. tali pubbliche au
die11ze secondo i gradi de'Ministri~ che si pre· 
sentassero , e poco cambiassi delle etichette, che 
si osservavano, avanti delle Rivol~zioni alla 
Corre. 

Fine de l Tomo XX Il!. 
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INDIC . E 

DEI CAPITOLI. 

CAPITOLO I. 

v 

Progetti per rìjlabilire in Francia la Religio
ne . Confufione ne' Decreti Jopra i Culti. I! 
Catto!icifmo brttmato dttl/a maggior parte 
della Nazione ; ma non appagata Jennon 
con Leggi non poffibili ad efezuirfi • Diffe
renti incontri di Preti emi!{_rati , che ripa
triano. La fana Filofofia e per trionfare , 
ma il Fanatifm() irreligipnario la contra
fta. pag. I 

C A P I T O L O · I I. 

Principj , e 13afi per l'attuale Governo Fran
cefe. Operazioni analoghe • Difcordie confe
guenti. '.Si delibera la diftruz.ione degli in i
miei interni. Indole di quattro oppo(fi Par-

' · titi • Il Barbarifmo punito ; il Terrorifmo 
perfeguitato. Careftia, Fame , e difperazio
ne • Rime dj tentati . Principj dell'Ordine 
Sociale, e della Repubblica Francefe. Sollie
vi alle Famiglie degli Emigrati, e condan
nati • Si decretttno ro[e utili:> e fcientifi
cbe, 22 
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VI 

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

La Convenzione Nazionale fempre più fi raffo· 
da . Ecceffi di M.oderantijìno come c~rretti. 
Chimerici Piani per rinvigorire le Finanze, 
e riaccreditare le Carte di AjJegni. Nece Jlìtà 
della Pace interna, ed eflerna riconpfciuta. 
Perorazione, che lo dimoflra con evidentiffi
me ragioni . La Naz ione t!ltta n'~ convin
ta. 6z 

C A P I T O L O I V. 

Si trttmttno Jempre nuove Congiure. Se n' eJ~
guifce la prima: con_(eguenze. Furie femi. 
nili. Vicende incredibili nella Capitale. Dif
ficoltà nell'organizzare J' Amminifiraz.ione del 
Governo. Impoffibilità dell'Uguaglianza. Fttl
lace termine della Guerra Civile nel/a Van
dèa , ed altri circonvicini Dijlre.tti. Non 
celfano la careflia , nè i confeguenti di{or
dini. 89 
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VII 

.C A P l T O L O V. 

Difetti del ·Moderanti[ ma; come fi riparano. 
Cambiame[Jto 'Giudiziario. f2.uafi tutti i ra-

- mi ·del Governo aJfidati al Comitato di Salu
te Pubblica. 'Non è pojfìbile di rimediar.e,all' 
enorme menjùale Deficit. Come s'abbiano a 
reprimere gl' inimici della Repubblica . Si 

· Decreta il riaprimento delle Chiefe, ma· in 
modo, che non jòddisfa alcun culto. Crudeltà 
contro i Tcrrorifli. I I 5 

CAPITOLO VI. 

Orribili G{ornate del 2o. al 25. Maggio. Omi
cidj nell'à-.fala fleffa de! Corpo . Legislativo, 
Fermezzlt deJ Rapptefentan~i Moderati, qualil
tunque immenfo Popolo di furenti lo infulti ~ 
e minar;r;ii. 14.4 



VIII 

C A P l T O L.O, _v II. 

l Frame.fi terminano rdì. ~ç~upim ~le~ YII. Pl'o.. 
vincie Unite. fari Fattarel/i (di ArffJi.Im. 
menfe rijòrfe, r:be i ConquiflatoriJt1i -xit?.ova. 
no. Il Governa delle fuddette P:rovicie jì cam. 
bi a i·n Jota/mente Demor:ratico. Si •·çonclude il 
Trattato di Pac~, ed AJI~anz.a trà la Fran. 
eia, e la Olanda. Stato della Guer~·a al Reno. 
Vicende ne' primi fei meji del 1795. La di. 
Jparità de' Voti de'Principi dell'Impero, quan. 
to gli pregiudichi. Luxemburgo ~ per renderfi. 
Neutralità S viz.zera; come ojfervata. Diffe. 
re m .. e per i Confini Aufiriaci, ed Ottomani: 
]i Jofpetia una nuova Guerra. TrattatfJ .di 
Pace tra la Francia, e l~ Prujfia. . 170 

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

Di(cordie nel 'Parlamento di Londra. 1Wancj 
dello Stato della Marina lnglefe ; degli 
acquifii, e perdite . Il Commer~io lngleje 
tej'auriz.z.a; t' Olan~efe vieppiù decade . Ma. 
trimonio del Principe di Galles , Confe. 
guenz.e, 2IS 
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C A P I T O L O I. 

Progetti per rif/abilire in Francia la Religio~ 
ne . Confufione ne' Decreti jop, a i Culti . It 
Cattolrcifmo bramato dai/a maggior parte 
delta Nazione . ; ma non appa?,ata fennon 
con Leggi non pojfibili ad ejègttirji . .Diffe
renti incontri di · Preti emigrati ~ cbe r•pa
triano. La Jana Filoiofia è per trzonfare , 
ma il F anatif mo irreligzonario la . contrafta • 

J\r:1Affima, e metodo indifputabili fono ~ontr:~
certamente quelli , che non debba lo Storico ~1 ]r0": 
H:accarfi giamn~ai dai fodi Documenti , che dfern~ 
può proccurarfì , onde non allontanarli dal Storia. 
vero fenza nemeno affidarli al veroGmile. 
Accade però negli odierni Annali foppratnt-
tò deg.li affari Francefi , che una delle pi ì1 
~~XXI~ A i~ 
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jncreclibili contraddizioni s' incontra bene 
fpeffo , non fola ne' Fatti guerrieri , ma: an
cora negli fieffi Documenti 1 ch' effendo Di~ 

Difficol- plon~rici f. '? _Mit:J. ifteri:il~ pu~e ~fier dovreb
t~ di <le- bero mfallJbdi • Eccone Il pnnc1pale , ·e for
ciferar .. fe il fola motivo. Una varietà di opinioni, 
la· di deliberazioni 1 di confeguenze rende dub
Nodi_ di biofa: qualunque relazione. Leggi 1 e Decre
tiUfclr- • t' • · • h · t.. fi d tf' ti, ti ratti; e ntrattatJ anc e pnma éue 1 eue 

mano ad e(eguirli 1 o nel momento ite!Ih del. 
la Loro ef~cozione; e prinèipalmepte riguar. 
do all" rntere!I"antiilìmo Punto di riamrìlettere 
nella loro Patria immenGtà di Emigrati 1 di 
ritlabilirvi l'antica È.eligione 1 di fiffare le 
Leggi Civili 1 Criminali 1 ed Economiche 1 

nop IT)4Ì determinate; ma: quali lafciate all'ar~ 
pÌ!taria interpretazione eli chi nen'Imeno. ·nd 
poffedeva la: cognizione de' loro principj : 
una Nazione copioGflìma: lafciatà perciò in 
balì a di un Governo di .recente Democrazia; 
jn(jne' una éGpfiJOQne interna 1 che tutto in. 
fluivi! fulle trattazioni eHerne 1 tenev,:,t la 
Fntncia 1 ed incidentemente quàfi tutta la 
~urqpa nella: pitl fier;1 agirqzione, nel più 
affannefo imbarazzo • Qyell:o abozzo di un 
Q.!Ja~ro efponente fjn dove il Fanatifmo 1 il 
delirio J e le Pallìoni trafportjno l' uomo 
fqqr di ragione ~cctefce per?;> la fo;prçfa del
la Europa hma nell' o!lèrvare:, che; malgra· 
do a umile confufìone 1 ed a quella' c be fo. 
m~nravanq i - differenti Partiti , p,oteffe la 
Francia non e{fere traféinata negli 4ltirni or~ 
tori, e da' quali o imp011ìbi!e 1 o çlifficiliffi, 
mo fcl(fe il riforgimento , T ami , e sì oppo!U 
avveni.mentì impo(fibile è allq .Storico di ro, 
talmente deci fetare , qua nel o pure non G 
appoggi i ai Poçmnenti piùfondflmemati, fcar: 

. 4~ 
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t!lndo quelli; che, quantunqùe leùiG, o fa t~ 
tifi compilate 11e'Pubblici Fogli, pur fonò 
ticonofduti pet Apocrifi , alcuni ritrattati ; 
altri non degni di attenziorte • Seguendo un 
tal Metodo non ne annojeremo i Leggi tori i 
ma non li privatemo di Pezzo alcuno illu-
1hante la Storia de' noflri giorni • Se mai f~ 
quefto indifpenfabile lo è fiato certamente 
anche ne'primi Mefi del i795., ne'qùali l" 
contraddizioni perfino negli Affari più gtavi ~ 
1 cambiamenti anco nelle Leggi ; la inftabi.
lìtà nella emenda~ione di quelle, le Relazid"' 
n i o efageràte, olintet}jeJ1ate, le falfìtà man
tellate col vero, infine tin Caos di Notizia 
fatto divulgare ad arte, tendevano quafi im-. 
poilìbile il riotdinarlo nelle fue Claill; ed il 
trarne vetìtà Storiche • E' convenevole pet• 
tanto (epata.re ogni Articolò i e Ì<~r c.on~fce: 
te qua:h v1cende, aiih~n? ne1 foptamdJc<~_U 
Mefi , provàlfero la Re/iglO!Jé ; 1a Pace , là 
atterra, la Diplomaz.ùt; ì Go'Q.énii Civile, é 
Criminale, e tutto ciò che ha rapporto d 
fermento tuttora unìverfale, · . 

La I{ELIGIONE in FraEtia, ( è" pet lnd- ~_rogerr· .. 
d . l t t , pe enza: , pur ttoppo; anche m oualche a tra tiftal:ii•: 
parte dell' Eu topa ; ) fùfferi Va tÌ!lttota fcoife ~te !t 
èonfidetabìl i. Sembrava: che fi volelfe timèt- 1:f{e~

1i• 
tere nei la Francia fl:elfa la Cattolica ; ma a gione" 
effimeri n' erano i progetti ; ed i ìliodi ; c 
quefti eràno appunto quelli ; che tendevano 
a: fempre piì1 infirmarta, ed opptin'Jet1a , I 
Decreti che la favorivano o e.Jano tircofcrit-· 
ti, o Ii1ale interpr_etati; e \uindi nòn ne ti
fult.a~an~ che. de; fc~mcetti, ~ de' fatti . depl~.. Élferd 
tabJll • Fra gb altn a·<,1venut1) 1a èommùiJJ- deplo-r:L. 
t~ di Maneglife, Dìflretto di 'MO"ntàliers fu bili i

1
n 

"1 T d" · {ì · ~ ~-~ • r -.t· riitt:t ;j 1 ~atto ·l una 111 nrreziDne r .. 'l:!gJOJ<ì , v j.J Eur<ipa ,. 
A il · at .. 
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accorfero in folla gli abitanti delle circonvi
cinanze, a' quali fì era fatto credere , che in 
ordine ai Decreti clelia Cçmvenzione poteva
no eiercitarc il Culto de' lo~:o padri. Arrivati 
a Maneglife fecero aprire il Tempio, ftiona
rono le Campane , e cantarono la Mdfa , 
malgrado le Rimofiranze dell' Uffiziale Mu
nicipale . Dopo il Mezzodì, fecondo l'ufo 
Catto!Jco, quelle buone genti fi fan~ un 
dovere di cantare i Vefperi. Un Ammini. 
firatore del Dilhetto di Montvilliers, provi
fio di una Commiflione , e decorato con i 
Colari Nazionali fi porta alla Chiefa , ac. 
compagnato dal P~)defià, e dall'Agente N a
zionale della Comunità. La vifìta del Magi. 
Hrato fa interrompere le preci. E[ pongono 
effere le convocazioni proibite dalle Leggi, 
ed effere folamente permeffo a tutti i Citta
dini dì pregare Iddio come vogliono nell'in-

Confu• terno delle loro Cafe. L'Oratore del Vìllag
'fione gio pretende al conrrario , elfere cof:t con
nell'in . rradditoria i-l decretare la libertà de' Culti, e 
~~~rei proibirne l' efercizio : che 1' Amminif!ratore 
Decreti confondeva mal a propofito il Culto, e l' O
!hf1~j razione ; effere l'uno effenzialrnente pubbli
Cuito. co, e l'altra interna, e cafereccia; che d'al-

tronde la Legge permetteva ai Cittadini di 
raccoglierfi per deliberare fugli affiui pubbli
ci; che riguardo ad effi , gente fempl ice , e 
di buona fede , confelfando la loro propria 
ignoranza , fe ne riportavano alla Conven
zione Nazionale, t: i guardo ai grandi intereffi 
delle co[e pubbliche , e fì contentavano di 
pregare Iddio alla loro foggia per la felici tà 
della Patria : >ehe fe le loro preci non ave
va•no efficacia almeno non potevano nuocere, 
·e non fi potre.bbe dire altrettanto circa alle . 

. I>e-
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Deliberazioni emanate da fimi! i un ioni au~ 
rorizzate dalla Legge fotto il nome di Socie
tà popolari. Quefl:e addotte ragioni valfe!·o a 
prefervarli , perchè allora regnava il Mode
ramifmo, ma fotto la Tirannia del Terrore 
farebbero certamente Hati trucidati , e forfe 
in Maffa per più pre(lo sbrigarfene . Allora 
però la loro punizione fì rìfl:rinfe a vietare 
ad elfi il pubblico Culto. Si dikuffe così im
portantf; Punto nella Convenzione Naziona
le; vi fì fece conofcere quanto pericolofo fof
fe il voler innovare le Opinioni religiofe, e 
quali funefl:e confeg,nenze foffe per avere il 
voler fofì:enere Je Fefl:e Decadarie , e non 
già la Domenica ; il credere che i Filofoli 
voleilero prefl:arfì alle novelle morfie • delle 

·quali fì volewa arricchire il Codice della 
umane funzioni con il ridicolo Nume della 
fedicente Ragione , era una chimera , e lo 
era alfa i più . il pretendere di sforzare quei
le perfone, che gemevano fotto le rovine dd
la loro re] igione, a rende dì alle introdotte ce
remonie politico-relig,iofe, ch'erano da effi 
riguardate come facrilegj , ed empietà ; che 
era cofa barbara il volerG proccurare con 
modi coercitivi degli adoratori alla Deità 
fabbricata!ì dagli lnnovatori, e che quand'an
co vi aderi!fero coloro, che davan!ì aria di Fi
Iofufi, ritroverebbe una refìflenza invincibile 
in que' numerofì Crifl:iani , i quali a d ifpet
to dì quella, che chiamavafì a torto Fdofo~ 
fia, reHercbbero fermi nella loro religione. 

Pare, diife uno de' piì1 ìlluminati Giornali- d~{fefe 
fii ( Mercier ) che fì lafcino dormire le De. R~ l i~io· 
cadi, e quefl:a co fa è molto fa~gia . La opi- ne _Cac~ 
nione pubblica è dichiarata m favore del b~!~:t~ 
giorno fettimo del ripofo , poichè gli uomi- da qua· 

A 3 ni) 
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ni ~ ~ gli animali vi fono accofiumati da pih 
~eco~i , ll Popolo vuole la Ula Domenica? 
Ebb.en(! ; (i faccia cantare Viva la Republica 
Ja Pomenica, ed ]o mi rendo refponfabile, 
.:be farà qncora pi!Ì affezìonat0 alla Repub~ 
hl i ca. (~t) Con viene forCe efporfi a ferie tu r. 
holenze ,per \.111 Cahmdario? $~ voi inilituite 
una feil:a ad ogni dieci giorni , fapetc ciò 
che ne fuccederà ? Si trala!Cìer~ di lavorare 
nella Decade, e nella DoJUenica 1 Siete voi 
nella Grecia~ çi nell'India per togliere all'a. 
grjcoltura tanti giorni preziofi ? Voi avetll 
venticinque mil)oFli dì uomini e volete rad. 

U 11uo· poppiare le Fefie? Gli ofl:acoli polli dal nuo. 
ro d Ca- vo· Calendario nel Commercio fono incaico. 
rl~ p~llo labili . Non {ì poffoJJO pitl trovare i . giorni 
~" ridi. ne' quali fi tengono le Fiere le più confide. 
~olo · rabili , nè i giorni di Mercato • · I Commer. 

ci an ti refrano nell'inazione, perchè non pof. 
fono rìconofcere un tal giorno • E' lo fiefi'o 
per gli Eflerì riguardo alle Fiere di Lione~ 
Beaucaire, e le altre • ~elli che fono lon· 

· · ta-

(a) Difatto quantità di Femmine di Belle• 
vi/le fi pre[entarono al/a Sbar.M e/ponendo, 
çbe appena fortito il Decr:eto fu/la libertÌf 
de' Culti, tutto fl Popolo di quella Comunità 
ft er(l portato in folla al Tempio a· rendel' 
graz.ie alt' 4/tijfìQto de' buoni [uççeffi de/14 
Repubblica, ed implorare l'a Benediz.io11e del 
eielo fu/la Convenzione Nazionale; onde ef
fe dimandavano, che quella Cbiefa, ora an-. 
nejfa. ai Dominj Nazionali, foffe ridotta al
M Comunità• nella quale la Religione domi. 
tMnte era. l-w Catto/iça. Non 11 ottennero. 
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tani, t10n poflòno indovinare dove que!Ìe fa. 
mofe Fiere ii apriranno, Le nofire Lettere di 
cambio offrono già al rimanente dell'Europa 
un linguaggio Ebraico ; ma avanti 1 che la 
Europa fi fcordj il Calendario di Gregorio 
xm. ci vorrà ben del ~empo, . 

Parlando poi· del difprezzo , che i Filofofi 
Giacobini affettavano per .tutti i Culti, fi ef
prelfe così, " Non v'M forfe dell' intolle
ranza nell'oltraggiare gratuitamente con pa
role orrenlìve una tal forte di Culto? Gl' ini:.. 
miei d'ogni Religione gridano all'.errpre, al- 
la Juperftiz.ione. Noi olfetven~mo, che v'han
no . delle fuperlbzioni religiofe jnnocemiffi. 
me, e che ipeffo fervono per legare le veri
tà le più importanti . Quanto all' err.ore ve 
n'ha in ogni opera emanata dall'uomo . Ma 
gli errori ceffano d' efi.'erlo , quando l' inten
zione è pùra • Olfervate, ch'è iempre jl Fa
natico tnrbolente quell.o, che fa la guerra al 
fuperftizio!o dolce, e tranquillo; ho veduto 
i più ignoranti degli uomini, l'anima de'qua
li picciola, e crudele non fi gonfiava di ve• 
leno, che per i[panderlo ~ non .a v'ere zelo che 
per tormentare gli uni , una voce , che per 
chiamare i Camefici, una mano che per imi~ 
tarli , col brucia,re il Cervello .a de' prigio. 
nieri fo~to catenaccio • Effi non volevano al
lora alcuna !{eligione ~ e non ne vogiiono an. 
fora, ma {ì ha il diri~to di beffeggiare Santa 
Geneviefa quando fi porta in Procellìone il 
Cadavere di Marat ? Salu~are gravemente la 
Statua della Libertà, incbinarfi , baciare le 
Bandiere dinanzi ;~d eifa , abbruciargli deH' 
i.ncenfo, indiriz-~argli de' Cantici, non è q,uc
fro un renderG fofpetto d'ldolatria? · 
~etle J ed altre rifleffioni indulfero if Cor..-

A 4 po 
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po legislativo a prender ConGglio da' fuoi 
Comita~i di Salute pubblica, di Sicurezza ge. 
nera! e, e di Legislazione, ed a decretare il 
dì 2r. Febraro quefti Articoli . I. A norma 
.della dichiarazione dei diritti dell'uomo Art. 
7., e della Legge coHìtuzìonale art. 12.2. non 
può elfere dillurbato l' efercìzio di qualfìaG 
culto. Il. Nelfun culto farà a fpefe della Re
pubblica. III. Elfa non f0mn' inìfl:rerà nè luo. 
ghì, nè Edifizj per l' efercizio del Culto, nè 
per l'alloggio dei Minilhi. IV. Sono proibì. 
te le ceremonie di quallìvoglia culto fuori 
del recinto fcelto per il loro efercizio • V. 
La legge non riconofce alcun Mìniiho .del 
Culto; nelfuno potrà comparire in pubblico 
con abiti, o ornamenti di cerernonie religio. 
fe. ,V l. ~alunque unione di Cittadini per 
l'efercizio di un Culto è fog:getta alla vigi. 
lanza delle autorità coftituite ., per quanto 
riguarda le mifure di polizia, e di ficurez:za 
pubblica • VII. Non !i potrà collocare nè cf. 
porre in luoghi Pilbblicì alcun fegno partico. 
Jare d'un culto , nelfuna ìfcrizione potrà in
dicare il luogo a ciò deftinato ; neffun pro
dama o invito pubblico potrà farfi per ri
diamarvi i Cittadini. VIli. Le Comunità o 
le loro fezionì non potranno in nome collet
tivo acqtJ i ilare nè prendere in affitto alcun 
fito per l'efercizio dei Culti. lX. Non !i po
trà formare alcuna dotazione perpetua o vi
talizia , nè i1abilire talfa alcuna per pagarne 
le fpefe • X. Chiunque intorbiderà con vio
lenza le ceremorie di q,ualfìfìa Cylto, o ne 
oltr~ggierà gli oggetti, farà punito coerente
m<>nte alla Leg?;e di polizia correttiva. XL 
Quello Decreto non deroga punto alla Legge 
~ei r8. Settembre fèorfo rJguardo alle pen9o-

lll 
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ni Ecclefiafiiche , anzi farà efeguita nel fuo 
pieno tenore. Xli. Ogni decreto alle difpofi
zioni della prefente Legge {àrà abrogato. 

Fù quello Decreto una nuova prova della In . a1 7 
marcia n:trograda della Rivoluzione , o piut- cun• 1?1

-

tofio del necefferio effetto . La Franca Con- ~";~:i 
tea vedde ritornarvi molti de' Preti Emigra- gli le
ti, e fu il primo Dipartimento, in cui fi ce- fi\~/~. 
Iebralfe pubblicamente la Me!fa . l Minifiri ~'grati 
.del Santo Culto predicavano nelle Caie, do- npama
ve sì raccoglievano i Fedeli, ammin ifiravano no· 
i Sacramenti, ed adempirono nel Marzo , ed 
anco dopo per qualche tempo tutte le Fun-
zioni fenza elfere inquiet-ati . S'incominciò a 
riltampare i Libri delle preci , ed altri Li-
bri, quali un barbaro Vandalifmo aveva pro-
ferirti, ed abbruciati. Lo fieffo fì efeguì in 
alcuni luoghi del Difiretto di Crepy, ed a 
Parigi fieffo in più Chìefe, oflìa Capelle Par
ticolari, fopratutto alle Felle dì Pafqua , fi 
dìffero le Meffe, e tanta fu l' atfluenza degli 
afcoltanti , che le vicine firade erano ricol-
me, e formavano lodi al popolo devoto. 

FLI ben prefio difiurbato quel Sacro Uffi- Conf~
zio, e forfe per troppo zelo degli fieflì Ecc! e- guenu • 

fiafiici. Alcuni dei non Giurati, piuttofio che 
dolcemente far rotvvedere que' Preti, che ave-
vano giurato tutta la nuova f:ofiituzione, an-
che in ciò che concerneva la Religione, gli 
allontanarono dalla loro Communione. Q1dli 
inveirono contro Ii Giurati, e quindi ne fuc-
ceffe una di quelle funefie fcene, che pur 
troppo in diffèrenti temp-i dell' Era Crifiiana 
pregiudicarono alla ChiefaCattolica. Lo fcan-
dalo di quella queHione, ed il vederlì, che 
a dozzine de' Preti giuratori ritrattavai~o il 
loro ginramento, con che, dicevano gl'Inno .. 

vato-
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V'atori ~ offendevafi l'attuale Col1ìtuzi-one f.'ran. 
·ccfè ~ diede mottvo a ferie nfleffioni. Aveva. 
no però i Preti de' dJfc:n(orì. Uno dè pubbli. 
€i Fugli Pctngini ( il Corriere Univerfale ) dif. 
fe : Li Preti efcumeati riemrano, e voi ad 
è.ffi n~ fop"FJate un d elmo; tna p. erchè furono 
eifìliati i' Pcrchè voi non volevate tollerare la 
J.oro R Lg10n~, Voi ora ne acconfentìte, d un. 
que l' iuto!ieranza non deve più elìflere. Voi 
replica te; g. t;unmai vi flt decreto che richìa. 
malfe li Pr~ti banditi . Riipondo: niuno ve 
n ' h~ nemmeno, che permetta à Preti co !l: i tu. 
zionali maritarfi, ma queHa facoltà era una 
con{egqenza diretta di quelle, che l' Atlemblea 
Nazionale aveva date 1 e fi m«ritarono. Io 
non vedo ihada di mezzo, o rìvocate il vo. 
firo Pecmo fulla Libertà cle Culti, o foJfri. 
l!ene Je confeguenze Pece!farie. Come? Que' 
Preti~ che hanno fofiemlto , e forft: animato 
éonrro voi i) coraggio de' Vende!ì, e de' Cho . 

. vans fono tranqu i !li nelle loro abita;:?: ioni, e 
di!caçcierete ora quelli, che, efìliati, fi rifu. 
giarono prelfo Nazioni neutre, o amiche? Se 
a forza dovefie ~ccordare Bella Vendea la Tol. 
leran:!a, cofa penferanpo què Popoli dell'a vo. 
f.ha parola data' quando vedono punire i sa. 
cerdoçi , perchè celebrarono la J_\1eifa nella 
Capitale? Che dirà la francia vedendo rin· 
Ilovar!ì Ja perfecu2;ione contro Ca !l: e intiere? 
Non temer~ delTa di vedere riaprirl1 le fue 
finunte vene, e qi veder rinafcere que' {pa ... 
v:entevol·i tempi, uè qtlali di pi~1 di una ,fami. 
glia non refl:ava u'na fola p~rfona per pian-
gere i more i, o farli fotterrare? çç · 

Se non c:;b.bero effetto dÌ piena Tolle"ranza. 
quefl:e, ed altt!e riBellioni, impeçl:irono però 
ehe ìnfierilfe la perfecu;:iolle, ed· il D,ecre

to 
' . ' 
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to ' (a) della Libertàde'Culti riempiva di gio.; 
ja i Cittadini fenfati, e la Clafiè la pitl nu . 
merofa, e la piu sfortunata della Società. Da 
cotell:a Deliberazione fperarfi potevano i più. 
falutari effetti, e ne fece conofcere la impor .. 
tan:~;a Tali jep Ra pprefentante; , Un Popolo~ 
di{s' egli, i l qua) e non hà n è Rei igione , n è 
Culro, nè Tempio, nè ceremonie pubbliche~ · 
deve effere un popolo fenza libertà, [enza Pa
tria, e [enza co!tumi ; egli prepara a fe il:ef
fo le Catene, cb e devono perpetuare la fu a 
{cbiavittl. La natura ha una via cofl:ante, e 
j;iammai varia; lo fcordo, ed il difprezzo del
la Religione difperfero, e diil:ru!fero gli anti
chi lmperj; e tale farà il defiino di un Po
polo la di cui legislaz.ione non farà più fia
bilita fulJe immutabili .bafi della Morale, e, 
della Religione. . 

,Penetrato da quefta importante verità il 
Cittadino MuHing pubblicò ( in .Aprile ) que
lle rifleflìoni fopra la Legge ernanatafi in fa
vore della libertà de' Culti. Eccone alcuni 
Pezzi. , Non conviene allucinarci, diffe l' Au- N 1 
tore, non è ~i ;l la Filofofia 1 che ha difirut- F i l~l:il.a; 

· · le 

( ·a) Il Decreto, che riflringeva al decimo gior .. 
no le Fe{le, urtò, dij[e l' avvt!lenato/i Condor
cet, la dottrina, e l'abitudine di tr~ Reli
gioni le più efiefe , I Mufulmani vttnn~ alle 
t.oro Mofc-fle~ il Venerdt', · gli Ebrei il Sab
b~to a/le loro !inagoghe· , ed i Cri./liani di 
qita/!lnq~e Rito la Dom~nica alle loro Chiefe·. 
'(}ilo i ci · Vf.tntiamo (ii prpçurare una unione So
ci~tle, ed in t (t/ mo4o aumentipmo) e forJ f 
irrm;edi(tbilmen.te la l>Jfcordia .• 
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f'lla l'A· te le cofiumanze religiofe, ma lo fù l' Ateif.. 
fei(mo mo. Sono gli Atei quelli, che hanno fatto 
f~c1u\~:r· levare i Santi dalle loro nicchie per farne dè 
re del fuochi di gioja, e d è Trofei ridicoli. Sono 
1 ~ Reli- gli Atei quelli, che accompagnarono d'inde. 
&lone. cenze le fpoglie delle Chiefe. Erano effetti-

vamente belle firavagantì Fdofofì quei vofhi 
Comit;~ti rivoluzionarj, tutta la cui Miffione 
Apoil:olica ft è ridotta a far tremare alcuni 
devoti, ad imprigionare alcuni Parochi. Voi 
ci fpediHe delle tigri a predicarcì la Reli
gione naturale, dè ladri per parlarci di Giulli
zia, e degli alfafftni per infegnarci la Mora. 
Je. Legislatori, voi permettete al popolo di 
occuparft nella Religione; ma nella maniera 
con cui ve ne occupate voi fieffi, mofira che 
temiate di non · elfere afcoltati. Voi ricercate 
i rapporti . che legano l'uomo all'uomo, e 
negligete quelli , che unifcono l' Uomo a 
Dio. Soffi·ite , permettete, anche incoraggite 
un Culto eil:eriore, o rinunziate ad ogpi Reli
gione. Fate, che gli uomini credano elf<ire 
co fa importante i l credere. La Relig.ioue è 
una potenza morale , 1della qtJale il Popol0 
non potrebbe fare a meno, e che invano voi 
tentareil:e di fupplire con difpoftzioni penali. 
Voi tenete nell e voltre mani la pmbità,l'ono
re, la virttl di una grand <l! Società, e la fola 
Rel igione Pl;!Ò rifpondervene ". 

Ridico- , !o ~on cammino più per Parigi, ~ice 
linare Merc1er rac~ndoft a parlare della domemca, 
le. D~caf- che fulle rovine di ciò che v'era un giorno. 
d1 rto - h 1 F · b · · fer~are O . ect pur ene 10 a comporre w tempo 
le Dome. quel mio ritratto ( le TabJeau de Paris ) ! 
nichc • certo c be fe non era fatto, non ft farebbe po-

tuto fare mai più. L'originale ne è così per
duto, e guafl.o, che fomiglia ad una [colori

ta 
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ta i!ljmagine di vecchio bifavolo rovinato, e 
morto all' Ofpedale. Ma! Un Greco difie due 
mille anni [à , che quando la discordia regna 
nella Città il più cattivo è quello cbe vi co
manda. Guardiamoci bene che non !ìa ora il 
pitl 'metto. lo non fento parlare che di feJle 
decadarie, che devono {ottentrare alla fop
preifa domenica. Oh la domenica è ben an
tica .1 Vi farà da far molto , e poi moltO a 
[radicare quefl:' albero vetufl:o che ba per co
sì d ire fe fu e radici nelle viG:ere del Mon
do. Di già con Calendario fantafl:ico noi ci 
fiamo fegregati dalle altre nazioni. Abbiam 
rotta l'unità fociale, imbrogliati i rapporti 
del Commercio , rattriflata la memoria dei 
vecchj Cittadini, e afflitti tutti i bttoni Con
tadini , e gli agricoltori laboriofi , i quali 
erano attaccati a cert' epoche ad e!1ì care, e 
ad .abitudini che non !ì francellano mai . L' 
abitaNe delle Campagne rivuole le fue do
meniche. Non lì rove1cia nò un'altare come 
un trono: io ve lo replico. L'altare di Mo
sè è ancora ritto in piedi. Q1ando !ì vuol in
ventare una Rei igione, bi fogna fonderla pt r 
così dire in un getto folo col Governo. Qlan
do non fi ebbe quelto genio, bi fogna ben ef
fer cauti, e paventare di compromettere il 
nuovo Governo con riti, e ceremonie capric
ciofe. Le fefl:e decadarie fe non fono ben ri. 
cevute ' da per tutto , pofi'ono far torto alla 

, Rivoluzione. Fatte delle fdle nazionali, e fa
tele in domenica. Tutte le pagine della Sto
ria dimofl:rano, che quel Gòverno che vuol di
rigere, e far da padrone fi.1lle opinioni reli
giofe fì cerca imbarazzi ancor piLl perìcolofi 
che inutili. Abbiatevi pure delle fefl:e nazio
nali, ma fiano puramente repubblicane. Si e no 

pom-
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pompof'e, ma fopra tUtto gioviali; mà litl;J 
predica civica? oh ! no? ci penfate; perchè 
{e volete parlar di MORALE bifogntt FON. 
bARLA SULLA RELIGIONE. Se voi profe. 
rire il norne di Dio bifogna adorarlo J bifogni! 
tJregarlo, e non v'è. adur_azione, nè pt~ghie. 
ta fenza cultò. Lafctate iopra c1ò la l1bettà 
ad ognuno, Perchè vorrete voi importni l ~ 
maniera di pregareJ e q' adorate? Roberf'piet. 
r.e , volle alzate un altare; e l' a!tate, e il 
Pontefice precipitarono nell' a biffo. Por fece 
nell'alto quella infct·i2ione ridicola ;; ch.e il 
Popolo Francefe ricono{ceva l' Bffere Sttpremd 1 
e t'immortalità dell'anima '', e così cofiui {e. 
ce dectctare ciò ch'è dogma di tutto l'Uni .. 
"Verfo: l'é!'Zione di cotelfo fcellerato ci refe ti. 
di coli per tutto il Mot1do. Gìacchè noi pat• 
liamo tanto dei Rolllalli; e vogliartlo ill1itat. 
fle la gran(Jezza, imitiamone le leggi .. Trop. 
po accorti per non decretare una Religione 
nazionale j [i accontentarono e m di a.ttendere 
a formare j.J Governo. La 1113ggior rolleran .. 
za fù pet nove [eco! i l'atto collante della lo• 
ro politica. Alfe4iavano effi una città? Subi. 
to pregavano li Dei de!Ja fielfa à voler ve• 
n ire nel loro Catnpo, ad aprir loro le pot, 
Ce .. , , Lafciamo dunque agli abit'ànti della 
Campagna I a loto dotnenka, quefio f'erfim<1 
giorno di ripofo :1 affincbè poffiamò avettl\l 
uno anébe iJO'Ì " . 

A quell:o ben càltantè a,tgolliento aggl~tnf~ 
Freron: Qu·ando fi è avuta una buona Iezio~ 
ne dalla fpètienl!a non è piti petmeifo di far 
dei fògni filofofki •• , , Un fola è il legame 
the piì1 unifCe i d0tti, e gl' tngnoranti ... . Pul' 
troppo noi a&&iàm fatta 1a terrib.i le ptov!l 
d~i mali 1 e de~li e(CQ:ffi ehe fi dra dtetr<t 

la 
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Ja dimenticanza di ogni io!lituzi<:me religio .. 
fa. Egli è ornai tempo c!i rinunciare a que .. 
M vani filte01i, ii qttel1e teorie condannate 
dalla fperienza. Nb, non trlettiamoci in capo 
che il Deifmo [empi ice; e privo di ogni um~ .. 
iia ìnfiituzione potfa elfere una J.teligione •. 
'Non ferve che alcuni fcri~coti l'abbiano pen
fato. 'L' efperìenza val ben pjù di tqtti i lo
ro fogni. Il Deìfmo non e che un'opinione ;l 
l'opinione (x rifeti(ce àllp fpiritq fQ)o; ma lfl; 
Religione è un fent~meqto; ~ifa <.i~ve parla
re al cuore , • , Vot volete Jnalzare un Cul-· 
to, a chi? a delle idee afitatte , J.Jlee prive· 
~· immagin~ fono il [oggetto delle vo!he fe
{te. Voi celebrate l'amo te, le pozze, l'q ma
n i t~: che dia(coci vuol dire tutto quefì:o? .. ., 
A che giova il pi~ oltre ing<.Innarci? Petchè 
gifiìmul~i·em noi che i( Pòpo/o di quaji tutti 
i Dipartimenti è, · e [flrà .ff!illpre, attacçato aU'. 
anticq fua Religione? .••• E' d'uopo feg,tiire· 
t1na volta i diritti ~ell'uon:o; e \!}an~lar açl 
effetto quel1a liben~ dei' Culti . E' tempo eh~ 1 

quefl:a dicpiqtazione ~i ~iritti che nqi feti\~ . :. 
mo' c~flì d' eflère un vano fegnale, ed ù114 
pompofa but,ia. Noi cafcpiflm9 in errori ogni-
volta che ci fcoltiarng da q\)eHa bulfola dt<J 
no11ro viaggio, e tale çmaì femgra elfet~ iq 
oggi la 11ofira poGzione, cpe quafì vi vor~ 
rebbe un' altra rivc;Jlt.JZione per con4urd aW 
efercizio ~~i diritti pell' uomç> ". 
_ Non valfeto çç>tetle ragiopi a l(lt ce(fare Pviden: 
totalmente il Fanatifi}io CPE~ro la Religionejl tiffi;ne , 

e continuav<,~no in piit di \m luogo le petf!! .. ~~g~~~~~ 
I;U~~QI1Ì 1 • CQrtle 11011 qifCQ11tÌ11llaV:iDQ, gli fcan. gicbedl

da\t J pot.chè. Gregoire Ex-V ~[covo perchèave- ;~~~rr~~n 
va dato Jl gJUramento ptefcritto dalla Con- no il Fa
yenzione Na~ion(l[e , e difç~pprovatQ dal fu- natifmo 

- pre~ 
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i! .. re1i~ premo Capo della Chiefa Cattolica, e di P.iù 
g•onano. era uno de' Rapprefentanti d i quel Corpo !o. 

vrano , ardiva non ofiante di pubblicare Pa. 
Singola- fiorai i col 1 itolo di Enrico Gregoire per la 

rir.l dall' Mijèricordia Divina nella Comunione delta San. 
~~-~~~c-u-ta Sede ( Ioccbè non era vero l Vejèovo della 
goire, lJiocefi di Loirft , e Cher , a' [ttoi venerabili 

Cooperatori, ed a tutti i fedeli delt4 fua lJio
cefi , [alttte , e benedizione in GeJ.ù Criflo • 
Qgefiu fidfo Uomo, celebre per alt-ro in va
ne Clatlì della Le n e1 atura, aella Seflì0ne del 
22. Apnle a tutt'altro badando fuorcbè alle 
Eccl efìafii~e cure, feceunaOrazìone fui Di
ritto d cd le entJ . Vi parlò dell' ericherta ciel. 
le Coni ... ·1rò de'Tr<mati di amic1zJa, e di 
buona fede rrarti dalle lftor!e(Jrecbe, Roma
ne , e Cbineiì . Gridò contro l'orgoglio di 
Luigi XIV. Volle che non fi poJJelf.:ru in cir
colazione fe non idee fane , e che la Filan
tropia efiremafaffe; quindi propofe la feguem-' 

su.a llra- te Dichiarazione de ' Dirnti 'delle genti , la 
"a. Di- quale, febben conofciuta per bene Hravagan. 
~7~~~adei te , pure fi volle che folTe nota a tatta la 
D1rmi Naz ione con la Stampa 1, Le Naz.ioni fono 
d_elle Gen-lì'à loro nello Hato della natura , ed hanno 
u' pari vincolo nella morale univerfale • 2. Le 

Nazioni fono refpettivamente ind1 pendenti, e 
fovrane, qualunque tìa il numero d'individui 
che le compongono, e l' e{l:enfìone del terri
torio che occupano. Queil:a iovranirà è ina
lienabile. 3· Una Nazione deve agire riguar
do alle alrr~ , come ch:fìderà che fi agifca 
verfo di l t> i : ciò che un uomo deve ad un 
uomo, una Nazione lo deve alle altre. 4· Le 
Nazioni devono in pace farfì il maggior be
ne, e in guerra il minor male podi bile . 5· 
L' intereffe particolare d'una Nazione è fiJ. 

bor-
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oordinato all' interelfe generale della famiglia 
umana . 6. Ogni Nazione ha diritto d' orga
nizzarfì e di cangiare le forme del fuo go
verno. 7· Una Nazione non ha il diritto di 
mefcol arfì ne' Governi ·delle al tre. ~. N o n v i 
è g.overno co11forme a' diritti delle Nazioni , 
che quello che è_ fondato full' eguaglianza, e 
libertà . 9· Ciò che è di un ufo inefauribile 
o innocente, come il mare, appartiene a tut
ti, e non può effere la proprietà di alcuna. 
Nazione . IO. Ogni Nazione è padrona del 
fu o territorio. I r. Il pofidfo antichi rlìmo fia
bilifce il dritto di prefcrizione frà le Nazio
zionì. 12. Una Nazione ha dritto di negare 
l' ingreffo del itto territorio , -c: di rimandare 
~li dl:eri quando la- fua fìcurezza l' efìge. 13. 
Gli etl:eri iono foggetti alle Leggi de!Paefe, 
e punibili per le medefìme. 14. Il bando per 
delitto è una violazione indiretta del terri
torio ef!:ero. IJ. Le intraprèfe contro la li
bertà di una ,Nazione fono un attentato con
tro tutte le altre. 16. Le Leghe, cbe hanno 
per oggetto una guerra offenii va, i Trattati, 
o Alleanze che poffono nu ocere all ' intereffe 
di una Nazione, fono un attentato contro la 
Famiglia umana. 17. Una Nazione può in
traprendere la guerra per difendere la fua 
Sovranità, la fu a libertà, e la fua proprietà. 
18. Le Nazioni che fono . in gue,tra devono 
lafciare un libero corfo alle negozìazioni ca
paci a condurre la pace. 19. Gli agenti pub~ 
blici , che le Nazioni fì inviano , iono indi
pendenti dalle Leggi del Pàefe, 'ove fono in
viati , in tutto CJÒ , che riguarda l'oggetto 
della loro miffione. 20. Non vi è alcunapre
cedenza frà gli ag.entì pubblici delle Nazio-

Tomo XXIV~ B 111. 
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ni. 21. I Trattati frà le Nazioni fono facri, 
e inviolabili. 

Difccr- Quefia Dichiarazione era fiata preceduta 
fo prc- da un Dikorfo de' più fìng,olari dello fielfo 
vcnnvo . d d' b . . • d. . l 
ancora Gregoae , a orna 1 e1 tratti ,ng:uar anti a 
più fin- lftoria, e la Diplomazia. " L'antica Diplo. 
golarc. mazia, fì efprelfe egli, e il Diritto pubblico 

·non erano , che delle macchine radicali , e 
fovente mo!lruofe, che il foffio della ragione 
ha rovefciate. Noi abbiamo di!lrutto , ma 
co fa fì è pollo in fi10 luogo? fì è molto par. 
lato di relazioni diplomat iche ; ma . le que
il:ioni ben lunghe ci hanno provato talvolta, 
che non ci fìamo intefì. Fenelon diceva ". Io 
amo più la mia Famiglia che me fielfo; amo 
più la mia Patria, che la mia Famiglia, ed 
affai più l' Unìverio, che la mia Patria. , Ma 
la ragione ha giudicato • Il Cofìnopolita di 
fifiema , e di fatto non è che un vagabondo 
fifìco , Q morale ; noi dobbiamo un aìnor di 
preferel1za alla Società politica di cui fìamo 
Membri . N'onofiante l' Egoifmo Nazionale è 
tanto colpevole quanto l' Egoifmo Individua. 
le; il patriott ifmo non è efclufìvo; l'energia 
di quefl:o fentimento fi concilia con- quella 
dolce filantropia, che G sforza di annullare i 
pregiudizi, l'intolleranza, le rivalità, gliodj 
frà i popoli, e di refiringere i vincoli della 
fìatellanza frà le diverfeSezioni della umana 
fa'miglia. La Politica è una branca della mo
-rale univerfàle, poichè ella è l'arte di go
vemare un Popolo nella maniera la piì1 con
f..>rme alla fua fd ìcità, fenza nuocere a quel. 
Ja degli altri. Se la m.aggior parte delleRe
pubbliche non hanno avuta fino ad ora che 
una politica ondeggiante • quello è non f.olo 

. .il 
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~il rifultaéd della loro debolezza i ma ancora 
perchè s'ignorava quefia morale , che unifce 
Je nazioni. I Pubbliçifii, la maagior parte di 
quelli ancora, che G pre{entan& con isplendo~ 
re alla po!l:erità, fon pieni di aiferzioni er
ronee; ed immorali • Q;;1anto alla morale po. 
litica: ,, chi non fi s·degnerebbe ·di vedere de' 
Pubblicifli autorizzare la menzogna r Scipio
ne , t::he rifpetta la vinì1 di una bella Spa
gnuola ; Regolo , che ritorna a ·cartagine i· 
Cammillo che rimanda a Falifci il perfido 
precettore; diverfi Popoli che s'affrettano di 
portare de'foccorfi a Lisbona , quafi che in
ghiottita dal terremoto del 17 55 ; ecco il di
ritto delle genti in pratica • . Molti tratti di 
quefia natura fregiano i nofl:ri Annali. Nell' ul
tima guerra una Nave lnglefe in preda a tut
ti gli orrori della fame, avendo veduta una 
Nave Francefe, corfe a àomandarle de'vive
ri; e la fchiavitù ; ma i Francefi le dettero 
tuttì" i foccorfi neceffarj, e la lafciarono ·pro
fegu ire la fu a rotta. L'ordine di rifpettare la 
Squadra del Capitano Cook; l'abolizione del 
dritto d' Aubaine con diverfi Stati dell'Euro.;. 
pa, fon quafi della fl:eifa epoca. Mentre vi è 
chi fi forza di contraffare i nofl:ri Aifegnati , 
voi fl:abilite la fl:eifa pena pe'fabbricatori di 
falfa moneta efiera , che alla nazionale • 
Quefio decreto vi onora , ed è una grande 
idea morale che avete pof1a in circolo fra le 
Nazioni . La Legge della fociabilità, fra le 
Nazioni, non è che la Legge naturale appli
cata alle grandi corporaìiopi del genere urna~ 
no • Comunemente fi defìnifce il dritto delle 
genti. " La cognizione de' principj , e éleU~ 
regole che la natura , l' ufo , ed .il coryfenfo 
e[pre!fo , o tacito hanno fl:abilito frà lf! Na-

. B z · z;_io ... 
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:2ioni nè :loro refpettivi .rapporti cr .• Da ~iò 
.t:efid tano du.e forte di dritto delle genti • n 
:primo a cui con.vi.ene pa-rticolarmente quef!a 
denominazioJJe è invar.iabile, perchè J?[onun. 
zia.to :immecliatamente daUa natura . H iecon
do ., che bifogna nomina.re i1 dritto pubhlico, 
è arbitrario, e couvenzionale; egli forma ia 

,giurifprudenza _delle foc·ietà politiche, e non 
pnò aver forza d•i legge , che per la efpreffa 
ratitica~ o tacita delle Parti wntra.enti; vale 
a dlf~ d i tutte le Nazioni , ·che ·tu-tte a tai 
·r.iguardo p.olfeggono in comune la potenza le
gislativa. QueJlo dritto fecondario 'è in Eu
ropa una unione ÌLJcoerente , e bizeaPra , di 
v:G buoni., .o c.atti·vi prefi da'Romani ~ e 
da'G.:rmani .: di tali ·ufì fono la formalità 
èlegl i Agen.ti diplomatici , 'le lettere Crede.n. 
ziali, il d·ritto d' afìlp. i ùlvocondotti, i di. 
flretti ~ 1e alluvioni , il cor[o de'fiumi ,., ~l 
rcafo otfen·Gvo, le ·ra.pprefaglie, l' arrefio de
gli effetti neutrali fu' bafrime.nti nemici , -le 
let tere di figi !lo, l' eilrazione de'·rei , h pl:l
niziene de' de.lirtj ,commeffi fu l territori e eiì:e
ro, ec. l Pubblicifii hanno lungamente, par. 
~ato fn' Bosfori; gli !lni banno pretefo , che 
[lano una proprie:tà efclufìva i altri hanno 
fondati i pedaggj efatti da alettne Potenze 
.full' obbligo, ch'efJe s'jmpongono di mante. 
Jlere i fegnali, i fanali , e di aHontanai'e i 
Pirati. lntinite ,difo.uffioni fì fonl> fat-te l'Ìguar
.danti l' ell:enGone del mare fu cui 11na N a • 
. zione può efercitare la fua So:vranità : chi la 
.refiringe alla .portata di un palla di Canno
ne, chi a .tre *eghe~ e chi vuol.e, che ilma
li'e fi poaf~gga co.me u·n .C«tnpo. Niente dipiù 
·ridicolo , c be i raggiri rigLm·danti le prece-
4eoze : i;: .noto l'aneddoto di dl.le Ambafcia-

.ton, 
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tori, le cui Carrozze ·e!fendofi. rifconttate fo-·· 
pra u11 Pm1t-e a Pragai, ne!fùno volle cedere; 
l'altro delle quattro Porte, che convennero 
f:ufi in una Caf:'1 ove fi tenevano delle Se(_, 
fìoni diplomatich!l, per evitare a Plenipotén
ziari le conreflaz]bni fui pa!fo : finalmente 

1 Luigi XIV. fn fui pun to di· fare una fangt'li
. nofa guerr.a ,- perc:hè d" Eflrade fu o .A:mha{cia
tore a Londl'a non aveva av·uta la precetlen
za {{)pra qhello• d·i Spagna·. La Sovranità· non 
è fufcetribil'e di più, nè d:i meno; ella non 
refulta n è dali a forza , n è d'alla ricchezza • 
Le Nazioni fuannG dritta d!unirfì· , e incor
porarfi trattando· da ' eguale ad eguale fra ,lo
ro, come fra gli uorni~Ji: fe debbono efiflere· 
delle di(t'inzioni ,, l'a fola v1rtù' è quefla che· 
le dona • La verità è il bifogno di tutti i 
tempi, di tutti i luoghi; [e vogliamo trova-· 
re ciò che è reahn~nte utile, e poti ti co, cer
chiamo in tutto· ciò , che è vero , ciò che è' 
giu~~; e non obblìamu, che la _giufl:iz'ia, e ;a 
venta non po!fono effere mal la propn~tà: 
efclufìva di venw popolo. Q!.Iefroè il don'li .. 
nio di tutti " .,. 

·CA:. 
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'frincipj , e .Bafi pdr l'attuale Governo Fran. 
. cefe. Operazioni ~tnalogbe , lJi[co,·difJ confe. 

gumti. Si {le/ibera la dijlr11:zione degli ini
mici interni. Indole di quattro oppojti "far • 

. titi. Il .Barbarifmo punito; il TerrorifmD 
perfeguitato. Careflia, F ttme , e difperaz.io
ne • RimeP,j tentati • Principj dei/' Ordin~ 
Sociale; .e de/fa Repubblica Franceje. So/Jie. 
'Vi ai/e Famiglie degli pmigrati, e tondan-
11ttti. ~i {iecr.etano tofe .utili , e fcientijicbe. 

Su qua- Q . 
!i ll•ìJ. Uefii, ed alt~i egu.ali pm~_cipj erat~o . le 
f.i •ggm Balì~ fu cut aggu·avaG J] perno delle· 
l l per p o • . • M' 'Il . l, d 11 '{i l . • 
delia Mo· negozJaZJOni . wwena 1 , e e n o uzwm 
rale Fran- per la guerra, o ja Pace, e del ra!fod;1rnen. 
r~feq~.{ to della Repubblica . ~enchè ne' primi mefi 
princi p; d eli' ,:~n no· fembraffe il fu o fiato indinante al
~ijP!~gi la [odezza ed alla tranquillità , pure vede. 
delibe~a- vaG ~ che la lotta. fra i due Partiti , che 
IJ.ione. difcordavano la Convenzione,. fi dacerbava 

fernpre più, e dall'accanimento, che regnava 
da una parte , e dall'altra, fi temeva , che 
tali dilfapori foffero per terminare jn [cene di 
fangue. Lo tlendardo della ribellione fcorg~
vaG tuttora fpiegato .contro i Rapprefentiw
ti, i quali venivano minacciati con una au
dacia inaudita. Le D~liberazioni dell' Affeqi· 
Plea veniva.no interrotte dalle grida della ri
bellione, e della rabbia. La Sala, in cui te. 

F . peya le fue Seffioni era OJZ;ni giorno affediata 
ne ~~r~ì: da Ile' furio!i . Femmipe ubbriacate d i ;1cqua 
ranri d.al - vite, ~ la cui figura fcbifufa enunziava la 
le Tn- l l d'tr. l l' ·1· J!une H crapu a, a 1~1o _utezza, e avvi 1men~o ve-

niva-
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nivano appoll:ate nelle Tribune perchè difhH- Corpo 
barfero le difcuffiuni dell' Affemblea . Viva la L,gis!:t
.Montagna, Viva i [enza · Calzoni erano i gr i- uv o· 

di di guerra . A quefl:e infolenti grida , gli 
accenti terrib il i della vendetta, e dell 'indi
~nazione rifpondevanfi dar quattro lati . della . 
fran.cia. La fperat?za .di un vile !l:ipen,diopitt P~•fur~: 
Jnfptrava 111 moltt dt quello, . cbe l amore mediar• 
della libertà infpiraffe del coraggio e della vi· 
magnanimità, come tal volta, al Popolo Fran-
cefe. Per raffrenare le Tribune , vi fi pofero 
lei Uffìziali di Pace , i quali arre!l:affero tut-
ti coloro , che vi fi diportavaoo in una ma-
niera indecente; indi fi difcacciarono a forza 
quelle Baccanti , ed i loro Socj di bordello; 
e comandatofi che niuno veniife lafciato fa-
lire nelle Tribune , quando non mofl:rarfe la 
{ua Patente· di Cittadino , cessò in parte il 
difordine intollerabile per un Corpo Sovrano. 
Si gridò per altro contro la condizione poil:a 
a chi voleffe effere nelle Gallerie fpettatore 
delle Setlìoni, adducendo, che le Leggi proibi-
tive eranoincompatibilicon i Diritti dell'Uo-
mo . Que!l:a il:ravagantiffima adduzione non 
reçava maraviglia dopo quella foflenutafi po-
co prima , quando fi vollero di[cacciare dal-
le Thuillerie , e dal Palazao Nazionale le 
Profl:itute, dicendoli, che ciò era contrario ai 
Diritti di Prnprietà della propria vita. 

D:!gli accaniti nimici dell'attuale Gover- Si de
no era però neceifario di dìflruggere i Capi termina 

moventi la macchina Popolare , ed i quali 
1:i~'~erij-' 

c~m Roberfpiere avevano ,tiranneggiata la N a- de.gl~ ini
zwne. La Repubblica Francefe, più f.muna· m•c• . ln• 
ta della Romana? ebbe il fu o Silla [enza per- d;!~~ at. 
der e la libertà. • Ciò che l'ha fa l vata ·fi fu , ruale 
,..J.. • F · f d' Gover. "t•e m ranc1a Bruto u contemporane? l noi · 

~ 4 S1l" 
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Silla ; a Roma non comparve che mezzo fe: 
colo dopo di lui • Ciò cbe perdette i Roma. 
ni, e quaG ha perduto i France!ì, fu la fcor. 
danza dè' principj, creduti appartenere alla 
fola Arifiocrazia. Roberipierre fu il primo a 
get~are le fementi di queHa fpaventevoledot
uina, e. fe ne imbevettero tutti i fuoi nume. 
roG aderenti . La Ragione fì.t cofiretta a fot. 

1tometterfì ad un Partito; la virtù fu prefa 
per il delitt9, ed il delitto per la virti1 ; 
ed avvenne perfino , che chi fì era arricchi. 
to a fpefe de' fuoi Creditori, e della Patria, 
non aveva che a farG Giacobino per effer 
l'Uomo probo per eccellenza. I Campioni di 
quefii Saint Jutl: gio;•ine di ventifei anni, 
ch'ebbe jJ condegno premio di fu e fierezze, 
Barrere, Collot di Herbois, RonGn, Billand 
di Varennes , Carbon , ed altri erano già o 
procefiàti, o fi procelfavano, ma tanto lenta
mente , che fembrava temerfì dai Giudizj 
di fare la fentenza , e n0n furono Collot , 
Billand , Barrere pot1i in arrell:o fe non che 
dopo che fùrono afcoltate da loro fieffi le 

c 1 . proprie difefe; raggiravanfì tutte nel fofl:enere 
la 

0

~~~~~ che la loro barbariffima condotta non era i~a
venz.ione ta ' che adempimento d.i un do'lere ' come 
moltlliì- Membri de' Comitati, e Giudici , che il folo 
;';[,h~Ò-. Roberspiene aveva arbitrariamente , e col) 

tirannia difpotica operaro . Ciò era in parte. 
vero , ma furono prefio convinti loro il:etlì 
con Carte, e con Teitimonj di arbitrio fan. 
gujnolento, ed il pi(r crudele di quanto mai 
l ~ggafi in alcuna Ifioria . Altra lufìnga non 
relìò adunque ai tre accufati , poichè Vadier. 
loro Collega era fuggito , che di eccittare 
Sollevazioni, di far rirare jo lungo il ProceC 
fo , e di tentare il cambiamento de' Rappre~ 

· fen. 
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.feotant1 con una nuova Elezione , che fe ne 

·- face!fe dalle Affemblee Primarie, ed infine di 
far si, che i furenti loro fiipendiati sforzaife
ro la Sala della Convenzione , e trucidarfero 
tlltti i Moderati . Poco c i volle , che cib sì 
effettuaflè, ma pria di narrar lo , è necdfario 
rrafcrivere lo fiato di J>arigi in Febbraro . Il 
fermento ognora più vi ' crefceva. Le cofe non 
potevano reHare nello fiato in cui erano; noa 
vi li vedeva una autorità preponderame. Non 
vi erano Capi, che aveffero bafiante influenza 
per dirigere i movimenti , ed alcuni di effi 
non avevano i Talenti de' primi Rivoluzio
nari . Nella Convenzione vedevanlì quattro 
non occultantilì Partiti. Il primo era Repub- Quam~ 
blir:ano , compofl:o di alcuni entulìalli preoc- Partift~ 
cupa ti di antiche idee, ed i quali credevano 1~PJ~o 

1 

cb e la Francia refterebbe Repubblica, perchè all'al
ardivano tutti di denominarla una, e indì- uo, 
vjfìbile. Quefio Partito era il più debole, ed 
il fìftema di Moderazione contribllÌVa ad in-
debol irlo ~ Il fecondo Partito era Cojlituziol1f!· 
le. Era neonato , onde non aveva per anco 
gran forza , febbene ave!fe avuto il rinfQJZ.:> 
de' rimellì fettantuno Rapprefentanti. 

Proccurò di ingrolfarfì con Coftituzionali 
fortiti dal Regno , e perciò tentava di far
v} rientrare gli Emigrati de' Paefi neutra
h . 11 Terzo Partito , molto più perico
lofo, era compoll:o di quei che volevano la 
D1gnità Regia, ma con un 1cambiamento di 
D1nnafiia ; e lì ltilìngava di effere appoggia
to dagli Efl:eri. Merlin era alla tefia di que
fl:o Partito, era per la abolita Monarchia, e 

1 per. i Borboni , ed ali' apparenza era per di
vetllre più forte tlegli altri • Stava attento a 
quanto accadeva , e fi conduceva con molta 

cir-
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circo{Jlezione per riufcire nel fuo J>iano. Ogni 
giorno fi divulgavano alcuni anneddoti rela. 
ti vi al Figi iuolo di Luigi XVI. affine di fem-

Aned- pre pitl interelfarne i Parigini ; ma elfenclo 
~<?ti. dc' . .quefl:i fparlì ad arte, non poffono aver lùogo · 
L~~~~i dt ndla Stot)a,. e .foli!mente laiciano conclude
XVI. re , che d F1glJO fuddetto , e la fua Sorella 

ancora vivevano nel Tempie, e che il Par. 
tito Borbonico non era del tutto eltinto. Fu 
dibattuto, fe il Fil,lio fi doveife fpedire fuo. 
ri della Francia, o tenerlo in prigione , e 
nulla eifendofi deliberato, rimafe nel Tem. 
ple. . 

A ._ Mentre qualche raggio di compaffione pur 
verfa~~~ appariva per qne' giovanetti, {j dibatteva il 

· de~Ja di come fefl:eggiare l' Anniverfario della moH~ 
!~ 1 mor· del !or Genitore. Per minorare il folito chiaf. 

• fo Tallien propofe , che non fi facelfe Pro. 
ceffione alcuna, poichè ciò aifomiglierebbe al 
Culto Cattolico. Fu celebrata dunque con lo 
fparro di tutta l'Artiglieria del Ponte nuovo, 
con mufica , con radunarfi tutta la Conven
zione frammifchiata col Popolo nella Piazza 
della Ri-voluzione . lvi il Prefidente fece un 
Difcorfo full' oggetto della Fella corrifpoito 
con ·le Acclamazioni univerfali , e dalla Ar
tiglieria. Dopo di cb c ritornarono i Conveo: 
:t-ional i alla Sala accompagnati da ìitrumenti 
bellicofi . Arrifchiò il Maefho della Mufica 
di perire, poichè non ne aveva fatto giàfuo. 
11are una giojofa , ma bensì lugubre , e ci 
-volle di molto, che potelfe giuHificarG . In 
quella - fera furono portati per le Con'trade 
Bamboccj di Giacobini , indi con gran Fell:e 
abbrucciati, e ripoite le ceneri in una Cloaca 
col gridarfì , che quello era il Pantheon dei 
Tenorifii • F1:t di più decretato, che l'Anni-

ver-
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verfario della decapitazione di Roberfpierre; 
e. della dilhuzione .de~ Terrori fii farebbe fo
lennizzato ogni anno , .e che fi erigelle una 
Colonna , fu .cni .s' incide!fero le parole : Ii 
ro. Thermidor la patria fu Jalvattt • Furono 
dapp.oi levati i Bu!l:i di Marat , e degli altri 
tiranni , che fi erano po!l:i nella Sala della 
Convenzione , come pure il Quadro rappre .. 
fentante le glo.rie del Terror~ dipinto dell' en
tuftalla Dav1d , e fi .Ievarono dal Pautheon 
le ceneri dì tanti di quei Mollri rìpollevi per 
onorarli, e!fcndovifi lafciate le fole di Rof
feau, Voltaire , e Cartefio, Alle annate al
tresì fu celebrato quel giorno :2 I. Gennaro 
con Fefie, e falva g.enerale de' Cannoni . 
. Erano inoltre fiate t!faminate le Carte di !!fame 
Roberfpierre, e d è fecondarj Tiranni_, e nul- della _ 
la di pii:• orribile poteva certamente leggerfi, ~obte da 
e per detellazione di quel- barbaro fifiema ne cp'icre;: · 
ft1 ordinata la fiampa anco delle Lettere dè 
l(apprefenranti rinvenutefi, come pure i de-
litti eli Collot di Herbois, · fiato effendo egli 
quello, che fece a.rnmazzare tanti innocenti 
col Cannone a mitraglia ; ballando il dire, 
che oltre egli orrori in Parigi erano fiati ad 
Arras in fei fettima:ne guillottinati cencio-
quanta perfone, e tre mil!e carcerati, e che 
i fpietati Giudici rilafciavan.o perfino le Sen. 
tenze fottofcritte, ma col nome de' condan-
nati in bianco, onde vi fi ponevano poi ad 
Jibitum Je~ Subalterni. Roberfpierre, i Comi- n h 
iati [qoi dipendenti, e gli Agenti di quefti b'ariffi~; 
difponevano della vita, e' della morte de' mi~ Fouquier 

ferì Cittadini, [enza appellazione, e fenza re- a~~-:~": 
viGone alcuna de' Giurati . ,Alquanti dì quelli bl i~o d~
però, e-d il loro Capo Fouquìer. Thinville ot- capitato. 

t ennqo jl ~ovuto p~;emio , e dopo a(curato 
Pro~ 
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Procdfo, dopo di e(ferfi loro acc(!)rda~e I e di~ 
fefe, vennero guillotrinati, efecrati da tut ta 
la Nazione (a). Fralle loro già riferite (an. 
co nel Volume XXIIt .. } atrocità G letrc.ro que. 

ft~ -· _, __ . __ _ 
(a ) Ecco· q-uale ftt la• Sentenz-a,._ e la m or tè di 

Fouquier, e de' fuoi Socj. , E[Jendo confiato 
per fa ditbiaraz:ione dei Giurati cbe I. Fu. 
?'Ono impiegate dal Trib. Riv. jèdtmte in Plf. 
rigi nell'Anno fecondo delta Repubblica de' 
maneggj, e complotti tendenti a fa'Vorire i 
progetti dei nemici del Popolo, e della Re. 
vubbtica ,·ontrarj a!la libertà, e a provo,'are 
ia diffoluz.ione delta Rapprefèntanz.a nazio. 
naie, ed il rovefciamentll del Governo Re. 
pubblicano, ed eccitare l'armamento dei Cit. 
tadini gli uni contro gli altri: fingolarmente 
col far perire fotto l11 forma apparente di un 
giudizio un numero incalcolabile di Fran.oe
fi d'ogni .età, d'ogni Jejfo, coll'immaginare 
a quejf' uopo dei progetti di cofpiraz..ione ne/. 
le diverfe cafe d' arrefio di Parigi; col for. 
mare o far formare da altri in quefii luoghi 
delle lifie di profcrizione ; collo fiendere di 
concerto con alcuni Membri degli antichi 
Comitati di Governo dei progetti di rapporti 
Jopra qztefle pretefe cojpiraz.ioni atti a [or
prendere la Religione di qttefli Comitati, e 
della Convenzione Nazionale , e carpire da 
effi. degli Editti, e Decreti fanguinarj; coll' 
affaftetlare nello flejfo atto di accufa ~ e por
re in giudizio molte perfone d'ogni età, d' 

· ogni }elfo, d'ogni Paefe , ed af!olutamente 
j con_ojèiute le une alle altre>. e farle tradur. 
re zrmanz.i ai Gjudici ~ ed al Juppliz.io iJJ 

co.._ 
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fti dettaglj ir,rorno deg.lì t:Jlrirnì momenti di Orribili 
.. vita della fvet~tunoa . ·P·riHc.ipdia Grin11aidì M.o- a~neddo· 

.tl. 

;cotal guifa ; col ~·icbiedere , ed ordinare ;/' 
.. efecuzione della Jentenz..a di morte Jopra don-

ii ne, che fi -erano dichiarate inci;zte, e delle 
fO LJUali i periti del/' arte ave.v,tno detto Y'JOJ1. 

f· poter ne pr.ecijare lo /lato di gravidanza; .col 
r. jentenz.i-are entro due, tr:è, o quitttro w e al 
1' ,più 30., 40., e 50., e fino ·6o. por{one 41-

./a volta; coll' .amr/Jonticchiare Jopra le cnr-
'· rette de/linate alt' ef.ecuiionc del Juppliz.io 

uomini, e donne, giovani, ,e vecch.i, e [or
di, ed ammcrlari, e ciechi , ·ed infermh'tj; 

'· ,·o/ .far preparare que[fe carrette la mattina 
.molto tempo prima, che gli acc:.:fati fofJero 
tradotti ·innanzi al Trib.unale; col non i'!idi
.care negli .atti di accufa con pr-e.ciji.one la 
~ualità degli accufati, così che in grazia di 
quefta rconfujione ii Padre è perito in vece 
del Figlio , e q.uejf.i invece del Padre; col 
n~11 dftr a conojcere agli accufati l' tltto loro 
dz ac,eufa, o .col .darglielo al momento che 
comparivano avanti i Giudici; col dare pri 
ma ancora della temtta del giudizio la toro 
firma Ùi bianco al Cancelliere di modo che 
Je ne trovano anccra molte di queP'f! /ifte fi~·
mate, nel pr!14mbolo delle ·quali ji trpvano 
ricbi~mate r..o11 poche perfone, che Wtte fono 

jf.ate guil/ottina:te, ma contNJ te q unii tpqfta 
forta di fentenz.e firmate' nort contengono la 
JJ'JeJJoma depojizione ; col JJon ifaivere, e ~o n 
fare fcrivere la dicbiaraz.ior;e del/i fuoi .delitrj 
fotto alle quej}ùmi, cbe gli erano flate Jotto
.mef]e; le q Nati ~e ui.time prevaricaz.ioni , 

con-
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naca . Si era dichiarata incinçz per procrafi~ 
nare il fuo· {upplizio • Fli fofpe!o :i e ricon. 

do t-

tonfegrtenie liece!Jarie della red prefJ'arica1_i0• 

ne dei Ciiudici nell' efercizio delle !oro' fun. 
z.idni barmo potuto dar caufa a quella quan. 
tità di errori, e di equivot'i, di cui fe ne tro. 
va uno perfettamente comprovatu nella perjò. 
na dell'infelice Peres; co! ricufare la paro. 
la agii accufati, e ai loro difenfori, cMten. 
tandofi di chiamare gli accufati, co! !oro no. 
me, età, e qualità , e loro proibendo ogni 
[orta di difefà ; coi far fare fui pretefio d' 
una ribeili011e, che non ba mai e fiji ito, dei 
decreti, che ti mette!Jero fuori di procelfo l 

( cio~ !i condannaf]èro fenza ulteriore efa. 
me ) ; co! non fi!fare in pre{enza dell' accu. 
Jato la quiflione che fi doveva proporre all' 
J uri; col deflinare arbitrariamente i! Giu. 
rato in vece di fcegiier!o colla via delle jor. 
ti, e Jofiituire al giurato in, fervizio altri 
giurati [celti ad arbitrio ; col giudicar, e 
oondannare degli a ecu fati fenza tefiimonj l e 
Jenz.a documenti ; col non aprire le carte 
che erano fiate mandate, o per loro convin. 
zione, o per loro giufiificaz.ione, e col_ non 
voler nemmeno fentire i tefiimonj che erano 
flati affegnati; col mettere )-n giudizio delle 
perfone le quali poi fono flate condannate, e 
giufiiz.ùrte avanti !a comparizione dei tefli
monj, e !a d"pofizione dei documenti doman· 
dati, e creduti nece/Jarj per poter intrudur
re il Pro,·e/Jo contro di ef]è; co! far èondv.r
re fui luogo del Juppliz.io una quantità di 
acçujàti, e tmere ef:pofio per tu_tto il tempo 

del-
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dotta in Carcere. iì taglib ella fieffa i capel
li, e [criffe qnell:a Lettera: Io farò obbligata 

a t 

della loro efecuzione fui luogo ftejfò, e in
nanzi agli occbj loro it cadave~·e di un loro 
cMccufato, il quale ji era pugnalato nel tem
po, che ji pronunciava la loro fentenza; col 
d11re una fola dichiarazione jòpra tutti glÌ 
aaufati in mtrjJa; col proporre di fctltrj]are 
i condannati per indebolire il coraggio col 
quale moftravanji fino alla morte ; col gua
flare la morale pubblica mercè le propojizio
ni le più attroci ed i più [anguinarj difcor
ji; col mantenere corrispondenze, e legami, 
e intelligenze con ,·onfpiratori già condanna
ti a morte dalla legge. 2. Gonfiando che Fou. 
quier ~ autore di quefli maneggj, e complot
ti, e che egli ba agito con cattive intenzio. 
n i. 3. Conflando che Stefano Foucautt Ex
giudice , Gabriel Touflain-Scellier Ex-prefi
dente, Francefco Garnier de Launaj Ex-giu
dice, Piefro le Roi detto il w. Agojfo Exgiu
rato, f.,eopoldo Renaudin Ex-giurato, Giovac
chino Vi/latta Ex-giurato , Giovanni Lttig1 
Prieu Ex-giurato, Claudio Chateltet E x-giu
rato, Francefco Girard Ex-t)urato , Pietro 
RojenvaJ Sarto, Pietro Mertoit già Agente de4 
Potere Efecutivo, Maria Giufeppe Laune ag-

. giunto alla Commiffione delle Amminiftraz.io
ni Civili Ex.,giudice, Gùtfeppe Vernej già 
Portiere al Luxemburgo ~ Frartcefco Dupoun
nier Ex-amrniniflratore di Polizia, A.. M. S. 
Hermann Commif]ario delle Amminiflrazioni 
Civili, E:r:-pre(tdente, non fono autori d' ejfì 
maneggj, e complotti~ ma ne fono i compli-

ci, 
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-al Cittadino Fottquier di Tbinville, fe MJI'à 
voluto per un ijfante venire qut ad aaordanni 
un momento di udienz.a . Io imploro injlame. 
mente di non negarmi quefia Vimanda .. Sotto
fcritta, G'·imaldi Monaca. Fouquier non vi 
fi portò, nè rifpofe. Delfa allora replicò con 
altro Biglietto: , Io vi p1·evengo, Cittadino, 
che non jòno incinta; volevo dn·velo , ora ve 
lo palefo . Non diffi quefla bugia per timore 
della morte, nè per evitarla, ma per. avere 1111 

giorno di più di vita per tagliarmi, da me flef. 
[a i capelli, e non darli in mano al Carne
fice. J!.ue{to è il folo Legato, che poJ!o laj!·ill. 
re a' miei Figliuoli, onde almeno pajfi ad effi 
non lordato. Sottofcritta, G1·imaldi Monaca, 
Principejfa Forefliera, e moriente per ùtgiufli
z.ia de' Giudici Franceji. Nello Jteffo giorno fu 
gnillotinata • T riai, Commediante, e Magi. 
tlrato del Popolo in un' ìflefio tempo, come 
4o era Collot di Herbois, dichiarò un iHante 
prima della fna morte, che moriva cruciato da 
rimorfi di aver fatto perire la bella Sant' 
Amaranta, ft10 Marito di Sarti ne, e tutti 
li fu0i amid. Raccomò, che ~oberfpierre, 
e deffo frequentavano quella Cafa, e vi man. 
·giavano fpeflìffìmo; che un giorno Roberfpier-

re 

ci, e che banno agito con cattive intenzioni: 
Il Tribunale ba condannato tutti quefli [un
nominati alta pena di morte. Altri 14. coac
cufati non cofiando della loro complicità per 
ma/a intenz.ione, nè d' ejfere autori di tali 
maneggj fono flati ttjfolti; varj però di que~ 
fti furono rimandati alle prigioni per alm 
procejfi pendeJ?ti contro di effi. 
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re un poco prefo dal v i no ' av.eva quefl:iona-· 
to con molta iodifcrerezza, che aveva dinan
zi ai Comitati difvelata una parte de' fuoi 
Progerti. Nel giorno feguente Trial rimpro
verò a Roberfpierre le inavvertenze del dì an
tecedente; gli rapprefentò ' quanto ciò poteva 
comprometterlo". Non t' ù:quietare, rifpofe il 
feroce Tiranno. Quaraototto ore dopo tutti i · 
Commeofali furono guillorinati. Per g,ran tem
po non fi terminerebbe fe li voldfero almen~ 
accennare gli orrendi anneddoti delle crudele 
tà eièrcitati a Parigi non iolo, ma ancora in 
altre Città della Francia. Ad Argentina un 
certo Chool, perchè affittò un fu o Apparta
mento qualche lira più della ap polira Tarif
fa, e perciò confideraro Realifla , vide quel 
mifero vecchio di ottantacinque anni ra{àta 
la fua cafa, gettato abbaffo ogni fuo avere, 
e farebbero crollate anco le cafe vicine dalla 
fcolfa fennon G ave!Ièro fpefe trenta mille lì
re. Tale , nè anco degna di olfervazione, 
trafgretlìone della Tariffa, offia Maximum era 
fiata punita, perchè il mefchino Chool era 
odiato dai Terroritti, i quali all'incontro non 
rimediavano agli abuG enormi, che facevano 
i venditori di derrate, olfervatori della Tarif.: 
fa, ma frammifchianti a quanto efitavano, ge- Ciuefria, 
neri infalubri, e fracidi, e Gngolarmente nel- e Fame· 
la Carne, e nella Farina , malgrado che la 
Fame giunta f.lffe all' eflremo, poicbè fi ar-
ri vb perfino a diihibuire due iole oncie di 
pane ad ogni individuo; oode fì viderodeplo
rabilmeme Genitori affogarli nel Fiume, o slan-
ciarfì da alti appartamenti, per perdere una 
infoffribile vita, vedendo morire d'inedia i 
loro parg~letri. Era per così dire ragionevo- Di fpera
le tanta difperazionedallo fcorgerfì, che men- zione. 

T1t110 XXIV. C tre 
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tre i vi veri erano sì. cari, e rari, le cafe dè 
Trattori erano ripiene, e vi fì crapulava; che 
mentre tanti ricchi erano ridotti miferabili, 
illuifu non era Ha t o mai maggiore, n è le fpe. 
fe tanto ecceffive; che le ]avole di giuoco 
erano ricolme d'oro, i Teatri, i Balli, i Con. 
certi erano frequentati11imi, e più brillanti. 
Tutto ciò godevano gli ufuraj, i dilapidatori 
delle re n d i te, e fpefe pubbliche, tutti colo. 
ro, che aveva:Jo faputo arricchirCi . fulle mi. 
ferie de'Buoni, e tutti gli altri che avevano 
falvate le loro ricchezze a prezzo del loro 
onore, de'tradimenti, e delle barbarie. In
vano ancora gl'innocenti orfanelli, le vitti
me della perfecuzione dimandavano almeno 
una picciola parte de' loro Beni. Qleili dal
la cupjdigia, dalla avidità erano ftati ina
biifati. Si parlava di Giull:izia, ma fe pur oe 
appariva qualche raggio , queito fi Jakiava 
fenza effetto, e gemevano ancora ndla m ife. 
ria gl'Impoveriti, perchè i loro Parenti era
no emigrati o per iidvare una vita innocen. 
re, o per orrore della confeguenza della Ri
voluzione. 

Tutto era a Parigi in contraddizione. Chi 
ma i potrebbe crederlo ! Mentre n i una pietà 
riportavano que' migliaja d'innocenti, benchè 
riconolè iuti tali, fì pubblicò la Dù·hùtl'ttzio
ne de ' Principj ejfem.iali dell'ordine Jocia/e, e 
della R epubblica, ejpojii da Merli n de Dovai 
a nome del Comitato di Salute Pubblica. 

La Convenzione confìderantlo ,_ che le fole 
bafi dell'ordine f<>ciale, e della felicità pubbli
ca fono i co fiumi, i princi pj, e le Leggi: 
che i cofiumi non pofluno eflère che il frutto 
dell'educazione, dell' JJ.huzione, del!e ìilitu
zioni pubbllche, delle abitudini~ e del tem-

; po~ 
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po·, che le favie Leggi fono il rifultato di 
una profonda m ed itaz10ne, e che l a certezza 
della loro e!ecuzione non può eifer fondata 
che sì1 cofl:umi ; che i principj invariabil
mente Hab :liti fuppli!Cono almeno per untem
po. allo fìabilimento dè coflumi, ed alJa per. 
fezione delle Leggi; che l'epoca, nella quale 
è pÌll importante di proclamare quefti princi
pj, è <1uella in cui l'esperienza ha llimofìra. 
to i pericoli della loro violazione; che la fief~ 
fa epoca è quella in cui i l dolorofo fentimen
to de' mali che l'orrore produce, dà una for
za irrefifiibile alla verità ; che fe la ma
levolenza , e la perfidi a fi sf-.>rzano di ridur ... 
re tutti i principj in problt:mi, l'umanità, il Prindpj 
patriottifmo, e la faviezza devono affrettarfì d~ll' Or
di metterli al coperto di qualunque conte!la- ~i~1~ so; 
zione, e dar loro finalmente una bafe illdi- della Re
ilrut~ibile; dichiara i feguenti Articoli, prin- tubb!ic.;;~ 
cipj fondamentali dell'ordine focia!e, e della f~~nce
Repubbl i ca Francefe. 

Art. L La Naz. Francefe è la collezione de' 
Cittadini di tutti i Dipartimenti [enza di
fiinzione di fiato, d i profeflìone, e d i fortu
na. Veruna Seflìone, o frazione della Nazio
ne, alcuno fiato_, o profeflìone , alcuna So
cietà, A flèmblea, o Attruppamento numerofo, 
o nò, non fono la Nazion Francefe; e chiun
que dice il contrario, è o imbecille, o im
pof~ore, o brigando. Quegli che parla a' Cit
tad ini delle loro virtìt, fenza rammentarne i 

, loro doveri, è un adulator.e che gl'inganna 3 

o un malvagio che li faccheggia, o un 1 am
biziofo che cerca di fogg,iog.arli . Il vero ami
co del Cittadino è quegl1, che gli parla cmag .. 
giofamente di verità auflere; qnefio è quegli, 

C 1. che 
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che la N azione deve amare , onorare, e p re. 
ferire nelle elezioni. 

II. L'eguaglianza de' dritti fra i Cittadini 
è la bafe effenziale della Repubblica. L' ine. 
guaglianza fra i talenti , e la mediocrità fra 
l' indu{hia, e l'incapacità, fra l'attività; e 
l'ozio, fra l'economia, e la prodigalità, fra 
la fobrietà, e l'in temperanza , fra la probi
t~, e la bricconeria, fra la virtù, e il vizio 
è nella Repubblica, più ancora che in qual. 
fivog,lia altro governo, la Legge effenziale 
della natura; e de' cofiumi. 

IIT. La libertà di agire, non effendo che 
la facoltà di fare ciò, che non nuoce ad al. 
tru i, non può giammai trar feco l'impunità 
delle azioni criminali. 

IV. Nella fieffa guifa la libertà. di adunar. 
fi pacificamente non trae feco l'impunità de. 
gli errori , o de' delitti commeffi nelle Af
femblee. Il dritto di organizzarii, dì delibe. 
rare, di far de' Decreti, non appartiene che 
alle fole Alfemblee autorizzate dalla Legge, 
e riunite formalmente ne' luoghi, giorni , ed 
ore prefcritte. Ogni ,altro radunamento , che 
fotto qualiivoglia denominazione ii permet
teflè di decretare delle deliberazioni qualun
que , non è che un attruppamento proibito; 1 

e fe vi fi fa la propofìzione di refifiere aiJa 
legge, ed alle autorità cofiitnite, diventa un 
attruppamento iediziofo • Veruna Alfemblea 
illegale, veruno attruppamento, o movimen· 
to lediziofo non poffono efière fcufati full' a
buf0 de' principj del reclamo. Il reclamo non 
potendo efercitarii, che quando vengono vio
lati i dritti della Nazione, in ogni cafo con
trario 1' inforgere è una ribellione punibile, 

fin~ 
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finchè la violazione non fia formalmente ri
conofciuta, e dichiarata dalla maggiorità delle 
Alfemblee primarie di tutta la Repubblica 
legalmente convocate. 

V. Qualunque fifiema d' amminifirazione~ 
o di legislazione tendente a foggettare i 
Francefì al regime del terrore, a profcrivere, 
perfeguitare, o diffamare in malfa degli ila
ti, profeffioni, o funzioni qualunque; a fia
bilire fra ì Cittadini altre difiinzioni , che 
quelle dì buoni, e di cattivi ; a nutrire fra 
eflì de' fentimenti d'odio, e di divifìone; a 
onorare del nome d i patrìottì gli uomini {en
za coHumi, fenza probità, e ienza umanità ; 
a alterare o corrompere i principj della mo
rale naturale; a fiabil ire delle denominazio
ni, fegni, o cofiumi di riunioni particolari , 
è un delitto' . Tutti i d ifcorfi, ic:ritti , opì
niol'li, e deliberazioni, indirizzi, o petizioni 
tendenti allo ll:abilimento, o alla propagazio~ 
ne di guefii fillemi, fono de' delitti. Qualun
que provocazione o mifura tendente al ri-. 
frabilimento dell'antico regime , qualunque 
infulto a fegni efierni , e generali del Re
pubblicanifmo, autorizzati dalla Legge, tutti 
i difcorfi, fcritti, petizioni, Memorie, e de
liberazioni tendenti allo lleffo fine fono de' de* 
litti . 

VI. In tutte le circoll:anze in cui l'ordine 
foci aie, la libertà, e la tranquillità pubbli. 
ca , la ficurezza delle per{ìme o delle pro~ 
prietà, foffero in pericolo per delle rivolte o 
attruppamenti fediziofì , il Corpo legislativo 
deve far ufo della forza, pronunziare, e fare 
efeguire ful momento contro i Capi , fiano 
qual fi vogliano, tutte le mifure di polizia, 
e punizioni ueceffar i e per la falute della P a-

C 3 tria. 
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tria. Nello fieifo cafo gli altri colpevol~, e 
complici devono eifcr tra clotti ful momento 
davanti il giurato d' accufa , ed immediate 
dopo l' accufa ammeffa, giudicati da'Tribu. 
nali, fulla dichiarazione del Giurato d1 fen. 
tenza , [enza oifervare i tempi prefcritti dal. 
la Legge per i delitti ordinari. Saranno of. 
fervate al più tutte le altre regole prefcritte 
dalla legge per le fentenze criminali. Il Cor. 
po legisl ativo inctichetà a tale effetto il nu. 
mero de' Tribunali fiabiliti nella Repubbli. 
ca , che faranno creduti neceffarj per la ce. 
lerità dell' efempio. 

V Il. La l i bertà d i parlare, [cri vere, fiam. 
pare , far nota la fua opinione , o far delle 
memorie, o petizioni individualmente firma. 
te, non trae [eco l'impunità de' delitti com. 
meffì per difcor!ì , affiffì, fcrittr, gridi pub. 
blici, opinioni, Memorie, e petizioni. Qua. 
lunque Memoria, o petizione portata in maf. 
fa alle Autorità ·cofl:ituite, e prefeotata da 
un maggior numero di Cittadini che non fu 
permeifo dalla Legge , o fenza firma indivi
duale, è t:iputata~ attruppamento proibito. 
Tutti i difcor6, ferirti, opinioni, Memorie, 
o petizioni , che tendono a provocare la di. 
fobbed i enza alla Legge, la refiflenza all'or
din pubblico, l'avvilimento delle autorità, 
1' attentato alle per fon e e alle proprietà, o 
alcuna delle azioni dichiarate colpe, o de. 
litti della legge , fono misfatti. l Membri 
della Rapprefeutazione Nazionale non poifo
no effe re accufati, ricercati, ne' giudicati per 
ragione di quelli fatti, full' illanza di alcuna 
Autorità confiituita , ma unicamente in vir
tÌI di decreto della R.apprefentazione fleifa. 
Riguardo a tutti i Cittadini fenza diHiozio-

ne, 
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ne, la pena non può dfere pronunziata. fe 
non dopo che un Giurato legale avrà diChia
rato, che il dikorio, lo fcrJtto, l'op1niooe, 
la Memoria , o pet izione fono fatte con in
tenzione di provocare il ddìtto, ed in cbn~ 
feguenza che il prevenuto è colpevole. ' 

VllL In ciò, che r:guarda i iuccorfì della 
Repubblica, no11 pofi"vno effere accordati che 
a' ven jndigenti , laboriofì , temperati , eco
nomi , e proni . Devono principalmente 
confìfiere in fuffi!lenze, ed altri oggetti in 
natura , e per quelli che fono in grado di 
lavorare , in occafìonj , e mezzi di lavoro. 
Gli uomini immorali, indigenti, o nò, e 
quelli che potendo travagliare negaifero di 
farlo, non riceveranno i n ioccorfo, fino alla 
correzione della loro condotta , che il puro 
necdfario , il più rig,orofo , ed il più indif
penfabile. Quelli che favoriranno l'ozio, o 
.il difordine, facendo dare de' foccorfì agli 
uomini, che non hanno nn vero bifogno , o 
fenza cofiume, moltipl icandb gl'impieghi inu
tili, o fìtua ndovi degli uomini incapaci , e 
così fcoraggire il travaglio, per trattamenti 
vantagg.iofì conceduti a cle' po.fii ozioiì, o 
difoccupati, faranno reputati dilapi datori de' 
fondi pubblici, e refponiabili della loro fai
fa appl icazione. Q.Ielli, che cercano di per
fnadere al popolo, che i Cittadini devono ef
fere nutriti a fpefe della Repubblica, fono i 
nemici della virtu, del travaglio, e della. 
Patria. 

IX. In ciò, che riguard-a le Finanze pub
bliche; lo Stato non è mai rovmato per le 
fpdì indifpenfabili, ma per le dilapidazio
ni, le rapine, la cupidità , il difetto d'eco
nomia , d'ordine) di contabilità, e di pub-

e 4 bli-
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blicità fen~a niente togliere fu!1e fpefe ne~ 
<;elfarie, che devono etlèr fottopofie alla più 
fevera economia. N effuno può creare, o mo]. 
tiplicare gl, impieghi fenza l' autorità della 
legge, ed il numero de' commeffi , ed impie. 
gati deve effe re, fenza riguardo ad una falfa 
umanità, ridotto al numero affolutamente ne. 
ceffario d'uomini dotati di probità, di dilìn. 
terelfe, di intelligenza , e di fagacità , con 
un trattamento fufficiente, .e moderato. ~a. 
lunque Cittadino, che prefe parte all' Ammi. 
ni!trazione, deve in ogni momento effer pron. 
to a render conto della fua fortuna paffata, 
e prefente. Le contribuzioni pubbliche devo. 
l'lo effer mifurate fi1lle fpefe fi(fe , e annuali 
della Repubblica regolate fenza rifparmio, e 
con economia • Elfe devono feguire la pro. 
porzione delle rendite, che appartengono a 
contribuirle, fenza aggravio di alcuna taffa 
arbitraria, e fenza mancare ad alcuno degl' 
~mpegni, che fì fon prefi fotto la fede pub
,"blica. L'ordine piì1 chiaro deve regnare nell' 
entrate, e fpefe della Repubblica : la conta
bilità deve effere ofiendibile; e pubblica, co. 
rne la fortuna dello Stato. La giu!tizia, mol
to più ancora che la ricchezza , è l'l falute 
della Repubblica, ed il vero fondamento del 
Credito -nazionale, e della confidenza. 

X. Fuor del folo cafo di precauzioni for. 
:zate, e momentanee che può efigere la fu(. 
fìfienza pubblica nel tempo di crifi, e che 
cozwien fempre conciliare col rifpetto per la 
proprietà, e con la giufiizia, la produzione, 
l' indu!tria, le arti, e il Commercio, devono 
effere perfettamente libere. L'incoraggi mento 
della produzione, della indu!tria, e del com
mercio~ come pure la felicità della N azione , 

che 
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cbe vi è vincolata effenzialmente , non han.: 

ò.. no per bafi folide che qnefia libertà, l' emu~ 
]azione dell' efito l la protezione pubblica, i 

a foccorfi accordati alle invenzioni vantaggiofe, 
ancora come a g.randì fiabilimenti , 1' apertu-

a ra, il numero, e la facilità delle commuu i
cazioni, l'inviolabile ficurezza delle perfone, 
e delle proprietà, e l'onore addetto a tra va~ 

r. glj utili. Tutte "le cooperazioni, ed inclufive 
tutte le deliberazioni non efprelfamente au~ 
torizzate dalla Legge , fra i Cittadini dello 
fre(fo grado, o profeffione, fon pro i bi te , co· 
me contrarie ai principj della libertà. Le af~ 
fociazioni intereffate che tenèlono a impadro~ 
nirfi _ di una forte di derrata l o di fervigj 
qualunque , a farfele vendere efclufivamente 
o 'di preferenza, a porre otlacolo alla vendi
ta , che il proprietario può farne a chi , e 
come gli piace; a negare di concerto la cir- , 
colazione delle derrate , e ferv igj , a farne 
falirel o diminuire il prezzo l a moltiplicare 
i rivenditori intermediarj fra il venditore di 
prima mano, e il confumatore, ad impedire i 
Cittadini ad occuparfi nello fieffo genere di 
travaglio; tutte le minacciel riunioni, o vio~ 
lenze tendenti allo fieffo fine, non fono pun~ 
to un commercio, ma una efi0rfìone , fono 
degli attentati punibili , riguardo alla liber
tà, e alla fortuna pubblica. 

XI. In ciò che riguada i colìumi ; il rif
petto per la virtù, la vecchiaja, l'infermità~ 
e la debolezza , per l'infelicità, per l'o nella 
povertà, laboriof:t, temperante, ed economa; 
per la mutua fratellanza, e beneficenza 'verfo 
l'umanità , che foffre , fono pri ncipj elfen
ziali della profperità della Repubblica. l Cit
tadini che avelfero notoriam~nte , e pubbli-

ca-

ì 
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camente mancato a quefle obbligazioni; quei~ 
li che violaflèro abitUalmente le regole del. 
la temperanza ; che negligentalfao a vifia, e 
fcienza de' loro ConciLtadini i doveri di pa. 
dre, di figl10, o di ipoio; quelli che foffero 
forprefi in qualche azwne contraria, fia alla 
delicatezza della probnà , fia a' fentimenti 
dell' umanità , devono elfere fraternamente 
corretti nelle Afi~mblee legali. Le virtù ·, ed 
j modelli talenti faranno fatti noti da' buoni 
Cittadini per elfere onorati , impiegati, ri. 
compen!ati , e ii.! fono in un vero biiogno, 
foccurfì dalla Repubblica . Non può e{favi 
vero patriottifm0 ienza temperanza, fenza co. 
fiumi, [enza amor del travaglio, fenza urna. 
nità, ienza probità, e fenza difìurerelfe . La 
libertà totale farà accordata alte opinioni , e 
pratiche religiofe. Gli abufi, che fuffero con. 
trarj ai fopradetti principj, faranno invigila
ti, e repreffì dalla Polizia. Le ceremonie, i 
riti, le fefie, ed i Calendarj d'ogni culto re
Jigiofo non fiuann? giammai pane delle ln
fl:ituzioni pubbliche , che non hanno niente 
di comune con quefti diverfì culti. Tutti i 
Cittadini fi tratteranno da fratelli , fenza ri
guardo per le loro opinioni religio1e. 

XII. l Cittadini, e le Autorità regoleran. 
no la loro condotta fulla prefente D lch;ara
zione de' principi . Quefli principi fondati 
fulla, regola. eterna , e in d dlruwbile ddJa 
morale natL1rale, fono immutabili . Effi gui
deranno invariabilmeilte la Rapprefentazione 
Nazionale ne' fuoi D ecreti , e le Autorità 
cofiituite nelle loro deliberazioni. La prefente 
Dichiarazi0ne farà letta ogni decade a' fan. 
ciull.i nelle Scuole primarie, Effa farà letta. 
alla prefenza de' Cittadini in tutte le Alfem-

blee 
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b!ee legali: fitrà affiffa in tutti i luoghi del
le fedute del Corpo. h·gislativo 1 delle Ammi~ 

· JJiHrazioni 
1 

e de'Tribunali 1 e delle Affem
blee leg.al i. La Con v. N az. ordina 1 che quefia 
Dtchiarazwne 1ìa fiampata 1 affiffa 1 ed in
viata iùl momento alle Annnmi!l:razioni d~:' Di
partimenti , e D .firetti, alle MunJCipalità , 
alle Sdlioni di Parigi, alle Armata d i terra, 
ed' Armate navali per dlì:rvi letta, pubbli-
cata, e proclamata iolennemente. 5. 

Era per altro fperabde , che fe 1' attuale co~da ac
moderazione fullìltelfe, anche gl' intere{fl degl' qualche 
infelici avefiào a camb1arfì, e che la giuLl:i- foJ!F~_cv1 r: 

• f' Il' 'à l d al 1g t z1a non roae g1· una vana paro a, e una degli E· 
Div1nità ienza Altari. Infatti fi decretò: Che migrati· 

fino a tanto che iì Jevaffero i Sequefiri de' 
Beni de' Geniton degli Em1grati fi accordaf.· 
[ero ful prodotto de' loro Beni i foccorfì ne-
cefiàrj a1 Padri, ed alle Madri , e che tal i 
foccorlì poteffero eflere fino di due ferzi 
delle rendite nette di que' Reni , fino al-
lora verfate nelle Caffe Naz10nal1 , quan-
do però non eccedetTero le due mille lire 
per telta , o mJ!le duecento per ogni Fan-
ciullo l a). A v eva dato motivo a quefio De-
creto un Dikorio di Merlin di Dovai in fa-

vore 

(a) Fu in quell' ifteffo giorno, che fi decreta
. rono trentaj'ei In e al giorno in vec~ di die

ciotto ad ogni Rapprej'entant: atteja ta ca. 
rez:z.a de' vtveri , e di ogni altro genere. 
Subito fi v1dero aififfe jidte Caje qur:fte pa
role: Voi jìete paj]ati da I~. a 36. lire, ma 
noi vi faremo ritornare ad un Luigi, 
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vore de' mefchini opprellì, ma molto più mi
gliorò il loro fiato un altro dimQHranre ciò 
eifere di giufiizia, fatto dall'Oratore Boiffy di 
Anglas il dì 20. Marzo. 

" Il giorno, di fs' egli, in cui abbiam·o pre. 
cipitato da quefia tribuna il tiranno Rober. 
[pierre, che difonorava i l tempio della li ber. 
tà, noi abbiamo contratto in faccia all'uni. 
verfo l'impegno [acro di elfer giulti, di afciu. 
gare il pianto, di addolcire i mali, di gua. 
rir Je ferite delle vittime sfortunate della ti. 
rannia . L'Europa intiera ha gli occbj fìtlì 
fopra di noi, incerta ancora fe ella dee ac. 
cufarci di aver [offerto tante fcelleratezze, o 
compiangerci di elfere fiati oppreili con tan. 
ta violenza, e per un tempo sì lungo . Effa 
fofpende il fLJO giudizio , e afpetta in fìlen. 
zio i decreti, che dee pronunciare un' Aflem
hlea reltituita alla libertà, e le cui maeHo
fe, e tranquille deliberazioni fono finalmen
te tolte alla velenofa influenza del delitto. 

Rammentiamoci continuamente, o Cittadi
ni!, una grande , e terribile verità . Se gli 
uomini giufii di ciafcun paefe non ci hanno 
attribuito le incarcerazioni, gli fpogliamenti, 
gl' innumerabili malfacri, e tutte le ìngiufii
zie, di cui per 18. Mefì fiamo fiati i teil:i
monj, e le vittime, è perchè hanno conofciu
to, che l' ipocrifia di Roberfpjerre , e dei 
fuoi Complici , il traviamento d'una parte 
ntunerofa della nazione, la forza d'una per
fida Comunità , e l'audacia dei fnoi fatelli
ti , che tenevano il pugnale alzato fopra di 
noi , non ci hanno lafciato per lungo tempo 
alcun mezzo d i refìfienza. Ma il monumento 
di quefl:a indulgenza è pa!fato; il dj 27. di 
Luglio n'è fiato il termine , ed a . 9uefio 
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giorno memorabile noi fiamo refponfabili di 
tutco. 

Sì, Cittadini, dopo i 27. Luglio la Con v. 
Naz. non può addebitare ChiccheGa . Tutto 
dipende attualmente da lei ; gloria~ debolez
za , errore , e virt(t , tutto le appartiene • 
Tutto deve e ifa e rigorofamente pefaro, e giu ~ 
dicato. La Francia, l'Europa , e la pofierità 
ci chiederanno il conto pi1ì fevero di tutto 
il male che non avremo impedi to , di tutto 
il bene che non avremo fatto . Se dopo aver 
punito . gli alfal1ìni , lafciamo !enza confola
zione una fola delle loro vittime , [e confer
viamo una fola delle fpoglie derubate alla 
innocenza , la infleffìbile poHerità ci con
terà fpietatamente tra gli fcellerati , la cui 
memoria è giufl:amcnte efecrata. 

Lungi da so i, Cittadini, ogni fordido cal
colo , ogni pufìllanime confìderazione , che 
volelfe arrell:arci nella nobile Carriera, che ci 
liamo aperti ..... Noi non Gamo degni di 
fondare la libertà d'un popolo grande , fe 
ofìamo di violare la fl:atua della giufiizia . 
La giufiizia, Cittadini! Ecco il nofho dove
re, la noll:ra bafe, il mobile invariabile del
le nofire azioni; ecco il nofiro ièopo, la no
fira egida; ecco la noHra forza . Se noi tra
fcuriamo queil:o [o lido fondamento, l'edifizio , 
che vogliamo cofiru ire per i [e coli , crollerà 
nel momento, ci trafcinerà nella fua caduta, 
ci feppellirà fotto le fue ruine , e non lafce
rà , come noi , che una .memoria degna di 
difpregio. Senza giuH:izia non c'è nè Patria, 
nè felicità, n è vera glori a. I Se col i paliano , 
e fì annientano nella eterna notte dell'oblio; 
la fola giuflizia relra immobile, e fopravvi
ve. Non vi lafciate ingannare dalla efprellìo-:; 

ne 
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tJC tanto profanata della Salute del Popolo : 
non è poffìb.le , che un Pl1polo debba la fua 
falv€zza a una ingiufiizia , alla violazione 
d'un principio. Se compra in quefia guifa i 
vergognofi iùcceffi d'un momento , leggete 
l' ifl:orie , e ne vedrete le conieg,uenze . Un 
popolo ingiufio perde al di drento -Ja iua 
unione, al di fuori il fuo credJto; Je'fue leg. 
gi fono fenza efecuzione , i iuoi trattati fen
za effetto, le fue conquifie !enza 1ulJd,tà; i 
ii.wi alleati diffidano di lui l i iuoi nemici lo 
di l'pregiano l i iùoi vie in i lo deteHano , i 
fuoi agenti lo tradifcono l la fu a cattiva fede 
pa.ffa in proverbio come quella di Cartagine: 
lì adunano le procelle intorno a lui; le Con. 
vulfioni interne lo tormentan0 le fazioni lo 
di v i dono; elfo cede infìne, iì lacera, ioccom. 
be, e non lafcia all'univerfo che la trilta ii
membranza della fua vergogna , e lo ipaven. 
tofo fpettamlo delle fue rovine .•. , 

Noi tutti abbiamo riconofciuto, che il Tri. 
bunale rivolu zionario il:abilito dai noflri ulti
mi tiranni era un tribunale iniquo, un tri
bunale di fangue . Noi tutti abbiamo rico
nofciuto, che 1 fuoi giud izJ fono il:ati afiàifi. 
namenti giuridici , che le fue decifì:oni fan. 
guinofe, l'obbrobrio della Nazion Francefe, 
l'onta dei feco(o decimo ottavo , meritano 
una giufia, e lnminn(a vendetta , un' auten
tica riparazione. Noi tutti fappiamo, che le 
confi!ch~ che fono il:ate la ·confeguenza di 
queHi moll:ruolì giud izj , fono ven furti , e 
che queil:i furti hanno immerfo nella miferia 
cento· mila famiglie innocenti . Jl grido di 
qnefl:e famiglie percuote incc:ffantemente le 
nc.ihe oreccnie ..... Dei v .fnuofi, ed ener~ 
gici Scùtor i rammentano continuamente i 

loro 
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loro diritti, e difavventare, e i no.ll:ri dove
ri; molti dei noll:ri c&! leghi fe ne occupano~ 
e ce ne parlano ; e noi non abbiamo ancora 
ciparato a tante ingiuHizie. Forfe c' invilup
pa tuttora l'atmosfera infettata dai no Itri ti
ranni? .... Adempiamo una volta il nofiro do
vere. Noi non poflìamo render la vita a co
loro cui la tolfe il delitto, ma confoliamo 
almeno le loro ombre , che fi aggirano in 
que.fio recinto col re.fiituire alle loro vedo- 
ve' ai loro fi"atelli' ai loro ngli i beni' che 
pofi\: devano ..... 

Popolo Francefe ! Alzati tutto intiero con 
indignazione. Rigetta con orrore quet1:e fpo
glie infang,uinate . Ricufa quefio vergognofo 
tributo, è indegno di te, dee farti fremere, 
e ti renderebbe il comPlice dei mo.firi , che 
tu · perfeguiti , degli aflàffìni che tu detefii , 
dei ladri dei quali tu ordini il fuppli
zio ..... Quefl:' atto ·di giaftizia , '}uef!o 
[acro dovere non può incontrare che dei fri
voli of!acoli . La reftituzione progettata !un
gi dal!' dfere pregiudiciale al pubblico inte
reffe , è derrata ~nzi dall ' intereffe mede fimo; 
la ragione lo vuole, la politica lo richiede, 
l' eiìge il Credito pubblico ..... 

Si crede contrario al pubblico interelfe il 
reftituire la rota! ità dei loro beni alle fa m i
glie, che ne fono !t ate fpogl i ate, e che ciò fia 
un diminuire la pnbblica ricch ~zza . Io non 
sò di primo lancio cofa voglia dirfi, ragionan
do di una ricchezza pubbljc"a , edificata fulla 
povert.à dei particolari . ~1efto è un fofisma 
barbaro, creato nell'antro fèroce dei Giaco
bini : ma ciò che io sò, è che fe voi toglie
te dal valore di CJuefl:i beni i debiti che do
vrete pagare, le fomm~: che in un modo. , o 
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in un'altro converrà che fomminill:riate alle' 
vedove, ai figli, ai domefiici, ai penfionati, 
agli. artefici , cui i proprietarj di detti ben( 
davano la fuffifl:eoza, ed oltre a ciò tutte le 
fpefe della loro ammiuifl:razione, far.à d'uopo 
allora di fminuirLo qua!i di due terzi. 

Se è vero, come io lo credo, che malgra. 
do rutti gli sforzi di Roberspierre, e· deiiuoi 
complici, il .valore totale di quefl:i beai non 
ammonta a pii1 di tre, o quattrocento milio • 
.n i , i e è ve1 o almeno , che la opinione più 
efagerata 11011 aumenta del doppio quefl:o Ca. 
p i tale: voi vedete , Cittai!lini , quanto è mo. 
dica la fumma che vi rimarrà , per apporla 
a-~ gr i do della giullizia . E giudicate voi , fe 
.in \qud!a .Hrana compenfazione, vi {ì porge 
alfar di danaro per rifarcire l'infamia d'un 
fimi le dazio, per redimere la immoralità com
pleta in cui precipitate la nazione, impegnan
do i particolari ad acquiftare il reiulratud'un 
furto mau :fctlo , ed il frutto d'un afiaffinio 
pubblicameme riconofciuto. 

Si pretende che è impolitico il tornare in
dietro. . . . . E dove faremmo fiati guidati, 
fe non aveffimo avuto il coraggio di retro
gradare , riparando con tanta premura alle 
numerofe calamità, di cui la tirannia d1 Ro. 
herspierre avea . inondata la Francia ? Cvfa 
mai diverebbe il genere umano , fe folfero 
adottate cotali maffime piene di delirio, e di 
:firavaganza! 11 Senato di Roma avrebbe dun
que mancato alle leggi della politica , relli
tuendo a Cicerone la cafa , di cui l'infame 
Clodio lo avea fatto fpogliare? .... 

Si dice finalmente, e quefl:o è l'argomento 
il più ripetuto , cbe sì fatta immatura refli
tuz:ione indebolirebbe la confidenza dovuta 
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agli a!fegnati, dimi nuendo laloroipoteca;; ed 
io appoggiato alla teitimo:1 ianza degli uomi
IJÌ probi di tu.tti i tempi , io ·ioll:engo , cbe 
quea~ proprietà , che un'atroce avar~zia fì 
ufrina a fl:rappare all'innocenza infelice, lun
gi dall'aumentare la fìdncìa della noll:ra mo
ucta, ìa difcreclirano all' oppoll:o , e l' .:lllnul
J.ano io~eramente • I voll:ri affegnati fono ga
ramiti dalla Vù!lra lealtà, Effì ben pÌll cb e fu 
qLialfìvogli alrra ba.fe ripofano ful ·Credito , 
che avere diritto d i e!ìgere. Il loro valore è 
fuborcl.inato alla fiabilità delle v0ll:re leggi , 
alla purezza dei vofl:ri principj . Offerendo 
per garanzia ai vofiri creditori delle proprie
rà, ch'·egli iànno bene, che vo i non -a ve te il 
diritto d'ipotecare, voi eftenuate l' dfe trodel
la garanzia incontrail:abi le, e pii.Ì fufficieo te, 
che refulra dagli altri beni nazionali. 

I .a buona fede , ecco la baie del credito • 
Se noi involiamo i beni dei particolari, con 
qual ~i ritto efìgeremo, che fi abbia confiden
za nella nofha moneta? Che co fa mai farà il 
garante delle nollre prome!fe ? Chi vorrà ri
pofarfì fulla fede dei nofl:ri impegni? Q:.tale 
è l'uomo, che potrà contare full a lealtà d'un 
governo, che non faprà efièr . giuil:o, che pre
ferirà l'argento all'onore ! Chi degli Hranie
ri vorrà comprare quefte terre ) la vera ipo
teca dei nothi atfegoati, qnandofarà iil:ruito, 
che fi il:abilifce in una fventurata cont.rada , 
ove la fua famiglia perderebbe i fuoi beni , 
s ~ eg.li foffe immolato da Ul? tiranno , benchè 
la Nazione intiera piangeffe la fua morte , 
onora Ife la fu a memoria, o puniffe ìlfuo orni~ 
cida? 

Finalmente fi 
la cofCJenza dei 

Tomo XXIV. 

il:abilifce per pritlèipio , cbe 
(iiur.ati non effèndo {chiar ita 
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eh~ per mezzo dì quefì:ioni verbali, non fuf
fille alcuna traccia fufficiente per efaminare 
dì nuovo 1omigl ìanti giud izj. Ah ! La Fran. 
eia intera può fervi re di tdl:imonj, di giudi. 
ci , cii giurati ; effa può avverare , che ben 
pochi colpevoli efìftono fi·a la folla innume~ 
rabi!e dei morti , !Celti il più fpelfo nella 
ClafTè la più laòoriofa, e la più virtuofa del 
popolo. lo mi appello avoiCittadinid'Oran. 
ge, di Nimes, di Parigi , che avete veduto 
con tanto orrore ftrafcinare al fupplizio co. 
loro dei voftri Concittadini, che eravate pi1t 
accoilumati ad onorare, ed amare renerat;nen. 
te; io me ne appello a voi, Rappre!tmtanti, 
che mi afcoltate , e che tutti avete da com
piangere le virttt, e la memoria dì piLt d'un 
amico; io me ne appello ai Cittadini della 
Francia , che appena paffata la tirannia ca!. 
colano dolorofamente le perdite che le deb
bono .•.•• 

Voi riponete fra le maggiori fcelleratezze 
dì Roberspiere, e di Collot la propofìzìone 
della infame legge dei ro. Giugno, e lafcie- , 
rete fuffìftere dei giudizj pronunciati fecondo 
le fue forme ? Le condanne eman-ate [enza un 
atto d i proceffo, quelle motivate fu delit ti 
cancellati dalle amniil:ie poll:eriori, non fono 
elleno il difonore della umanità , e il ro
vefciamento d'ogni giu(l:Jzia ;l • • •••• PùflÒ
no mai lafciarfì intatte quelle Sentenze da 
Canni bali pronunciate contro femmine vi r-

. tuofe, vecchie~ inferme , afiùrciamente accu· 
fate di cùfpirazìone, di cui il feifo, l'età, e 
fin le malattie erano i nfuftate dai motteggi 

feroci di queft1 Giudic1-carnelicì ? Infine, ie 
fin quella folla- ienza efempio di vittime in
nocenti, una reltituzione, che non è che una 
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femplice efpiazione., rendeffe per ~zzardo a( .. 
le famiglie di qualche colpevole ~a loro for .... 
tuna , ofetemo noi dire , che ciò fofiè una: 
difgrazia? Che ! Le loro mogli i i loro figli 
gl i hanno veduti perire,.. e da: ?n am~o a: que.J 
fra parte fon bàgnate dt lagrmle ,· mimerfe 
nelfa più fpavemevQ!e miferia , e tuttavia il 
loto-dolore non fa/à èapace di di!àrmarci ? 
Ah! Pretendete voi dun<1U:e che' la libertà fìa, 
come que·i Numi barbari'· che non -vogliono 
altro olocàulh> , che il fumo· delle vittime· 
umane? . . . 

Abj'uriamo una volta qàefii principi fero
ci.- L' uma:nità , la ragione , la politica fono 
d' accotdo colla giull:iz i a •. ... Ella· ci co
manda impetiofamente cfi fpegnere la fiaccola 
delia vendeta , e di aécendere quella della 
verità , di taddrizzare la bifancia dell_a giu
fìizia , e di frrappare alla libertà qùeHi veli 
fanguinofì , quefie fpoglie criminali, che la: 
lordano; ed adulterano • . 

Noi abbiamo conquill:ate delle provincie· 
abbafl:anz·a ; bi{(Jgna attualmente conquifiare· 
la 11ima: di tutti i p·opoli. Eccovi delle con
qui fie pure, folide, degne di noi ; - l' ùne fo
no la falvaguardia delle altre •. •. ~ •. Éffe 
fottomettono i cuori 1 difarmano i •nemici ,. 
molti p! i ca no gli alleati ' fortifìcan,o n cre'dì
to, e conducono ad una gloria eterna ..••. Cit
tadini, ~·inuociarno ad ogni fpi;rito di parti
to , ad og:,ni pol i~ica dettata dalle citèoilanp 
ze •.•• Siamo degni di ll:imarci fcamb'ievoi~ 
mente , camminiamo infìeme , e d' u B palfo 
eguale a confìderare il governù repubblica
no , e non perdiamo di vill:a giammai , · che 
che l'Europa ci olferva, che il Cielo ci giu .. 
dica , e che la pofrerità d afpettà. '' 

.D :z. Fece · ; 
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Deere. :Fec.e dopo tale peroraz ione Boifsy deèteta. 
~ coe· re. Art. I. Che nme le Sentenze emanate dai 
reo&e. ed 'b 1" • l . . d . G 
.anouJÌan- T n una, 1 R1vo uziona.q, opo l Io. JUgno, 
te l e fen- fiano dichiarate null.e , come pure )e con. 
~~;fire~~ ~fcazio~1i, che n;e fono fiat~. l'effetto. I_I. Che 
:z.ion.i. ·11 Comitato fia zncarJca~.o 01 preientare 111 una 

Decade un progetto d1 Decreto per ann\ll
lare l'effetto delle Sentenze .eme nate da Tri. 
bpna!i rivoluzionarj , contro gli accui:Hi di 
cofpirazioni de' prigioni , e contro quelli .ac. 
eu fati di delitti aboliti per delle amnifrie po. 
freriori • Ili. Che il Comitato di Legislatione 
:lìa incaricato di prefen tar e un mezzo per ri. 
v.edere tutte le al.tre fet::~tenze· anteriormente 
·emanate da 1'ribunali Rivo]uzi.onarj, dopala 
loro iftituzione. IV. Che 1' Afii:mblea decre
ti, da quello 1~1omento, che ]e vendite de ' Be. 
n i Sta bi! i~ e 'M"o bi l i de' condannati d.a' Tribu
nali Rivoluzionarj dopo la loro ifiituzione, 
faranno fof pefe. V. Che le v end i te fatté tino 
ad ora non · potendo eflère annuHate , il Co. 
mirato di Legislazione fia incaricato inoltre 
di pre~ntare, nello fpazio fopradetto , un 
mezzo d' indennizzazione per rendere agli eH· ~ 
di de' condannati, la cui SeJ1tenza è annulla
ta, u~1 valore eguale a quello della parte· de' 
çletti beni , che pote(fe eifere fiata venduta 
fino al prelente giorno. 

Nè {j rifirinfe Ja Giuflizìa ai Beni degli 
Altro · • 

Decreto Em1grat1, 111a antora alle loro fiefle perfone, 
favoren· il dì 5. Aprile decretando I.- Tutti quelli.' 
~miggr~;. cae iono fiati detenut~ in occauone della fl· 

~i. voluzione ~ o che fi fono fottratti colla fuga 
ad un ·Mandato d' arreHo decretato contro di 
effì per ..delle circofianze correlative, potran
no nello fpazio di tre Mefi , contando dalla 
pubbllcazione del prefente Decreto, intentar 

1' az i-o~ 
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J'azio;~e per la via clell'oppofìzione, calfa .. 
zione ,. o appello , contro tntte le fentenzc! 
pronùnciate d'opo illoro· mandato d'arreHo 7 

o la loro fnga, fenza che polla obiettarfi lo
ro alcuna prefcrizione , fpirazione di termi ... 
ne, o perenzione d' Ì·!hrnza' , elfendo rilevati 
da tutto quelto per la prefente Leg.ge. 2. Lé 
perk"on-e cm1templ·a te n~lì' ar~icolo ~ntecedeo-' 
te potranno intemar l' azion€ nell' iftefl6 fpa .. 
zio di tempo per la via dell'oppofì.zione, 
davanti agli fl:effi giudici, contro le [eme-n ... 
ze denniri'Ye , ccme fe fvffere> ilme· pronun.
ciate in COHtumacia. 3, Il corfo dell'a prefcri-~ 
zione, e di ogni altro termine, }.;~ cui ka
denza pregiudicher~bbe ai Cittadini mentova• 
ri, rimane fofpefo dopo il Manda~o d' arrei1o 
decretato contro i meddi.rni fino aUa pu_bbli
cazione di quefl:o decreto .. 4· l condamiati ,. 
che nel tempo d eH a loro detenzione o dopo :t· 
avranJ:Jo l!betamente , e fbrmalm~nte accon
kntito ai giudizi pronunciati Eoptro, di lo
·ro , non faranno ammeffi a. reclamate il be
nefizio deHe difpoGzioni contentJte nei Jue 
artico! i prececìenti. 

Nel tempo fie(fo in cui la: Con·venzione Si or..; 
emanava Decreti valevoli a far ce!fare la dln~ _la 

. J , . l h punJZio-
VIO enza, mve1va contro co oro, c e aveva- n~ degli 
no efeou ita la Tirannia: qui adi fece il dì ro. adere ne~ 

"l "' Il · l · d. Terron" Apn e <!Ueua Legge. Art. r. I ComltZ'!to 1 fii. · 
Salute pubblica è incaricato di prendere tut-
te le mifure necdfarie per far difarmare im
mediatamente gli uomini, che banno parte-
cipato deg,li orrori commèflì fotto la tiran-
nia , che ha preceduro il dì 27. Luglio. 2. I 
Rapp1~elentanti del Popolo io miffione fono 
Ìn(aricati di prendere le fidfe rnifu.re nei di
partimenti , fuJ qual i ·debbono in vigilare • 
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;. Nei dipartimenti nei quali non .{ì trovanl) 
.Rapprefentanti , le Amminillrazioni çlel Di. 
firetto procederanno al difannamento degli 
uomini prevenuti di fitnili ecceflì, çoll'ob. 
bligo di reQderne conto al Co;11itatp di fìcu. 
rezza generale • 4· H prefente decreto fatA 
fiamp;;tto fubitamente, e fpedito per mezzo dj 
Cor.rieri e!l:raordjnarj • 5. Sarà pure {l:amparo 
il rapporto c.he lo precede. 

Non lì ·. N ella . Seffìone del gìor:10 fegu~n~e ann?ll~ 
giudica 1 Decreti che ponevano 1 Ctttadrnr fnon dt 
più ,Iom-Legge, ofiìa ad effere giudicati fommaria
mara- d tr. R l r 1· .me mc. mente 1 onde ecretout ; I. e i ano 10ppre1 1 

· tutti i Decreti che mettono i Cittadini fllori 
.del benefizio .della legge fatti in confeguen
za, o nella occafìone degli avvenimenti fuc. 
ceffi .nei 3~. Maggio, ~. e z. Giugno. 2. }li, 
mangano pure annullate tutte le feMenze pro
nunciate · ip conformi.t.à e in o:caGone dei 
fuddetti Decreti, come ancora tutti gli arre. 
:ll:i, e proce!Jì fatti, e diretti contro j mede
fimi Cittaqini. 3· Qtelli fra i detti Cittadi
ni, che fì fono iotrratti colla fuga agl_i effet· 
ti ~e i mcm;ionati Deç.reti, e Mandati d'arre
fra, ec. fono autorizzati a ritornare al h: loro 
cafe. 4· 1utti _i Ciuadini notati nei prece· 
denti articoli fon reintegrati nei loro diritti po
litici , e nei Joro ben! , e cop(eguentemente 
farannp tolti tutti i Sigilli, e feqllefrri appo • 
. :lt i a i benj medeGm i ad ogni loro illapza, in 
.yirtù del prefente Deçreto. · . 

J~ Mod_era_nt!fmp ~c q q ift.a va con tal i. dole t 
deltberazJOn! 'iernpr~ maggtor numero dr par, 
tigiani ~ e lo amm:ntò · maggiormente co~ 
;itnmett~re ne!Je fue 1\.f!'emblee come Votant~ 
li Suppl~nti eletti ad effere R,.apprefeptantt 
in luogo di quelli, che mancavano , e con il 
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') .Decreto ' del dì r4., con il quale dicbiaJÒ 

Creditori diretti della Repubhltca quelli eh\! 
.lo erano degli Emigrati, giacchè a quefl:i pro
fu{!:hi era fl:ato contifcato ogni Bene. Nel dÌ 
iuil"·guente eaefe le fue beneficenze delibe
rando: Che i Ben i de' Cotid.annati dai Tnbu

.nali Rivoluzionarj, o fìmili per altre Caufe, 
·e non per e m i graz ione farebbero reftitu i ti al
le loro Famigl1e ; ed anco quanto fì foffe 
dall'Erario pubblico ricavato nella ver•dita 
de' loro Beni mobili, e (l:abili ; che i Tetla
menti de' Condannar i fofièro difpofìz tOni tut-
le l_ega~i , e eh~ fì levaffe !l Sequefl:ro dai lr~~n~ 
Bent di tal rag10ne. S1 deliberò !fure, che donnm 
gli ollaggj, e prigionieri di g~terra fì uattaf- lì leva il 
iero fecondo jl diritto delle Genti, e non già ~~~u<dt' 
con la durezza con cui ve n i vano trattati. :Seni. 

·In tal modo fì poneva il Corpo legislativo q decre
in forza tale da poter liberamente 'deliberare tano co-

d ., · · l' l fe utili GJ_uanto ere eva plll opportuno a n p1g tar e e fcientifi~ 
.interrotte determinazioni per il fempre pi.tl che , c 
utile e .per la profperità ' polfibile della Nazio- rende nti 

l 
r d le tran-

ne. n conteguenza fu ecrctato. Art. l. Per quilli t ~. 
formaz iope del Gabinetto d'Anatomia decre-
tato coll'articolo VI. della legge dei 4· Di-
cembre I794·, il Cittadino Laumonnier Uffi-
ciale di Santità in capite a Roven nell'Ofpi-
zio di Umanità , viene incaricato di [Jre , e 
di confegnare in {egu ito alla Scuola di Sani
tà di Parigi nello fpazio di quattro anni, 
cominciando dai 21. del correme, in tanti 
pezzi anatomici artificiali : I. 'Tutro il fì{l:e
ma dei vafi linfatici in' una fola _ppera in 
grande, che ne conterrà l' inGeme . 2. Tutto 
il fiHema nervolo difpo(l:o nell' ifh:ffa guifa. 
3. Finalmente tutte le parti dell ' una, e dell' 
altra. fpecie , per prefentarne i dettagiJ . H. 

D4 11 
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Il Comitato d' ifl:ruzione pubblica è autoriz~ 
zato ad eil:rarre dai depofiti, e magazzini na. 
:zionali , e a rimettere al Cittadino Laumon. 
nier cinquanta libbre di mercurio crudo, no'n 
tanto all'oggetto di mettere i pezzi anatomi. 
ci d i eu i abbi!ògna per copiare la lJ:ltnra 
con iicurezza, quanto all'oggetto d i profe. 
gLl ire le fu e ricerche fu i v alì linfatici, o a[.. 
1orbenti . IIi. I1·1 confeguenza è polla a dif . 

. poGzione della commiffione d' ifl:ruaion pnb. 
l;> l i ca una fomma di 1 sooo. l ire per ciakhe. 
duno dei auatrro anni, che dee durare il la. 
voro del Cittadino Laumonnier, !1,1 qual fom. 
ma efià !"egolerà di ièi mefì in fei meG, e 
per anticipazione fu i fondi, di cui può ciif. 
porre . Ogni decreto contrario al prefente 
viene abrogato. " 

Fu fatto altresì un Decreto relativo alla 
Razza de'Cavalli , per la panizzazione dell' 
orzo, per le Pofl:e dei Cavalli, de' quali, 
trafporrati quafì tLJtti all'Armate , effe ne 
mancavano . S' infl:ituirono Scuole Normali; 

.ma impoil:iv.i i foli ftudj, che vi ci dovevano 
fare, è li foli Autori, e Libri da adoperar~ 
iì , niun effetto ebbero tali Scuole, anzi fu 
fQraa di fcioglierle, c lafcia re ai Genitori la 
libertà di educare i Iom Figli come meglio \ 
vole!fero, ed ai Precettori d i fegu ire que' 
rnetodi , ed infegnamenti , che credeffero i 
migliori. Infine il dl 21. Aprile s' infiituiro. 
no con Decreto delle Scuole di Economia ru
T'!,I!'! veterinaria; ed a fuggerimento dd Co. 
mitato d' lnfl:ruzione pubblica fn ricono{ciuta 
la neceflità d' in trodurre in tutta la Republi-
ca i nuovi pelì , e mifure precedentemente 
decretati , e fe ne· additarono i mezzi. Si 
confermò la dill:ribuzione gratuita ai . nume-

ro-
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rolillìmi Mendichi di Parigi, e dei Diparti.: 
me/J ti rntti, e perchè non foffero ~ontrafbte 
le 'fi.1e D.::liberazioni , DOn che per impedire 
qna.Junque violenza, fu pubblicata il di ZI. 
Marzn qnelta Legge come garante della Sicu
rez.:z.a dd Governo Repubblicano , e delta Rap. 
prejenta::.ionc Nazionale. Titolo primo . Art. !. 
Le provocazioni a l faccheggia de ll e proprie
tà pmicolari, o pubbliche, a degli at t i di 
violenza contro !e perione, al rifiab-ilimenta 
dell'antico Regime, alla rivolta contro -le 
Autorità coil:JtLlite , il Governo Repub.blìca? 
no, e la RappreCentazione Nazionale: i gridi 
fediziofì, che lì alzaffero nel le ilrade , o al
tri luoghi pubblic i contr<'> la Sovran.ità del 
Popolo, la Repubblica, la Cofti tuziooe del 
1793. accettata da l Popolo, e la Rapprefen
taziune Nazionale, i temativi per imrodurG 
al Tempie , e corrifpondere co' prigionieri 
che vi fon detenuti, i\m delitti. Il . I preve
nuti di queili delitti !~nanno arreilati, e giu- · 
dicati dal Tribunale Criminale ordinario. Se 
fon dichi arati colpevoli qal Gimato, faranno 
condannati alla deportazione. NonoHante que
fl:a pena farà ridotta a due anni di ferri , Je...--
il Giurato dichiara, che nel delitto vi fono 
delle circoll:anze attenuanti. III. Qpalunque: 
riunione , che alla voce del Maglfhato, o 
del Capo della Forza Armata non fì fci\>glie 
e diii>ei~de, divien colpevole per la negativa 
d'obbedire. IV. Qualunque riunione, ove fi 
faceffero delle provocazioni , o fì alzaffer.Q 
de' gridi fediz ioG, o G preparaifero de' tenta
tivi della natura di quelli efpret1ì nell'Arti
colo I. prende il carattere d'attruppamento fe
dizjofo . l buoni Cittadini , che ne fono i 
tetiimonj ) arreneranno . i colpe voi i ; o fe 

fo-
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.fono troppo · deboli, avvertiranno la Forza 
Armata ia piìt vicina ; il Magiihato deco. 
l'ato delle infegne delle ii.1e funzioni farà 
.tre intimazioni preliminari a'Cittadini che 
.compongono la riunione : quel l i che dopo 
.la prima intimazione rimarranno uditori, o 
.fpettatori di un attruppamento, commetteran. 
-no tali delitti, fi renderanno effì il:effi colpe. 
v.oli; e [e fono preG, verranno puniti conf0r. 
me all'Articolo II. V. Sull' avvifo che un at. 
truppamento fediziofo fi porta per faccheggìa. 
re delle proprietà parti col ari, per faccheggìa. 
re o forzare qualche !labilimento Nazionale, 
o commettere qualche atto .di violenza per. 
fonale, le proprietà, fiabilimenti, e perfone 
minacciate, faranno protette [enza ritardo da 
una forza armata della Seffione o delle Se[. 
fioni vicine.·VI. Nel cafo in CllÌ l'attruppa. 
mento tentaflè di forzare Ie guardie, farà re. 
fpinto cò .mezzi di forza. Se l' attruppamen. 
to, benchè non fi porti a delle vie di fat. 
to, nega di fcioglier!ì, e diffìparfi, dopo le 
tre intimazioni del MagiClrato, tutti quelli 
che lo compongono faranno anefiati, e punì. 
ti à termini dell'Articolo 11. Se oppongono 
la refifienza alla guardia, che fi pone in do. 
vere d'arrefiarli, la reGfienza farà vinta. Ti. 
tolo Secondo. VII. Qpalunque Atto di viulen· 
za efercitata contro i Rapprefentanti del Po
pol.o, fuori delle loro funzioni, farà denun
ziata al Comitato d i Sicurezza generale, che 

· conforme alla Legge del 7· Fruél:idor , deci
derà a qual Tribunale i colpevoli devono e[. 
fer inviati. VIII. Chiunque infuha un Rae· 
prefentante del Popolo in funzione farà puni· 
to conforme all'Articolo Il. lX. Chiunque 
dèrcita un ~mo di \"iolenza 'contro la perfona 

di 

l 



~a 

). 

rà 
te 
)Q 

o 
). 

e. 
r. 
t. 
l· 
l-

J 

r. 

a 
r. 
l· 

l· 

e 
a 

DELLA GUERRA. 59 

tdi un Rappre.fentante d.el Popolo in fi.mzione, 
jnco,rre la pena capi.tale . X. Se G manifefla 
in qualche parte un movimento fedizio.fo con~ 
rro la Rapprefentazione Nazionale, la - Seffio~ 
ne è renuta di fare all'i frante circondare, e_d 
.arrellare tutti q udii, che v i prendon parte 
per e[fer giudicati come all'Articolo li. XI. 
Se un attmppamenro !ì è formato, o fi poni 
nel Diftretto del locale delle .Sedute della 
Convenzione, e de'fuoiComitati,tutte le Se!
fioni G terranno pronte a fpedire a'lla requi
[!zione del Comitato militare; o di quello di 
ficurrezza generale, una forza annata intorno 
la Convenzione e de' fu o i Comitati per agire 
come nell'Articolo precedente. XII. Se quefto 
. .attruppamento fediztofò contro la Rappre[en
.tazione Nazionale è armaro, farà al p1Ì:1 pre
_fto refpinto con tutti i mezzi che la forza ar· 
.mata ha a fua Jifpo(ìzione , XIU. Nel cafo 
che la Guardia;· che è attorno della Conven. 
~ione, veni!fe attaccata, o !empi icemente mi
nacciata da delle forze che fembralfero fupe
.riori, il Comitato militare, o quello di Si
curezza generale farà battere a martello la 
campana del Paviglione dell ' Unità , la fola 
che deve elfere a Parigi. A quello fegnale 
tutte le Seifionì manderanno ful momento una 
.forza armata attorno la Convenzione ed i fuoi 
Comitati , ed aumenteranno quélle che fono 
agli fiabilimenti Nazionali del loro Ditlret
to. XIV. Qual!ìvoglia attacco fatto alla l,i
hertà delle deliberazioni della Rapprefenta
~ione Nazionale è un deliho contro la Sovra
nità della N azione France[ e. XV, Se de' gr i~ 
di fed·iziofi fono alzati nel feno ftelfo delle fe
dute legislatrici, fe de' movimenti minaccie
yoli vi fi manife!1ano, i colpevoli faranno ar-

re'l 
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refh.ti, e pnniti colla deportazione. XVI. ~e 
quetti gridi, e quefl:e mi n acce G trova~1o ef. 
i€re !late combinate Ìl'l avanti ,. i col'pevoli 
llKOrreranno neBa pena Capitale. XVII. Nel 
caf'o in eu i ve n illè eccitato cmmo la R~p
prefentanza Nazi·ona:Je i.n maffa quakhe atto 
di \tfolenza, t ut ti quel! i che avranno concoJ;. 
fo a quefi.o atto di vio~enza , faranno arre
fl:at:i, e puniti colla òeportazione .. XVIII. Fi. 
llalmente fe per un'ultima, ed erribile fup
pofìzione~ cbe repugna all'an·ima del Legisla. 
tote, ma che 1' efperien;::a pone nel numers 
degli atteDtati poffìbi}r, i nentici dd popolo. 
realifl:i, ed anard1if1i perveniffer-o a lede-re, 
opprimere, o fè:iogl iere morn·entaneamenre la 
Rappreù::ntazione Nazionale, l a• forte dell'a Li
bertà , e della Repubblica Fra•ncefe, egual~ 
mente imperibili, prefcrive le feguenti mifu. 
re, come legge fondamentale di Salute Putr. 
blica. I. Quelli dc' R;~pprefenti che non avrà 
punto colpito il pugnale parricida; quelli che 
fono in miflìone ne' Dipartimenti; quelli che 
fono in congedo, e gli Aggiunti, G riu·niran
no al pitl prefl:o a Chalon f1:1r Marne; ma fe 
le circoflanze gli obbl igarfero a radunar{! al. 
trove, in qualunque parte, che la maggiorità 
deliberi, là è la Rapprefentazione Naziona
le, con tutta l'autorità ch'ella tiene del Po
polo France{e . 2. Quelli de' Membri della 
Convenzione, che folìèro refiati nella Comu
ne, o ve la Rapprefentazione è fiata viola ta , 
faranno incapaci di efercitarvi 'la loro miilìo
ne, nè alcuna funzione pubblica. 3. Il Po. 
polo Franc~fe , in queHa crifì paffeg-giera fa
Jà in calma, e tranquil lo. Le Autorità co
fl:itui te in tutte le parti della Repubblica ve
glieranno in permanenza a reprimere i male-
, vo-
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volenti~ ed a manteeere l'ordine pabblico. 
La Guardia N aziona'! e fì terrà per tutto pron
ta a fecondare le Autorità Repubblicane ed 
a di (endere il depoGto [acro delia Libertà, e 
della Repubblica. 4- La maggior parte de' 
Rappve[entant i in miffione preflo le Armate 
della Reppu bbl i ca non le abbandoneranno 
punto~ ma da ogni annata faranno diHaccate 
delle Colonne Repubbl ican.e per marciare con 
uno de' Ra pprefentanti verfo la Convenzione , 
e formare preffo di lei un'Armata Nazionale 
centrale r11 iitato <ii vendicare la Sovranità N a
zionale oitraggiata nella fua Rapprefentazio
ne, e d i dare al Legislatore i mezzi d i for
za capace di ajutarlo a cimentare sù delle ba. 
G i ndell:rutt ibil i la Repubblica Francefe una, 
indiviftbile, e demoératica. XIX. Dal mo
mento che l'ordine politico farà rill:abiJito ç 
la Legge rifpetrata, le Colonne Repubblicane 
torneranno alle loro refpettìve Annate . Il 
prde nte Decreto farà pubblicato, e affi!fo io 
Parigi. 

t 
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CAPITOLO IIi. 

La Cò!tvent.ione Nationale fempre piìl. fi rtZf!O' .. 
da. Ecceffi di Moderantijim come corretti, 
Chimerici Piani per rinvigorire le Finanze, 
e riacreditrtre le Carte di AjJegni. Necé ffità 
della Pace ùtterntty ed-eflerna rio"Onofciuta. 
Pnol'az.ione ~ che· la dimof/ra con evidentiffi
me ragiqni. La Naz.ione tùtta: n'~ convinta .• 

s; con'- Con tai modi G contralh:tva fempre più 
fo,Iida l'attuale Convenzione ì-bzionale; co!ìcchè de. 
;rt~: cr~tò ~ .è vero, la COJ~venz·ione~ delle Affemblee 
Conv<n- ptni1arrc, dalle qùal! {i avefiero ad eleggere 
z iar.c • i nuovi Rapprefentanti~ ma ritratto nel gior-

no ffeifo quel Decreto ; e {i amtn!rò· univer~ 
falmeme non avere tale Ritttatt:tzione,. ben

'chè contro-Coftituzionale, ecf Antr-p·opolare 
cagionato ne111meno un'ombra: di tumulto,. Non 
fi afficfavano però a tanta tranquillità i pi\1 
avveduti de' Rapprefentanri ,. fcorgendo · ti pie• 
nè le Gallerie della Sala di Spettatori Giaco
bini, e di Furie Giacobine Hip·endiare per 
eccitare follevazioni,. coi quale oggetto que' 
furibondi frequentavano i Caffè, ed i Teatri, 
e cog.lievano ogni occafione di tumultuare . 

Ecccffi Fuvvi nondimeno chi ecce!Iivamente modera
di Ma· to, propofe nell' Aifembiea un Perdono gene
~N~~;: rale ai Giacobini , e Terrorifl:i, ma contro 
Corretti tale propofizione efclamò Freron: , Un Per

da ra11gie dono genera le? Il Popolo Francefe vuole an
rifleflìo- zi la Morte. Un perdono generale ai mag
ni • g,iori deJ.inquemi, che abbiano mai eGfl:ito! 

Se la Con v. N az. lo accorda(fe, dovrebbe ef
fervi un' Amnifl:ia anche per e!Ià. Con qual 
occhio la Nazione vedrebbe in mezzo a' fuoi 

Rap-
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Rapprefentanti gli autori di tutti i fuoi ma
li accuiJti dalla umanità, e tollerati dalla de
bolezza? .Ma ha deifa la Potefià di :tccordare 
una fimi! e amnillia? Non efìfie forfe una Po
tellà [uperiore alla fu a? 'E: quefl:a l' opinio
ne (a) cui non può dilarmare l' opinio-

ne 

(a) Sulla quale /i emanò il dì 2. Aprile que
j1o Lecreto: La Conven~ione Na~ionale, cen
jiderando, che i mali tutti della . rivotuz.i.o
ne hanno avuto la loro Jòrgente nel -travia
mento dell'opinione d'una parte dei Citta. 
dini, e volendo prendere per prevenir/o, e 
per togliere nel fuo feno ogni pretefio alle 
divi/ioni, decreta: r. Il Comitato d' i./trU7,.Ì01Z 
pubblica farà dentro tre giorni un rapporto 
alfa Conv. N,,z., fu/le caufe, che hanno im
pedito la efecu~ione del Decreto promulga
to nel Vendemmiatore decorfo, in c.ui .r' illCa
ricava que/io Comitato di prefentare ogni de
cade rt/la Conv. Naz.. gli atti dec,tdarj, per 
iflruire il Popolo dei Jitoi veri interejfi , e 
per partecipargli a tutte le Sejfloni. 2. Il 
Comitato medijiml) renderà conto nello fief
fo rapporto della efecuz.ione dell'incarico ad
dojfatogli nei 2I. di Gennajo di proporre la 
maniera di celebrare la fefia dei .z]., e 28. 
Luglio • 3. J/ Comitato degl' Ifpettori della 
[ala renderà . conto egualmente nello fpa-zio 
di trè gion,zi di quanto ba operAto per efe
guire i mezzi propofii, o :imi!ffigli, in 'l.'i
gore di 1fn Dr:aeto, all'oggetto cbe i membrj 
del~a ,R:apprefentanz.a naz.zonale s intendano 
m~glio , ,camu.11icbi-no gli uni cogli altri , e 
facciano cefff!re lo (cando/o delle loro divi
fioni. La Conv~ Na7.. decr.eta inq/tre cbe /ìa ) 

in~ 
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ne (a) the grida vendetta, l'opinione; c:hè 

già 
indiriz:z.ato , ai {uoi trè Comitati riuniti di 
legislazione, di jìcurrezz.a genm:tle, e di fa. 
Iute pubblica il feguent.e principio per e{a
minarne la compilazione, per p1oporne de' 
nuovi con un rapporto, e t·o/le ulteriori mi
fure necefJarie per afficurarne l' 11pp!ica?.io. 
ne: " La notte dei 27., ai 28. LugJio aven
do manifefiato la grandezu delLa R.appre
fentanza nazionale, m_ofira quanto e!Ja t: fia
ta calunniata, e fmajchera il complotto de
gli flranieri, che tendeva a rovinare la li
bert~, e la Repubblica, colt' avvilire la Rap
prejentanza naziqna!e , col diftruggerla in 
ogni guifa ·' e col guidare il Popolo a di. 
jiruggere -picendevolmente fe fleflo, la Conv. 
N. az.. decreta: r. Che qualunque fia il J ifle
ma d'opinione Jugli ttominì, e Jugli avveni
menti Jèguiti nel corfo della rivoluzione , i 
Cittadini non poJJono più farji dei rimpro
veri, quando ji. riuniji::ono a· volere la liber
tà, la Repubblica ltntt, e ìndzvijibile, e la 
Co}lituz.ione demot·ratica. 2. Che ogni Cit
tndino di buona fede allorcbe /i è ingannato 
fui mezzi di [ervire al Juo paefe, e di aJfi
curare la libertà , e lo fiabilimento della 
Repubblica , non dee punto temere quando il 

. Juo errore è [velato, e cbe egli lo confefla , 
le proçedure dirette contro i tiranni abbattu
ti li 27., e 28. Luglio, i qttali capi, e au. 

: tori d'un grande errore pubblico banno vo
luto con queflo jòndare una nuova tirannia, 
afJoggettare la loro patria , e dopo averne 
conJegnata porzione ai nemici coa/iz:z.ati , 
patteggiare ancora con ejfi, e regnare . 

(a). Tanto ji comprova ben preflo, Nella notte 
. dd 
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già ha colpito col fuo brando vi!ìbile (a) 
quelli_, che !ì vogliono fottraere alla GiuHi-

/ 
z1a; 

----
dei 4· Maggio il Popolo di Lione ft portò in 
Malfa alle prigioni contro i detenuti autori 
de' toro mali, e di tanto fangue fparfo, e ne 
trucidò ottanta frà quali i tanto noti Gia
cobini Dorfeui!, Grandmaifon, e Cba!~ns dtt.' 
quali come Giudici del Tribunale Rivoluz.io. 
nario avevaft aj[affinato a ebi il Ptdre, o 
la Madre, il Fratello, il Figlio, o il Mari
M. I Cadaveri furono gettati nel Fiume: il 
R.apprejèntame Boij]èt voleva {pedire la Sol
datejèa ad impedire t' eccidio ; ma nittno 
avea voluto obbedirla. Alcuni giorni p~·imn 
era flato arreftato quel Fernex, il quale, e(
fendo Giudice delta Commijfione chiamattt 
Popolare, mentre veniva condotto in Carce
re, fù, be-ncb? fcortato da cinquanta So/da
ti, trucidato dal Popolo . .Quel barbaro fl 
vantava .di giammai aver dato il voto {e 
non per la morte. Lo ftej[o avvenne a Bor
deaU.'C al Comico Compim, che per i fuoi de
litti rivoluz.ionarj era divenuto J' orrore uni~ 
verjale. 

(a) Libertina per altro divenne quefla cotan
to, che ormai ft pubblicavano Opere atte a 
rifconvolgere la Nazione , come frà tante lo 
furono les Confiderations· fur la Revolution 
de Fraece; Les Mots inve-ntès, par la Re
volution ; l' Adrelfe aux habitants de la 
Vendè e; les Mercbands denoncès au Peu
pie, & a la Convention; l es Crimes de 
Mara t, & autres egorgeurs ; le Recit de 
mes perils çlepuis le-3. Maij J793·; l' A.:lref-
Tom~ XXIV. E fe 
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zia; l'opinione, che ruggirà alle Porte dell' 
Affemblea tin tanto che non avrà ottenuto ciò 
che d1manda; la opinione fempre pronta ad ac. 
cufare la intiera Rapprefentanza, {e quella non 
fi fepara dai colpevoli e fe non gli punifce 
con tutta la feveritì., fenza di che giammai 
fi potrà fl:abilire un [odo Governo (a) • Fu 

ab o-

[e des anciens membres de Comitè de Sa
tut public au peuple Fra!'lcois de Barrere, 
& Confors; e tutti li moltiplicatifi ftrana. 
mente Giornali, e Fogli Periodici, de' qtta
li [e ne vendevano a dozzine di mìglìaja , 
fingolarmente del Yournal univerfel" dell' 
Accu!"ateur Public, del Cri des Familles, e 
fopratutto dell' Oratenr public, de Mercier. 
Opu[co!i tutti, c be devono averfi fott' occbio 
d.1 chi tefJe Annali Storici odierni, quando 
però gli ~famini con un diligente Criteri~, 
e particolarmente gli Annales de la Rel1· 
gion ~ pour fervir a l' hillorie de l' Eglife 
de France [ur la fin du XVIII. Siede. 

(a) In un Giornale' di Parigi fi lejfero le fe. 
guenti Rij{effioni in forma di Dialogo. "Per
cb~ furona formati i Go~·erni? Per tentar di 
rendere felici gli uomini riuniti in foàetà. 
Da chi [o_na flati formati ? Da perfone rico
nofciute jaggie, ed iflrutte. Vi riuj:cirono ef· 
fe ad' un tratto ? N~; vi vollero de' Secoli 
per erigere quell'edifizio, che non fi può fon
dare in un fol colpo ·, e c be UJJ tremuoto di 
un mez.z.o fecondo bqfta a rovefciare • Da 
quanto tempo ejìfleva il Governo France{e? 
Già da mila trecento fej]antanove anni · 
f2.uanto tempo vi V(}lle per diflrugger/of Umz 
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:Jbolito il dì 18. Marzo il Governo Rivolu
zionario come Tirannico: fi propo!è di rifia
bilirt? la Cofiituzione del 1793 . -però con mo
difìcazioni ( ma ciò non fu per qualche tem
po poffibile ) ; di far giudicare dentro venti
quattro ore ogni Cittadino, che veni(fe arre
fiato , e che niuno potelfe elferlo per i fuoi 
fcritti, opinini, o Azioni, quando non folfe~ 
ro delle profcrirte dalle Leggi . Si regolarono 
bensì 1' Ordine, e la Podelìà de'Comitati 

1 
111a alla fine tutta fi riduffe in quella d i fì~ 

eu. 

notte in ttn Gabinetto. Si è trovata la /e N .. 
cità da quel tempo in poi.<> Nò; e/la d sfug
ge ogni giorno pzù frmçano . Da che proced~ 
adunque tUtto il mflrò male? Dall'amore al 
cambiamento. Pérch? ji volte cambiare? Sul
le prime per riparare l edificio , e non per 
di./iruggerlo. Chi f u adunque. che vi s' oppofe? 
Una piccoliffima faz.ione , che s'impadronÌ 
degli onefii architetti . Chi fttc~·edette ad ejfl? 
Sempre dei/e faz.ioni .• f2. uale attualmente n'è 
il rimedio? La pace, ma v ' hanno ancora delle 
faz.ioni , che s' oppongono ad ejJa, e pçr /oro 
cagione è l troviamo vejfati j é tormentati; 
d9bbiamo foffrire per i delitti de/l' un~ , per 
l' ambiz.ione , la vanitìt, la paUra degli al
tri ; p~r~h'ç. f!011 fi vuole cònfef[are .l. che . it 
popolo e z'?fe/zcé, [ebbene Jia co} a pzu glono
fa [1r de' paffi retrogradi, .che produrre una 
-;tàvina generale, che in quefiu cafo è certa • 
Non facciamo noi la pate? . , •. dee çjferé 
queflo il voto d'ogni onefio, e bu011 Frante
fe; e chi non v' acconfente per qualjiafi prt .. 
tefto, quello ? un faz.iofo, . 

Ez 
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curezz:t generale, e di Salute pubblica., ben.: 
chè ciò da molo fì riguardalfe come un'Oli
garcbia ; e furono regolate anche le Ammi
nifl:razioni de' Dipartimenti , de' Difiretti, e 
delle Municipalità. Si fecero migliaja di pro
getti per tenere in Credito, ed all' oppofto 
per efl:inguere le Carte di Alfegni, ma furo
no trovati turti çbimerici , e come che lì 
continuava a fupplire all' immenfo Deficit 
menfuale con nuove Carte fimi li, o con quel
le già create , e che fi traevano a tale ef
fetto dal pubblico Depofito , fi [ereditarono 
talmente , che giunfero a. perdere perfino il 
11ovantadue per cento , lacchè equi vale alla 
loro totale decadenza ; nulla, o poco ormai 
pi1t credendofì alla garanzia de' Beni Nazio. 
nali. Di qudl:i di fatto fe n'era venduta una 
gran parte (a), alcuni fe ne avevano dovu. 

t o 

(a) Alla metà di Aprile erano flimttti contttn. 
do/i però nella loro origine due mille cen. 
q,u,1rttnta fette Milioni , altri due mille 
milioni i Bofcbi , nove mille milioni i 
Beni flabili degli Emigrttti , mille milioni 
e f?ÌÙ i loro Beni Mobili, ed i loro Crediti 
lajciati erano di mille fettecento venti mi
lioni , 'lacchè formava un valore reale di 
circa fedici mille milioni , oltre tre milio
ni del Belgico . Si aggiunfe a tal calcolo, 
c·he gli Aj]egni in corjò erano per otto mi/le 
milioni , onde rimanevano ancora di più di 
tal fomma fette mille milioni di Beni Na
z.ior~trli da difporfi . Il calcolo fu brillante, 
ma non accreditò in conto alcuno le Carte 
monetate. 
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co rell:ìtuire dagli acquirenti ai loro l ~gi•~i
mi poflèiTor i, pcrchè riconofciuti i nnocelltJ , 
e quindi la baie reale delle Finanze Francefì 
elfendo tali Beni , delTa pcrìclìtava o'gnora 
più. La Francia era ricca di Beni, e povera 
di Credito; quantunque ognun !àppia, che il 
Credito pubblico non confifl:e che nella opi
nione univerfale . Immenfìffìmo Oio, ed ar
gento era fortito dalla Francia , cofìccbè il 
primo valeva novecento novanta due lire 
all'oncia, ed i l fecondo quattrocento lire al 
Marc0 ; ~l Luigi circa lire feicento , e lo 
Scudo d'Argentò a proporzione. 

S'impoveriva la Francia ognora pÌLI , nè Oppor-
"fì fì bb . tune pre-prevJ 1bde e.ra quando 1 potre e n mettere, cauz.ioni 

poicbè la fluttuazione .delle opinioni, la dif- dell:l 
cordia fra i Partiti, ed il pericolo della Rap- ~onven-

r. N . J {ì _ 'l 2.10ne, pre1entanza az10na e tntrora ulh!tevano , previ- ' 
onde queH:' ultima col pretdo di meglio or- d e nt~ 

· l d· N · l p ·' . r ~rav1 tu. galllzzare a Guar Ja . azJOna e ang111a, 1e .:nulri. · 
ne allìcurò per quamo era poilìbile in tanto 
fermento , e per averla fempre pronta, e 
dìfpofl:a a qualunque efecuzione emanò intor-
no a tali Guardie ( i l r K Marzo ) quell'i> 
Decreto. Art. l. Tutti i Cittadini di Parigi 
fono tenuti perfonalmente a fare il !or fe;vi-
~io di Guardia Nazionale. Sono efenti daque-
tto fervigìo i Membri del Corpo legislarivo J 

e i funzionarj pubblici quì fotto ddi:ritti, 
vale a dire i Commifiàrj delle Commifiìoni 
e{ecutive; i Commilfarj Civili delle Sezioni; 
il Direttore generale, ed i Capi dell' Uffìzìo 
della direzione generale della liquidazione ; i 
membri dei Comitati di vigilanza ; i Com-
milfarj di polizia, i Giudici di pace, e i lo-
ro Cancelìierì , i Giudici , ed i Cancellieri 
in Capite dei Tribunal i , i Prof~(fori della 

E 3 Sci.w-
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Scuola normale e centrale; i militari all'at. 
tua! ièrvizio, i Commilfàrj della guerra im. 
piegati; gli Uffiziali di Sanità impiegati , e 
falariati dalla Repubblica; i Direttor i d.ella 
pofl:a delle Lettere, i membri delle direzioni 
dd Dipartìmenw. II. Sono amme{fi al ferv i. 
zio della guardia nal!:iona[e fo lamente gli 
individui muniti de l loro rifcontro doi Ci tta· 
dino • III, I Cittadini non potranno ellèr 
rimpiazzati che per c!.lufa di malattia , o d'in
fwnità comprovata da un attefl:ato degli Uf-
6ziali di Sanità, da rìmetterfì fub ito al Con. 
figli o di difciplina , ove refl:erà in depofito 
per ?, iufl:ificaz ione in ogni occorrenza • IV, 
I feffagenarj fono difpen!àti dal fervizio dd
Ja guardia Nazionale • A ciaicun pufto farà 
fatta una lilla dei Cittadini, che per qualfì
vo~lia caufa, fuori di quelle contemplate 
dall'Art. III., non avranno fatto il !oro ier. 
vizio i n peri o n a • Quefl:a l ifl:a farà fatta , e 
firmata dal Capo, o Comandante del polto, 
che farà obbligato di portarla fucceJiìva
mente al Configlìo di difciplìna <iella Se[. 
iìone , della quale faranno i concravven. 
tori. V. li Confìglio di difciplina è te
nuto a farne il fuo rapporto nello fpa. 
zio di 24. ore al Comitato civile della Sef. 
fione . VI. Il Comitato civile della Seilio
ne terrà affiffì una decade nella Sala dell' Af
femblea generale ·j nomi dei Cittadini , che 
gli faranno ilari rimelli dal Configlio di di
fci plina come contravventori alla legge, e ne 
farà fatta la lettura dal Prefìclente nella pri. 
ma Alfemblca generale della Seffìone. Vll. Il 
Cou!ìglio di dìfciplina farà tenuto dì f&r co
mandare per il fecondo turno di guardia o 
di qualunque altro ferv igio, che dovrà farli 

do· 
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èfopo I a pubblicazione ordinata nell'articolo 
precedente, quell1 dei Cìttadmi, che iìuanno 
i"tati nomwat1 dall' Afl~:mblea generale della 
Se!Iìone , affine di preH:are immediatamente 
il fervizio, che non avranno fatto. VIIi. In 
cafo di recidiva il Confìglio dJ difciplma è 
tenuto di far condurre in feguito i contrav
ventori nella Cafa di difciplina, dov' egli no 
refieranno per tre giorni intieri, ed in quel 
punto gli Art. V. VI. VIL IX. della prelen-
re legge faranno loro ancora applJcabili, ag
ginngenàovi l'enunciativa della nuov.: pena 
pronunciata contro di effi. IX. Tutti i Capi 
di poil:o ~ o Comandanti, che avelfcro trafcu-
rato di portare al CunGglio dì difciplina i 
nomi dei cittadini, che non fi folfero trova-
ti prefenti al loro fervizio di guardia nazio-
nale , fubiranne effi medefìmi la pena di tre 
giorni di detenzione nella Cafa di difcipli-
na , e farà loro intimata fu l rapporto dello 
Stato maggiore dal Confìglio di diièiplina. 
X. Tutti gli Uffiziali civili delle Contrade,· 
tutti i ConfiglJ di difciplina, gli Uffiziali 
dello Stato-maggiore della Guardia nazionale 
di Parigi, e Cumandanti .d t Battaglione, gli 
A jutanti mag.giori, i Capitani, e fotto Uffi-
zial i delle Cvmpagnie , fono refponfabili , 
ciafcuno in ciò, che gli riguarda, della ine
fecuzione della prefente legge, che farà pub
blicata, affiffa quindi ove 1arà di bifugno, e 
letta nella prima Afièmblea generale della 
Seffione. 

Nulla dunque ommettevalì per arginare ii N•ceffi 
torrente non ancora [pento de'G iacobini Ter- t:l d•! la 

• l" • . l f .l h i' p.1ce Jn-roniLI, ma uniYeria e u t parere , c c en- tnna, c..t 
za una Pace interna, ed eH:erna; tutti i ri-ellerna. 
medj farebbero calmanti, ma non riful venti, 
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e fece incontrallabilmente ciò confeffi.re ad 
(Jgnuno l' eloquentillìmo Difcorfo del Rappre. 
fentante Pellet , detto nella Sejfione degli 8. 
Apri!e fopra alcuni rapporti della Francia co/. 
le Potenze d'Europa, e fopra la ./ituaz.ione in. 
terna della Repubblica . Eccone un'accurata 
Analifi. 

" Non è mio dìfegno di efaminare in tut
ti i fu o i dettagl j la iìtuazione della Repub
blica, di rimontare a ciafcuna delle Caufe , 
che ci hanno gettati nello fl:ato dì confulìo. 
11e in cui fiarno, di defcrivere in particolare, 
e di nominare per così dire ciafcuno ~dei 
vizj , che ci divorano . Non è neppure mia 
intenzione di portare lo fcoraggimento nell'a
nima dei Cittadini , di crollare il Credito 
pubblico, e di accrefcere le nollre inqui<:tu
dini. Io amerò piuttollo ravvivare il corag. 
gio degli amici della patria, pofare la con
fidenza fulle fue vere balì , e Jungi dal 
:ret1ringerlo, ingrandire il circolo delle noll:re 
:fjJeranze . La ingiufiizia calunnii pure la pu
l"Ìtà dei miei impulfì, e la malignità fnaturi 
j] fenfo del mio difcorfo; mi ricopra di o!. 
traggj, e di nomi odiofi, mi fi accufi di ef
fe re 1' amico dell'Inghilterra,. o dell' AuHria; 
viLtima finalmente della mia franchezza per
da pure la tell:a fui palco , o fia verfato il 
mio fa ngue da pugnali afiàllìni, io non tace
cerò cofa alcuna di ciò, che crederò utile 
al mio paefe. Il trattenervi fui nofl:ro fiato 
politico, ft1lle apparenze che fanno riguardar 
la pace come v i cina~ fu gli o ila coli che può 
incontrare ; il fottomettervi alcune vedute 
fù Ila iìtuazione interiore della Francia ; l' of
fi·ire alle voihe meditazioni le idee che dee 
far nafcere l'ef.1me della Cofrituzione, e lo 

[co-
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fcopo che mi fon prefiffo, è ciò, che fembra 
effpte il mio dovere • Io procurerò di adem
pierlo. 

La pace , ecco il grido di tutti i cuori , 
ecco ii grido della ragione , e della umani
tà; tutti i voti della patria l'appellano: per
chè quelli voti si ardemi non fono egli fl:ati 
efaudiri ? Q!1ale è il .fine di quefl:a guerra 
fanguinofat Perchè i nofl:ri buoni fiJccellì non 
l' hanno ancora terminata? Q!Jefl:o è!' abbiet
to del mio efame. Che non fi tema punto qualche 
paroléi imprndente, qualche rivelazione indif
creta: la pubblica notorietà farà la fola bafe del 
le mie congetture. Io confulterò le operazioni 
della Dieta di Ratisbona , le difcuiTìoni del 
Parlamento d' Inghilterra; tutto ciò potrà fen
za rifchio fchiarire la pubblica opinione • 
Rapprefentanti del Popolo, una falfa p md en
za v'impedirà forfe di occuparvi a qu~Ha 
tribuna della fìtuazione r;lell' Eu·ropa , mb1-
trechè i noHri doveri ce ne fanno una legge, 
l'onore nazionale lo efìge ? Un Legislatore 
può egli eilère itraniero nella [cena politica 
del Mondo ? Non dee egli conofcere gl' inte
reffi elterìori del fuo paefe ? Elfendo fituato 
dalla natura nel mezzo a una mo!tip!icitàdi go
verni , non pllò egli conciliare i maneggia
menti che Ia faviezza comanda con i lumi 
d'una difcuiTìone? 

Dopo i brillanti fucceffì dell'ultima Cam- 
pagna , in cui fì è ;.·eduto tutto cedere alla 
forza delle nofire armi , nel mezzo all'ab
briachezza della gloria nazionale, un'idea fe
ducente di pace s' impadronifce di tutti gli 
fpirìti . La Francia intera parve occuparfi 
delle negoziazioni , che doveano procurarla . 
Sì fperò che la Repubblica tractaffe feparata-

meme 
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mente colle Potenze d' Alemagna, che la f:Jr. 
za difarmerebbe la Olanda, che la Spagna lì 
affretterebbe di ritornare a noi, e ai fu o i ve. 
ri intereffi , e che l'Italia ieguirebbe il fuo 
efernpio. Si confidò di veder d1fciolto in tal 
guii'a la coalizzazione , il Continente paci. 
ficato, e di r.on dover fofienere, che una fo. 
la guerra ma neceifar1a, una. guerra maritti
ma contro l'Inghilterra ••.... 

Voi avete coucepito, ed effettuato con un' 
energia maravigliola nu vallo piano , l' occu
pazione della riva finiiha del Reno ., e la 
conquiffa dell'Olanda ; ma nella efecuzione 
di qneHe grandi intraprefe guerriere, le con. 
tèrenze pacifiche non poifono condurre ad al • 
. cnn refultato • Adelfo che il Reno ci fepara 
dai no!lri nemici, la campagna proffima , fe 
è inevitabile, ci farà molto meno gravofa. 
Se delle' circoHanze difgraziate ritardano le 
11egoziazioni per la pace , fe la guerra dee 
continuare le fue furie devafl:atrici , noi la 
faremo quefl:a guerra terribile , giacchè etfa 
garantifce, ed affi cura la noflra in d i pendenza 
minacciata dalla coalizzazione; il genio della 
libertà guiderà fempre mai le nofire falangi 
vittorioie. Sì , noi faremo invincibili, poi• 
chè un fentimento comune ci riunifce , poi
chè tutti i Franceiì fon Soldati, poichè tutti 
i beni dei nemici v in ti compongono il pub
blico teforo, poichè le provvifìoni delle no
fire armate iono i prodotti tutti dèll' immen
fo terreno fìtuato dall' AI,ri fino al Reno ; 
poichè abbiam giurato coi noftri facrifizj , e 
cogli sforzi pa{lati di contrapporre un corag: 
gio [empre nuovo ai nuovi pericoli , ed al 

· nuovi ollacoli ....• 
La Repubblica è efienuita fenza dubbio 

per 
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per le fue fangu i no[e, e coHo!e vittorie; pe~ 
nlcono fenz.a dubbiod.!iFrancefì, ma laFran
cia libera non faprebbe perire !enza 11:rafci~ 
nare l'Europa intera nella iua caduta ; l'an
tico Mondo fcofi""o fino da' iuoi [Jndameuti 
crollerebbe con quella, e i va!l-i mari non 
potrebbero garantire 1' America ftdfa da gue
fio terribile contracJip0 • lo procuro di cal
mare la pubblica impazienza , molhando l11> 
fl:ato pofìr i v o della guerra; provando, che ci 
farà io av:venire meno gravofa , che la fare
mo con molti vantaggj' e che ie pare allon
tanarfì la pace , di pende da !l'averla creduta 
troppo vicllJa, e troppo faci le. 

L' ingrelfo delle Truppe FranceG in Olan
da dee donare Ja pace all'Europa . Voi che 
avete votato la libertà , voi non dovete ne
gliger nu Ila. per renderei utile quello avve
nimento. Quanto è bello il prefentare l' uli
vo della pace, allorchè fi ha la fronte cinta 
dei lauri della vittoria! La moderazione del 
vincitore incatena la fortuna , ed uno divie
ne meno formidabile per le proprie forze che 
per la difperazione dei vinti allorchènon gli 
fi rende il coraggio fpingendolì all'ecceffo , 
Egli è tempo di limitare noi lì:effì le nolhe 
conquifie; ma dopo efferfi moflrati giulli , e 
moderati , llOÌ ci mofl:reremo ancora terri
bili .... 

Tocca oggimai a voi , Rappre!entanti del. 
Popolo, il finire nell'interno la Rivoluzione, 
l' atlìcurare alla nazione inti,era il frutto dei 
fnoi tnonfi ; i maggiori otlacol i da formon
tare, i nemici più periGofì da vincere, fono 
i noftri pregiudizj , e i no!hi errori • Refi-i. 
tuire ai Francefi l'efer 'z 'o dei loro d1rirti 
rapiti da infolenti uùnpatori ) fiformare gli 

abufi 
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.a bufi prodigati dalla tiranni a , affi cura re a 
tutti i Cittadini la f libertà per[onale , e le 
loro proprietà, tale era il fine della rivolu. 
zione . Prima di giungervi , temerete voi di 
mancarvi ? Dopo aver faputo vincere faremo 
11oi inabili a governare? 

Voi fiete arrivati a uri punto della rivo
luzione , al quale non vi è più permelfo di 
traviare dal cammino della faviezza. Voinon 
dovreHe più combattere fo!tanto gli uomini; 
farefle alle prefe coi bifogni ; voi lotterefìe 
colla natura • A. cofa fervirebbe l'aver di. 
!!:rutto la tirannia , [e voi non fapefie ufare 
della libertà.<' Dopo tanti sforzi generofì non 
v i refierebbe egli foltanto lo fpolfamento, ed 
il timore di ricadere fotto il difpotifino? 
Confamiamo, egli è tempo, lù1ofira Repub
blica; realizziamo i voti e le fperanze della 
felicità, e della libertà . Sono cinque anni , 
che fa.r:ioni empie hanno nutrito con vane 
promeffe la nofha facile credulità ; fono cin
que anni , che con delle parole s' inganna il 
popolo, che chiede d' effer felice : fono cin
que anni, che fi opyrime , e ch'egli [offre . 
Ah! che profitti una volta d i tutti i vantag
gj della rivoluzione dei 2-7. Luglio, e del dì 
). Aprile ! Noi aggiorniamo più i nofiri do
veri, e i fuoi dirmi; poichè l'ambizione, e 
il delitto, l'ignoranza, e la carefiia non ag
giorneranno le loro firagi. 

lo veggo una delle principali forgenti dei 
malr che aggravano la patria nel fìfiema er
roneo della noirra economia politica . Senza 
dubbio le attuali tempeilofe circofianze pof
fono inquietare l' amminifirazione; fenza dub
bio la ipoffatezza attnale è una confeguenza 
dei lunghi sforzi fatti, e le vittorie innaffia-

te 
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te dal f..1ngue dei vincitori non tonducono 
J' 1bbondanza . Ma la penuria accufà pure la 
fvrma del governo , e noi dobbiamo rettifì
carne le mìfìll'e , e rinnovellarne .i principj. 

Voi volete rifufcitare , e proteggere il 
Commercio; ne avete prefo il piìt [acro im
pegno : tuttavia le manifatture languifcono , 
il vof1ro Commercio marittimo non efìite ; 
voi non avete in quefio momento cheunNe
gozio militare, tutto iì aggira fui foldari, le 
armate fono le fole confumatrici. 

La [proporzione dd fegno monetario, e la 
fua natura cagionano la povertà , e la care
fii a . La paffione di tefaurizzare naturale 
all'uomo , non potendo altrimenti ammaffare 
dell'oro , ammonta il prezzo delle derrate ~ 
e delle mercanzie. 

I nomi pompofì di ben pubblico , di amor 
cleHa patria fono nella bocca di tutti. ; fono 
ben pochi gli uomini , che fì fanno onore 
della indigenza, e della virtù : tutti· voglio
no etlèr ricchi : il pièt pericolofo dei noihi 
nemici è il rapace, e barbaro Egoifmo . Co
sì, mentre che le nofire vittorie ci illufha
no, e ci coniolidano al di fuori , il diford i
ne è penetrato fino ai f.ondamenti della fo
cietà; glifcuote,alrera, emìnaiprincipjdel
le Leggi ; corrompe la pubblica morale • 
Perdonate alla mia franchezza, ma non èpiù 
tempo di fimulare cofa alcuna : la verità, la 
V?rità tutta intera, la fola verità puòfalvare 
la patria. , 

Indarno qllefl:a tribuna rifuonerà di discorfì 
economici , indarno il patriottifmo , e il ta
lento vi faranno intendere la loro voce ; fa 
rluopo dei rimedj fuggeriti dai mali medeli
mi . Bifogna fl:abilire l'equilibrio tra i ~ifo-

_gnll 
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gni, e i prodotti, tra i prodotti, e i fegni~ 
ecco l'unico fegreto della pubblica -profperi~ 
tà; [enza qud1o felice bilanciamento i frutti 
della rivoluzione non potranno mai matttrare, 

I prodotti fono attualmente diminuiti, e 
fe fì tentaOè di neg.arlo , bafierebbe dimoftta• 
re i Dipartimenti devaftati, leCampagnefan ... 
guinofe , o deferre, le braccia tolte dalla 
guerra all'agricoltura, il fuolo impoverito 
per la diminuzione delle mandre, e dell'in. 
graffo. Nel tempo fieffo che fono dimir,uiti 
i prodotti, i bi fogni fono aumentati col nu. 
mero dei confumawri per le petdite, e ledi. 
lapidazioni indefcrivibili della guerra. Il fe. 
gno monetario è quadruplicato realmente, e 
la Uia natura re lati v a gl( dà un'attività eli 
circalazitv.': incalcolabile. 

Voi avete creduto di favorire la Clalfe in. 
dìgente del pppolo, promulgando delk Leg. 
gi per !a diviiìone delle pror.rietà , per il 
dilfadamento, e la cultura delle pianure ile. 
rili, e delle Colline ( a:(fai inc;.oraggito dall' 
Editto del 1763- ); voi avete decretato la re. 
denzione di tutti i !Jvei!I dei fondi, lé! divi. 
fione eguale d.elle fucceffioni icadute , il di[. 
fecamento degli flagni, e dei laghi , l'abolì· 
zione d'ogni vincolo negli affat1 di Commer· 
$:Ìo: ma un efame atfai i;.,~upolofo; e fevero 
.avea egli afficurato 1 che non fì vo1ea con 
queHo attentare :ti le proprietà , d it1ruggere i 
pakoli, diminuire i concimi; dar motivo ad 
una diminuzione imt11enia di Carne ; cuojo; 
fego, lana, di tutto CJo, di che fiprova così 
univerfalmente il bi fogno? Non è egli d uopo 
oggigiorno che il refio del nollro oro coli 
jJel!'Europa per efirarne CJÒ, che i1 noltro 
Territorio cefsò di prefiarcii 

La 
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La marcia rapida degli avvenimenti non 
{apre?be e{fere p~elCritt~ dalle _cornbin_azi,oni 
polittche ; ma gl_t erron , e &II sbaglj d un 
cattivo Gflema dt governo Ct offrono delle 
cau'fe troppo rilevanti dei mali, che noi fof
friat\10 ; in amminillrazione , non fi violano 
giam\~1ai impunemente i principj eterni del
·1a g,iL !tizia ; og.ni legge everfìva di quelli 
~JCÌ · j è funefta nelle fu e confeguenz:e. 

Ve ete quali forprendenti contrafl:i offre fa 
no ' fìtuazione ; noi trionfiamo al di fuori 
cofla no!lra energia.; l'Europa intera è nello 
flupore; ancora una campagna gloriofa , an~ 
cora un grande sforzo, ed i Rè che debbono 
conquiflarci farann0 co11retti a domandarci la 
pace • La debolezza tuttavia , e lo [coraggi. 
mento Cembra cÀe s' infìnuino nell'interno • 
Al di fuori un'eterna confidenza anima i no
ihi Soldati, al di dentro ci affedia la diffi 
denza di noi medefimi; là non {i sbaglia mai 
fulla [celta del cammino , che conduce alla 
gloria ; quà fembra che {i dubiti delle vie 
della felicità, o che ce ne fiarno fc:ordati •. 
Quale è dunCJ_ue quello genio malefico perpe
tuamente attivo in mezzo di noi ? Perchè fì 

· · veggono così fpeffo fnaturate le idee del giu
flo, e dell ' ìngiufio ? Perchè il delitto , e la 
violenza fi fono luG.ngati della impunità 1 
·Perçhè jj · vero amico della Patria , l'uomo 
i(huito, il Filofofo illuminato fì fente l'anima 
inondata dal dolore ? Percbè s' jnquieta egl-i 
'della forte della Francia atache in mezzo al
la fua gloria? Ah.t Effo teme gli effetti del
la ~epravazione politica ; fi.ntantochè voi 
avrete un governo fenza garanzia , l'uomo 
faggio non vedrà n è felicità , n è G.curezza : 
.fenz:a governo non v i è mifi.ua , che poffa 

· efii~ 
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ellirpare gli abufi dell'anarchia: un' eccelleu~ 
te cotl:ituzione può fola riunire , e collega
re tutti gl ' intereffi. Alziamoci uua volta , 
ch'è ormai tempo, dal letargo in cui fiamo; 
uno fiato pro v v 1fìonale , delle Leggi dettate 
dalla circofianza fi . tirano neceffariamente die
tro l'anarchia, e finiranno col fommergerci 
negli orrori fanguinofi delle civili difcòrdie, 

Voi avete- giurato l'unità , e 1' indivi!ibi
lità della Repubblica , voi volete la libertà, 
e l'eguaglianza , voi volete l~ democrazia; 
ma fperate invano di mantenere quefte magni. 
fiche promefiè, e di foddisfare a quefio Gran. 
de oggetto della nazione, fe voi non fate regna. 
re in tutte le parti della cofl:ituzione e del 
governo, che ne farà la confeguenza, quell'ar. 
monia fociale, che concilia tutte le volontà, 
e che fi può chiamare una forte di cemento 
politico, fenza cui tutto l'edifizio del gover. 
no fi difperde, fi dilfol ve, e rovina. · 

Cofa è mai ·una Cofiituzione ? Non è già 
ramminifirazione' non confifie in una ferie 
di leggi parzia li; è il concerto delle leggi cò: 
fiitutive d'nn Popolo , è la ripartizione d~t 
poteri, è l' infieme delle leggi , che determi
nano il carattere, i cofiumì, le abitudini, e 
che particolarizzano un Popolo·, dìHinguen
dolo da tut t i gli altri. 

Come fì può conufcere che un Popolo è 
libero ? Quando non poffono cangiadì ieuza 
di lui le leggi che ba difcuffo, efallzÌoliJato . 
Efifie ella la libertà in un paefe , in . cui il 
potere fiaccato dal P0polo , benchè Habilito 
da lui, goderà dello !trano diritto di prefen
targli tale o tal'altra Legge cofiitutiva; o 
fe nza confultarlo, fì · potrà variare , quando i 
fuoi Legislatori !o Rimeranno conveniente , 

- le · 
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Ie fue opinioni , i fuoi coflumi , il fuo ca .. 
rattere, e la fu a re! i gione? 

Certamente per elf~r libero bifogna elfere 
a!Iìcurato della propria eG!l:enza fociale , ci
vile, morale, e politica. Non bifogna teme
re , che le volontà verfatili d'una potenza fen
za contrappefo difpougano dei volhi deil:ini, 
e cangino arbitrariamente la Colèituzione • 
Dov'è in quella del 1793. la forza, che ga
rantifce alla nazione la fua efìt1enza repub
blicana? O ve è la forza , che la pone al fi
curo delle innovazioni dei Legislatori? 

Se noi abbiamo veduto le due prime af
femblee nazionali oltrepalfare i Mandati , e 
i poteri, ch'elleno avevano avuto per efien
dere le conqttifle della libertà , fe noi dob
biamo il · riftabilimento della Repubbliq a 
queit' audacia fortunata, non dobbiam noi te
mer tutto in egual modo dal contagio di ta
le efempio ? N o n dobbiam noi circondare la 
pubblica libertà di forme più ficure, di bar
riere più folide, e rendere in tal guifa im
mobile la noil:ra profperìtà? Chi può garan
tirci , che i Legislatori che fuccederanno al
la Conv. N az., faranno piìt rifpettolì vedo la 
Cofiìtuzione ? In qual parte di quelèo nuovo 
Codice troviam noi la fagace diipofìzione , 
che impcdifce a una mano temeraria di ro. 
vefciarla !' Qual farà il contrappefo del po
tere dei futuri Legislatori ? Ogni autorità al 
di là, o al di fopra della Legge ed a cui la 
Leggç non alfegna , non prekrive , nè marca 
il fuo luogo , e i fuoi co~fini , io 11' appello 
arbicraria. 

Finchè il regime politico farà affidato a 
perfone, che non m' oflì-ono altra garanzi:l, 
che queJJ~ della prefuma loro probità, egli è 
Tom~ XXIV. l': im-
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impo!Iibile ch'io non paventi clelia loro am
bizione. Egli è impo!Iibile, che poffa fidarmi 
degli uomini: la Legge !o! a può cofiituire la 
mia lìcurezza : io non po!fo aver confidenza 
che nella Legge, io non voglio credere · che 
alle fue promeffe. 

La Cofiituzione I793· è fiata accettata dal 
popolo; il bifogno fentito univerfalmente di 
un governo fiabile, che fi crede racchiuder. 
fi in e!là., ne fa defìderare la efecuzione. Si 
conviene generalmente che i [uoi principj fon 
quelli della democrazia: ma uno dice, che 
fà d'uopo darle un'anima, un chiede, che le 
ji fa,·~·ian del/e gambe, [enza le q_L]J..]j, farebbe 
unpojfibile il farla camminare, un'altro vuo. 
le, che ci occupiamo ad aggiungervi delle 
Leggi organiche. 
. Cittadini; tutti quefii pareri lì riducono ad 
uno folo; tutti quefii voti non {ono che un 
folo, ed è quello della pubblica felicità, e 
<Juello di veder fnccedere a tante procellofe 
efperienze un faggio governo. Egli è impof. 
fibile, che la franchezza , e la buona fede 
non ifpieg,bino in una maniera uniforme cioc
chè in t end i amo per Leggi organiche. Certa-' 
mente, guefl:e fono tutte le mifure correzio
nali e addizionali neceffarie per imprimere il 
movimento, e la vita alla Cofiituzione: que
flo è il lavoro, che voi avete confidato a 
una commiffione di fette membri , e ch'è 
importante che voi lo facciate finalmente com
parire fotto i vofiri occhj , e lo efaminiate 
colla piL: ieria attenzione . Ingiunr.;ete loro 
in una maniera precifa di prefentarvi im
mediatamente il reiultato delle loro rif:leffio
ni • e metrete una volra all'ordine del gior
no queila diicufiìone prctparatoria ai n0thi fu~ 

turi 
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turi defl:ini: foffì·ite intanto' ch'io vi propon .. 
ga alcune vedute tendenti al medelìmo og. 
getto, e che . vi fottometta le idee, che mi 
ha fug:g,erito l' efame cti alcuni articoli co!1i
zionalì • 

L'articolo 14. porta,. che la popo!aiione fa· 
rà la fola bafe dei/d Rapprefentanzd naziona
le. Non temeremo noi che quefl:a &.afe non 
1ì.1 in{i.J fficiente , e in un rem po in eu i fì di
con tutte le ver i t!'!,. in cui ci !Cagliamo con
tro gli errori ·che le fazioni aveano accredi
tati, p-erchè non confeffate, ch'è un' ingiulli
zia il non combinare altre bafi con quella 
d Ila popolazione, onde fieno Rappre(emanti 
ancora il territorio, e i luoghi, onde i Le
gisl:ltori d'un fuolo sì fertile, c si vaHo non 
efcano dalle voragini delle fole grandi Cit-· 
tà? La influenza dei diritti politici appartie
ne effenzialrnente alle proprict<l territoriali: 
in uno fiato in cui · fi viola queffo principio 
inc<mtrafl:abile, e dove fì dà alle proprietà 
induHriali nn a preferenza, che moralmente, 
e fifìcarnente è pericolofo di accordar loro , 
io- dico, che le pallìoni turbolenti prendono 
il pofl:o delle onefl:e affezioni, e la libertà , 
la felicità, e l'abbondanza fono efìliate. 

L'articolo 34· Habilifce, che le Affemblee 
prit).'larie fi formino flraordinariamente- jùlla do. 
manda della quinta parte dei Cittadini , che 
hanno diritto di darvi il voto. Si può egli 
diffimulare le agitazioni, e i movimenti ai 
quali sì fatto articolo condanna il nofiro pae
ie? Degli efempj frequenti non ci dicono ab
bafianza quallto è fàcile all' intrigo l' at
truppare degli uomini inquieti, e torbidi? E 
nei tempi procellofì uomini di qneil:o carat
tere non fono eglino .troppo numerG.fi, perchè 
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1ìa da prudente n permettere a un quinto della 
.Francia di tormentare, e d! metter foflopra 
il retto? 

lo precorro in feguito gli articoli che_ pre
ferivano )e funzioni del Corpo LegislatiVO, 
e veggo all'Art. 54-, ch'egli può fare una 
nuova diflribttzùme del territorio France[e. Si 
è egli eiiuninato abbafianza quanto gli uomi
ni fieno attaccati .ai lcro intimi rapporti, al
le loro abitudini giornaliere, alle circofian. 
ze, alle denominazioni locali, prima di ab
bandonare in tal guifa ai Legislatori il dirit. 
to di ritnO\•ere dei lin:iti pofri recentemente, 
di rovcfciare un ordine ancora nuovo, e di 
cangiare i cangiamenti medefimi.? 

Ma ciò che è vago e indeterminato, è in 
modo fpcciale quello che mi alhrma di piit. 
lo veggo nell' itteifo articolo deferire al Cor
po Legislativo le mifure di ficurezza gmera!e; 
la dife[a del ter1itorio, i' accu[a dei pre7Jenati 
di complotti contro la pubblica ficurez.za, l' ac
cufa dei funzionar} pubblici. Cittadini,. nn i 
non lo fapremo ripetere abbafranza, tem1amo 
l'accumulazione dei poteri, l'arbitrio, l'in
vafìone d't~. n corpo efclufìvamente potente, 
temiamo di veder l' ifre(fa mano, che fl:ende 
le Leggi, appiicarie all'individuo, un'affem
blea di Legislatori diventar di nuovo un tri
bunale, e i diritti farri della libertà indivi
duale ièonofciuti, e le deboli barriere della 
difefa perfonale i~celiantemente rovefciate da
gfi sforzio' un coloifo, che dee fracaif<~re tn~
to ciò che tocca , quando oppone la maffa 
del fuo immenfo potere 1al fofl:egno d'un in
div.iduo. 

'credete voi ancora, che fia giufl:o, e fa. 
piente (Art. 59·) il lafciare al decimo del/11 

mc-
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ifietÌt deila Francia t·onv·or/ata in affemblee pri.• 
marie, il . C:!irino di regifirare le Leggi le 
più ntili foFfe alla p!tnalità del. Pup0lo Fran
cete; e non temete voi , anche qur; quell:i 
intrighi, quéfli prcgiudiz j' }o<ralÌ ,, tutto ciò 
che dee entrare nei facr ifizj nece!Jàrj 1 che il 
patto focia le c0mpenfa efnb-erantem~l·lte con: 
altri vantaggj? . 

Io trovo quindi all'Art .. 62. un ConGglio 
efecurivo uompoffo di ventiquattro mernbrì. 
Una ftrana ommiffi·one lo priva cosÌ d'una· 
voce p-reponderame ,. e 1o efp0ne al rifchio 
delle deliberazioni indctermi1~ace .. Quefii 
membti f0no Mell.fati , nel cafo di prevarica
zione dei Corpo !egiflaiivo . Ab ! , Ci ferva n a 
llll:l volta di lezion~t i no!l:ri fieffi p1ali. Non· 
obbliamo altrimenti, che dee invigilarfì fu l le 
rifpeHive aurorit<r,. ma che effe debbono effe
re in azione. Ram meBtiamoci" che abbifog.na 
Ìndu bìta~amente, c hG: una févera refpovfabili:.. 
tà gr a' v i ti fu gli ag.ent i del potere, ma che 
tutto c!ò ch'è vago è un tormento fe11za e[ .. 
fere un fi·eno: che .la legge Bo n dee mìnac.:.' 
ciare il pubbl·ico funzionario per inquietar .. 
lo, ma per contenerlo:· e che quefto dubbio 
continuo , quefl:a efìtazione. timida , qu·efl:a 
ignoranZ'a dì ciò, che fì p'uò- far~t,. e d·i ciò 
che fi d~e tem.ere ridondano ben più in dan~ 
no di chi è governato, che nel difpia:cere dii 
chi governa. Che le- d ifpofìz:ioni penali fo
pratutto iìe1qo chiare, .precife , dettagliate, 
antiveggenti. Diciamo cofa ·fìgnifica prevari~ 
caz.ione, tradimento, infedeltà parole tanto va
ghe, tanto indefinite, quanto quelle di fofpet'
rato, di federali/la, e di terrorifta, e confe
guentemente in egual modo pericolofe • 
. Freniamo l'ambizione, ma non illtimidia-
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mo giammai l' oneftà , e il talento; non ·ci 
1cordiamo giammai, che il colmo dell' immo. 
ra!tità. è di far d'. una legg,e un inciampo; non 
fi allontana la tirannia con delle precauzioni 
vaghe e [enza fenfo, ma fi fiabilisce l' anar. 
chi a, minacciando coloro che vorrebbero, e 
potrebbero fervire il loro paefe, di trovar li 
colpevoli, quando avranno creduto di e(fere 
utili, e attaccati .alla patria. 

Ah! Che mi fi accufi quì di fare una cri. 
l:tca amara della Coftituzione, come di già 
mi fe n'è fatto il rimprovero; il mio dife. 
gno egualmente che il mio dovere è di efa. 
minarla : io ne ho ricevuto dal Popolo il 
mandato imperati v o, la miJlìone efprelfa: ne
và del fu o ben' elfere. Io non polfo obbliare 
da quali uomini, in qllali circollanze, in 
qual veduta, con qual fretta fl1 propolla 1 

diflefa, e adottata. Un a Coftituzipne dee rac. 
chiudere tutto ciò che intereflà la libertà d' 
un paefe, e quella degl'individui. Coloro 
che hanno ricevuto l' onorevole incarico di 
prefenrarla all'accettazione del Popolo, de b. 
bono ~iudiqrla anticipatamente colle pa!Iìo
ni, e i peniìeri di. quelli, che ella dee uo 

, giorno governare. 
Non ci dimentichiamo, che gli autori del

la Coftituzione del 1793. volevano perpetua· 
re il potere nelle loro mani, e allora iàremo 
convinti della premura con cui dobbiamo efa
minare la loro opera. lo lo ripeto , C ittadi
ni , io veggo con pena, che fi lafcia a una 
legislatura 1ft facoltà di tormentare con delle 
innovazioni il Sifietna delle nuove conven
zioni foci ali: lafciamole confolidartì, e po
fare. Ove è la garanzia, che elfe non faran
no rovefcìate ? O ve è la fìcurezza, che _gli 

uom1-
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uom1m armati per un anno della fuprema au
torità avranno affai di moderazione, e di fa
viezza in efercitarla , fenza perTY} etterfene 
giammai J'abufo? Sì eglino ne abu!èrannno, 
iene lafciatt: loro il potere; eglino dit1rug
geranno ciò che avete fatto; eglino rimove
ranno i fondamenti delle vofl:re leggi coft·itu.
tive, e regolamentarie; eglino d1 [organizze
ranno ancora il governo; ed in mezzo a qùe
fie agitazioni continue non potrà !1abilir!ì 
giammai fopra bafì fiffe il carattere naziona-
1~, fenza cui non può effervì focial garan
zJa. 

Finalmente voi non crederete fenza dub
bio , che gli autori della Cofiituzione del 
1793. ~bbiano avuto il privilegio della infal-
1ibil ità; voi non crederete, cb e l'e fame, e la. 
rif}eflìone J:lon poffano correggerla utilmente 
P,er la pubblica felicità: voi dovete dunque 
occuparvi in quefl:e correzioni importanti, e 
prefentarle alla fanzio_ne de! pepolo. Non è 
in d arno, che l'Articolo z.8. della Dichiarazione 
dei diritti gli dà la potefl:à impreièrittibile 
di rivedere, e di rifomiare la fuaCoilituzio
ne. Io avrei molto da dire fulla debolezza 
dell'organizzazione del Confìglio efecutivo, e 
fopratutto falla nullità del potere giudicario, 
ma io hò detto a fufficienza per chiunque è 
di buona fede, e vuole il bene, fenza adot
tare i pregiudizi, e le prevenzioni di qualfì
voglia genere. 

Io vi ho mo!1rato dei germi di oppreffione, 
dei femi di ufurpazione dei pericoli, degli 
allarmi, delle inquietudini patriottiche j que
fio è quello che dobbiamo riformare, quefio è 
ciò, che dee fcomparire dal Codice dei Fran
cefl liberi, e felici •••• Eccovi gli articoli, 
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di eu i domando l'aggiornamento, e la fpedi_. 
zione alla Commil1ìone delle leggi organi~ 
che. Art. I. Le Alfemblee primarie fi forme~ 
ranno il di 20. Maggio; effe rinnoveranno 
gli Elettori, e i Giudici di pace. 2.Gli Elet
tori eletti G aduneranno li 19. Giugno nel Ca. 
po-luogo del Dipartimento, nomineranno i 
Candidati pel Confìglio efecutivo, e rinno. 
veranno i. membri dei corpi amminill:rativi, 
e giudiciarj. j. L' Alfemblee primarie del ibe. 
reranno coll'affermativa, o colla negativa, col · 
sì, o col nò fopra i feguenti punti. La Con~ 
venzione Nazionale fi dovrà ella rinnovate 
ogni anno per la quarta parte? Saranno fop
prelfe le 44· mila municipalità, e confervate 
le municipalità centrali dei Cantoni~ Si fqp
primeranno le amminifl:razioni, i ricevitori, 
e i tribunali del difiretto , e vi farà egli un· 
dipartimento folo, una fola ammini!lrazione, 
e un fol tribunale divifo in Seffioni per gli 
affari civili, e criminali? 4· Si darà un' ipo~ 
tec a fpeciale agli alfegnati. 5. Si potrà ven
dere, comprare, e tranfìgere in denaro mo
netato. 6. La borfa di Parigi, e quella delle 

_Città, in cui erano (tabilite, faranno riaper-
o"': ·te H di zo. del proffimo Aprile. 7· Il De- , 

., àeto che abolifce la carcerazione in materia 
di Commercio , è annullato 8. Ogni effetto 
reottrattivo dato alle Difpofiz,ioni civili o · 
criminali è abrogato. " 

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

Si tramano fempre nuove Congiure. Se n' efe
guifce /a prima: con_(eguenz.e. Furie fèmi
nili. Vicende incredibili nella Capitale. Dif
ficoltà nell' organiz.:zare t' Amminifiraz.ione del 
Governo. Impoffibilità dell'Uguaglianza. Fal
lace termine della Guerra Civile ne!Ja Van
d~a , ed altri circonvicini Difiretti • . Non 
celfano la careftia 3 n'è i confeguenti di(or
dini. 

P Erfuafa la Convenzione, 11on che la N a. ;a Pra:n
zione tutta della neceffità della Pace, i - ma- ·ècia tu.tta 

. r . l fi . rr . ~ con v In-
negg] per cotHeguu a urano mceuant 1, e s ta da:! pit't 
incaricò il Cittadino Bartheljmy Minifiro cloq~cn.
della Repubblica a Bafìlea di trattarla con f~o~fi dt· 
tutti i Minifiri delle 'potenze Belligeranti~ .dalla'ne
che in quella r:eutral_e Città. ~ifìt.:devano, e d~~~Pa
con tutt1 queg!J altrJ, che lVI a tale ogget~ ce. 
to s' inviaffero. Qgefle pacifiche cure per al-
tro arrifch iavano di fvanire, perchè a Parigi 
!i maturavano novelle Congiure. Era per ter· s· _ 
minare il Proceffo de' trè Capi de' Terrorifii ma~otrlt• 
complici dell e fanguinarie reità di Rober.- nuov~ 
fpierre, cioè a dire Billaud di Varennes, ~eo~Iu
Barrere , e Collot ; cofl:oro avevano ancora 
un furiofo Partito, da cui tutto s' interJtava 
per liberarli. Il difgufto · dì molti perchè fi 
folfe ritrattato il Decreto dell' Alfemblee Pri-
marie per la elezione di nuovi Rapprefentan. 
ti, e la fomma carefl:ia delle fuffiftenze fu. 
rono prefì per motivi di fiera infurrezione. 
ll dl 30. Marzo fì videro degli attruppa-
memi, e fi ~1dirouo univerfali grida: Del Pa-

ne , 
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ne, del Pane (a), fllla Convenz.ione. Le do. 
glianze, la difperaz ione, le Juro imprecazio
ni contro il , Governo , tutto concorreva a 
fpargere la coaernazione. Nella fuflègnente 
Seffione, mentre Boiffy di Anglas faceva un 
rapporto iulle Suffifienze, fu interrotto da cla
mori che rimbomba vano i n tutta la Sala. 
Reubel, ed alcuni altri Membri eotraJlO p re. 
cipitofamente gridando: che jì ttprano tutte le 
Porte. Nell' ill:effo ifiante miglia)a di Cittadi. 
n i, avendo sforzata la Guardia, fì precipita. 
no in folla in feno della Convenzione; fì gri
da Viva la Repubblica, Libertà de/te opinioni, 
Libertà de' l'atriotti: ma il grido dominante· 
era quello del Pane, del Pane. Qlei del Par. 
tito della Montagna v i applaudirono. Legen. 
dre volto allq Tribuna:, Se giammai, efcla. 
ma con alta voce, la malevolenza, che ci 
agita .... Mille voci gridano: abbajJo abbaf. 
Jo. Legenclre vuole continuare ; la fua voce 
è folfocata , il tumulto è fpaventevole ; il 
Prefìdcnte {ì copre reiteratamente. Merlin di 
Thonville {i frammìfchia fragli Operaj entra. 
ti per popolarmente calmarli. Una voce del. 
la Montagna grida: al fuo p0fio Merli n, Mer-

E me /in alla Tribuna. Io ci fono, rifpond' egli, 
ven;~ poichè fono in mezzo al Popolo. Allora vie
ì-::rcf- ne ap~laudìt~? con,tinua egli:. qu~tlo P_op~lo 

non vtene g1a qm con catt1ve tntenzJOnJ ; 
quefio Popolo generofo viene ad efporre le 

fu e 

(a) Si cantava nelle Strade: Viva ·la. Repub
blica; non vi è pane nelle notlre pentole. 
Evviva la Nazione; non vi è pane nelle 
11ofire Cafe. 
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fu e occorrenze; farà calmato, quando gli av
vremo fatto conofcere le m ifLtre p refe per af-
1ìcurare le fue fuffillenze. Un Cittadino, cb' 
era prcOò alla Montagna grida: La L ibertà 
d~' Patriotti: molt'Individui portavano fcrit
to fui !pro Cappelli : del Pa11e, la Cofiitu
z.:ione del! 93·, la Libertà de' Patriotti. Aggiun
ge un Cittadino della Montagna: I Cittadini 
cbe fono qttÌ, nort vengono per moti·vi d' in(ur
rez.ione. Merli n vuole continuare. Legendre 
vuol parlare. I mormorii, ie grida ricon:Jin-

. ciano, onde que' due fcendono dalla Tribuna. 
E' però sì grande la folla, che i Rapprefen
tanti feduti nelle prime File , fono obbl igati 
per evitare di efière fchiacciati di allonta
narCene, e di tenerfì in piedi fu i gradini fu
perior i • Il Prefìdente fi copre , i l tnmul t o 
continua • Cella per un momento . Il Prefi
dente ne approffitta per invitare in nome del 
Popolo i Cittadini prefenti a ritirarfi dalla 
Sala , ed a nominare una Deputazione, che 
verrà a prefentare una Memoria . Mille voci 
gridano: Nò nò. 

Un Oratnre dalla Sbarra dice : H Voi ve- Eff~td , 
dete quì gli uomini del 14· Lug,lio' del Io. e confe· 
Ago fio, e del 3 r. Maggio . E ' ormai tempo , guenz.e • 

che il Popolo non fia pitt la vittima dei ric-
chi , e de' groffi Mercanti ; è tempo cb e la 
Pace regni in quello r~cinto , la falute deL 
Popolo ve ne fa un dovere. Non è già l' ar-· 
mata di Freron armata dì Balloni ; gli Uo-
mini del 14. Luglio erano ben lungi dal 
fofpettare, che col rovefciare la Bailiglia ne 

,_ farebbero nafcere una quantità di altre defl:i-
:. nate a rinchiudere i pitt puri Patriottì. Cofa 
.e fono divenuti tutti i Grani raccolti col fu

dare della fronte de' Coltivatori? ( La Molti-
, .. tudi-
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tudine dpp!.audtfce ) . Gli Afièt,pad hal'iO& 
perduro il loro Credito: [o;JO i voflri be·· 
c n~ ti, che §l i e lo fecero perdere , A voi fùli 
appartÌei~e il rimettere la calma 1 e l' abbon" 
danza col far punire il ricCù cgoifia , che 
vuole dell'oro, quando noi abbiamo i'par[() 
il no!tro [dngue·. E tH Montagna illun1ina, 
tuona, diffipa le nubi, kh iaccia i tuoi ne. 
miei, Gli uomini de l IO. Agoflo· , e àel p. 
Maggio fono là per a!litl:eni can le l0ro For
ze , Noi vi dimandiamo la libettà di molti 
migliaja di Patriotri rinferrati nelle Carceri. 
Tutto il loro delitto fu di efeguir~ 1 vo!hi 
Decreti~ voì !olr avete de' torti 1 effi 11011 eb· 
bero; .che quello di <: lfere Patriotti ttnergi€i 1 
quanto lo eravat@ voi fieffi .. " L' Orat.ore ter. 
111ina dicendo : ch'è· l'organo della Contra•{a 
clelia: Unità. Un'.altm Oratore dleUa Gol1t~·arla 
della Fedeltà C'ompa!:ve dopo. Invitò J.a Con
venzione a non il.ta<:cavfì da! fno Pofl:o·; ed a 
Jafciare tutti gli odj , che la lacerano; rli
mal1dÒ delle rnifure Y E:h' efiirpin0 l' ufu ra , e 
che fì fpedifi(tro alle F ront ie1·e de' giovani, i 
quaii . cag·ionano in P·a·rigi degli amuppa
nicnti: fediz iofì., e 1-a l-ibertà de' Patrion i 
detenut i • 11 P'refìdente il'lvita i Cit~adinì a 
defilare , e g li avvifa , che la Convenzione 
è per ver{are intorno a:He fuffìfie-nze: SubitD~ 
Jubito, gr ida no m o l ti. " l Comi tar i, agg.iun· 
gc il Pre!iden te, fdmJo levare una FL'rza ar
mata ne lla Guardia Nazionale per protegger~ 
la fuffi!l:er~za : Nulla di Forza armata, fi g,ri
da . Allora ]a Scena 'cambia. U na folla di 
femm ine entra nella Sala; il loro chiaCfo , i 
loro Hrillì trasformano ;I luogo delle Seffioni 
della Convenzicne in un mercato . Il Prefì
<lente replica l'invito · in nome del Pop~lo 

Fra n-
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Francefe. Mille voci efclamano : Del Pane; 
del J'ane. Finalmente la [J!la defila , è rim
piazzata da una moltitudine di altri Citc-,dì. 
pi . .Si odono parlare gli Oratori di differenti 
Contrade alla rìnfufa. Dahem avvi fa, che fì 
·h:me la genera la in tutte le Con trarle , che 
fuolla la C;Impana a marre! lo. n;manda, ché 
il Prcdìdente dia degli ordini , perchè non 
refiino nella Sala fennon i Rapprefentanti del 
Popolo. I Cittadini fì ritirano a poco a po
co. Sulla Mozione di Bourdcn la Convenzio
ne decreta, che farà fatto un Proclama in 
PJr igi per d iflìpare gli fpa venti , ed ennunciare 
la riioluzione delh Convenzione per le Suffì. 
11enze, Boifly continua la fua rdazione ap
punto fulle fuilìftenze. Dopo di alct1•1e di{. 
cuaìoni, Ifabeau, organo de l Comitato . di Si-· 
eu rezza generale, dice: " I l Cof!}Ìtato non. 
può farvi un rapporto dettagliato di quefia 
triHa giornata. Noi fìamo occup:Jt i ad agi. 
re , e non già a fare delle Frafì. Il Rappre
fentante Anguis incaricato di [correre le Con
trade di ParÌ);Ì per rimettervi la calma , le 
ha fcorfe a Cavallo alla tefl:a della gendar
meria nazionale. Fu attaccato, ferito, cd an
cora è prigioniero in una Contrada di Parigi. 
I Comitati ordinarono alla brava Guardia 
Parigina Nazionale di portar{ì verfo quella 
ribelle Contrada, e di ialvarne un Rappre
ft!ntante fedele . Gli attrupparnenti ricomin
ciarono quefl:a mattina tralle dieci, ed undi7 
ci ore . Un uomo era nella Tribuna dirim
petto al PreGdente ; fegna~a con un Lapis i 
nomi de' Rapprefentanti d~l Popolo dati _ ·alla 
morte. Aveva preffo di 'lui due giovanr di . 
quattordici anni, de'quali ebbe appaJent!i..' "0 {Ilente pietà • Difiè loro, che fi riti . affero , 

1 l l ,t ;pOÌa CI5 ) 
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poichè G voleva: trucidare tntta la GÌoventil' 
France[ e , e che gl' Inforgcnti avevano dieci 
mille uomini pronti a fecondarli. Fu nella 
la Contrada della Fratemità, dove gLi at
truppamenti incominciarono con donne, e 
con fanciulli. Sì portarono alle Botteghe de' 
Fornaj , ed impedirono ai Cittadini pacifici 
jl prendere la porzione del pane, che ad cffi 
fi afferiva. Sforzarono le Autorità Cofiituite 
a battere la Ca ifa. Degli nomini preparava
no quel la Giornata con infami fnffurri ; li 
diceva, che la Contrada di Gavìlli er era 
fiata in quella notte difannata; quando giam
mai i Comitati non hanno. penf.1to ad tina 
mifura tanto attentatoria della Libertà del 
Popolo. Si diceva, che molti Deputati erano 
fuggìti, quando noi avevamo giurato di mo.· 
rire al nofiro Pofio falvando la Patria. Si 
diceva, che l i Giovani G erano uniti per pro
clamare la Dignità Regia , quando da otto 
giorni non fe ne videro trè. inGeme . Molti 
Rapprefentanti G fnno portati ' al Bofca di 
Borgogna per verificare quefii pretéfì attrup
pamenti; niuno ne e!ìileva . Si diceva anco 
effervi un Decreto~ che permetteva ad ogni 
Cittadino il viaggiare fenza Paffaporti ; cbe 
le · Leggi relative a quell'oggetto erano · in 
piena attività. Con quelte " troci calunnie 
gl' inimici della Patria provocarono l'avvili
mento della Rapprefenranza Nazionale; ma 
la vofira attitudine• imponente ha compro
vato , che voi non avete meno maeflà del 
Popolo . Il Comitato di Sicurezza genera le 
congiunto a quelli di Salute Pubblica, della 
Guerra, e di Legislazione vi propone il fe
g.uen.te Progetto. 1. La Convenzioné Nazio
nale di<:hiara al Popolo Francefe , che oggi 

fu 
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fu attentato contro la libertà delle fue De- Si re;; 
liberazion i . 2. Il Comitato di Sicurezza ge- prime 1' 

l , . • d . . . r an enta-
nera e e Incartcato 1 n ntracCJare, e rar ve- to con-
uire al Tribunale Criminale il Dipartimento rro il 

di Parigi li Promotori di quell'Attentato. ~~~f.~no. 
Thibeudot foggiunfe: Salviamo la Patria, 

o quella Tribuna fìa la noHra Toml1a. Sì , 
grida la Convenzione. Ecco gli AjJaffini ( mo
ttraudo la parte fuperiore del lato fìnifiro ) • l 
Io non anderò a r icercare gli Autori delle 
turbolenze nella minorità della Nobiltà rifu
giata in Inghilterra; è in Francia quella Mi
norirà congiuratrice . Non v'ha bifogno di 
eftenderfì in lunghi difcorlì ; è co fa certa, 
che la Rapprefentanza Nazionale fu in oggi 
v~olata, ed alfailìnata . Se la Convenzione 
mo(ha debolezza, è perduta • Dunque fì de
creti la Mozione . Lo fn; comandandofì, che in 
quella fl:elfa notte fotlero trafportati in una 
Fortezza lontana Billand, Collot, e Barrere; e 
che fo!fero arre flati Chales, Choudien, FouC
fedoire, Ruamps, Hugnet, e Leonardo .Bour-· 
don . Si era permelfo ai primi non folo di 
difcolpar!ì, (a) ma ancora con oratorj Dif-
corlì in piena Alfemblea di vantarfì effe!\ 
eglinQ di quelli, che pÌÌI contribuirono al 
folì:e~no della Rivoluzione, ed allo fl:abili
mento della Repubbl i<::a ; che s'erano fl:ati 
feveri, ed avevano giudicato talora fomma-

na. 

(a) ~e n più prefio erano flati sbrigati a N i~ · 
mer Bertrand Accufator pubblico , Beaumet, 
Nogaret , e Bertrand di Grignon Membri 
della Commijfìone popolare. Il popolo gli a ve
'VII trucidati • 
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riamente, era ciò fiato neceffario, la fai v et. 
za. del Popolo non ammettendo in que' cali 
dilazione, o efame. . 

Piche- Pichegru era a Parigi per concertare il Piano 
gru Ge- della futuM Compagna Militare al Reno: fu 
•el'll!Pilfì- creato Gei~era.liffimo provilìonale della Forza 
mo ro- d • · • {ì · ' 1 vifionale Armata 1 Pangt, e 1 diporto con ta e pru. 
Parigi- dente, e fermezza, che rimife in quiete la Ca. 
no· pitale , ne diede la relazione alla Conven. 

zio ne, e parti per l'Armata. 
Porte!'- Sempre più Hupivafi ognuno come qt:as'in 

tofed v l- un momento in Parigi fi pa!fafiè dal furore alla 
~~llaeca.. tranquillità e dalla brillante calma alla fan. 
picale. guinofa fierezza. La coHanza de'Convenzio. 

nali, le luGnghe di provedimenti, la prefen-
za del trionfatore Pichegru , due Proclami 
baf!:arono a far rientrare i Parigini nella loro 
fereoità, e fofferenza per la fame , e per il 
freddo avutofì in quell'anno acerbiffim0, ben. 
cbè ognora piìt cimentata dalla penuria de' 
generi di prima neceffità. Ecco i due J:lrocla
mi stt, quegli avvenimenti e!lefì con finifli
rna accortezza, e con v i fie le pitt confacenti ' 
all ' evento. 

Procla· " Quando la Convenzione Nazionale dì-
';'i 'd ·~he chiara di effe re fiata oppreffa , annunzia al 
c~dan~~- Popolo Francefe, che non lo è altrimenti. 

Sì, Cittadini il dì I. Aprile fi è quafi aper
to il fepolcro della Jl.apprefentanza nazionale 
e della Repubblica. Un pugno di faziofi avea 
meditato quefio attentato. Eglino organizza
vano da qualche tempo la rivolta e la guer
ra civile; trattavano di fazione termidoriana 
la maggior parte pura e coraggiofa della 
Conyenzione Nazionale , che ha rovefciato i 
palchi , e le Bafriglie del terrore , per fofii
tuirvì la poteriza invincit>ile della giufiizia, 

e del-
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e della .faviezza. Dei bifogni reali fornivano 
un pretello alla mal evo lenza ; l'arrivo delle 
fu l1ìfl:enze dellinate per l' approv ifìonamento 
di Parigi provava a grado a gradJ degl' imba
razzi e degli ollacol1 ft.lfèitatJ da quei mede
fimi , che affettavano cou uno zelo ipocrita ,. 
di accufare la negl igenza del Governo. 

·1 loro E mdfarj d1fhibutori ialariati di no
velle allarmanti intercettavano col terrore 
gli approvvifìonamenti . Miferabd i ! Eglino 
imputavano alla Convenzione qnefia carefl:ia 
momentanea, mentrechè etTI [oli erano , che 
evocavano lo fpettro della fame, precurfor· fi-' 
ni(ho di tutti i flagelli,che sì affaticavano a 
riporre in requ i!ìzione. 

Da due giorni a quella parte fì annunzia
vano dei movimenti ; l'oro della corruzione 
circolava ovunque , e non era raro l' incon
trare degl'individui pieni di vino e d' affe
gnati indirizzare i loro paflì ondeggianti ver
io la Convenzione, e domandarle .delle vet
tovaglie. Finalmente dopo diverfe agitazioni 
comandate, e comprate a caro prezzo, il ter
rorifmo, e il realiiìno fi fon lt:vati affatto la 
mafCbera . Degli uomini perverfì aveano im
preffo il movimento ; vi fi unirono dei Cit
tadini .traviati. Tutti formando una maffa tu
multuofa , i cui Oratori {i annunziavano per 
gli uomini dei 31. Maggio, hanno forzato il 
pollo della Convenzione~ inondato il luogo 
delle fue feffioni, e con clamori fedizioG ac
compagnati di minacce , e d' oltraggj hanno 
paral izzato per quattro ore· l' efiitenza dell; 
Convenzione Nazionale, togliendo! e la facof
tà di deliberare -anche fui loro propri bi-
fogni. ( 

In quello iftante , Cittadini, m cui jen-
'Iomo XX IV. G tie"m-
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ticinque milioni d'uomini avrebbero cercato 
indarno in tal recinto le tracce della loro 
rapprefentanza , i Comitati del Govern0 in. 
caricati d' in vigilare alla efecuzione delle 
Leggi, hanno faputo adempiere i loro do. 
veri, e dare ai buoni Cittadini di Parigi un 
fegnale, 'a cui G è affrettato di rifpondere il 
loro patriottifmo. si è battuta la generala in 
tutte le Selftoni, fi è fatta fentire la Campa
na del popolo ; Parigi fi è meifo in arme : 
la Rapprefentazione nazionale opprefia cosl 
fcandalofamente, ha rialzata una fronte libe
ra , e le fue deliberazioni hanno riprefo il 
tarattere della calma della fapienza e della 
en~rgia, che conveniva a circo11anze così im• 
portanti. In tal guifa i nofiri nemici vedeano 
nell'aurora di quefl:a giornata , e qualì nel 
fuo mezzodì, un nuovo 31. Maggio; gliami• 
ci della Repubblica hanno veduro nej. fuoi 
refultati , e nel fuo tramontare la giornata 
dei 27. Luglio. 

Si potea mai cadere in inganno fui fine 
del cofpiratori, allorchè negli attruppamenti 
fi fentivano le perfone medelìme chiedere con 
uno fl:rano contrailo i l realifmo, e la cofritt!
zione repubblicana del 1793.., del pane e la 
fparizione della Coccarda nazionale • e con
temporaneamente l'apertura del Tempio , e 
dell'antro dei Giacobini! 

Si potea egli sbagliare , quando i cofpira
tori per giugnere a nuovi attentati ofavano 
di comandare alla Convenzione nazionale una 
legge, per rimettere in libertà fotto il nome 
di patriotti' oppreflì i loro antichi complici 
detenuti dopo i 27. Luglio? Non refrava lo
ro pilt , che a dilfotterrare Robespierre , o 
piuttollo a. riporre fui trono della tirannia , 

che 
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che aveano efercitata feco lui, gli ·uomini , 
di cui la Francia intiera reclamava il fup~ 
plizio. Qt1elti uomini, benchè accnfati, fem
bravano fin nella loro difefa medeGma di op~ 
primere ancora la Convenzione dall'alto di 
quella ifl:efià tribuna , ·da cui poco fa detta~ 
vano a migliaia i decreti di profcrizione : 
elfa era divenuta per loro come un trinci e~ 
ramento impenetrabile ,- d'onde infultavano 
la nofl:ra lunga pazienza . Eglino aveano ri~ 
chiamato intorno a fe tutto l'orribile cor
tegJSÌO delle loro proprie fcelleratezze , e i 
delitti auGliarj dei loro éomplici . La giulti. 
zia nazionale ne ha purgato il fantuario del~ 
le leggi; ella gli ha vomitati per fempre dal 
feno della Repubblica. 

Si potea egli finalmente ingannarG , quan~ 
do la Convenzione rìnveni va nelle iitanze dei 
fazioG le iitelfe propoGzioni, che dopo un cer~ 
to -tempo gittate come un tizzone di difcor~ 
dia da alcuni fi.toi membri nel mezzo delle 
deliberazioni, riunivano intorno a queiti ul~ 
timi i nemici tutti della Repubblica. 

Dei nuovi attentati G meditavano, e {i 
efeguivano quaG fotto gli occh j della Con~ 
venzione nazionale • Erano domandate pub .. 
blicametJte le teil:e di più Rapprefentanti • 
Un membro della Convenzione, cheinmezzo 
alle .tenebre della notte G era portato in una 
radunanza di popolo per farvi rifpettare la 
legge, era fiato obbliato, oltra?,giato , col p i~ 
to , e detenuto come oflagg.io da una rruppa 
di' furiofì. Un'altro àvea provato l' iil:e«a for .. 
te , dopo elfere fl:ato efpoito da vicino a un 
colpo di fuoco . Le barriere d i Parigi erano 
chiufe , affinchè niun Rappr~fentante potell'e 
fchi v an: il ma!facro. 

Gz L'opi-
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L' opinion pubblica additava alla Conven. 
venzione i · principali autori di quefia ma
nuvre : ella ha faputo nei . fuoi membri an
cora coglierli } e punirli • I colpevoli faran. 
no ricercati ovunque} e puniti ; e la giriil: i
zia come la freccia di Guglielmo Teti , non 
colpendo che i rei } faprà nfpettare i figli 
della patria. 

Più d'una volta} Cittadini , la vofir?. vo
ce ci accufa di non ispieg.are contro i n~mici 
interni} che fembra che ci fir ingano pitt firet
tamente } quella energia nazionale , che ha 
portato tant'oltre le nofire conquifie fu l ter. 
ritorio firaniero; noi rifpondiamo a quefio rim
provero col cefi:1re di meritarlo • I capi di 
. tanti complotti fono arrell:ati , .e. non rimane 
altro ai loro ofcuri complici che la aifpera-
zione, e la impotenza. . . 

Ravvivata la Convenzionale Nazi6nale da 
quelle grandi mifure degne dfl Popolo che 
rapprefenta , và a ripigiJare con una n uova 
attivi tà il corfo dei fuui travaglj : commer
cio, finanze, ifiruzion publ:ilica, trattati di 
pace, leggi organiche della "' Co!!ituzione re. 
rubbl icana del !793., vettovaglie' tutto va ad 
occupare in avvenire le d ifcuffioni dell' Af
femblea. La mifura dei pericoli farà fempre 
quella del fuo , coraggio . Oggi che la fua 
marcia è sbarazzata da ogni impaccio , non 
pf!rla p,iì:1 d' 31b,bandonare i)· fuo pollo . rErfa 
rinnova i1 s:r,· u~a:mento di ri.manervi, e lo

1
,d,e-
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po Jta··nel e voHre man1. · · 
(), il: · P • l r l'd 1 ·l :o; 

1 '" . ..._,ne a &_!ornata. ne como ·L ~~r ,, ~ !lyo tj· 
~~one , ~ee ~,?,f!fobdar_e1 a.n~or · ~] Gred1t0b W· 
z1on,al~· Gll e-ffeg,natr, VIVJnqtt_ dall,a ~pnfi
cl,en~a ff!IaVlJRìtfs-? ~paure fClJZt rS~OfZI qt;~efl.e 
.uffi{knze fott\!.rrfne dal terrOJJ! ~ e che 1 br-

.;} :J~o. ~ ........ x.,. l-1 ~ • 
,.-, 1ogm 
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fogni richiamano fui pubblici mercati • Po
trebbe mai vacillare il credito nazionale , 
quanclo la vittoria gli viene a· ptefl:are il fuo 
appoggio? Tocca a voi bravi difenfori della 
patria a profeg,uire la voiha brillante car
riera; e per rifvegliarvi all' eroift110, n<ii non 
poilìamo che rammentarv i i proprj efempj. 

Popolo Francefe, la Convenzione nazionale 
forte fui tuo appoggio faprà adempire i fuoi 
impegni , atterrare tutte le funzioni , cicà
rrizzare tutte le piaghe , confolare i dolori , 
mantenere la libertà, e l' egua?,lianza , prov
vedere a tutti i biiogni : ed ella non dubita 
pumo, che i Dipartimenti della Repubblica 
ford i ai rumori meozogneri, che fì fa forza di 
fpargere , non riuniièano con premura i loro 
generofì sforzi in aueflo momento di care
fl:ia' per accordare ·agli abitanti della gran 
Communità, in cui fìede la Rapprefentazione 
nazionale, tutti i foccoriì di fratellanza. Popo
lo Franceie, la Convenzione faprà ancora affi
curare i frutti di tutte le vittorie al di fuo
ri , e comprimere nell' il1effo tempo con un 
braccio infaticabile, e fempre alzato, chiun
que parlaffe di rialzare o il trono dej>li ai17 

ti chi Rè, ,o i palchi del terror ifmo. ' 
" N eli' applaudire al coraggio , .con cui i 

GittadiQi di Parigi fopportano le privazioni, 
c ho fono la confeg.uenza - d· un ol1acolo mo
mentaneo all'arrivo delle vet~ovaglie ; nell' 
applaudire allo zelo repubblicano della guar
dia nazionale per il mantehimento della pub
blica tranquillità : la Convenzione Nazionale 
crede di dovervi premnnire contro le infidie 
degli fcellerati e dei cofpiratmi , dei quali 
non dovete e(fere nè gl' ingaimati, nè l e vitQ 
time • E1fa non diffimuJa quanto' è penofa la 

G 3 vo-
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vofha fìtuazione , quanto la maffa dei vofiri 
bifogni è urgente. Si afiocia anzi a tutto ciò 
·che voi [offrite, e rifente tutto ciò che• voi 
provate. Diretta dal doppio impulfo del uo
vere, e dttlla fenfibilità, ben !ungi dal pen
fàrc di lafciare il fu o pofl:o, come viene ac. 
cufata da una infiancabile e perfida malevo
lenza , ella 6 occupa colla piìt attiva folle
citudine nei mezzi di provvedere ai bifogni 
·di quefia gran Città, e non trafcurerà certa
mente alcuni di quelli che poffimo facilitare 
l'arrivo delle fuffifl:enze. 

Per parte vofha, Cittadini , concorrete con 
tutto lo zelo del patriottifmo a mantenere la 
tranquillità , e a prevenire tutte le violen. 
~e , che potrebbero ben tofio , e[agerate an. 
cora dai vofiri nemici , arrefiéj,re nel viaggio 
gli approviGonamenti che vi fono de!l:inati. 

La calma in Parigi è un mezzo di appro. 
·vifionarlo ; l' union fraterna moltiplica le ri. 
forfe, e ripara le difiribuzioni ineguali. 

Toccati dalla vofira !ìtuazione , Cittadini, 
i vofir i frate li i dei D i partimentì feconderan· 
no con premura i trafporti delle derrate, che 
v i fon neceffarie ; que!l:a crife ingannerà coi 
1elici refultati la colpevole fiducia dei vofiri 
nemici. 
, Nel tempo fiefilo , che la Rapprefentazione 
nazionale attraverfo a tutte le diffico!Ì:'à1c~· 
pifce con en1rgii , e col fentìmento -d~i )fuoi 
doveri , l'o era , che il Popolo le' nf tÒ1Jfi. 
da'ta: ella v' 'i'nvita a fiare in glfardla co'ìii:ro 
l€( favo~ofe. povelle _inventare , dal. get;jo"'élella 
d If'co~cUa. ,,, ~ )'f~ ffictenteme!Jte frtten~tte n1~1l.a 
loro ·mverofomtgllanza • Si cerca "di accre'dt
'tarie coll'lmllirvi in errore'/' ed qggrà"vàre 
çon delle r in~dfhudim 1 màli -reali , · che la 
'·· ~ v · vofl:ra 



J?ELLA GUERRA. Io3 

voltra vift~I sà addolcire. Fedele al fuo pollo 
la Convinzione Nazionale impiega tutti i fuòi 
moment~ in foddisfare ai vofl:ri bifogni : fe 
ella ade1Ì<l.p.ii un dovere partecipando allevo
flrc fotferenze , appagherà i voti pitt ardenti 
del fuo amore per la patria riconducendo in 

. mezzo a voi l' abbondapza , e la felicità • " Si tea-
Si lufingb aH ora il Corpo Legislativo d i ta d:i or

poter tranquillanlente deliberare fui Punti più ~:n1t,z;~~ 
prelfanti della nuova Cofl:ituzione , con de- minilha.

cretare .I'?rganizza~i'?ne Dipl~~atica , Lega- ci~f"~o
Ie, Cnmwale, C1vde, e Ml11tare, e fìnal- verna • 

. m eme la tanto nece!faria Pace. Riguardo al
le prime dopo uno de' più faggj Difcorfi di 

. Combaceres , che fece conofcèrne la impor
tanza , quando [ì vole!fe l~ fuflìG:enza della 
Repub~lica, e l ' Ordine Sociale, fu il dì 18 • 

. Aprile d,ecrettato·: Art. I. Sarà creata una Sef
. !ìone di unsfici membri, che avrà l' incom

benza di preparare le Leggi necelfarie per 
mettere il) attività la Coftituzione . II. La 

. Commiffione efeguirà, e prefenterà il fuo la
voro col fegu.ente ordine. Si occuperanno pri
ma nelle Leggi fulla cornpofìzione del terri
torio nella Repubblica e la fua interna di
fl:ribuzione, quindi di quello fullo fl:ato po • 

. litico dei Cittadini ~ full' efercizio della So. 
vranità del Popolo; fui Corpi Municipali am

r·minifl:rativi, e fulle autorità giudiciarie;. ful 
.G6p~ìglio efecutivo e i fuoi agesti; fugli af
Jari ,e!l:è.[i ; fulle fìnapza , tul/a forza pubblj
Cfu, fui corp~r legislativo ,.: 11t.'" I p.rogetti di 
,l:eggi fu c~a(cuna parte fa_ranno Hampati, e ne 
t(éljrà .!}abiljta la djfcutlìone una C!ecadé aor.o la 
a~~~ibcizione. ]V. La., Comm} 1q~e ,è taut~riz
zata. a PF~ndere ..,çv~n,que ft.r~~~ra . ·com;elllen
te, 1 l ~l11l d1e .t~ fa{~DQ~ 8I,.r?_gtio. ,A · ti!} e e f. 

,,1, v G 4 " fetto 
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~;{,i , {etto i. Comitati del.la Co~wenzi~~e ~ J~ ~om· 
ri)~1fiìom efecut1ve, 1 corp P ammm1firaflvl , e 
egni altro fiabilimento pubblico fono te~lllti 
a fomminifirare colla maggior follecitudine 
ogni notizia che farà loro richiefia. I Cittadi
fù,. che elfa chiamerà in ajuto, conferveranno 
gli att1:1ali impieghi , e f.ùnzibni , e farannq ' 
:r-im("iazzati interinalmente. V •. -Tutti i Cit: 
t}d1ni haìmo il diritto~ e fono invitati a co. 
mun-Ì'cà:re le loro idee e vedute tanto fulle 
dlfpdfi.zionì, e lo fvi luppo , .di cui è fufcetti
bijre: la • Cofiituzione , q nanto fnlla migliore 
Gìiganizzazione del governo La Commiffìone 
rè.fia autorizzata a fare .fiampare· quei proget
ti~ · e memorie ~ che giudicherà doverfì {otto •. 
p9rre alla pubblica opini6ne ·W. Non è fiffa.1 
to alcun termi·ne ai lavori •della Commiilio•· 
ne, •ma le vien raccomandata ogni poffibi le 
celerità. 

Impoffi - . Con analoghe leggi fperavafi di termìna
hilit.ì re\ quella gn~l'J'a (che per altro vige per ogni 
;~!~1f;n- dov~) de' po·:eri c~ntn? i. ricchi, e degl' igno
~c. ranti contro 1 do m. SI d1ede qualche penfie-

rodj:j!Khe al Commercio ; ma quantunque lì 
rrtlétteffe, che interrotto cen le lndie Orien
tali faéeva perdere alla Nazione centinaja di 

-"~1~· Mrnof.ti- alr anno ; e pèrciò ~imanevano oz.i.ù
ln>.:v or[l ~..e miferabili mil~oni d i ..uainini cbe1·là•VO-' i 
,,:t~~ >nvano nelle.Man1fawhe ~pacaiab.il i· nell' .Arta:iè-Jl 

.•s.'!. t Jìica '; 1qu.an_pmqwe fi ilfperaffi cile coJ) cle'{o<!'.;~2 
i;1~m corti Jptella.rU ~~'Miuattikonw:_b gl' lngleG )lclÌI) 
• ,,.,m r·cupefebbero gli llabilimenti, ed il Coinmer-

cio delle Indie Orientali ure fì riconobbé, 
che per lungo temP,o non era perabile difar 
rifiorire, la nayigazibne merè-ant)•le·. •. ~:a (sì 

Morte l>rn· qu'e gi~r.ID ( (! ìl ~-29;1 Aprite )• ja ~'.~o~ie!>à 
del ,hi- ddle , Lettere,,fé.'te luna · pé"rd;ta\~ .irrefar·a:bi}~ 

. ';\;._~,. . ~~~~~~~t ~\ ' "" l\ - .. .. ~ '· .niel!a.\l 
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nella perfona dell'Ex-Abate Barthelemy Cu. :..riffimo 
fiode del Gabinetto di . Medaglie morto in una Barchelc· 
età avanzatiffìma. Quei Celebre Scrittore uni- my • 

va ad una vafia , e folida erudizione uno 
fpirito ornatit1ìmo, un guHo puro , uno fii le 
el e game, e corretto ; e ciò ch'è ancora più 
preziofo, congiungeva alle cognizioni, ed ai 
talenti l'amenità de' cofiumi , e le virtù So-
ciali • Aveva goduto la ben vera felicità 
di avere per aruici le perfone più difl:ìnte di 
tutti gli Stati , e, di non avere alcun inimi-
co, cui fì poteffe nominare. Un gran nume-
t'ID di Memorie {opra le Lingue antiche, le 
lnierizioni , ed altri oggetti di antiquaria lo 
avevano pollo da luBgo tempo nel primo 
degli Eruditi, quando nella età di ottant' an-
ni pubblicò il Viaggio. del Giovane Anacar./i; 

· Quadro precifo dell'antica Grecia, nel quale 
i Trattj piì1 fedeli della Storia prendono la 
forma, e l' intereffe dal Romanzo. Il brillan
te fuccelfo , e merito di quell'Opera (a), 
tanto inten:lfante quanto in.(huttìva difpe11sò 
il Pubbl ico dal telferne l'elogio ; ma gli re-
fe per altro quel giuHo , e dovuto omaggio 
alla di lui mem0zia, anco per la fua vita pri.., _ 
vata. .. 
· '!ire a le due Paci , giace h è una era la. guer- Riefco· 

ra. 1nterna 3 l'altra efierna , nulla certamen- no va'?i 

te- furv:v i: P!tl cnntraddito!io nelle rel~~:z~on i .• ~~~~~n 
Semo èr.à dJffic1le acreder!ì ) lJ;refragabJ!J do;o 'dellaPa• 
ClÙn~n i' dovrebbero etfere i Raflporti , ,( che ce inter-

I.. d na,cd ~ !>r'" ffi(J !.' • ( u e.., ) efierna • 
• 1 ~ddoPfJ ' • l1 :> l 1 ull 

Js1 1 
• 1"> t ~" ul111 - c .,r J ( 

(a)}~' ~ià no~b;, , che in. Ve71ez.ia f~ ne fecer~' 
J:. ~'l}uèfia OPera: due Ildn.Ì'oni; una effil/ojfto~ , 

10 
~l 'C111 rFrance[el g /~'a!;r.a _dalJZ?ura~·inftaliP:J -1 .. t 

no, '1' una, e J' altra fOIA t' appo./ito llflnnte Q 
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degli avvenimenti della Vendèa, e degli al
tri .!;'adì in ribellione facevano al Corpo S.>. 

·· •· vrano i Gel1erali Comandanti di quella Àt
mata , ed i Rapprefentanti , che Vl fi fpedi
vano , appunto per prcrndere precifa informa
zione: pure è innegabile, che quei Docu. 
m,enti il:effi fono più dr, ogni altro menzogne . 

. rì, foì1o qt;t~l.l,~ , cl) e ne cqnfoqdono ognora più 
·quella taqto interrelfante parte della Storia 
odi~r,na,. All' am8ollofo Barrere , il quale, 
.avendo l'incarico delle Relazioni delle Ar. 
mate, o efagerava, o diminuiva i Fatti , ed 
ingannava la Nazione ombreggiando la ve. 
rità con favoloiè nubi , ,erano fucceduti piì1 
Fanfaroni , i quali ora afficuravano i Ven. 
dei·fii, ed i Chovans debellati, ora difhutti, 
ora di nuovo combattuti , ed ora efercenti 
furori, e rovine. I nemici freili de' Repubbli . 

. cani niuna mai davano relazione fincera, 
ed inveindo COJltro .la pur troppo iniquiffi. 
ma barbarie della Milizia, cui avevano a 
fronte, mentre regnava il Terrorifmo , non 
lafciavano deciffrare il vero fiato di quegli 
affari . Se mai dunque convenne defi.upere il 
,:vero dai folì Fatti, ciò lo fu riguardo alla 
gti.èrra della Vendèa • E' dunaue cofa certa, 
che da prelfo tre anni di d~rata di quella 
Guerra Cìvjle , giammai i Veodeifri pot~· 
ronc efTer ~ v imi j che [e p pero manteQ,erlì 
pei 1Paefi, · che occupavalilO, .malgrad .:. ~t.~{a 
numerofa, Truppa contro ,effi fpedita .;; cb_e 
~aJora furono vitto)'iofì ; · che fempre fofl:en
nero la Religione d~' loro ,t}.ptenati ; d~ e non 

_perm\[ero a , Parig~ qi ,provveçlerfì di grani , 
e di altr! g&neri di viye~;i · t; dè' qual~ foleva 

, -ri~e.vere. }/} ab,boHdaoza dalla Vendèjl.c.ilgffitla 
-~a,pitale 1 she1 ri • Chov~~s.J . 9 ~- ~(faliveP~Q) ~ e 

, ~ - · pren; 
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prendevano i Convoglj ; che nelle loro <eir~ 
con v ici nanze tra·nfìtavano per Parigi, e che pe
rò giammai poterono renderli ta-lmente forti 
fulìe Co fie Marittime da poter venire . effica
cemente foccorft, e rinfvrzati dagl' lngleft, nè 
da quegli Emigrati, che con tale mira fiera~ 
no in gran numero raccolti, ed an~1ati nella 
Ifola di Yerfey. Eccodunquetutt0 1l vantag
!';ÌO potutofi ottennere dai Repubblicani, ai 
quali per altro non fumai poffìbile nè di farfi 
valere nella Vendea, e lungo quelle rive del 
Lo ira, ch'erano in potere de' Rea l i fii , nè di 
ilabilirfi in que!le' C3:mpa~ne ·. , . '. Guem 

Due erano 1 ~ap1 prHnarJ de Solleyat1 ; Civi!ei 
Charette nobilé dè' VendeiHi, e Stoffllet ple-
beo, ma di fentoimenti altieri, e probi. L'Ar-
mata del primo era organizzata, e difcipli-
nata quanto la Repubblicana , con Cavalli Confe• 
fuperbi, ma di pe!Iìmi ' arnefi, armati con g11en~~ 
piHolle, e fciable . ~ella del fecondo non 
aveva uniforme, nè trovavafì egualmente a-r-
mata, ma però non meno coraggiofa, e fprez
zatrice di ogni pericolo . Si pubblicò dalla 
Convenzione un Perdono generale ai Solleva-
ti . Alcuni fe ne approffittarono, altri fe ne 
rifero' e ne .. pubblicaronò uno fìmile ' che 

· accòrdavano a que' Rèpubblicani , che non 
·aveifero obbligato di elfere Crifiiani, e Fran-
ceft ~ Si tennero nelle Conferenze trà i Com. 
milfarj Convenzionali, ed i Capi de' Solleya. 
ti. ~tefii trattarono !enz' al eu h riguardo, co. 
mé da pàri a pari r. ~féur;'è ebbe'r5 qualcHe 
co 1cluftone ; alrre cfi' dlfciolfei<a lcon difp1~el~ 
,2:i, tninacce , led odi0 impl-acabile. Ma 1ife
fiì; Proclami di eccitamentì' a renderfi, éd 
zlFrbppoft:o· a rimanere,rcol1ahti 'del P;rrèitò 

· Co!lUo~ rivolueioaa'tio i femprh- P·iLl a'òlma .!i 
~ ro~ 
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contro o in favore dell'attuale Governo. In. 
fine una continua con fu fì.one d i rifoluzioni 
deliberate quafì fempre dal cafo , facevano 
temere la continuazione dello fpargimemo del 
fangue Patriottico • Rennes , e Nantes , le 
quali tanto ;,lVevano [offerto dalla paffata ti. 
'rannìa Roberfperriana erano fpettatrici delle 
ofiilità, e fì tenevano allora neutrali. 

Fallace Dopo tante luttuofe vicende Ch<lrette, e 
urmme • tutti gli altri ven'fifette Capi (a) delle Ar

mate denominate del Centro, e de' Paefì Baf. 
fi dichiararono fo!ennemente , che fì fotto. 

-A 
mettevano alle Leggi della Repubblica, una, 
ed indiviGb'ile , con quelle condizioni. r. I 
Rapprefentanti Francefì promettono dì dif!ri-

)l hu ire fra gli abitanti défla Vendèa, a tirolo 
• ~~ d' indennizzazione de'danni Ho. milioni , 40. 

4e' quali da pagarG tofl:o • z. Che tUtte le 
quietanze rìlafciate dai Generali Realifii deb
bano etfer pagare dalla Repubblica , che do. 
vrà depofìtar per cauzione ro. millioni . 3· 
Cli Abitanti della Vendèa riconofceranno la 
Repubblica. 4· Chlrette comanderà un corpo 
di 2000. uomini al foldo della Repubblica. 
5. Quello corpo verrà ripartito in 3. batra
glioni , uno de' <;juali paflèrà a Machecoult, 
l'altro a Chalan, e'i il terzo in un altro luc-

e'"- t ' go 
, ' ;~ 

(a) Tre erano quel1e Armate, una detta dell' 
Angiò, ed Alto Poitu , ' cotnandata da Stof
fi_eì; la jèconda del Centr9, che · avea Sapi-

~~nd p~r G_enerale; la 'ferz.a de'Paeji Ba[
f.!~ o dz Rzetz.. ComPonevano quefl~ 1/ Ter
ritorio follevato.fi della Vendèa; Cbarette ·era 
ijl,.fì.enera~e della ultima·. · 
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go da fiffarG. 6. Che Charette,_ oxmi,, ~ pre
lenti una lifta delle perfone da and'irfi a la 
Vendèa • 7· Che fìa libero f 1é'ierci2: 1o "8~1 
Culto Cattolico , e permeffo a·i' cbmprar~U 
terreno per l' erezion delle CBì'cfé' , cHe no~ 
potranno però aver Campanè·, '<nffarG funzi~
lli fuori della Chiefa. ~8. I Preti non giurab, 
e deportati dalla Véhctèa ott:aniì'ò ritornare , 
ed entrare al poffeffo del loro1 patrimonio. 9, 
Che nellà Vendea non vi · fnranno.,'~'ne' Dfftret-. ~~~~~;,l 
. ' . . I. ' :1 ' ' · l"' \l ' ' IV • l t' "l • u , ne Muntc1pa Ita, ma m ogn't prov!'n 1'a 

un Agente N azionale ';' IO. c1-H:'' pèr .) , • 
non poiTa aver l 8 bf~flcuna requifìz'ione P 1 

Malgrado a q~'ef~~o Tr?ttat~ 1 J l. 9'~? r'i L' Ar
Charette non d1fcJI tre f-Ia iua Annata', TJe fc - ~atd . 
farono le oftilitamd1 Chov.ans; mra 'per'aì fi J -.ll:;n ~~~ . 
re ad una pacific Jdne at:che quelli, i R\\!ift lì .difcio
prefentanti Cominiffa9j ri lafciarono' 'quefti'IQr b ghe • 
di n i , come p rei iminari che · fur.on~o approv3-
ti dalla Conve11tto\1e . J. "'C11e venga t H'o'P 
ed interamente 1 Hegbito il D"etreco rel'ati-
vo al libero etere ' ~lo del , Gulro Div.im)1r'I 
2. Che que' Chb a 1s , cbé 11òn ha.pno al.::' 
cuna profellìonèt )'è impiego? fieno ricevutj 
parte nelle armare della Repuoblica, e par~ 
te divifì Ìn C6Ìn'f5agnie di 25Ò. lìot11t'm .irt 
ogni Dipartimento_:" 3· Ch'e le' o,bbligafi'onif 
rilafciate da Chovans vengaÌid pagate fiho 
all' [m porto di un milione , e 5oocoo. l ire. 
4· Che i Chovans che fi {ono [ottomeffi non 
vadano [oggetti ad alcuna inquifìz.iun!!, pe 
il f>j lfat? i , cb~ Q~'_p refl:.i ai'Iìfl:e_nzà agi~ · abi 
tanti de luo~~ devafl"ati; ,che 1 Chovans fie-
no rimtffi 11 ~Fpoà'èilb" delle Jor8 pròprietà , 
e levat!t' la 2òn fl'fèà\ ione 'de' 1:\e 1 qìfanWan-
ch~ · \dfferci co1 · ~fi Rella li'fiìi ~degli Emi-
grà i ~. '"' c t\~ • ; \ ~ S" ,o· 1\)Wt 

• ~ro \\}\ :.\\-, ~~ No 
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anz.i - . Non v'è dubbio per altro , che anche i 
f~~;~rfi. Realifii fperalfero di poter ricevere foccorfo, 

o aln'leno Munizioni da guerra per la via di 
mare. Fu tentato dagli Emigrati dalla parte 
@i Port Brieux . Vi iì conduffero con alcune 
.Frega te lnglelì, ma non ifcorgendo Realiiti, 
m-a bensì Repubblicani difpolli a combatterli 
quando sbarcaffero, ritornarnarono ad J er{ey, 
fenz' alcun profitto. A tale avvifo refpirarono 
j. Parigini, poichè fi lufingarono, che in av. 
venire dalle ubertofe Campagne del Loira , 
e 'della Vendèa gli verrebbero trafpmtat.i gra. 
n i, ed altr·e' provvigioni come folevano rice. 
verle avanti della Rivoluzione; ma ciò non 
poteva verifìcarG , che al nuovo Raacolto , 

Fregate poichè le Navi da guerra , e Fregate Inglefi 
~'l~!~~no fcorrendo fulle Colle Meridionali , e Setten. 
tutti i trìonal i del la Francia diflicoltavano la Navi. 
PFoni fi gaeione de' Bafl:imenti andanti a que' Porti a 

;ance J' . h d fi d • C Jegno, c e p re avano .per no parte e on. 
voglj , che· navigavano da uno all'altro di 
que' Porti FranceG, .· 

e vi ac- La penuria divenendo fempre più eflefa 
;:re~ono ne' Dipartimenti ,, e fempre più intoJ.lerabil~ 
ftia are - a Parigi, i giammai del tutto e!lirpati Ter. 

rorifl:i fi fervivano di tal pretefio per eccita· 
re nuove Infurrezioni. Quafi vi riufcirono a 
defialine di funeHiflìme ne' giorni ro. 29., e 

cagio· go . . ,AprjJe, ma tanto buone mifure fi erano 
~ante in- prefe da i Comitati , che fventarono tutte le 
Jnfurre. trame, ed a Parigi farebbe continuata la quie. 
:t ioni. 

te; (e .fi avélfe potuto rimediare alla funefla 
mancanza di fuffillenze; e fe G avelfe potut~ 
far. ,celfare le contefe, perfino in via d i fatt.J. 
n1!:lla fielfa< Convenzione, dove, [enza riguar· 
qo pè al copri dì del PreGdent~, nè ai Decreti 
fulminanti peni! a qne'Membri ~ che infultaf. 

fero 
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[ero qualche loro Collega , non fi dÌfconti
nuavano i v ilipendj, ed i firappazzi ; fi ac. 
cufavano i Rapprefentanti 1' uno l'altro ~ 
e talora ne' modi i più frizzanti , e le
denti l' onore , nonofiante , che tanti Spet
tatori gli udiifero: onde bene fpeifo le ·rri. 
bune ardi vano frammifcniadì (a) nelle con-

tele 

J 

(a) Oltre ciò ./i era fatttt ~·icomparire una 
Scrittura veduta./i anche due meji avanti , 
onde deftare un vie maggiore Fermento 
Era intitolata : Difefa di Lylfas contro li 
Membri degli antichi Comitati di Sa·Iute 
pubblica, e di fìcurezza generale d'Atene. 
In quefla Scrittura, mutato il feto nome, {i 
dipinge il Governo Francefe di 18. me(i, 
çon quefla differenza però, che la · Città d', 
Atene conteneva folamente ventimille Citta
dini df]oggettati da 3o. tiranni , e per lfJ 
contrario nella Francia ji veddero venticin
que milioni d' anime portare per lo fpaz. io 
di dieciotto m e./i, a nome ·della libertà , i t 
giogo di dieci tiranni cento vol~e piÙ- fan-

. guinarJ , che li trenta d' Atene • · In pro~ 
- pojito della tirannia l' Autore d' un libro , 
c~e negli fcor/i giorni è Jo~·tito alla luce , 
fa li feguenti rifleffi • , Mentre i nofi1·i 
valoroji joldati facevano .dei facrifiz.j d'o
gni genere, e [piegavano full e frontiere una, 
mtrepidez.z.a attiva nell'interno delle Provin
ce) s'incarceravano) ji fpogtiavano) e ./i con~· 
dannavano a morte i loro venitori, frate/# 1 
amici, parenti, ed i /or; concittadini .• ' Bo 
f rattanto che alcuni faz.ioji s'erano fatti"' P!VP 
triotti per PpprcfitMre della miferia pilbl!II !t 

ça, 

t!~-
,. !)q . 
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tefe del Corpo Legislativo, e Dominante. In. 
fine era dadduvt:ru da ammirarfi, che malgra. 

do 

ca, ~ vivere di fa ngue, e di lagrime, eh~ 
facevam i Padri della Patria? Effi non a
privano boct·a , e tremavano per Jè fteffi , 
Ma la Convenz.ion Nazionale. no11 può jot. 
trarfi alla rzgorofa cen{ura dell' Ifloria ed ai 
jierz 'rzmproveri delia 'poflerità ; diczamo il 
tutto: efja non può jcuj'arfi rapporto alta col. 
pa d' una taczt•• complicità, Je non Je con. 
fefJando la tirannia, da cui trovtt/i oppref. 
fa . .Quefta conf èffion magnnnima farà il prin. 
cipale pegno della Jua perfetta reconciliaz.io. 
ne colle prefenti, e future generaZioni. Non 
fi può in verun' altra maniera fcai1[arne la 
taccia j la verità rajfomiglia al fulmine, che 
penetra, e fczoglie tutto ciò che attacca. Lio. 

, ne, moderna Gerufalemme, tu farai fentire i 
tuoi lamentevoli gemiti, e domanderai vendetta 
del fqngue · verfato entro il recinto delle tue 

. mura, fintantochè il Rodano colerà nel tuo [e
no , Non fi oltraggia giammai l'umanità im
punemente: nò, il fangue d'Abele grida an
cora vendetta, e tutto zl Jangue fatto Jpar
gere dall'orribile Proconfolato, e dalla fom. 
mità della· Montagna, deve ricadere Jui car
nefici. Chi erano effi per la maggior parte? 
De' jàz.iofi ./lranierz , che /i jòno avventati 
cfJn furore fu/la Francia come i corvi fui ca
daveri. Roberfpierre· avea fce/to da tutte Je 

· prigioni d' Europa un .,numero bajlevole di 
malvagie perfone parte per coprire la carica 
di fuoi Agenti, e parte per f9rmare le fue 
Municipaltà. Il Comune çonfpiratore non era 

fra n-
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do a tanti difordirii, e · molto più malgrado i 
giul1i clamori del Popolo d1 Parigi, le- cui 
Contrade in Corpo fi portavano alla Sbarra 
dell' Alfemblea a farvi [<lrti rimoihanze, e 
fingolarmente per la efirema mancanza di vi-

. veti~ -
Francefe, ma compojlo d' Ingleji, · Alemanlfi :s 
Po/accbi, Italiani; ed in effo trovavafi ltS 
confujione di tutti i lirtguagg,i egualmente cbe 
quella d·i · tut ii i delttfi . Mara t era ntltò " 
Neufcbatel• negli Svhz.eri, da dove ve·lllllte 
poi [cacciato per~ le '[ue truffe . 'Invano ji 
procurò di diffimulare J' efiflent.a d' un,a tal 
fazione di flranieri, [ebbene effa ave/Je riem- · 
piuifJ le prigioni, organiz.z.ato ti maj]'acri·, ed 
innalz.ata jui palchi la guilottina • Rappre
fentanti feroci d'un popolo umano, voi non 
fofie già eletti per federe lungo tempo a ltr
to di Veputati jèdeli , ai quali unicamente 
s' a[petta d' ammorz.are queflo vulèano di de
litti, la cui efptojione continuò fempre <- dal 
mefe Prairial jzno al Tbermidor, · t! ché trae 
tutta !a fu a origine dall' impunittt · decretata 
per li mùfatti di Gennajo e del z. Settem
bre. Quejle orribili giornate ·produJJero ùì Je
guito l' ejfufione di [angue èhe fuc effe li 3 r. 
Maggio, 1. e 2. Giugno; ecco d/. ,muto. Jut 
quale Roberfpierre ha edificata ~Ja jù~& ~ditt~
tura. Se l'impunità viene di bel naovo adot
tata da' Proconfo!i Antropofttt.hi, la aduta 
de t/a Bafliglia, la vittoria dei. 9 .. 'llhe'~:bJidor 
divengono affatto inutili { la Repubbli fa
rà dijfrutta, e n()i faremo i! popo/oup:i.Ù.\ di
fpregievo!e :s ed it più vilipefo tlelt'Wni-
verjo. " .,. · 

Tomo JO(rv. JI 
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veri, pure 0011 fuccedeffero maggiori mali • 
l'arigi veniva con centinaja di milioni prov. 
veduta a fpefe dell'Erario Nazionale, e fo
pratutto di pane, e di carne; ma farlo non 
potevafì quanto baflalfe, [ebbene di un ter
zo folfero diminuiti quegli abitanti per le 
emigrazioni, per le morti forzate, e per le 
malattie~ che cagionavano la inedia, ed il 
Fanarifmo; cofìcchè in Maggio fe ne co-nta
v.ano a Parigi feicento mille, quando avan
ti della Rivoluzione fe ne numeravano nove
cento mille. Perfino i non pochi Membri del
la Convenzione erano fpariti, o guillotinati, 
o fuggiti , o mancati · in altre forme, oltre 
quelli, che fì tenevano lontani con Commif
fioni; ma a quell:o fì era rimediato con il 
riamniettere quelli, ch'erano fiati detenuti, 
o confìderati come fuori della Legge, e con 
facilitare l'introduzione de' Supplenti in mo
do che ball:ava per avere voto, che prefen
talfero l'Atto della loro Elezione. 

CA-
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C A P I T O L O y, 

Difjtti .del Mode~an~ifmo.; ~ome ji ripa~an1. 
/éambzamento Gzudn.zarzo. Q.uafi tUtti 1 ra

mi del Governo affidati al Comitato di Salu
te Pubblica. Non è pojfibile di rimediare all' 
eNorme menfuale Deficit. Come s'abbiano a 
reprimere gl' inimici della Repubblica • Si ·· 
])ecreta il ritrprimento delle Cbiefe, ma i12 
modo, che non [od disfa alcun culto. Crudeltà 
contro i Tcrrorifli. 

LA continuazione di tanti ecceffi dimolhò Difetti 
a molti, che l' addo ttato Moderantifmo era, del l'v!.o
. · d l · f r derantif~ m quanto ng;uar a a tenere m reno t:lll 1em- mo 

. p re troppo v i va ce (a) popolo, meno atto del · 
Ter-

(a) Potrebbe./i epitettarlo ben più acremente. Al
la {l1orte di Luigi XIV., di quel Rì, cbe, 
vivent~, fù /'.idolo de' France.fi , l'ammira.· 
z.ione di tutta la Europa, efultò nel modo iJ 
più indecente, mof/nzndoji giojofo il giorno , 
in cui .fù fotterrato, ed a Jegno che la morte 
del più odiofo Tiranno non avrebbe cagio. 
nato maggior piacere. Si riguardò la fua mor. , 
te come Ult dono del Cielo ; il popolo , male
difJe la fua Memoria, ed injìtltò grojJolana
mente il fuo Cataletto . Jl S. di Argenfon 
Luogotenente del Buon Governo diffe alla 
Cor~e '·~be von ./i rendeva refponfabile delle 
beflzaltta del Popolo, fe il Convoglio funebre 
Pt_tffava per Parigi, e quindi non ji fece for
tJre da Verfag/ìes. 

H z. 
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Terrori uno~ e che quefl:o ( benchè deplora. 
bilmente ) pure era per così dire necelfario, 
quando fi vole!fcro vincere i nemici del nuo. 
vo Si frema Repubblicano. Fn perciò confide· 
rata ettemporanea la Legge, che aboliva in 
quafi tutti i cafì la pena di morte emanata 
fu qucfia Mozione di Freron fatta nella Se • 

• Qu~I~ zioP.e del 6. Aprile. , La Forza delle con{e. 
7lp:tri n d d d·r.> l. r d bb" credono guenze e e con urre, .11S eg 1, 1enza u 10 
}"g!{pen· la Conveuzione verfo una riioluzione, la qua. 
a 1 1

' le fe non foddisfa per intero la vendetta na. 
:!!ionale foddisferà almeno la umanità, ed ono. 
rerà ancora la rivoluzione dei 27. Luglio, è 
del r . Aprile. Billaud, Collot, Barrere, e 
Vadier fono fiati condannati alla deportazio
lle . Per quello folo fatto la pena d·i morte è 
abolita per tutti i delitti rivoluzionarj. Su 
qual colpevole infatti può cadere la fpada, , 
fe i maggiori deliquenti hanno evitato i fuoi 
colpi? Chi puniraffi di morte, quando fi la. 
[eia la vita ai decemviri? Qual delitto più 
grande può eifer commeifo in rivoluzione , 
quanto quello di opprimere, di fquarciare, 
di lordare di fangue il Popolo per lo fpazio 
di d.cìotto mefì? Si condanneranno ora al 
patib0lo i colpevoli fubalterni , gli agenti, 
j famiglj dei mofiri, che ci fiamo contenta
ti dì gittare fuori del territorio della Fran-

.cia? Non farebbe egli ciò un commettere a 
loro riguardo una ingiufl:izia ributtante? non 
avrebbero eglino il diritto di dire: Voi ave
te lafcìato la vita a coloro, che ci hanno di
retto , e comandato; noi efigiamo da voi l' 
ifieifa grazia, voi non potete r icufarcela [en
za ingiui!izia? Cofa mai fa premo rifpondere 
a fom igliante domanda, qual ragione potre
mo allegare? Si dirà egli , che la nec;effità 

· del- · 
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delie circolranze efigeva una mifura pronta) 
facile, ed e[peditiva? Ma cofa è la neceffi .tà 
delle circoll:anze' r~ non un delitto di più., 
che hanno commeffo gli accurati , e i loro 
complici ? Per fottrarfi alla giufl:izia eglino 
hanno eccitato un movimento fediziofo; han
no fituato la Convenzione fotto i pugnali ·; 
hanno efpofl:o i Cittadini agli orrori fangui
nolì della guerra civile, hanno poll:o la Re
pubblica difiante due dità della fua rovina • 
Così la neceffità delle circofranze !ungi dal 
provocare in loro favore una mifura indulgen"': 
te, avrebbe dovuto irritare aiJche d' avvantag
gio la vendetta nazionale contro quefii fce!le.: 
rati. Se dunque fi puniifer pitt feveramente gli 
altri colpevoli, fi punirebbero di non eifer!ì 
rivoltati contro la giufrizia~ o di non effere 
fiati in grado di prender parte alla rivolta. 
Si punirebbero più feveramente per effere 
frati meno rei. Sarebbe !lato indubitatamen
te più naturale, e più giufro di metter fuori 
della legge Collo t, Billaud, e BatTere, come 
Capi infiigatori della ribellione; ma giacchè 
la ferie degli avvenimenti non ha permeffo 
di prendere quClfra mifura, benediciamola per 
averci fomminifirata la occafiooe di proporre 
l'abolizione delle pena di morte per i rivo
luzionarj, e di feccare quefra f01·gente di fan. 
gue , che oramai ha fcorfo ecceflìvamente. 
Con quefra abrogazione noi fpezziamo il pu~ 
goale, di cui le fazioni fi fon fervite, , e ' di 
cui potrebbero fervirfi tuttqra, fe mai rina,. 
fceffero . Con quefra abrogazione noi cohfo
liamo la umanità di tutti i m_ali , coi quali 
l'hanno afflitta i cofpiratori [Qtto i nofl:ri . 
occhj medefimi; noi flrappi.amo alla rivolu. 
tione quella mafçhera ft!roce, e terribi le , 

H 3 che 
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che le avearo meffa i traditori per attirarle 
della odiofità; noi chiudiamo col f1 gi llo dei
l e legge le vene del popolo Francefe; noi 
perfezioniamo il carattere della rivoluzione 
dei 27. Lugl io ; noi onori amo la filofofia 
che gemeva di vedere i fuoi confìglj abban! 
donati, e riufciti al contrario. Sarà ben do!. 
ce per la Convenzione Nazionale la neccffi. 
tà , in cui è fiata gettata dalla forza degli 
avvenimenti; farà d' un augurio ben favore. 
vole il giorno, in cui effa dirà alla Nazione 
Francefe: Io non fono fiata giammai nè bar .. 
bara nè avida di fangue ; le fazioni fole lo 
hanno fatto colare; effe fono fiate annienta
te, ·e lo è fiato pure il loro fpaventevole fi. 
fiema; la legge non farà altrimenti infangui
mta . Vi fono nonofiante dei _delitti , pei 
qual i ho n bi fogna diminuire 1' antica feveri . 

. tà; l' idulgenza, e la dolcezza divengono bar. 
bare , allorchè po[ono compromettere la li. 
berrà, e la patria; la morte rimarrà fempre 
in fentinella fulla frontiera , per impedire il 
ritorno fra noi dei vigliacchi, che hanno ab. 
handonato il loro paefe , che fono andati a 
vendere la loro ignominia, e prefiare le ]o. 
ro braccia ai nemici della Francia , e che 
hanno re[o la guerra firaniera più orribile 
ancora, mefcolandov i il carattere detefiabil"e 
della guerra civile • Nò le braccia della li
bertà non fì apriranno giammai per effi; egli
no non potranno ritrovare altra cofa fuori 
del patibolo. Se fì fono deportati effi fie !Ii, 
che continuino a firafcinare di paefe in pae
fe, di cofie in colle la loro infamia orgoglio
fa , e che l'inclinazione alla indulgenza non 
r iconduca mai quefri mofiri nel feno della 
Patria , che h_anno lacerato • La indulgenza 
• . ~L 
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.della Legge non farà altrimenti per i pubbli

.ci ladri, che contraffaceffero il fegno della ric
chezza Nazionale con una mano falfaria, che 
apponeffero fopra una carta colpevole la fir
ma del Popolo Francefe • Egli è neceffarìo 
ancora di frenare alla viHa della fpada, alza
ta inr.effantemente fopra di loro, i traditori, 
che ofafiero d i mantenere cogli il:ranieri delle 
corrifpondenze criminali , ed attaccaffero ad 
una terra nemica i fili dei loro intrighi lì
berticidi . La morte dee librarfì egualmente 
fulla tefta dt;l perfido Generale, che . vende[. 
fe ai nemicr della Francia il fangue genero
fu dei fuoi Concittadini. Voi rìfpondercte a 
chiunque getterà un grido in favore del rea
lifmo con un grido di morte • Tutti queHi 

-delitti debbono effere efpiati fu l palco. Tut
ti gli altri delitti rivoluzionarj debbono effer 
puniti colla deportazione . Rinferriamo l' im
pero della morte nei Confini della più ll:ret
ta giuHizia . Verrà {enza dubbio nn tempo 
piì1 felice, in cui farà permeffo alla filofofia 
di porr~ in pratica tutti i refultati delle fue 
meditazioni filantropiche . Un giorno fenza 
dubbio la fpada farà {pezzata, i pariboli fa
ranno rovefciati per fempre. I noHri fg,uél{di 
fi ferman con tenerezza nella , profpeçtÌVfl di 
un avven,i.re-p.iù fereno, e più dolce , ma la 
prudenza non o permette punto di antici
parlo : tutti i noft{i sforzi debbono tendere 
unicamente ad accelà{ne l'epoca, tutti noil:ri 
vo~i debbono richiam~rlo. Facciamo in que
llo ifiante tutto ciò , 1 chè ci è permeffo di 
fare: fia,mo umani finq al punto che le cir
cofianze poffono foffrirlo , o per dir meglio, 
quando ci comanda-no di effere. La pri~a fii 
tutte le giull:izie confìfie nell' effere conie-

H 4 guen-
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guenti. Noi abbiam punito~ Collot, Billauà, 
Barrere della deportazione : Ja deportazione è 
dunque la fola pena, che noi poffiamo infli. 
gere ai loro com p] ici, e a tutti i loro agen
ti, e a tutti i Cittadini convinti di delitti 
rivoluzionarj diverfi da quelli, che abbiamo 
eccettuato. Rapprefentanti , tale è il pub. 
blico voto, tali fono i defiderj, e l'opiniC:l
ne d·i tutt'i buoni Cittadini '. Voi non potete 
difimpegnarvi dal fecondarla : l'umanità ve 
ne fa una Lef!:ge , e la giufiizia ve lo co. 
manda • Ecco il progetto del Decreto , che 
vi propongo. La Conv. N. Decereta: I. La 
pena di morte è abolita per tutti i delitti 
rivolutionarj, ad eccezione dei delitti d'emi~ 
graz ione, d'intelligenza Criminale, c prova. 
ta cogli firanieri. della fabbricazione dei fai. 
fi atfegnati , tradimento mi! i t are, e provoca. 
:zione aUa Monarchia • 2. La deportazione è 
fofl:ìtuita alla pena di morte per tutti i de. 
litti rivolu.zionarj fuori di quelli nominati 
Ilell'artico]o precedente. 3· Il Tribunale Ri~ 
voJuzionario, appena farà finito il proceffo, 
che ha incominciato contro Fouqnier-Tinvil. 
le e fuoi complici , non prenderà cognizioné 
che dei delitti accennati tlell' articolo pri
mo • 4· In avven ire i delitti rivoluzionari, 
che non fono comprefi nell'articolo primo, 
faranno giudicati dai Tribunali criminali dei 
Dipart imenti refpettivi , ove fi troveranno 
gli accufatì. 5· Il Comitato di Legislazione 
prefenterà dentro trè giorni una legge , che 
determini i cafi in cui è applicabile la pena 
della -deportazione, ec. " 

.cam- ~on fi tolfe infatti la vita nemeno agli 
~m'!~. arrefiati Capi de'Terrorifri Barrere, Collor, 
:z.la~to.

1 

Billand~ Yadier -3 nè ai malvagj Giudjci del 
t Han-
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tirartnico Tribunale fanguinario. Furono rin
.ferrati in remote Fortezze, ed il laièiarli in 
vita, benchè lontani dalla Capitale, fece che 
fi tramaifero nuove Congiure non folo in 
Pari~i , ma in altre parti del Regno , e che 
in vari Dipartimenti prendeife piede la Guer
ra Civile. Anco da fimili cofpirazioni aveva 
motivo un• efirema penuria , poichè fi faceva 
tutto il poffibìle onde i Convogl j <11on tranfi
taffero , non arrivaffero derrate ai. Porti , e 
quindi il popolo difperato dalla fame affaf
finatfe i Moderati Membri della Covenzion 
~azionale, e fingolarmente il Comitato di 
Salute pubblica • Furono accufati nominata
mente i Promotori, Fautori, e complici del ... 
le Congiure, vennero arreflati , ma non ce
leremente fuppliciati , come ben attendevafi 
dai vogliofì di tranquillità. Maribaud. Mon. 
teut Ex- Marchefe fu denunziato , fra le al
tre fu e orribili colpe, che conralfe, ridendo, 
il numero delle Tell:e , che cadevano fotto 
la guillotina , e che appJaudilfe alle Forme 
atroci , con cui s'impediva agli Accufàti di 
difenderfì, · avendo denunziato le proprie Ma
dre, e Sorella come fofpette . di Rea! i fino. Di 
un tanro fcellerato fu comandato l' arrell:o , 
e nulla pitl. Si di notarono perfino le Armi, 
i modi quali i Congiurati avevano prefilfo di 
porre in opra nello fcoppio della Congiura; . 
1~a intempefiiva dolcezza rendeva negligen
ti, e poco curanti i Comitati , e fe ne ved
dero di là a non molto nuQvi perniziofi ef
fetti. I Tumulti per la Fame, per il volerfi· 
mcolume la Coll:ituzione del 1793. erano 
continui . Eran Je Femmine quelle , che •gli 
eccitavano, ponendofi alla t el!: a de' fediziolì •" 
Fu dunqtJe propoflo, ma inva110, che in av-

ve-
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venire la Legge foffe eguale per ogni SelTo, 
Sarebbelì in tal modo almeno minorato il 
furore di quelle Megere , che venivano a 
centinaia inebriate con acqua v i te, e refe Fu
rie implacabili {empre alle Porte dell' Afiem-

_blea Sovr~oa. Giufeppe Maria Chenier, uno 
cl e' più noti Poeti fingolarmente Tragico, 
Fratello di quell'Andrea Chenier che fn una 
delle Vittime della Tirannia di Rober
fpierre per aver difefo in molti Scritti con 
altrettanta eloquenza , quanto zelo , le Leg. 
gi, e l'Ordine Sociale contro gli sforzi dell' 
Anarchia 3 ed il Giacobìnifmo, Giufeppe dun
.que accusò gli Emigrati rimefu di elfere i 
moventi de! tumulti, ma fu comprovato, che 
lo erano effettivamente i foli Giacobini Ter
rorìlti. 

n Go· Si conobbe per altro~ che il prolungare le 
:J~rlao Re. provvidenze ridurrebbe il male incurabile; 
pubblica quinf!_i fu allora che pro v iforiamente , fino a 
afli dfiat? che le Leggi organiche fol.fero in attività 1 qua l In- f ffid d" A . intiera- n a ato con un Decreto ( 1 IX. rticò-
meme al Ii ) il Governo al Comitato di Salute pub
:::fr~/~'di blìca, e la efecuzione fu appalta alle relatiJ 
Salute ve ·commiflìoni. A quel folo Comitato, e 
pubbli. non più al Mai re, o ai Capi delle Contrade 
ca. fn dato il reggere la Polizia Parigina. Si ri. 

conobbe, è vero , per efperienza la impoffi. 
bi l ità dì mantenere il buon ordine , e l~ 
traquillità in una sì eiléfa Repubblica, fo
pratutto in una Popolazione tanto immenfa 
q nanto quella di Parigi, fenza concentrare r 
autorità in poche mani; ma ne rifultava 1l 
pericolo di una Tirannia Oligarchica~ come 
lo fu fotto Io fpaventevole Governo di Ro· 
berfpierre; ma Thiabeau ~ dil.fe in tale occa
flone: " Non vi farà mai [oda Cofiituzione, 

dove 
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dove non vi iìa feparazione d i P0tell:à . D0~ 
.ve !ono i mezzi, che avete p refi per lottare 

1 ' contro voi fl:e!Ii ~ per lottare contro l' influen
~a degli uomini eloquenti ? .se la Del i bera~ 
zione è racchiufa in una fola Atfembl ~a ~ 

· non v'ha ptwto di libertà . Quindi propofe 
un Regolamento , che fui fatço uon fu ap
provato ~ ma che fì volle , che foffe difcuffo 
ponderatamente, poichè da quell:o dipendeva 
il vero ralTodamento della novella Repubbli-
ca , " Le tell:è accennate Leggi , chiamate 
organiche , perchè fervir doveino a. rendere 
attiva una qual ii folTe Coll:it zione, erano 

1 
per proporft da undici prefce i Commiffarj, 
àlla tefl:a de' quali trovavafì quel famofo 
Sieyez, Ex-Abate, cui riguarclavatì come ~lllo 
de' primi , e principati Promotori della 1)e~ 
mocrazia in Francia~ ed il quale era •Htuai
mente alla teHa della Convenzione. Le nuo
ve meditate Leggi comprovavano, che la For
ma di Governo d'allora era difetrofa , infuf
ficie nte , (a ) t1 non buona . Era diretta da · 
tredici Comitati, ma da quell:i forti vano bene 
fpeffo Atti, ed Ordini, i quali venivano dai 
Commiffionati efeguiti , ma talora contradi-
torj, e mal ponderati. Rovino[e erano fralle 
cofe le Deliberazioni, che fi ordinavano ri
guardo alle Finanze, e particolarmente al ri- Conti
paro dell' enorme menfuale Deficit, flato dì nuo c
feicento Milioni nel mefe di Aprile, ed al- ~~fl~;~ • 

. la decadenza degli Affegnati riducendofi al 
n i un 

(a) Tanto ji {oflenne n~ l Libro E fame della 
Coitituzione del 1793 ., e di molte Quefiio
ui relative all' organiz.zt~z.ione del Governo. 

) 
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niun valore, ch'equivaleva ad un fallimen~ 
to. Si rimediò alla meglio, ma con fenfìbi
liffìmo danno della Nazione , e fìngolarmen, 
te della Claire non ricca . Si progettò , per' 
rincaifarli , di fare un Lotto di tutti i Mo. 
bili , e Cafe confifcate, ma non fu appro
vato. 

InRuen- Tutto coritrrbuiva, e perfino ciò ch'era di 
M . folle - ' r d' r· Alr - . decaden- tutta equ1ta ·a 1cre ltare g 1 uegnat1 , p0!· 
>.e degli chè era per infinnarfene la. Ipoteca. Doucet
~lfegn~. Pantecoulant nella Seffìone del 28. Aprile 
'· provò: Che le Confiièazioni erano ingiufie, 

non che pericoloie per la Libertà pubblica, 
I Delitti, e le Virtù, difs' egli, fono perfo
nali. Poifono punirfì i Figli per le colpe de' 
loro Padri r La dichiarazion de' Diritti llabi
Iifce riguardo a ciò i priocipj • Silla 'fu il 
primo , che ordinò le confifcbe, c Silla fu 
un Tiranno . Supponete che ritorni un pu. 
gno di malcontenti nel feno della Conven.· 
zione Nazionale, ed ammettete l'ordine del. 
le Convenzioni, in tal cafo la Tirannìa [arì 
fiabi1ita, poichè deifa abbifognava di Teiòri 
fenza impofìz ioni • l Condannati non furono 
giudicati, poichè que' 'Iribtmali , da' quali 
furono condotti a morte, erano fiati infl:itui
ti da de'Tiranni. La Revifione non è. gìull:a. 
nè poffìbile, poichè fuppone un anteriore 
<1iudizio, e' non vi fu Giudizio alcuno. Inol
tr~ qual uomo avrebbe V audacia di federe 
pro Tribunali fu delle Tombe per fentenziare 
d~' Cadaveri? Roberfpierre fu fupplicìato giu
fia~ente, perchè agiva nfl:ilmente contro 
la onvenzione. Habert, Moarnoro, Roufin, 
Cha ,mette furono de' gran colpevoli , ma , 
i loro._ I?igliuoli non lo fono • Furono a(faf
fìnati 'k.J1za effere intdi , e perirono non 

. ~~ 
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perchè rei, ma perchè ricchi de'no11ri dìna·-
.ri . Infine può non temerfi , che il rìlafc:ìo 
de' Beni agli Eredi; difcrediti l'ipoteca degli 
aifegnat ì , poìchè ancora re11avano vendi bili 
centinaia di Milioni di Beni divenuti Na
zionali . Che non !ì voleffero tutti refi i tu ire 
agli Eredi de' Condannati , o. a' Parenti degli 
Emigrati , e che perciò non trepidaffero i 
compratori , o quelli che avevano que' Beni 
per ipoteca , lo comprovò il Decreto propo-
ilo, e rifguardante gli Emigrati (in IX. Ar
ticoli). Si ordinò con que11o, che ogni Emi-
grato, che !ì trovalfe ful Territorio della Re~ 
pubblica, venilfe fui fatto tradotto al Tribu-
nale per effervi giudicato conforme aile Leg-
gi , e ~be gl' Indivi_dui eGJiati , eh~ foffero 
rientrati nella Francza doveffero fortll'ne nel-
lo fpazio di un Mefe. Allontanando que' tu
multuolì Individui, fi fperava alla metà di 
Maggio d'impedire lo [coppia della guerra 
Civile , ma la lulìnga non avvero!Iì in tutti 
i Dipartimenti; anzi il Prefìdentc -della Con
venzione ven iva infultato c0n Lettere anoni. 
me. Convinto reil:ò o gnu no, che i n ogni mo-
do reprimerlì dovevano gl' inimici della Re
pubblica, e lo furono tutti da quello Ifl:ori- Difcor
co Difcorfo del tanto eloquente Rapprefentante fo fior~
Cheaier pronunciato a nome de i Comitati di c? Poll-

bbl . · . uco per Salute pu !Ca, S1curezza gez~crale, e dJ Le- reprime• 
gislazione uniti. Cittadini. Fu certo una gran- re !Jl' ini
de, una _immortal~ giornata, quella jn c~i la de~~~ 
ConvenzJOne Nazwnal·e, rompendo !l gwgo Repub
del terrore , rialzò con mimo coraggiofa la blica • 
giufrizia da gran tei!JPO ca! pefrata. L'umani-
tà ricomparve , e VJde ral legrarlì queil:a ter-
ra ini~wguinata • I cuori per l'addietro com. 
prelft dal terrore !ì riaprirono alla fperanza. 

Il 
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Il patriottiftno perièguitato cader vide le fue 
catene. I talenti , e l e v irt\1, ceflàrono di paf. 
fàr per delitti. La libertà non pitl di fangue 

. coperta, non più di pugnale armata, ma 
raic iugando dell'infelicità le lacrime, ver. 
i~wdo da per fe fl:effa fopra i fepolcri dei pian. 
ti, confolando l'innocenza oppreffa, e perdo. 
nando all'errore preparò fin d'allora in nome 
della Francefe Repubblila le condizioni di 
una pace g,loriofa, prezzo della vittoria, e 
del coraggio. Tuttavolta, fìccome egli è nel. 
la natura delle co(e , che i periglj i pÌtl re. 
centi fiano ancora i piì1 temuti , egli è fuc. 
ceflò, bifogna convenirne, che per l'odioin. 
corio da· Robersp ierre , e fuoi complici , la 
fperanza dei vecchi nemici della rivoluzione 
fi è rifvegl iata nel veder cadere molti de' fuoi 
partigiani divenuti colpevoli ; egli è fuccef. 
fo, che. la mollezza , e l'inerzia hanno rim. 
piazzato inienfìbilmente quella forza fmifura.: 
ta, e difpotica, la quale era il carattere del 
governo D ecemvirale ; egli è fucceffo infine 
che le autorità cofl:ituìte, [concertate dai cJa. 
mori , che fi ·vorrebbe far confondere col 
grido della pubblica opinione, han temuto di 
effer punite per efegu ir le volhe leggi, e tra 
quelle le pitl recenti ; che i Tribunali para
lizzati non hanno in fe H:eflì ritrovato più il 
vigor neceffario per amminifirar la giu.ilizia, 
e che l'ranarch ia av·ida di torbidi , e riget- · 
tante qualunque ordine di cofe è fucceCfa al 
potere arbitrario. In effetto nella democrazia ' 
allor quando degli ufurpatori pongo n la loro 
volontà nel pofio della pubblica vi ha del 
difpotifmo. Q1ando la voce del fuagifl:rato , 
e la legge fie!fa fono egualmente difprezza
te, allora, il governo dei gruppi incomincia, 

e que-
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e e quell:o governo , che cangia d'ora in ora 
r. egli è il ~!lema il più fpave~tofo_ del!' ana!-
c chia la plll completa . TetbmonJ de1 pen. 
a glj, ~he _la libertà mi~accia~o ? i vofl:ri Co-
- mitat1 d1 Salute pubbl1ca, d1 S1curezza gene

rale, e di legislazione riguardano come un 
dovere imperiofo il prefentare alla volha fa
viezza un quadro fedele della nofira .Gtuazio-
ne prefente. Effi riguardano ancora quella di
chiarazione come un mezzo polfente onde ri
mediare ai mali , che affliggono la Repu b
blica . Quì adunque rifiede la potenz<t' della 
Nazionè; egli è verfo di voi che fon rivolti 
tutti gli occhj , che fou dirette le fperanze 
tutte dei Repubblicani, ed è co11tro di voi ~ 
che fon tramati tutti i complotti degli ari
flocrati , e dei partigiani del terrore . Se 
e fii in.Geme fi riunifcono per ·combattervi , 

', l unitevi .ancor V C? i per atterrarli . Q_1efla 
Convenzione Nazwnale , che con una parola 
ha fatto forgere , ha diflèminato fopra tutte 
le frontiere quattordici armate vittorìo{e , 
quefla ConvenzÌùn Nazionale frelfa è un ar-

I l ma t a centrale , e onnipoffente, che fin da Il' 
inante, in cui vorrà combattere , vincer fa.
prà nell'interiore i nemici fimi della Re
pubblica. A che giova il diffimularlo, o Rap
prefentanti? I vofl:ri nemici efifl:ono, i voflri 
nemici fon numerofi ; effi alzano audacemen
te la tefl:a. Li 2o. Marzo effi provarono a mi
nacciarvi ; dodici giorni dopo et1ì violarono 
con infolenza quefl:o facro ~·ecinto ove la 
Maeflà della Nazione rifìede; jeri ancora effi 
Provocarono quelle adunanze, cb e la leggeri
Prova ; alle porte delia Coovenz ione fl:elfa , 
effi calpel1avano la Coccarda tricolare; tutti 
quelli faziofi ,. io ve lo dico , non fono altro 

che 
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che gli agenti della controrh•oluzione tr.ama. 
ta dai cofpiratori eHerni efuli dalla loro pa • 

. tria. Gl'implacabili vofiri avverfarj , quefri 

.emigrati che hanno ll:rafcinato di Città in · 

.Città lo fdegno, e l'odio contro di vcii, gli 
emigrati, io 'vÌ dico, pÌliDOilOCCUltano le Jo • 
. ro fpera,nze colpevoli ; effi fi luiìngano che 
.tutto va a cambiariì ; effi annunziano il !or 
~vicino ritorno in Francia; e.ffi afficurano; che 
.i -loro amici fono potenti nella Repubblica, 
Ci· fi fcrive, dalla Svizzera, che alcuni emi. 
grati · celebri, il .di cui nome non devç e!fer 
ptonunziaço a quefl:a tribuna , hanno . ofato 
rientrare ful territorio francefe . Il Comitato 

.,di Sicurezza generale . è occupato a perfegui. 
tarli; altri fono d i già arrell:ati,; e confegna· 
ti ai .tribunafi . Evvi un oggetto non meno 
importante, ma piì:t delicato, e ful quale un 

;governo non deve .dichiararfi , che . con una 
efirema circofpezione . Si è detto fovente, 
che non convenjva parlar di, religione nella 
Convenzione Nazionale, e niente vi è di più 
~ero ; le religioni fono un dominio della 
cofcienza; ma allor quando una opinione re, 
ligiofa diventa un pretell:o per violar la leg. 
ge ~ i l legislatore non deve punire l'opinione 
religìofa, ma deve la legg.e violata vendica· 
re. Ebbene, per tutte le frontiere, degli uo
mini deportati per non aver voluto fottomet
tedì ai decre[i fatti dall' Aifemblea coil:ituen. 
te, per aver ricufato di formar parte del Cor
po Sociale,. rientrano oggidì fui terri>toriodel. 

, l<J. Repubblica Francefe ; fi fpandono ellì nel
le Città , ma fopratutto nelle 'Campagne in 
cui effi abufano della loro :influenza fuglfirani. 
mi deboli , pet gettar.vì il terrore, e con un 

' mezzo tanto. più · p.oifente; in ·quanto egli è 
1 • _ occul· 
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occulto, follevano contro la Convenzione Na
zionale tutti i pregìudizj , tutte le paffìoni , 
tntti i malcontenti , che prendonfì cu~a d' ir

.ritare . Giammai !enza dubbio la Convenzio.. 
ne fiender non vorrà il fuo giogo fulle co
fcieuze;. io me ne appello ai due Trattati di 
.pace che vengono ad e!Ièr fatti in nome del
la Repubblica con i Capi della Vendèa , e 
.degli Chovans; ma i Miniitri della Religion 
Cattolica di quefl:i paeG hanno almeno offer
to un modello, che tutti gli. altri dovrebbe
ro feguitare . Sin dopo le prime propolìzioni 
di pace, e fii han rifìJettato le ~eggi della Re
-pubblica; effi non hanno predicato l' infurre
.zione contro la Convenzione Nazionale; effi 
non hanno diffamati come empj i comprato
ri dei beni nazionali. Se in alcune pani del.:. 
Ja legislazione i ·voi1ri decreti fon difprezza
ti, e caduti in defuetndine il giorno H-elfo in 
cui fon refi; altri vengono efeguit-f, ma s'in
troduce nellà loro efecuzione un fifl:en1a ar
bitrario danno{o, di cui importa arreilare i 
.progreffi • Voi avete ordin-ato il difannamen
to de' fu o i fìcarj ; ma non avete pretefo che 
.1' efaltazione del carattere , che delle opinio
JJÌ azzardate 3 degli errori ancora folfero mo
tivi ballanti per difannare un Cittadino • 
L'efpreffioni della volha legge fon chiare, lo 
Ipirito è facile a comprenderCi. Voi avete vo
luto afficurarvi degl'uomini, che hanno par
tecipato agli orrori commeffi fotto la 'tiranni
de efercitata avanti il n. Luglio. Tali fono 
i termini del vofrro decreto • Egli è dunque 
evidente , che bifogna efaminare non le opi
JlJOni di un individuo~ ma le fue azioni 

3 
ma la fua condotta rivoluzionaria per dichia
rarlo terrorifl:a , e ditfarma;Jo • Se fi è fatta 
Tom~ XXIV. l l'ap-
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.r• applicazione della vofira legge al ,maggior 
numero degli agenti del terrore, v i fono an. 
cora dei patriotti puri, e coraggiofi, il di çui 
difarmamento non ha potuto elfer determina • 
.t o .fe non dallo fpirito di vendetta ,. che co. 
,tant-o giuoc:a nelle grandi rivoluzioni. Si ~ r di 
p.jÌà fatto render giufiizia a - molti ; ma i .VQ· 
ftri.- Comitati hanno penfato ~ cb' era cç>fa ~H
gente di proporv i una mifura cauta, e di pre
:venir per l'avvenire quefii abufi •. Con que
fta mìfur.a .,. nel comune di Parigi il Comitll· 
to di ficurezza geperale farebbe .incariça~p di 
decidere d~finitivamente fui reclami degl'itr 
dividui difarmati; in tutto ilt:eflo dellaFré!n
cia _queflo eféime apparterrebbe alle Amminì. 
J.haz.ioni dei Dipartimenti, il di eu) rifiabi. 
limento vr è fei!1brato neceifario per centra
lizzare il po~ere,. e per accelerare ,. per ~e11. 
dere alfine poffibile l'organizzazione- di pn 
gov~rna convenevole alla RepLtbblica • . N oh è 
per quello, che fia d'uopo addormentarli fu 
i progetti degli Anarchifri, e che bifògno vi 
fra di trafcurare quello piano fempre 'feguica. 
to,. e fempre uniforme dirivolte, che ficbia. 
mano infurrezioni • Alcune donne in gran 
parte traviate,. ma talvolta colpevoli , {i la· 
mentano ad .afte grida 1della penuria, ch'effe 
aumentano. Mille voci s'innalzano per accu
fare la rarità delle fuflìfienze , e mil-le òrac· 
t:ia fi riuq.i [cono nello fieffo momento per ar
refiarne la circolazione. I vojhi Comitati non 
cederanno punto ; (orti ddla vofl:ta potenza, 
e del ve!lrb coraggio , effi att-erreranno gli 
'-lrgat'J.izzatol'i tutti delle rivolte. Le.teggj che 
voi avere refe fu quello punto ba fiano; elfi le 
fanno efeguire ; i malevoli fono arrefiati ; i 
colpevoli faran ptmiti • Io patfo -(l:attanto. ai 

mezu 
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ttlé:tzi illuÌnerofi, che fono impiegati ogni gim• .. 
no, e for!e con un fucceffo àffligente pe1• tta ... 
viarùe la pubblica opinione, e pervertire gl_i 
eletnellti rutti dell' ifiiui'ione. Ciò che vengo 
a dir~ appartie11e· acl- unà quefiidne' fovenfe 
agitata ; chia~a ti~r tu.t~i gl! fpi.rit! ~i buona 
fede, per tutti' gll a1ll!Cl del prmcJpf, e che 
che not1 farebb'e da ·nube' alcuna i'nviluppata, 
fe 1' amor del guadagno , _ I a fete di ven'de~. 
ta, fe tutte ]e paffioni vili , e più ancora 1e 
fpiriet·l comtorevoluzionàrio non aveffera bi.: 
fogno d'i ofcurarla .·' E che ! gli 'emigrati ò!'à3 
no vjola"re il nofiro ter-ritorio ? dei fanatìci: 
condannati alla depertaz!one come 'tìafgieffo.! 
ri della legge ritornano a perfeguitare ,, eà a 
corrompere ; le- agitazioni fi manifeHano aa 1 

per tutto~ fi rinnùevanò tutti i gi0tni·: e nél 
momento in cut la Convenzione Nazionale 
impiega tutte . le· tue fedute a riparare r'le 
d ifgrazie caqfate da un regime barbaro' di 
fangue;· ne! momento,- in cui i vofiri Comita~ 
ti veglià:no coflant.emente per fmafchetare ]:i 
malevolenza , 'per fpllevare i mali del popo! 
lo; e mantenere fa tranquillità, nel momen
to in eu i urta conimiffinne nominata da voi f1 
occupa. fenza refpiio ,dei mezzi atti a porre 
in moto la Cofi·ituzione democratica; nel mo
mento in c1:1i un trat~até {aiutare ricondùt~ 
tJel te no della madre comune 'dei. · f1';:~teJI i ~a 
lu'ngo tempo traviati ; nel momento in 'c&.i 
Venite _dal ·cegnare con due Potenze una pa:
ce bnorevolc: , pegno , e preludio di quella 
che deve cah'tiar I'Euiopa ;.: tiel"momentcf in 
cur tuHÌ i Republ:JliCani fi riunifcono- attorno 
la èbiwenzi.one Na'lionale i. e riconoìtoiio . in 
e(f'll 1i.P c'entro di> ogni- lib.ert'à , ì1 flagellò di 
PgnP tiranuia ; in quefio· momento fl:élfò ,' ~ 

> • I 2 .Rap-
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Rapprefentanti, fi fegue contro di voi , a Pa~ 
rigi con tanta attività, che ne' paeG de' C.oa-
1izzati, un piano di diffamazione generale, e 
jndividuale. Ebbene! biiogna dunque rifpon. 
d.er loro, poichè fi11gono d'ignorarlo , che la
Convenzione Nazional·e integrale , e- libera 
ba refo dei decreti contraJ;j alla moflruofa· 
toro fiori a; bifogna dunque rilponder loro che 
i difcorfì fedizioG tenuti in pubblico devono 
effer puniti fecondo i termini della legge, e 
che egli è a!furdo il pretendere che non vi 
fia delitto a ibmpare , e dilfernìnare da un 
lato all'alo·o· della Francia ciò che è delitto 
il dire; bi fogna dunque rifpo'nder loro' , che 
non è ancora eiìllito ful globo un go.verho 
afiai delìrante da Jegittimar'e rla calunnia~ bi. 
fogna dunque r ifponder lorò; che alcun P:ab
blJCifl:a non è fiato, ecc'ettu~1to effi ' compie. 
tamente infenfàtò ·per çonfutidere il dirìtto·di 
enunziare il fuo penfiero fenza alcut1a ccn
!ù.ra, fenza alcun limite, dititto facro, dl.rJt. 
to imptcfcrittibile col p n vilegio di diffà!nare 
iMpunemente gl'individui , e di provocare il 
vecchio regime in feno di una Repubblica ; 
bifogna rifponder loro in fine che ogni dirit
to ha per limite naturale il male altrui , e 
della' Società intiera: che da quell:o principio 
nafce una refponfabilìtà fenza dì cui non può 
efìfiere garanz-ia generale, individuale, n è pet 
confe~uenza fodetà , e che per_ un fegujtò 
neceflario dell' illeffo principio, il diritto di 
manife!lare il fuo penfìero non è il dirittodi 
provocare il rovefciamento della Repubbli
ca, o di calumniare i Cittadini, come il Jdi: 
ritto di portar le armi non ·è il dirittd1d! 
ma!facrare • Nel tempo fl:e[o in cui venti 
gion alifii fono collegati ·contro la libertà 

-· dell'e 
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delle lettere anonin,1e , delle lettere riempite 
di goffe ingiurie , e infètt€ di uno !'pirita 
1tupido, e iangninario, fono fcritte a l Prefi..: 
dente !l'elfo d~lla Conve11ZÌ0ne ; efle fono 
depolle al ComitatÒ d i iìcurezza generai~ • 
Dc,g:l' Indirizzi colpevoli iono fparfi nei di, 
pa·,,~imenti de~l' inaddietro Brettagaa , e dd 
già Delfinato; i bravi abitanti di quefl:e con~ 
uade vi fcu10 invitati a p-ronunziare il !or' 
voto pel' l'antico regimt1, a inalberare i pri
mi la bandiera .della Gontro~rivoluzionc, co"' 
me appunto altra volta avevano effi ina lbera..; 
to lo Hendardo rivoluzionario . A Lione , ed 
Ù1 nmo il Dipartimento del Rodamo :r e Loi.t::t 
delle, q ·udcli ve:ndei:te fi efercitano, de· nu~ 
llJeroiì affaflìnamenti fuccedono l e fi accumu
lano. Per tu~to !o fl:effo fifiema ii organizza, 
p.er , tutto gli fteilì rnoviment~ G: propagano ,. 
pe~· tJ..Jtto gli Hefli mezzi fon nieaì in opera,. 
~t (~ 110~. ricuiì~mo d i comprendere un Diret
torio fegret0 ~ che combina tutte quefie ag-r 
tazioni, fe noi non riconofchiamo Ja mano di 
quegli emigrati ,. che hanno follevato l'Eu-: 
ropa contro, di noi ,. fe tale è . il nofiro ac ... 
cieccamento , abbandoniamo quefl:o recinto 
ove il popolo ci aveva inviati per falvarlo , 
djf(Gndi<mlo da, quBfi:a tribana, ove Vergniaud,. 
f! Gaudet hanno sì eloquentemente tuonato 
per la Repubblica, e come Bruto a Filip[JÌ 7 
muorì.amo invocando il CielO' affinchè pu
nifca, gli autori del male , poichè noi fleffi 
non iàppiamo riconofcerlo :l e punirli . Nò 
Rap,prefentanti , nò; voi n~n farete giammai 
cofinmi a velare la fiatua della Libertà;. ma 
noi') ,perdete . un momento: marciate con un 
!'a[o fermo nella. carriera, che voi_ percorre~ 
~e ; .j tnarciate feuza lafciarvi intimidire dai 

; · · I 3 nofiri 
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llofiri nemici; un ~cceffivo rigore è ti,fatinia~ 
un ' ecceflìva indulgenza ,è anarchia. Tutt~ l~ 
forza dei yofiri .Comitati, tutta Iii forza del. 
-le autorità cofiituite, tutta la forz11 dei buo. 
ni Cittadini viene dalla vofira : voi comuni. 
cate la vita ~l Corpo focialè ; egli _penr~ .fe 
Je yofrr.e leggi fo.n difprezzate , ~e la Repub
blica ~ impt;wemente oltraggiata , fe elja re. 
Ha lung.o tempo comprefia tra gli sforzi _fpi. 
ran.ti dei partigiani dal terrore ' e quelli _ri. 
nafcen_ti degli apofro_li dell'amico regime, 
Egli viverà, fe l(! voil:re leggi f<m giufl:e, e 
confervat,rici. ·,o voi che _avete fondata la Re
pubbJic_a -yoi _non lafcere.te crollare .tra Jc vo. 
fire !Tr~ oi qu!!!~o ma~Jl:ofo epifizio eleva~c:;> ad 
-una sì grande altezza dal popolo, e dalle ar. 
mate, èonfol i dato dal [qnglfe dçi legislatori., 
e dei guerrieri , ~ pollo ' fop.l'a i fondamenti 
jmmo_rtali ~ie}Ja ,ragione , c.he fa le leggi , e 
del coraggio cbe le fofliene. ( Cbenier propo. 

· J1e--it decre.to che piene pdottato in quejfi ter· 
.ll!ini. ) I. Ogni emigrato trovato fùl territo, 

fJecrt rio della Repubblica farà · ful fatto tradotto 
:~~~;'/- ~a v_an~i i Tribunali'~ per effe~·vi giudìcqto 
· conforme alle difpofizi'oni della )_egge IJ. 

Novernb,r~ I794· .z. Gl'indiyjdui, che efièndo 
ibti deporta'~ i fono rientrati nella · RepubbJi. 
ca , e quelli conpannati alla depo,rtazione , 
farat)no ·reputi ;~bb~n~onare H ~errito~io frao· 
~efe nello _{pa-zio .di due mefì ; paffato quello 
tempp, fe eflì fono .di nuovo ritroyaçi, dopo 
la pubblicazipne ~ella pre[ente _legge ful ter
rito,r io ill:effo, faranno 'punjti uguaJmentecp!· 
la (l:dfa pen;1 çhe gli emigrati. 3· Le auton· 
Jà coibtuite jnçaricate di far efeguire la leg· 
ge dei Io. ApriJe ultimo ful diiimnamen~o 
P,egli uom~nì cbe hanno partecipato ~Ila u~ 

. ~~ 
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1'annia efercitata avanti il 27. Luglio '179-t
.daranno in iscritto i motivi del difarmo di 
.ogni individuo, e lo trafmetteraono all'indi
-v 1duo difarmato . E!fe g1 i trafmetteranno 
egualmente al Comitato di iìcurezza genera
·le per11 Comune .dj Parigi, ed alle ammi
niflrazioni dipartimenta,Ji per tutti gli altri 
·Còmuni della Reptlbb:Iica, coll ' incarico all' 
iiìelfo Gomitato , o amminiltrazioni di deci

. d ere definitivamente fu tutti i reclami , che 
porelfero venirne in feguito • 4· Egli è in-
giunto-a1 Comitato di !ìnuezza generale, ed 
a tutte le autorità cofl:ituite di far arrefl:are, 
tradurre davanti 'i tribuna'! i ·Criruinal i gl'in
dividlli, che coi lor.o fcritti, o difcor!ì fedi
zio-!ì avranno provocato l'avvilimento della 
rappre{entanza Nazionale , o il rì!labilimen
to dell'antico regime . ;. Gl' individLti con
vinti dei .delitti enunziati nell'articolo pre-

"cedel'ltè, faranno banditi i n perpetuo dal ter
ritorio della Repubblica. Se tutta volta le pro
voèa.zioni hanno luogo in un radunamento.di 
perfori~, i colpevoli iàranno puniti conforme 
alla legge del 20. Marzo fcorfò fopra gli at:
trllppamenti fediziofì. 6. Il Comitato di Le
gislaz-ione prefenterà dentro lo fpazio di un a 
decade un progetto di Legge cor;tro i calll~
niatori. 7· Il Comitato d' inihuzwne pubbli
ca prenderà tutti i mezzi d' incoraggimento 
ileceffarj per diriger le fcuole, i teatri, e ge
neralmente le arti, e le fcienze v~rio l' u~li
co fine dei travagli della Convenzwn Nazw ... 
nale, cioè quello di confolidar la R~p~1bbli: 
ca . Il Comitato renderà conto tutti r melt 
dell' efecuzione di qlleilo articolo . 8. l Co
mitati di falute pubblica, e di in!huzione 
pubblica f!lranno il primo giorno d'ogni me-

l 4 fe 
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fe un .rapporto àlla Conven_ziot~ Nazionale 
fopri lo. Hat'b dello fpirho pubplicd .. 6. Le 
Leggi antériori fono man enute in tutto_ quel
Io che non è contrario al prefente decreto-. " 

. . ~ Nella Brettagna, e nel Delfinato iì èccita. 
mEecc•ta,- vano i RealiHi a palefarfì, e fpieo-arP IèJ Sten. 

ntta- • e r · . 
1:1 _ri'->cl- dardo Reale, g1acchè appunto quelle Proylll-· 
lione:. cie erano fl:ate quelle, çhe avevano inal5era. 

to quello ·della Libertà. Ciò facevaiì perfino 
fenz' alcun _ritegno dai Giornaliili • alcuni 
de' quali inveivano contro la Convenzione , 
e contro l'attuale forma di ·Governo ; ma 
quantunque· rutti i Rapprefentanti rigiuralfe
ro la guerra al Realifmo , pure non decreta. 
rono fofpefa la libertà della Stampa , e nem
meno foggetta ad alcuna Revifìone. Bensì Ti
confermarono le pene contro chi d·ifiuro~lfala 

. . libertà de'Culti, fopratutto ful rifle(fo , ·che 
5

'1 r{" fe fi cominuaffè a perfeguitarli tutta la Fran
,li[,';r~.1d~èia diverrebbe una Vendèa. Il maggior im
Culti; broglio era quello delle Chiefe de' Comuna

li. Alcune di quelle, benchè fequefhate, pu
re gli abitanti de'Difiretti le aveano aperfe, 
nulla curandofì de' Decreti anteriori in ordi
ne a quali erano !late chiufe. Fu dunque pro
polla una via- di mezzo, cui in un tempo 
fl:e!fo fàlva!fe _ il decoro Decretale, e compia
ceffe i Religiofì; cioè che quelle Cbiefe folfe
ro vendute , e · che i Compratori farne po
teffero ciò cèie più loro andava a grado : Ri
guardo a Parigi fu accordata con quello De
creto del dì J. Giugno la. libertà di riaptirfi 
le Chiefe, Ienza però mai fpiegarvi fe i Cul
ti da eiercitarvi in e(fe fo!fero · liberi a tut te 
le Rel-igioni, o alla già dominante nella Fran
cia Crilliana Cattolica Apollolica Romana • 
Eccolo. r. I Cittadini delle Comunità , e le 

Seffìo-
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Sefli"oni di Cqmunità avranno provvdìo-naJ~ 
fiìente [' nfo libero degli edincj tutt'ora ap
partenenti alla nazione defl:inati già dalla lo
ro fondazione <!!l' efercizio d'ùnot o più cui~ 
ti' e de' qual j .effe erano in polfelfo ai primi 
giolrii del!' anno II. della R,_epubblica: p<man
no [ery iriì di e !li fotto l' ifFezione delle au
torità confiituite' , tanto per l' efercizio. del 
loro cnlto, che per le adunanze ordinate dal
la legge . 2. Tali edificj farann.o rilafr.iati 
a\l'ufo de'fuddett! Ci_ttadini in ,quello il:atu, 
in. cui fì trova n q,, col doverli effi riparare, e 
D)lmtenerne il peio,' come pure di provveélere 
al~e loro porte e caten·accj' f~t1Za che per ciò )1 

' fi faccia alcuna c:;on'hìb6zjone forz.at<!. 3. Unp r 
di. gueH_i _egi~cj_ fa~à ri!a~ciato p~r ,ci.afcuno . 
de t j:(od !Cl R10111 d1 Pang1 . Jl DtpartuilentiJ 
filferà dentro" la prima decacie quali fiano 
quefie dopici Cbiefe , prefe.rendo nèlla fcelta 
le più convenienti, avuto riguardo alla gran
àezza loro , alla ,fituazione, e facilità di con-· 
ferv<:~rle . 4· AlJorchè de' Cittadini di una 
fl:eifa Comunità , o Seffìone eferciteranno cul
ti differenti , o preteG tal-i- , e riclameran- ' 
no l'ufo contemporaneo della il:elfa Chi da , 
elfa farà comune a tutti. Le Municipalit:ìre
goJeranno i giorni, le ore delle adunanze, e, 
i mezzi di mantenervi l'ordine. 5· Neifuno 
potrà funzionare come Minifl:ro in alcuna del. 
le dette Chiefe fe non fì farà fatto rilafciare 
un' attefl~to dalla Municipa~ità del luogo in. 
cui yorrà funzionare , della fua fommiflìone 
alle leggi della Repubblica : I Minifiri del 
culto, che a vefièro chiamati , o amme!Iì, fa
ranno condannati a mille lire di emenda per 
ciafcuno nelle vie di polizia di correzione • 
6, Le Municipalità , ~d i Corpi Amminiilra-

tivi 
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tivi reflano incaricati della efecuzione della 
prefente Legge , e i Procuratori Sindìci ge. 
nerali de' Dipartimenti ne informeranno il 
Comitato dì Salute Gener:tle di dieci in die
ci giorni . Il decreto dopo leggeriffima , ·e 
br.eve oppofizione fù adottato. 

Il rifiabilimentol della :Rei igione era tanto 
più necelfariò quanto che il regnante Mode. 
rantifillo non faceva l'effetto di rendere gli 
animi del Popolo meno feroci. Sing,olarmen. 
t~ a Lione, i Parenti delle vittime della Ti. 
rannia facevano delle minacce orribili con. 
trò i Terrori ili carcerati. Si attruppavano in. 
torno ai Tribunali, ed alle Carceri, nulla cu
rando la Guardia N azionale, che pur vole
va sbaragliarli. Sforzarono anzi le Porte del
le prigioni e \'i trucidarono circa ottanta In. 
dividui, quali ben tutt'altro fi attendevano, 
malgrado. tutte le precauzioni, che fi erano 
preie del Governo. 

Ben può crederfi che in tante peripezie 
imbarazzantifiìr.ne tu t t' altro poteva- r-iufcire 
che mature · deliberazioni in quanto era più 
indifpen[abìle, vale a dire di raifodare una 
volta il Governo della Repubblica, tuttora 
Gonfufo dalla mancanza di concatenazione 
delle differenti Podefià, e- da Il' dfere concen. 
tra te la. Legislativa, e la Efecutrice in una 
wla Amminillrazione, dominante anche quel
la della Legislazione, e d ifpolìtrice di t~tte 
le altre Nazioni. Nlllla più di un tal 1m
broglio alfomigliava al Defpotifmo, ed all' 
Anarchia come lo dimollrò con un Difcor
fo pronunciato il dì Io. Marzo, altrertanto;Po· 
Jitico , quanto libero , e logico il Rappre
fentante Freron, uno di quelli che pii1 lì di
ftinguevano nell'Oratoria, ed in tutti gli ~l-

tu 
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itri petfpicaci doveri d'ù11 ~eroCittad'ino. Tan.:.' 
::to fu riconofciuto faggio il fuo . Difcorfo, che 
fe ne ordini) Ja 1ìampa, onde 1o pondcraffe la 
Nazione tutta j m.a non fu gradito .dai parti
giani del Defpotifmo Anarchiéo. · 
: Il pericolo còifo dalla Convenzione Nazio- E!lb ti 
r:aJe a Parigi. a":eva inf~riato i .I=!ipa~· time~- ~~~t?-i
tl, e .refi crudeli anco 1 Moderati .d t vane menti dd 
.Citt~ principali , incrudeliti ancora più dal pet• ~colo 
Procetfo allora fiampatofi .dell' .efiinto Fou- ·d~li~ 
.quier ';rhinville, . e de' barbari Giud ici fuoj C~mvt11• 
CoJleghi. Al Goyerno Giacobinico Terrorifi~ ~100~. 
fi atrribuivano anche que' mali della Nazio-
·zione, .i quali fotto di quello fì rifentivano 
tanto .ac~rbi, quanto fotto al Moderanti fino, 
ma che n'erano una confcguenza; come Lui-

, gi XVI. .aveva dovuto .perdere la vita per 
le ·dilapidazioni, e per le altre colpe de' due 
·Regni precedenti, rovinati ,da Corte~;iani de
te&tbili, e dai più ab.bomineyoli v izj. Era 
egli falito al Trono in un abilfo .di calamità 
mafcherate con il luffo pii1 di!lruttivo, ~ che 
fin d' all.o.ra prefagirono yic~~d~ lutt_u.?fe per Contrap
la Franc1a . Uno de' mali pm ienfibJII e.rano poHl . di 
le careHie, il ~rezzo eforbitante .del Nume- ·miertL 
rario, giacchè in Giugno ,erano !lati vendu~i lo. 1 

u. 

i Lujgi ·d'oro per cinquen.to .Lire l'uno .cl i 
Carta Monetata, ed in · propor>zione la quafi 
nullità totale .di c.redito di .tali Carte. Veniva 
lufingato il popolo con enunciargli l'arrivo 
di grani in copia, e dì altre derrate ne' Por-
ti dell' Oceano non che d_el Mediterraneo, 
ma non sì vedevano trafportarfì nell'interno~ 
{! molto meno .a ;parigi (a); e la verità fi 

era 

(a) Il. rnale fi eftefe perfino alle Armate .. com. 
Jlttr-
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era che a Genova, ed in a Itri Porti d'i tali~ 
immenfa era b~ nsì la quantità d~ ' Gra ni .,. ~~et 

VI 

pm:ve~·o ne.:giorni primi di Gitrgno diver/e 
Copie flampate di Prodami. contro la CM. 
venz.ùme attribujti alle due Armate . de' P i. 
renei. In quell.o ,de/1' Armata de' Pirenei. Oc-

• fti.4r:ntali ,ji rinfaccia a/ja Convenzione :uz 
:nafçofto J!drtito ,di "R ealijirio ·, rifultaJtte da/. 
la dj lei -equivoca condottar dal. r. i gore im. 
piegato ctmtro i più ardenti Partigumi del
ia .li berta , dall'impunita dei Scrittori, cbe 
pro'l.Jocano la Monarchia , dalla foppreffion~ 
de' G iorna!if/i. Ptttriotti , dalla dijfruz.ione 
.ife/te Società Popolari,~ dalla careflia de' ge. 
neri, dal ~ifcredito degli Ajfe,gnati, dai dubbj 
maliz.iq/ì [par./i fui voto del Popolo per la 
Co}Jitu~ione del 1793., dal progetto di farv'Ì 
de~ ca11giame!Zfi., dalle impolitiche mÒdi/ictr
z.ion.i delle Leggi contru gli · Emigrati, ·dal/d 
volttbitita de' Legis.latori, da' loro odj, e ven
dette perfon.ali, et'. S' intima dunque .al/a 
Com;enz.ione cbe renda la libertà ai ttlrce~ 
rati arbitra,riamente dopd il 9· Tbermidor; 
che re/litui{ca al Pf1iolo. i Mag,iftrati dcntm
ziati illegalmente, e li Rapprefentanti !Ja;i-. 
diti; ,cbc facoia tradurre i , Dilapidrttor:i a 
qttei_Tribttnali cbe banno il voto deJPvpeio; 

~ t·b'e ji . ~·iftabilifcano l e Soàetà. Popolar.i ; la 
libertà della fiampa, e Cofiituz.ion.e democra
tica del L793·, e finalmente che: fiano fubito 
deportati d-al!a Francia i refidui nampol!i 
deLla Famiglia Capet. L'altro Proclama,;, a 
nome dell' Armata dei Pirenei Occidentali 
~ti/a Convmz.ione è jl [eguente . , La, ~mi fu· 

ra 
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vi · fi · trafportavano . p~r veriderfi ' 1 Francefì, m~ 
che q~e!li nello" fielfo mefe di Giugno \?i "t,ri-

. n1a-

' ' ,-a è al fuo colmo; ·noi abbùtmo ·differito lun-
. go tempo, ma · finalmente bifogna fpiegarfi • 
.Adeffò è tempo di ·dirci: [e Ì1 perCejà;-:e, per 
Pompeo, per il ·Senato, oppure •per la Liber
tà cGe noi t·ombattiamo. E' t empo di fapere 
fe fi vuole ajfòlut'ameiite fare ·il procejfo del
la Rivoluz.ione ·, •e de'fuoi Autori. E ' tempo 
ancora di dirvi, che noi . ver./iamo zt noftro 
fangue per la ·Naz.ione, e che noi vi doman
diamo {enz.a revifione, fenz.a modificazione , 
e" fenz.a indugio la Cojlituz.ione del 1793." 
ovvero la morte. Tra _di voi e./ìfie ' il Rea!ij: 
mo; .'o falvateci, o· pen{ate a falvarvi. "Fi
nalmente {i legge un terz.o Proclama de' "R,e
pu~blù·ani a Tolone, Marinaj, Operaj, e Vo
Jontarj della ·Guarnigione , t·ol quale fi. di
mllnda altamente alla Convenzione !' efegui
mento de' Decreti contro gli .Emigrati, la 
Repubblica fecondo -la Co}lituz.ione del ITì3·, 
o la morte·. I Rappre[entanti preffo l'Arma
ta delle Alpi, e d'Italia per premunirla con
tro tJi effetti di tah fcritti infidiojì hanno 
ptlbblic"ato un Proclama diretto alla flejJa A r-

. mata , . co{ quale l' efortano a non prefiar fe
·de ai perfidi avvìji tendenti i:td ingaJtnar r 
'opjnion pubblica, ed a dijòrganhz.ar l' Ar

- mata; con mettere perfino. in dubbio fe la 
, Convenz.ia;zel, fe le Armate abbiano a combat-

, ' tere per Cefare, o per la libertà : Genero (i 
difenfori della Patria ( così termina il Pro
clama ) non vi fidate di quell:i maneggj : 
.riunitevi alla vo.ce dei Rappref~11tant i del 

P o-



~t · i i o k t ~ 
ma1levatio invendutl ,· .e magazitnati ,: P'èrch~ 
mancavano ai Cnmpratori commelH dalla Con.~ 
vebzione i dèn::ri effettivi, fenza i qua'li-nul
l'a fi voleva a.d e !lì vendere :dai Negoiìanti, 
nè trafportare ne' Porti di Francia da Bafl:i. 
menti: neutral.f. Le Carr~· ·di Affegn.i ebbe'fo l' 
ultimo u:olpo dall' e!Terfì pofte fuori di· corfo· 
quelle i c be avevano l' Irnpron(a l{eale ~ Se ne 
avvide ben preflo H Comitato delle Finan
ze. Si rimediò ma . pochi flimo collafciar . cor
rere quelle che aveffero la Cifra R:eg.ia • .la 
cerata dall'ufo, e dal tempo, e fi dichiarò, 
che farebbero gli dem·onetizzati Alfegni: accet· 
tati all'Erario Nazionate per com prede di Be. 

ni. 

Popolo. Sì la Convenzionè Nazionale vuo~ 
le efficacemente la Libertà Pubblica, e la 
Collituzione Repubblican~ del 1793. effa 
ha giurato di Habilirla fìille rovine del di. 
fpot1ftno, e del delitto, e adempierà il fu a 
giuramento. Trattate pure da traditore· chi
unque ofaife parlare diverfamente : egli 
vuol ingannarvi. Fermi nel votlro poflo, 
docili al parlare de' vofiri Generali, éhe 
{o n degni della vofira confidenza, combat. 
tete , e trionfate del nemico, che è alla 
vofl:ra prefenza: ecco la vofira gloria, ec
co il vofho dovere. La Convenzione Na
zionale faprà bene per mezzo di un Gover
no energico comprimere i nemici dell' in· 
terno, e far efeguire le fevere fu e leggi 
contro gli Emigrati • Degna dell' augulla 
commiffione che le fu confidata, e ifa afficu·1 

rerà con buone leggi la felicità· del PClp®!o 
Francefe. 
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ni. Era incagliata di quelli Nazionali Beni 
la v_end ita per qJOlte ragioni. Se 11e abbafsò 
il prezzo, onde eccitare i compratori; s'in
timò a quelli che ne avevano comprati di 
dover pagare· le rate decorfe. Nulla riufcì , 
almeno q.u.a.~Jto avrebbero fuppotlo i Comita
ti~ Tutto ver1iva traverfato ' dai Giac0bini, 
arrabbiati maggiormente quando veddero di
Hrutto il loro ricettacolo, e con:vertito in un 
Mercato pubbl ico col nome di Mercato 9·· 
The1midor, epoca della loro dìihuzione. 

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

Orribili Giornate del 2o. al 25. Maggio. Omi4 
cidj 1zella Sala flejfa del Corpo Legislativo, 
Fermeiz.a de' Rapprefentanti Moderati, qtta.». 
tunque immenfo Popolo di furenti to injulti ~ 

' e ininnecii. 

spa-ven- UN fermento perigliofiffimo fembrava per •. 
tevole 6- tanto, che folfe per avere la fine del Mele 
ne~ d<;l. di Maggio del 179 5., non meno rimarcabili 
~:;•io1 • turbolenze. delle follevazioni, degli attentati 

.... fatti contro la Convenzione, alla fu a ficu
rezza fieflà, di quanto lo fìa fiata nel fatale 
Anno 1793. Le Cabale, le Sedizioni, le Con. 
giure fì fuccedevano con, una rapidità fenza 
efempio; e niuna previdenza un'lana poteva 
predjre, quando finalmente q nello Hato vio
lento, ed incerto fì cambierebbe in un tran. 
quillo, e fiabile, da cui fì faceffe rivivere il 
Regno della Legge con la quiete, e l' abbon. 
danza. Ne'giorni 20. 21. e·22. Maggio ' Pari
gi trovollì di nuovo ne' più orribili difordi
ni, e ( ciocchè non fì era ancora veduto du· 
rante tutto il tempo della Rivoluzione ) un 
Rapprefentante del Popolo fù affaffinato in fe-
110 della Convenzione; la di lui te fra fu por
tata fu d'una Picca nella Thuillerie fielfa, e 
nelle fhade; un'altro fu quafì accoppato, la 
pluralità della Convenzione fu {aggiogata da 
de' Sedi::ioiì operanti di concerto con la Mi
norità, fino a fare fui fatto de' Decreti che 
le venivano profcritti. Si è combattuto !11ili
tarmente nella Sala dell' Alfemblea; la Mag.. 

gio-' 
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giorità liberata da una forza armata, trattò 
duramente la Minorità, e quefra ilabile Con
venzione, contro Convenzwne , Autorità , 
comro Autorità. Mentre fi enunciava la Pace 
la piì1 vantaggiofa con la Olanda come già 
conclufa; quella con la Spagna come per con
cluderfì a Bafìlea, Parigi era in preda , alle 
più fpaventevoli confu{ìoni, lo che non po
tèva terminare che col ridurre i veri amici 
della Patria alla defolazione, ei alla difpe
razione. La penuria invece di diminuire, ilt
teG tutti gli sforzi .del Governo'· foprarutto 
coll'affrettare a qualu{Jque cofl:o l'arri va nel
le derrate, alla metà di Maggjo crebbe fem.
pre più. 11 dì 17. la difhibuzione del Pane 
fu ancor pìì1 minore di quella d_e' giorni an
tecedenti, non eifeodofi .dato che un' oncia,_ 
e mezza ad ogni perfona. Il popolo -in gene
rale fembrava opprdfo da quefra carefiia. si 
fecero [correre le Strade da alcune Pattn. 
glie. La fera fulle Piazze, e fui Ponti s'in .. 
contra vano alcuni gruppi. Le privazioni, .che 
~I Popolo provava erano l'oggetto de' Difcor., 
fì di tutti. Incominci:lVa a fpargerfì una idea., 
fu cui importa d'illuminare il P.opolo, ed è :t 
che v. i .erano de' Magazzini di Biade, .da' quali 
potrebbero trarfi fe Jì Jlolelfe. Si ofièrvò altresì, 
che gli Spiriti fi difperavano fcorgend.o efiervi 
delle, Perfone, le , quali potevano, -e lo com~ 
pranno .a. venti lire 'alla libbra. Delle vive 
doglianze, de' mormorj , qualche volta v io:-. 
lenti, sì facevao·o intendere contro <:oloro, che 
in que~ gruppi venivano i11dièati fotto il no. 
me1 di ricchi. D!;' Realifii, du::evano ~ fi lufìn
gano , .che la rarezza del!~ fullifienze puÒ' 
conduve i! Popolo ad: un · mo.vimento, che po
teva avenile iomm,e eonfeguenze. 1n un tale 

Tomo XXIV. K fia-
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fiato di Parigi :G vedevano i Fenomeni pre. 
curfori di un> orr ibile burrafca' l q. quale in. 

J>rccau- cominciò a fcoppi are il di 20. Maggio. Pier-
2'-ioninon ret dalla Tribuna diOè. , La ribellione :G or. 
fu ffic1en• · • 11 • • • d" S 1 ti. , gantzza; 1 vonn Com1tat1 1 a ute Pub-

, blica, e di Sicurezza generale m'incarica
, no di leggervi quefia Carta, e la pongo. 
, no fotto i voflri rifleffi: " Eccone la fo. 
fianza., Il Popolo confiderando, che il Go
, verna lo fa crudelmente morire di fame, 
, che la fua condotta è ingiufla, arbitraria, 
, tirannica; con:Gderando che non può fuflì. 
"' fiere fotto un :Gmìle Governo; confideran. 
3

, do che, con l' abufo il più enorme della Po
" teHà, furorio de' Cittadini malfacrati, o im
" prigionati, e firafcinati di Città in Città 
., per avere of:ato di dim?.ndare del. Pane, o 
, per avere efpofie le loro opinioni ; confi
" derando, che la Forza di quefio Governo 

·, non proviene che dalla debolezza del Po-
" polò; che i Gendarme, ed i Soldati di Ca
;, valleria tratti dalle nofire Armate con l' 
, intenzione d' indebolirle non furono allon. 
, tanati da Parigi fe non perchè ricufarono 
, di prefentare il Giuramento di fedeltà. alla 
, Tirannia, Giuramento dovuto al folo ·po. 
,, polo, a cui quella Cavalleria volle reHar 
, fedele; confiderando etfere la Infurrezzione 
, non folo per il Popolo in generale , ·ma 
, particolarmente per ogni Contrada del Po
" polo: il piìl fanto de' doveri iìa quello di 
;, decretare: " Che oggi fenza più d i ferire 
i Cittadini, e Cittadine de !I e Seffioni, e d' 
ogni età, fi porteranno alla Convenzione per 
ditnandarl~ pane, abolizione del governo ri
voluzionano, la .Cofiituzione del 1793., l' ar
reflo di tutti i Membri del Governo attuale 

con 
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c'on fo'fl:i t:1zione di altri [oggetti, prc fì pe~ 
:ò della Convenzione, la liberazione di tutti 
l Patrìotti imprigionati per aver reclamate 
delle fuffìltenze, o per opinioni energiche, e 
la ConvC'cazione delle .Affemblee primarie per 
li 13. Luglio. Decretare inoltre, che farà 
confervato il rifpetto dovuto alla Rapprden~ 
tanza nazionale; che le proprietà, e le per~ 
ione faranno poHe fot to la Salvaguardia del 
Popolo; che iaran chiufe le barriere, e non 
potrà !ortir di Parigi fe non chi farà incari
cato di condurvi fu!Iiflcenze; che il Popolo s' 
impadronirà delle Polte, del corfo della Sen
na , e del Telegrafo, e i corrieri potranno en
trare ma non fortire; che i Rappre!èntanti 
dovranno ilare ai loro polli, e que' che fa
ran trovati nelle ltrade li ricondurranno nel 
feno della Convenzione; che gli Artiglieri, 
e la Cavalieri~ faranno invitati a marciar ef
fi pure fotto le bandiere de l Popolo; che qua
lunque autorità non emanata dal Popolo relta. 
fofpefa; che chiunque proporrà di marciare 
contro il Popolo, ·o quegli Agenti, che 110n 
obbediranno faranno puniti come tiranni; che 
la divi là del Popolo farà Pane , e Cofiìtuzio~ 
ne del I793·, e chiunque non la porterà farà 
arrefl:ato. Il Popolo non fi raffetrerrà, fino 
dopo di aver rìltabilito l'ord ine nelle Sullì
!l:enze, confolidata la Libertà, e pofl a in at
tività la Coilituzione del 1793. ed afficurata. 
la felicità dei Francdì. " 

Qyefl:o, a cui fì v,Jlle dar J1ome di Decre.- I s_olle
to, era in VII. Articoli, nell'u ltimo de' qual i vart,re· 
s' ing,iungeva, che verrebbe {pedito a tutte le ~~n r:rf; 
Armare per ifiruirli de' motivi della Influre- C:onven
zione, e de' fu o i efìti. Ecco, diffe il Relato- uone • 
re) il Piano de' vofir1 nemici; tocca alla vo:r 

· K 2 fi ra 
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!ha [aggezza a fare fventare le loro crimino(e 
manouvre. Aveva egli appena terminata que. 
Ha lettura 1 e dette que!k parole, quando gli 
applau!ì fi fecero fentire dalle Tribune; ed ef. 
fe11dofi fragli altri difiinta una Femmina, il 
PreGdente la fece tacere. Nulla ,.; (paventì, 
difiè un Membro, Moriremo al noflro Poffo, 
mai non cef]ando di verfare a rendere felice il 
popolo. L' Aifembl ea fi alzò tutta in piedi, e 
giurò di 111orire al fu o Po!l:o. Molti Membri 
parlarono intorno agli Autori, ed ai motivi 
di quei difordini. Erano fu!Citati, fecoodo 
Chanzel , dai Terrorifii, e dai Realifri per 
jmpedire la conclufione della Pace , difficol
tare gli arrivi, e far {accheggiare le Proprie. 
tà. Bourdon de l' Oife fi efiefe .con ancor pih 
di forza fu quella fuppofizione . , Il movi
mento che fi prepara, di fs' egli, è fimi le a 
quello del u. Germinai. Si vuole prolungare 
i nollri tnali. Nel momento in cui le Poten. 
ze, con cui fiamo in guerra, fono ful pun. 
to di fottofcrivere la Pace, fi adoprano tut
ti i mezzi eli difgullare i loro Agenti che 
fono a Parigi~ affine d.i moflrare a quelle Po
tenze,· cb e il Popolo fì lacera, che la Con· 
venzione è trafcnrata, che fi prepara un gran· 
de rovefciamento. La Convenzione vuole la 
Coltituzìone del l793·, ma la vuole con del
le Leggi organiche. Popolo di Pàrigi non di
fonorare le tue virttl! Si lavora giorno , e 
notte per i tuoi approy iggionamenti. Tu non 
hai piu a fotfrire lungo tempo; ancora alcu
ni giorni di pazienza. Tu bai {offerto' per il 
corio cinque anni le pii1 grandi privazio11Ì ; 
non render le inutili con un momento d' im· 
pazienza. Tu nun ricuferai di fare ancora al· 
c uni facrificj per confolidare l~ Rivoiuziont, !a 

qua .. 



JJE LLA GU BR RA. 149 

qt1ale è tutta tua opera. Ancora qualche gior .. 
no, e le tue {;)tferenze termineranno, e la. 
Pace ricondurrà nelle tue Mura l'abbondanza 1 
e la felicità. , Metlin di Dovai in conferma 
di quanto Bourdon avea detto oifervò, che l<t 
Ribellione precedente fi organizzava con quel .. 
la dell' t t. Germinai ; che in quello fiefio 
giorno Un Corriere paniva per Bafilea con il 
Trattato di Pace, fottofcritto il dì z6., Noi 
fìamo infirt1tti, continuò egli; che una delle 
Potenze piti oppoHe alla Pace ha fatto préf .. 
fo alla Dieta di Ratisbona un delitto al Rè 
di Pruffia per avere conclufo un Trattato di 
Pace ton la Repubblica Francefe in un mo
mento ; in cui il femienro degli fpiriti in 
Francia faceva fperare una prolftma Crifì , 
Per ini'pirare della fperanza, e della éonfiden. 
za, Bourdon de l'O ife avvifa, che il Comi
tato delle Finanze aveva fiifatto nella nottè 
precedente un Piano, il cui effetto farebbe di 
ritirare dentro due meiì, e fenza demonetiz
zazione (e i Milioni di . Aif~gnati . 

Andrea Dumont, il quale eta accotfo da 
Veriaille.s, efpofe le rilevanti circofianze delle 
fomrrtoffe . Attribuì la principale cat1fa dei 
In al i agi i Scrittori pubblici . " Si affaticà 3 
dif:s' egli, la opinione pubblica in tutti i fen· 
fi, fì fviano i Cittadini ; fi proccura di pet .. 
fuadere ; che voi volete prefentare un Re . 
ln quattro Communità del Dipartimento di 
Seine, ed Ofe; i Corrieri avvifarono; ch'ent 
pet ploclamarfi Luigi XVII: Moflratevi fer
mi.'· fentenziate con energia, " A tutti quefii 
Difcorfi; i quali di nulla decidevano, fu c .. 
cetie unà mifura più eflicàce pte!entata da 
Laporte in nome di tutti i Comitati uniti • 
~nunciò, che fecondo tutte le i!huzioni ; i , 

:t 3 · ma .. 
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maligni erano già ·pervenuti ad organ1zzare 
la fommclfa contro la .l{apprefentazione Na

. zionale. Per opporvì fì propofe quello Decre. 
Pen• A . l I L . ' d' . . è f gli liffi- to. rtiCO o . a Comunita 1 l"angt re. 

ma
0
Gior· ponfabile verfo l'intera Repubblica di qualun. 

n~taM del que attentato , che fi face(fe alla Rapprefen. 
~~~. ag~ tazione Nazionale. II. Tutti i Cittadini fono 

5ntimati c•J!ettivamente di portar!ì colle loro 
anni al Capo luogo del la loro Sellione per 
ricevervi g,li ordini. Ili. Quelli cbe un ' ora 
dopo la pubblicazione del prefente non lì 
faranno portati alla Seffione, fono particolar
mente refponfabil i degli avvenimenti. IV. So-

--... no eccettuati quelli, che avranno ricevuti or
d·ini contrari da' Comitati del Governo. V. I 
Capi _d~ attruppamento fon pofl:i fuor della 
Legge; è ingiunto a' buoni Cittadini d'arre. 
1larli , è in cafo di re!ìfl:e1;za ucciderli . VI. 
Sol) reputati Capi d'attruppamento i venti 

· primi , che marceranno alla tefla de'fedizio. 
fi . VII. La Convenzione dichiara , cl~e non 
jntende di ledere i dritti dc' Citta d in i d i pre. 
fentarle delle petizioni, fecondo le forme del. 
la Legge • VIli. Le autorità Civili, e Mili
tari io n tenute a pena d i delitto, di confor
marG alla Legge di polizia • IX. La Con-

• vet1zione fi dichiara permanente finchè la 
tranquillità pubblica fia rifl:abilira in Parigi. 
·'X. I Comitati le n~nderanno conto ogni ora 

n <i ella Gtua.iione di Parigi. 
~ • · èr richiadl:.ll;e .poi i Parigini at:Jcor piì1 
~1bfficace1nentè al loro . dovere, Mathien in 
.;~. ·nomé de' Comitati leife iJ~·feguente Proda
- ma ... , lo fcopo del quale era dì . prcv"èni-re i 
- Cittadini fviati C01Jtr0 le' c'abale· 'àdoprate 
~oaagl' inimid della Libertà, per ifcofl:are l'e
~ ji?.ièa di ' l111a Pau , 1a A qUa~e en pèr .far ua-

" · fcere 
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{cere la l ero forte. Fu dunque Cubito pubbli
cato. Eccolo. Cittadini. "La Convenzione, il 
cui voto più ardente , quello di provvedere 
ai bifogni del Popolo, farebbe ormai da lun
go tempo adempiuto, · fe l'azione del gover
no non folfe fiata attraverfata dai nemici 
della caufa pubblica, crede di dovere in que
llo momento di torbidi, e di agitazione trac
ciare ai buoni cittadini il cammino che deb-

- bono bartere , e i doveri da adempirfì . De
gli uomini troppo conofciuti per le parti in
fami, che hanno follenuto !otto il regno or
ribile dell'ultima anan;hia, hanno organiz
zato la· rivolta fotto il l'IOl11e d' infnrrezione .• 
Tutte le domande acceiforie, cb e aggiungono 
a quelle delle vettovaglie, danno luogo a 
dubitare, fe il loro oggetto è di lagnarfì del
la nollra infelice fituazione fu quello propo
fito , o di profittarne . Difpofli ad armare i 
bifogni ch'eglino lleffi irritano, ed hanno il 
fegreto di deludere coi timori, che fomenta

. no , e coll'allontanamento della confidenza , 
effi alfettano di maravigliarfì , che le circo-
lazioni fiano così poco produttive • Ecco , 
Cittadini , gli uomini , ai <iuali dovete op
porre la diffidenza, di cui dovete rifpingere 
le perfide infinuazioni, o le provocazioni fe
diziofe • Effi vi olfrono lo fiendardo difono
rante, e fune fio della rivolta , che vi guida 
alla iè:hiavitì1. Il vofiro coraggio, e il voftro 
amore per la Repubblica, il vofl:ro zelo at
tivo per la ficurezza de!le perfone, e delle 
proprietà , garantifcono alla Rapprefentanza· 
nazionale , che voi non conofcete altro vef
fillo fuori di quello, che fu tante volte ono
rato dalla vittoria: che i vofrri figli , i vo
fu:i fratelli, e i vofiri amici amano di vede-

K 4 rCJ 
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re alla tefia delle !oro falangi la bandiera tri. 
colore , che nelle lontane Contrade conqui. 
ftate dalla loro intrepidezza prefenta ai loro 
fguardi infiammati la preziofa, e incoraggian
te immagine della Patria. Cittadini , i pro. 
vocatori dei tQrbidi fi guardano bene dal ma
nifeltarv i il loro fegreto • Effi aborrifcono la 
pace, che potrebbe ricondurre l'abbondanza, 
e vivificare l' indufl:ria. Un trattato di pace 
dovea elfere , e fu firmato a Bafilea il dì 5· 
Aprile. II dì 1. detto eglino fufcitarono una 
rivolta • Delle negozi azioni contit\uate con 
attività , e prudenza aprono al governo una 
profpettiva felice 3 e gli promettono dei re
fùltéjnti foddisfacenti. Q:..1efli fieffi provocato
ri lì sf0rzano di foffogare nella fua nafcita il 
germe della vo1lra profperità,. e di rompere 
il filo delle operazioni politiche di quelli che 
governano. Cittadini~ egli è nel momento in 
cui andate a raccogliere il frutto di tanti pe~ 
noli fàcrifizj, egli è nel momento in eu i fia
mo per dare alla Francia fulle ba'fi della li
bertà' e della eguaglianza un governo defini
tivo, unico rimedio alle prefenti [venture,. 
egli è finalmente nel momento, in cui vo·i 
toccate il porto,. che i voilri nemici al di 
fuori,. e al di dentro lì agitano per follevare 
delle tempefie 11 e precipitare queil:a Città , e 
la Franci<t contro gli fcoglj ancora infangui
natr dell'anarchia. Qpalun'}ue co fa: però ten
ti la perfidia ,. quafunque cofa intraprenda ~ 
la Convenzione ,. che pel fuo coraggio- farà. 
fempre mai degna del {uo- poffo,. non riapri
rà giammai nè i Giaco,bini y nè il Tempio. 
La infiamma iF gsuio· delia liberta; forted~l
la confiaenz;~ c{j tptti i buomi .Cittadini,., elia: 
faprà c~rr~fp~~der~t· al fuo, d.~llinP:» e: tenni,. 

n are 
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nare onorevolmente la fu a carriera. Ci è af. 
folutamente penofo, Cittadini, di parla.rvi in 
quell:o il1ante di tut~' al.tro oggetto'· c~e d_elle 
fuffifl:enze • l voll:n btfognt moltJp!Jcatr e 
prelfanti commuo.vono la nofira fenfìbilità, e 
occupano da molto tempo il nofl:ro zelo; ma. 
fi può .egli por mente alle difgrazie d'una 
care/Ha , fenza rammentarfì la diforganizza. 
zione, che ne fu la caufa? Si può egli pen. 
fare al male , {enza fi.lfare la fua attenzione 
sì1 quelli che vorrebbero inafprirlo di piìt ? 
La Convenzione, raddoppiando per parte fu a 
e per quanto le è poflibile, !'.ardore, e le 
premure di provvedere ai voll:ri bifogni , fi 
abbandona alla fidllcia di eifer fecondata dal 
patriottifmo attivo di tutti i buoni Cittadi
ni, amici delle leggi, della libertà , e della 
pace, ed attaccati per principj alla confer
vazione delle proprietà. Quella fperanza le
gittima raddoppia la fu a forza, prepara: i fe
lici fuccefli delle nuove rnifure prefe dal go
verno per le fuffiltente, e darà per refu!tato 
nella crifì attuale al bifogno le riforfe più 
abbondanti , ai voflri. nemici l'obbrobrio d' 
una disfatta, alla Repubblica lo fplendore, 
e la utilità d'un trionf'o. " 

D ' altronde per render fìcura la efecuzione' 
della Legge allora emanata, la Convenzione 
nominò otto Rapprefentanti del Popolo, per
chè fi portalfero nelle differenti Contrade 
ad invitare i Cittadini a rifpettare, ed a far 
rifpettàre la .Legge. Q11efii cmo erano Lari
viere, Lahaye:, Potcher, Villers,Core1ifuHier, 
Seveilre, Legos, e çìenillìeux. 

Appena 'però erano fatti quelli Decreti , . I.nere
fentefi un gran !{repito • Una deHe Port~~~~~~~ fe. 
e(\erne è sforzataJ.;l;Una hloltitudine·· di 'Fe f'dtninile. 

~~ mi~ 
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mine G. l~reci pìta nelle Tribune ; dimandano 
del Pane con urli, e gridi, vomitando nel 
tempo ifl:elfo le più otri bili imprecazioni con. 
rro la Rapprefenta:Jza Nazionale . Moil:rano 
di voler paefare a delle violenze, onde il 
Pre!ìdiente Vernier fi copre , c loro parla, 
gìacchè per poco furono filernziofe . " Le 
Femmine facciano attenzione : le loro grida 
non ci moveranno , poichè il Pane , che ci 
dimandano, è 1' oggetto della noHra cofl:ante 
follecitudine. Non fe gli lafciò terminare la 
Frafe . Spaventevoli gridi dalle Tribune lo 
jnterruppero . Voleva ripigliare con dire: 
" I voHri clamori 110n accelereranno l'arrivo 
delle Suffiflenze; non ferviranno che act im. 
pedìrlo. , ma fu di nuovo ìoterrotto, e fcor
gendo creièere il tumulto ognora più fi alza 
in piedi, e fi ritira. Dumon lo rimpiazza; 
inutilmente invita le Tribune al rifpetto do
vuto alla Convenzione Nazionale . Boilfy d' 
Aoglas gli dà il Cambio, ed occupa la Se
dia Prefidenziale. Le grida raddoppianp. Il 
Prelidente ordina, che una delle Tribune, la 
quale fi difling.ue con fediziofi fl:repiti , fia 
fui fatto evacuata . Se gli obbediffe, e l' Uffi
ziale della Guardia circuifce l' Offizio. In un 
momento di calma il Prefidente dice, avere 
la Convenzione nominato il Generale Hoche 
Comandante Proviforio della Forza armata 
di Parigi. Comparifce alla Tribuna, e giura 
di morire cpo difendere la Convenzione. Egli 
riceve ordine di refpingere la forza con la 
forza. Accompagnato da alcuni Veterani paf
fa nelle Tribune . Allora delfe fi evacuano, 
e l ' Affemblea refl:a inattiva. Frattanto i Cor- · 
ridori fono ripieni ;di gente , e la forza ar· · 
,mata, che vit:rte .iP ,{occot:fo della Conven~ · 

.zio ne., 



DELLA GUERRA. i5.J 

z:one ,'non può paffarvi. Ella !i apre un paC 
h ggio entrando per delle fpaccature, che fì 
fanno nei Tramezzi, e ii fchiera in Battaglia 
nella Sala . La folla dall' altro lato percuote Si !par
a doppj col p i le Porte, e ne sforza una delle ge ilfan. 
• , · c JJ J • gue nel la mterne . Un ammu tmata ro a , a maggiOr Sala del-
parte dì Femmine, fi fparge nella Sala ; fono la <?on
iofpin te dalla Guardia. La Sala (i cambia in ven:r.lO
un Campo di battaglia. Un numeroio Di fiacca- ne . 
mento di Veteraoi, e di Gendarme era fchiera-
to in fìla , !ìtraggono Jefpade, le nude fci able 
bri llano , fì !tendono le bajonette , fì odono 

.da ogni pane gridi di attacco. Qnefii ce1Ta-
D0, . quando Boifiy d' Ang,las, che continuava 
a prefìedere, avvifa , ch 'era riil:abi l ita la 
tranquillità. Fallace fu quella calma. De'gri-
di: Avanti, alto le Armi : fì fanno dì nuovo 
intendere. Le f.:mminc erano !late refpinte, 
e difcacciate fino di là della Porta dd!' ln-
?;reffo. Un feco ndo attruppamento fi prefenta 
alla Porta medefìma , e fuccede un fecondo 
Fatto. Anguis in uniforme di Rapprefentan-
te con la iè:iabla alla mano marcia allora al -
la tell:a della Forza armata, la quale da tu t-
ti i Punti della Sala fi porta al fito attacca-
to. Uno de'Capi dell'attruppamento è prefo. 
Viene trafcinato per i capelli in mezzo all' 
Affemblea ; è ben prefio fegnitato da un fe-
condo, queflo pure in fimil modo trafcinato. 
Anguis afcende fulla Tribuna , informa la 
Convenzione, che quei -due Uomini, ed altri 
avevano gridato al Popolo ~::h7,-- fi fcannavano 
i Patl·iotti , e per6no le Eémmine nel feno 
della Convenzione . Impeina queHa a fiar 
ferma , ma rifparmiare ;r fàngue , ed a fare 
iinentire fnl fatto "'la vo/.e fparfa • Si trova , 

c che urio degP Iadividui arrefiati ha• infaccoc-
~ 1• · eia 
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_eia un groifo pezzo di Parte. Fu condotto al 
Comitato di Sicurezza generale . Infine Cour. 
tois in nome di quell' iO:elfo Comitato fa de. 
cretare " Che il Rapprefentante del Popolo 
Delmas è incaricato della direzione in Capi~ 
te della Forza armata di Parigi fi no al rifht
bilimento dell'ordine pubblico . DuCfault fe
ce oifervare la cofianza degli ·Ambafciatorì 
di Ginevra, Svezia, Stati Uniti ddl' Ameri
ca; e di Tofcana, i, quali non avevano tra. 
lafciato di affiO:ere alla Seffione , ed aveano 
dichiarato, che volevano dividere i pericoli 
della Convenzione. Si decretò dì fare di tal 
Atto eterna menzione 'nel Procelfo verbale 
della Giornata. Guarnier di Saintes fece do
po tonofcere il pericolo delle falfe voci , che 
i malevoli farebbero circolàre con attivit~ 
nelle Campagne al dintomo di Parigi, e nei 
Di parti menti per eccitarvi delle turbolenze 1 
come vigeva no nella Capitale. Fu perciò de. 
ctetato : << Che dei Corrieri Straordinari (a
rcbbero fpediti ai Rapprefentanti incaricati 
dell' approviggionamento di Parigi per infot~ 
marli de' movimenti accaduti , premunirlì 
contro le falfe inGnuazioni , ed invitarli a 
prendere tutte le mifure perchè gli arrivi de' 
Trafporti non più rirardalfero. Erano già: 
tre ure, e mezza re fì fperava che la calma: 
durerebbe ; ma allora le voci fì rianqvano 
fuori della Sala: All'Armi, all'armi 1 e ci6 
fi feote da tntte le parti . Le Porte fono sfòr
zat,e di nuo_vo ,_ la ~uardia fì oppotle, per
fino a colpt dt baJonetca; s' 1mpegna Utl 
combattimento , e due colpì di Fucile parto• 
no fncceffivamente in capo della Sala datla 
parte del · Salone della Lil:rettà: . Dalla patte 
oppofia fi .firafcina un Individuo per i capeJ .. 

li. 
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lì. Louvet impeòìfce che fìa uccifo. E' con
dotto al Comitato di Sicurezza generale. Un 
terzo colpo di fucile parte neJJo fteffo Gto 
de' due primi • Ben tofio una folla di uo
mini armati entra nella Sala . Portano 
al capello per parola di riunione del Pa
ne, e la Coflituz ione del I 793. Un Rapprefen
tante vuole Hrappare ad uno di quegli Uomi
ni il fuo cappello, do·{e fono fcrirte quel-
le parole col Lapis , La folla fì precipita om 'ci
fu lui a colpi di fciabla ; vuol falvarG dio di •Jn 

con falire Culla Tribuna, ma a piedi di que- ~~~;~~~ · 
ita riceve altre fciablate . Se gli tira una con or
fucilata , che non lo colpifce ~ cade a lato Fende 
del Prefìdente . Mentre viene maltrattato, orme . 
Feraud ~ ritornato poco prima dall' Arma-
ta del Reno , dov' era fiato Rapprefentan-
te con Merlìn di Thinville, {i sforza di di-
fende re il !uo Collega, ma è anch' egli fcia~ 
blato, e ferito con Picca ; e mentre procnr;l 
di falvarfi con la fuga è uccìfo in. uno · de' 
Corridori. Gli Alfaffini trafcinarono il di lui 
Corpo nella Piazza ciel Carrofello , e gli . ta-
gliano la tefla, che portarono in Capo ad una 
P ìcca nelle Thu illerie, e fino nel feno della Con. 
venzione, e dopo in differenti quartieri d i P a. 
rigi. Durante quefia Scena di confufione, e 
di orrore Mifsy di Anglas fedette fermo , ed. 
in c.o.lma comi! Prefìdente con la tefia coper-
t~, impaffibile agli inf~1lti, indifferente al pe-
ncolo • lntantd, un nuovo fuffurro accrefce 
l'allarme : Un Tamburo biltte la carica , e 
còn patfo raddoppiato una n_uova folla anna-
ta entra nella Sala, e compifce di tu no con- · 
f?ndere, i Rapprefentanti col Popolo , i De
liberanti con g,li fpettatori. Allora la Trìbu-
lla G. ri::mpie di uormi!~i armat-i ~ anche q,ue .. .. Ili 
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.fii circuifcono il Prefìdente. Un Petizionario 
in uniforme da Cannoniere legge un Indiriz
zo, i cui principj, e tenore fono conformi al 
Piano di lnfi.u-rezione , che Pierrei a nome· 
de' Comitati di Governo aveva la mattina 
communicato alla Convenzione. 

. Erano le ore quatcro quando la Sala del-
d' Difoi. le Se!Iìoni della Convenzione fu in tal modo 
1~n~a~~ ~ invafa. L' Affemblea refrò fino alle nove del

la fera in quello flato di difordine, e di con. 
fuGo ne. La maggior parte de' Deputati erano 
i(>rtiti , e fi erano ritirati nei Comitati • Li 
rimafri , sforzati ad abbandonare i loro gra
dini , ed a difcendere -nel baifo della Sala , 
erano confufì i'n mezzo ai Facinorofi , e non 
potevano deliberare , non avendone più li. 
bertà. Non avevano altro partito da prende
re .che quello di accedere a tutte le diman
de della moltitudine , e la fola maniera di 
dare il fuo voto in quello fpaventevole di
fordine , era di levare il fuo capello • Frat. 
tanto i ièdiziofì credettero di dover dare una 
Forma ài Decreti, chefvellevanocon tal vio
lenza dalla Convenzione. Verfo le dieci ore 
della fera efigettero , che j Deputati prefen
ti fi fchieralfero da una fola parte per deli
berare . Il loro cj,eGderio fn ben to!lo foddis
fatto. Era a co!oro !lato fuggerito da que' Rap. 
prefentanti, ch'erano Membri del Partito del
la Montagna, i quali trionfavano, e vollero 
approffitare della vittoria fenza perdita di 
tempo. La Dimanda effendo fiata accordata, 

Pmefe appena fatta , i Capi dello frdio Partito no
at·diriffi; minatamente Dnroì, Ronne • Bourbotte, Du
fullev~~i q~effoi, .Goujon Cugino di _Barrere, e Soub~a

nJ, COntinuarono la efecuziOne del loro PJa. 
no con divcr(e Mozim1i, che furono decréta. · 

te 
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:te fui momento . Fra quelli Decreti i prin
cipa-li furono: Che Barrere, Billand, Varen
nes , e CÒ1lot faranno Cubito richiamati , e 
reintegrati ne' loro Pofl:i ; che tutte le Per fo
n e arreilate , e detenute dopo il 9· Thermi
dor per opinioni politiche iaranno rilafciate 
in libertà ; che faranno fpediti de' Corrieri 
firaordinarj al Ca !l ello di Ham, e per tntto 
dove vi fono de' Rapprefentanti racchiufi, per 
ricoudurli; che faranno fatte delle vifìte do
miciliari e per tutta la Capitale per i scoprire le 
fuflìll:enze ; che tutti i Giornalifii verranno 
arrell:ati; che il Comitato di Sicurezza gene
rale farebbe rinnovato , ed anco i Membri 
del medefimo arreilà . .ti • Tutti quell:i Decreti 
furono propofii, applauditi, e approvati fen
za che vi foffe nemmeno un Secretario all' Of
ficio ; e fi creò una Commiffione fl:raordina
ria d;dla quale fubito fi faceffero eièguire . 
Fn quella quattrunwirale Dittatura compe>Ha . rid

0
orte 

. d Il In e-da Duquefno1 , M eu n e a Marne, Bonrbot- crcri · 
te, e Duroi . A bitte ne fece l' offervazione . 
Egli volle, che quei Membri che erano fiati 
alle Armate vi fuppliffero .. l nvitò tutti i fu o i 
Colleghi all'unione, alla Fraternità, affinchè 
quella Giornata non cagionaffède' frraviamen-
ti ne' Dipartimenti, e che i Cittadini di tut-
te le parti dell'l. Repubblica anzi faceffèro 
.!e' ringraziamenti ai loro Fratelli di Parigi 
per l'energia , con cui avevano riclamata la 
loro libertà. Thariot prefe il carattere di Se
cretario nell'Uffizio. Romme noto piì1 anco-
ra per il fuo zelo per il Giacobinifìno , di 
quello che per la fua abilità nelle Matema
matiche, Romme fa le Culla Tribuna: " Popo-
lo Sovrano ~ di fs' C:l;li , nomina quattro fede-
li Rapprefentanti; tu otterrai ti quanto piace-

rà. ,~ 
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rà. " Fu .nominato lui fieffo con A bitte, Dtt. 
' roi, e Duquefnoi , per · f0rmare un Comitato 
_di Governo. Erano quafì otto ore dacchè du. 
rava quella orribile Scena, quando cambiò 
tutto ad un tratto, ed il Partito, che fì cre
deva già Gcuro della v-ittoria, refiò atterrato 
totalmente. 

Fortu- . .'Un gran numero di uomìni armati entra 
b~to cam- nell.:t Sala , e .mette brufcamente fine alla ·fe
d~~;':e~ro :r i e de' Decreti , ~ che fì an da va formando . na r~a;i: Qleili fì prefentano gridando : Viva la Con. 
ca. • venz.i.one ; ed eraqo le due Contrade · pi1t av-

veri:ùie .al Giac9binifmo, quella della Butte 
des Moulins ~ e di L.ep~lletier , i cui Batta. 
glioni con ·una, parte <li, due altri fopraven
.gono .con I~ [qabja alla mano , avendo alla 
loro "teHa il Deputato Legendre con Rer.ve
)égan, ed il Comandante ·R,offlet. Si teLitò di 
refìltergli ' ma -inutilmente ; refpinfero fiera
lllente i loro Avverfarj, Ben prefi.o la Sala fi.1 
~,V;~cuùa dalla folla, fra la quale vi eranodi 
quel,lì ; che . teneva.no il pugnç~le in mano . 
Subito la ,Convenzione è ljberata, e refa afe< 
itetTa. Vernier. .Pref.ìdente quel venerabile Vea-

. chio , che· !ì era trovato per sì lungo tempo 
fotto ia fcure degli Affallìni viene abbraccia
to dai fu o i Goi.Jegb i-, ritorna alla fua , Sedia, 
fu cui cOI) :inr,:rédibilé fermezza l.o ·avevarim
pi~~zatò Boifsy d' Anglas, éd immobile r-im~, 
ne perfino. quando fu getta~a fnl fuo Tav0lJ. 
Jino la .letta d~lhlfa!Iìnaw Fe,rand . . Legen
dre dimanda la ·caffazione di tut~i i pretefi 
Decreti fatti fotto la .det:tatura ·de' Faz.iona
r.j • Offervò Thibadean ; c:h' eranb nulli col 
fatto, onde non abbi fognavano d' effere calfa
ti . Fece dop·o 1a pictuta degli Atti tiranni
ci, ed- oppreq}vi d~' quali l' Afiemblea e.ra an~ 

~ _· çora 
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cora la Vittima; e il Teatro . ·Rammentò la 
propofìz:i01re di Bourbotte ·di atreilare tutti i 
Giornalifii; tuonò -con ·forza contro · qudb 
manovra tiranni ca, di cui H· Pa.rtito G iaco
bino s'era piì1 voltè fervito durante · il' corfo 
delia Rivoluzione, per {o'ffocare la · voce del
Ja Fama, ed ingannare la Europa· full' enor
mità de' iuoi delitti ; faèendo riguardare co
me atti di. una infurreziooe giufl:a , e legi-t
tima ~iò che llon era che l' effetto della pià. 
nera calunnia , e della più profonda fcelera
tezza. Invitò la Convenzione a non ·prende
re queHa volta delle m~zze ·mifiue, ma di 
operare rigorofamente contro queHì che vo
levano annichilire ddfa , e la Rc:pubblica • 
Di:rnandò in confeguenza l'arreito de' Depu
tati infedeli ai loro giuramenti .; . i quali col 
piegare ùna porzione del ·Popolo gli facr:ifi
cavano i Diritti del Popolo fl:dfo, ed -iufiòàl-

·tresì, che i Comitati fi occupaifero 1i.i1 fati:o 
de' mezzi di approvigionarc Pari·gi . BoUrdon 
<le l'O ife infìfiette, perchè fì · decretafle l' ar- . 
•ello di Montagnand , · Poy!fard già Guardia 1' ~:~!~h, 
·del Corpo· di Luigi XVI., in oggi fu'riofo de' più 
Giacobin·o ·, e quello -che ' co W eccitare il p·<>- Fac_mo· 

·polo contro Ferraud, ed il iì.to Collega , èta rob 
irato il -principale Autore dell' Alfaflìniòcoip-
meffo di que' due Deputati • Propofe fimi l. 
mente l'·ane1lo· del Montagnaro Soubrany 
Ex-Nobile , perchè propofio dalla folla per 
<leneral'e ·di Parigi . Dimandò Freron , che 
·non fi lafciaife fortire dal a Sala alcuno di 
-que' Deputati _, i quali [l av~vano in allora 
levata affatto la mafchera, e fi erano aperta-
mente ·dichiarati in favore de1ribelli. Furo. 
no fui momento dati gli · ordini· confot'jni a 
-<juefl:a PropoGzione • Tallien fi fcagl ìa -. con 

T cm~ XX IY, --- L forza 
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_forza contro i Capi di quella deplorabile Gior. 
·nata. , La Tèfì:a del nofl:ro Collega Feraud, 
, difs'egli, è lì; effa vi domanda vendetta. 
,, Non bafl:a' di arrefràre gli Affaffìni; io di
" mando a nome di vet1ticinque milioni di 
,, uomini, quali rapprefentiamo , che. incari-
2, chiate i vofiri Comitati di prefentitrvi fui 
, fatto delle mifLire contro que' Cannibali . 
»Non ·fi deve Iaièiare, che al compariredel 
, Sole ancora efìffano ". Gli applaufì fiocca • 
. van da ogni parte, e continuavano per lungo 
.tempo . La Convenzione decreta, dopo l'ar
retl:o de' Deputati Q!Iefnoi, Duroi, Bourbotte, 
Prieur de li Marne; Romme, Buhl, Soubra
tJy, Gou jon 1 Afbitte, Poy!fard, Lecarpentier 
l della Manica) , Pìnet il primogenito , Fa. 
yan. Di quello nu'mero alcuni 'già avevano 
perduta la ripurazione, ed erano frati accufa
ti alla Convenzione; contFo Lecarpentier co
me I' a!faffino del fuç> Di parti mento , come 
Giufeppe Lebon Io era fiato di quello del 
Nord; contro Pinet Affaflino de'B:erengliefi, 
e violatore delle promelfe le piì:t fante fatte 
agli abitanti di Guiufcoa ; contro -~orie co
me difiruttore del Mezzogiorno ad efempio 
d i Collo t ; contro Fayan come ii dèvallato
_re , ed il Truci datore della Veodèa. Quefii 
differenti Decreti fo~o da tutti applauditi, e 
gli pomini , che co{pifcono, pa!fanoallasbar
r.a, dove fono affidati alla forza armata. Sul
la propofizinc di Andrea .{)umont la Conven. 
zione decreta altresì: Che le. CoÌ.xtrade fi con. 
vocheranno. il- p}b'~.mq 'quinto giornò p~r P!O
cedere al dd.armo, ed all' arrefiB .degli .Agen. 
ti dei Terrorifmo, e de'Bevitori 'dì fangue 
ì quali- [ono ancora 1,1èl loro feno : Che pe~ 
impedire 'gli abufì gl'Individui decretati di ar. 

· · · re_fio_. 
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.refl:o , o di difàrm9_ faranno cond-0tti al Co
mitato, di Sicurezza ·generale con i motivi • 
che determinarono la loro , Contrada : Che 
nittna Femmina potrà e!fere <~mm.effa nelle 
Tr~bune, qella Conven~ione fino a tanto, che 
la tranquillità nçm fàrà rilìabilita · in ._ Parigi. 
Le Fe~n;Jine nqn vi· farannq ammefiè" all'a v~ 
venire ~ ··,r~ntJOP aéSOII}pagna~e d~ u,n Cittadi
no, .il ,quale prpdurrà la fua Carta di Citta
dino fénza cui non .!i lafcierà entrare. 

Eife~·ao la Seffione-' itata dichiarata perma-, Qu:lli fol
nente, fu continuata0 ?Ml feguente giorno 2 I. fero i v~· 
Maggiò per dilùcidar.e_.. alcuni Fatti • Ènrìco ~e::r 
Larivi~Ye confutò fortemente quelli j che at- della ~n
trihuivano "quelle fommelfe ai R,ealiiti-, e-~~r';?~:i: 
fragl.i ~ altri il Pre!ìdente, il qualfl aveva det- gina, 
to: it Terr,_orìfmo ~ combinato con i! Jlealifmo. · "• 
Effettivamente iéppefi 1 che n·iun RealiHa era fra 
i Ca p~ 'de' fediz10fi (ma che i Deputati de-
cretati di arret~o i~ 'd.r 12. Germinai cràno al-
la te!l:a df' ribelli; cpc Can.ibon ~J;a Hato no~ · 
minato Podeflà di Parigi , Thuriot Sìndico 
della Comupità; che avevano attrPRP<~.ti de' fe~ 
diziofì nel Palazzo della Clttà '· offìa Palazzo 
del .comyn~ fotto _il .~ome di Convenzioqe 
Nazwnale; che - d1 pJU occup~vano quattro 
punti P.r:iricip.ali nella.JCapitale .Yl~Qlfer:yato~ 
rio, ~JfaJ:'pmrada d,il'.Jontr~vìl, <1;lli Treceù~ 
t~) e y~rfp, l'. ~rfe~fle~ I €aBi diqp€lleuni~-

. m fluono ,po!h fuon ;della ·Legge . Fu orch 
nato ) chç ,fi . març.r;!Je i n . forza. contro d i
e fii , e .tut;tf. i Mçmbri della Coli!venzione ar
refrati il, 01 ' Ii., e ~§.. · Geiminjll furono de
cretati di ~ecu& . J:411ien aveva fatto -offer
vare· ~ che Ié m~ziònr di quel giorno erapodel 
tu,tto ~iacobine , -~d J;:ffervi, uni\ pr0 va ine
fragabil,e· , che fi 'era -~mpandato avilJltÌ tut-

L 2 to, 
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to , che i Capi d-e ' Terrori !lì foffero rilafciati 
in libertà, e che foffe rill:abilita la ComunÌ
rJid. di Parigi. ·Anguis leffe un rapportb enun
ciante , che i ribelli erano intenzionati di 
refi are tranquilli fino alla notte~ e di efegui. 
re i loro ' Gomplotri c0l' favor delle tenebre; 
ehe· volevano ·aprire le "Prigioni , ma ·che ' fi 
erano gD. prefe delle mifure ·per arrellare i 
ha· o criminofi progetti. Era n d le ore quattro:, 
quando l' Aflèrnblea fo!pefe le fue delibera
zioni. 

F ino n Degli orrori della t:;]o'rnata del :io. s' era 
~?.l ~ra- ordita la- tela da dieci r"èi di quel Partito , 

d!'J foife
1 

che .fi era acq uiflata co"l maffacro, ~col fac-
g•unro 1 h · A · · ' r d r 1 r pericolo c èggio. una utonta-. ron ata 1U 1ang~1e , _e 
dell a full a .v JOlenza . .. Fu abbattuto quel GJac'ObJ. 
~i~~~~n- njfntv_, ~be. J?ÌÌ:I ?o'n ~ .?~c~l~ava~ )_n-iirii~o 

d ogm prmc1p10 d1 SoCiabilJta , e · èh onorè, 
e che .fi .era meritato o'gni "obbrobrio- ~ ed 
e(ecrazicme, ina fi arrìfchiò ·di vedere accefo 
nd feno ll:efl'o. della Capitale il fuoco della 
Guerra Civile -'· Si videro le Forze armate 
minacciarfi l' una l'al n· a , farfi 1-htimazjoni ~ 
preparfì a'H'.attacco, ed il Partito plì:1 . debole 
n~:m cedere ·, che p~r _un.a fpeçie di C~pTto!a~ 
ztone c.onfegoatido l iuOJ "· Cap1' e la ArtJg1-te" 
rià. -Le t!'e Contrade:,. di :rrecento, Mòntre· 
vii , e Pogiacourt , le '' quali compongono ·il 

·· Subb0rgo di. Sant'Antonio; elfendofì · ribella te 
Cf>Ot·ro h Ra.pprefentanza N azionale .; aveva·n 

· tolto dalle mani della Giu!lizia quell' .Aifaffi• 
no_; ··èa cui:: fi èra ' portata -fu d'una 1Pìcca la 
T e!l:a di F:eraud :1 e quelle erano , éhe ave
vano-rivolti i' .. loro Cannòni · contro là Cori v. 

·~ fieifa .. · "·~ 
Quella lunga. Seffiope ripiena. di· acCiéfer'lti 

_, pjLI terribil i , ed i piì1 inattefì· , eBbe però 
· · ùn · 
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iJn · epifodio, che lì. farebbe detto fatto pet' 
addoJcjre., s' era poffibile, dò ~::be la Scen~ 
avev~ di crudele,. e di fpaventevole • In no.,· 
me de'l Comitato di Sàl!lte pubDlica Merl<in 
di Douai falì fulla Tribuna, "Io v'infùnno;. 
di fs; egli , della importante n0tizja , che i l 
Trawito di Alleanza fu f~ttofcritto all' Aja il . . . 
dì 27, Florial tra la Francia, e la Olanda. " d~a!frfì~a 
La Sala rimbombò di applaufi. " Qpefia rmn caro c~~ 
è la fola negoziazione Politica; continuò egli, la Olan"' 
r.li c-ui fi occupi il vofrro Comitat o. Uq nuo• da : 
v o . T rattaw , che molw inrluira full a Pace 
gen_crale, deve ?r,a effer fottofcritco. a Bafi_, 
lèa . La Convenz1one decretò, che quella No,. 
tizia farebbe full' iftante notificata alla Forza 
:umata , la quale ~irconda il Palaizo Nazio"' 
nale, ed alfiff'a .i11 Parigi. 

Tanti important'i.ffimi avvifi furono c0n ta.. Ce1eti· 
l~ (e,lerit~j per via de'.~el~gt:aii, fatti fapere ~é:d;;;.. 
at lontam Paefi ~ che 1l d1 27. ' a.vevanfi ad ce degli 
Utrecht le notiz ie , di Parig.i di tutte il dì Avvifi 
2 5: .Le q·e giornate dopo di quelle. del 20, ;. ~;l~g,r7:<> 
e 2 r . era110 fléìte non meno di quefie intere[:.. 
fanti. .. . 

Rimdfa. la _C·~m:renzione . nella · ~ua autori t~ ,}~~onne- ( 
fece efcgu1re 1 iuot Decrt tJ per l arre!lo de fotto~f
Capi del1a Minorid, e . il . rifl:abilimento del b~d; ti· 
bqon ordine, per le Sl:lff'ritenze, onde a v effe à fu'l)borgo 
cnoce.rG una fola fpezie di pane., e fopratut:. di~· An:· 
t0 pe:r una nuova. C®itlilzÌ01Je, .. o almeno una: tonw-
correiion~ . di quel·l~ del 1193. Qj,lindi fareh:. · 
be fiata utiliflima la Seffione:. della fera del 
:ù .. ,, i~ tuttp Parigi non fi fo!fe . trovato in 
armi. I Convenzionifl:ì n011dimeno fi tennJ.ro 
hnpernubabili al ' fenti•re . ~ c::he a 'Iam-l:iur.ro 
b;Ùçent~ .fi ayan~a,vano armati i Subborgh:i di 
Sant'Antonio> e di San Marli:dlo, vale a di-

L 3 re 
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re quanto Parigi ba di più infiammabile, é 
.li pit1 t~nbolente plebaglia . Altrettanti ar. 
ma ti di altre Contrade fì fchierarono ali' intor .. 
110 della Sala· per difendere il Corpo legisla~ 
tivo. Qleito gl'invia {e i · Deputati a ringra~ 
ziarli, ma - rientrano con le note -Dimande 
de' Sollevati • Vengono tutte rifiutate , ma 
fi promette di verfaie fulle fuffifienze , e 
fulla Cofiituzione del 1793· 

La Seffi'one della mattil1a del 22. fu . tran. 
quilla , ma nella fera cambiò la Scena ; la 
violenza, ed il .terrore vi Ggnoreggiava; Al
le 5· ore fu portato al Tribunale del Dipar
timento quel Cbiavajuolo Giovanni Quinel, 
che portò la tefia di Rcnaud sù d'una Picca 
perfino nella Convenzione , e fu fentenziato a 
morte. Allorcbè veniva condotto al Patibolo, 
nnmerofe Femmine lo prefcro , mentre ken
deva dalla Carretta per fa lire fu! Palco, e lo 
trasferirono in falv0 nel Subborgo di Sant' 
Antonio; invano effendo{i o p polla la Guardia 
Nazionale contro q ne'ribelli fu fpedita la For
za Armata. Quelli fì trincierarono per difen
dedì, onde in quella notte nulla fu porlìbile 
d'intraprendere. La Conv. conobbe che per
niciofa farebbe un'ulteriore fofferenza, quin-

l'uni- di decretò I' ultimo rigore contro i fediziolì, 
~<!?ne dc' e che fe quefii non fì rendeifero al!' obbe
P1" ~?1- dienza delle Leggi, piì1 alloro Subborgo non 
pcvon. fi defièro fu!lìilenze e le altre Contrade do-

veffero ,marciare contro il ri bellato Subborgo. 
In fequela di sì forte Deliberazione due Rap
prefentanti conduifero venti mille uot;n-ini- ar~ 
mati ad aifalirlo, ma i Capi di queflo .chie. 
fe.ro cdi capitolare. La Conv. non volle rr.at
tare con n belli, onde fn forza , che refiaffe
ro al di fotto • Molti di coloro condotti fu~ 

rono 
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rono pri~ionieri, e fu tofta l'Artiglieria alle 
tre Contrade forman ti il Subborgo. Fra i 
prigionieri iì t rovarono con grande ftu ·pòre de' 
Rapprefentanti; Do:zzine di Gendarme a ca
vallo~ e vi fì trovò altresì quel Negro, che 
dava 'fuoco al Cannone , quando fu rivolto 
contro · la Sala della Convenzione, ma che 
fonuLJatamente non aveva fcoppiato . Si ten. 
ne nafcofio l' affa!Iino di Ferraud , ma poco 
dopo convenne c .. m[egnarlo , 'e fu decapitato 
con alcun altro. La Guillottina fu di nuovò 
fatta favorare full e Tefl:e de' piìt Sediziofi, 
deliberata permanente nella Piazza della Ri
voluzione , ed an co d_ e' Gend.arme , il Corpo 
imi ero de' quali fu difcacciato, e caffato . 

T ranquilli furono i giorni fuffeguenti fino 
a quafì la metà di Giugno. Il dì 23. Maggio 
la Conv. ratificò il Trattato di Amicizia, ·e 
Alleanza con la Olanda .come pure la Conv. 
}'articolare , conclufa.fi _con il R~ d i Pru !Ii a 
per regolare la Neutrahti di una parte dell' 
Alemagna . Emanarono 'be' giorni iuffegnenti: 
Decreti, alcuni per gli affari, che allora di
iiurbavano, altri per economiche provviden
ze; e frà di effi: Che le Picche fotfero (a) 
proibite, e chiunque ne aveffe ( poichè cen. 
tinaja di migtiaja a fpefe pubbliche n'erano 
Hate fabbricate , e diaribuite a Parigi ) do
ve{fero portarle fotto pena di fei mefì dì pri
gione al çomitato Civile della loro riìpetti-

va 

'l 

(a) La Contrada delle Picche non volle più 
avere il nome di una cofa proibita , onde 
ripigliò il fuo antico di Vendome. 

. L 4 
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~a ·conftada-3 -,e chf nemmeno la Guardia flO~ 
~elfe tppo_ta_da con tali Anni, elfendofi cono.., 
fçiut~ qtJanto .:i .Yéffero qu e-lle Ì11ardito il Po.
P9lo, che -_le _polfedeva ; che la Sala della 
Q::mv .. foQè . gu;; rdata .da. .d~e Battaglion\; , e:. 
~he ogni - -Rappr~fentante _fi, portaffe .. in avve
ni-re in un_i foni1e armate), ~ -_ çhe le Donne più 

·:non foffero fpett~trici delle S~ffioni delle_ Tri~ . 
bQIJe , e · che fo(ler,o arrefiate- quelle, · che fi .. 

_trovaYano in, 'Iru ppa, o (happavano, dai C~pel,_ 
l i . de~! i p orni n i la Coccar.da uicolata; che ii_ 
facdlero~ onori: fu-nebri ;1le uccifo Rap-prefen-_ 
tante ~çrraud • . ·Furono efeguiti io Giug.qo cQn 

_Pom- verarnen~e · -firaord inarja folei1nità , _ed '_inter
poft 

1 
~u - vennero t-utti i Convenziòni lli • . S' incifer full a. 

n< ra t a d , l - ·r b Il l n ' . F d Fcraud . _! . u 1 o m a qu_e,ue paro e:, iit:.ut g;ace erau · 
~qpprefe,~tante dél 'Popolo,. ajj{JffimJt.o dài So{. ,· 
d(l_t i ne! feniJ delta Conv., . nel mentre c:_be )n- ;· 
vocava ilrigm;o a_lleL.~gg'i il r.· Priaral l'An. · 
?JO Te 1'z.o della Repubblù·a .Francefe. 

··· .. ~jtr~ ~Jla fuacc~11n~ta. Guardìa polla a1 
diiJ.tor~JO :de-lla Sala ., : aveva il Comitato di " 
Sàlute pubb.lic~ fatte v:eniie- pre(fo Parigi al. 
cune Truppe difciplinate dalle Armate. , ma 
le rirna 1_1dò __ appen;l arrivate,. poic_hè non .:voi- · 
lèro dar _ giu~éjmento di f~ r. JtJ OC9 anch~ con. 
tro il Popolo nel cafo di una Infurrezione • 
Non fi credette bene di accettare nemmeno 
la Mi !Jzia , che in gran numero fu fpedita a 
'Pa rigi da alcuni fedel i D ipart imenti per di., 
fela della Con v., fori e pere h è non ben certa , 
che fra quella non vi fot:fero de' male inten
zionati. I l ritenere quelle Truppe , e quella 
M1l izia iiuebbe dai ma levoli fiato contìdera
ro come u;:;a oppreffione , quafi che fi va
leffe pri vare il Popolo di fua l ibertà, e fup
peditar!o con le Armi; _rnentr' egli già cmn-

pono;. 
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poi1éva . la Milizia della Capitale. D ovevafi 
<liffidare anca degli ·Equipaggj della Sq1.1adra 
dì Tolone. Nel momento, ch'era · per farve
la vi !ì manifef!àrono ·de' Terroritl:i, e mi..i 
nacciarono d i sbarcare ' ed accrefcete il mi~ 
mero · de'.Sollevati, : c~ quali g'ià commett'evan·o 
eccelli· contro 'i Moderati , Venne pertanto .Ba.tt<~• 

• • r:. •r ffi · 1· l . r .glJe lne-. fermata, VI ll rnormarono U ZJa ·l , a tn 1e ·vitabiu 
Ile arrell:arono~ e fu allontanata collo fpedirla-n~l m.efa 
a . {correre un , tratto di mare delle lfoJe di• :~Q GJue 

Hieres , prr dove fece vela il dì 7· Giugno. · • 
La Squadra lnglefe déll' Ammiraglio Hothan, .. 
che appunto invigHava {opra la F)ancefe, ne · 
andò in . traccia per combatterla, CJ.izando a vef- · 
fe ' potni:o indurla a , fort ire dal fìcuro Porto 
di Jeva. Jn . r:a le ila to erano gl'i affa ri Marit~ 
tinìi alla med> di, Git(gno ;. · e -l i · T errori:ni · 
erano minaccio/i di · nuovo fpargitnento éli 
fangtJe, m_oltà. già elfendqfene fp~rfò in qu~~ · M~lfa· 
tutte le Città della Prove-nza da1 dne 'PartJtt cri di 
accaniti l'un coptro Faltro . . ·~arfìgJia, Aix-; ;r.err<;Jri.~ 
Tolone, Lione, Avigno·ne, ed altre Città fu- :1 ' 

rono Teatri di Scene deplorabilifi)mé ; '" e ·ben '· 
dec itfrate' e documentate, ~ cb è fìeno le cir- · ~ 
cot1anze di tanti . orrib·i lìtà· formeranno' una 
i~terelfanti!Iìma · narta-ki o:~e in -quefti no!td 
Annali : · · · ' · ' 
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C A P I T O L O VII. 

I Franoeji terminano di occupare le' VII. Pro
vinàe Unite. · Vari Fatt11retli di Armi. Im
menfe ri[orjè, che i Conqutfiato~·i vi ritrova
no. Il Governo de/te fuddette Proviàe ji cam-· 
bi a in totalmente Democratico. Si conclude i! 
Trattato di Pctce ~ ed Alleanza trà la Fran.:. 
eia, e la Olanda. :Sìttto della Guerra al Reno. 
Vicende ·ne'· primi fei meli del I79'i· Ltz di-' 
Jparitìt de' Voti de'Principi dell'Impero quan
to g!i pregiudichi. Lflxembu,go è per renderfi: 
Neutralità Svizzera; come ojJervata. Diffe
renze per i Co1zjìni Aufiriaci, ed Ottomani: 

· ft Jofpetta tma nuova Guerra. Trattato di 
Pace· tra la Francia 1 e la Pruffia. 

ERan~ dai Francefi occtlpate avanti della 
T me le metà di Febraro tutte le VIÌ. Provincie Un i-

VII. Pro• n. ., c ' , ,,incie te, e qneue pnt non rormavano, c ne un cm-
Unite oc· bra di 'Repnbbl i ca. Mi !la fino allora di Ai'i
~tt?~te fl:ocrazia, e Dembcrazia, pafsò fotto il nuo
c~Ìì.ran- vo giogo puramente Democratica, e quelle 

Provincie fempré' collanti Statolderiane, fingo
larmente la Zelanda , e la Frifia fi videro 
cofhette dalla forza imponente a darfì una 
nuova forma di Governo. Nulla piit rapido 
quanto i Prog,reffi de' FranceG nelle fette Pro
vincie Unite. I diaccj avevano facilitato ad 
effì il paffaggio della Mofa, del Vaal,' e del 
Leck, onde refl:arono fenza diffefa nna parte 
della Gueldria , e la Olanda Meridionale . 
l Forti, le Piazze, le !fole 11e' Fiumi, le Cit
tà a parte tutte fì refero , e li trenta mil
le Au!hiaci , dai qt1ali, fotto il comando de' 

Ge. 
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Generali Alvincy, e VVerneck {i coprivano 
le rive del Reno da VVefel fino ad Mnheim 
vieppitl retrocedettero. Era perduta la fpe
ran:r:a dell' arrivo di rinforzi Pruflìani, poi
chè il Generale Ka!kreuth, mentr' era in ma::
cia per il Baffo Reno, aveva ricevuto or
cline dal ·ft10 Sovrano di far alto, e dopo di 
retrocedere; perchè con,· i maneggj di Pace
la VVefifalia, e la Oflfrifìa nulla più ave-
vano da temere. Sotto il Comando del Prin- · Il -Rf·e 
. E f1 d' k l b ; Ò b ' di Pru ~ c1pe rne LO 1 Me e em urgo arnv enst fia· nel 

un rinforzo di frefche Truppe Annoverctì . pericolc:> 
Brema, una delle trè Città Anfentiche, per la ~~~rfu~;_ 
quale dovevano quefie paffare, fece qualche cini,mt
clifficoltà di ammettere in effa due Reggimen- ti di Pa-
. b . · hè . d · • • ce con la tJ, e en a rag1one, potc aven ov1 pot con- Francia, 

difcefo, quando furono dentro, il Ge:Jerale 1 di · 
P la t che gli conduceva , dichiarò, che/do- · 
v eva lafè:iarne uno d i Guarnigione pe.r man
tenere !a Comunicazione con le Truppe ap-· 
pofiate nel Ducato di Oldenburgo ' Gettate al 
vento furono le protette di ·quel Senato. Gli 
Aunover.efì refiarono a Guardia delle Porte 
verfo la VVefifalia, unite ai Bremefì. Q_1el 
Senato per altro non volle alfolutamente, che 
vi entraffero i feriti, ed ammalati degli In
glefì, quan~unque quefii folamente tranfìtare 
volefl'ero affi n è d' imbarc'arfì ·per la Inghilterra 
alla imboccatuta del VVefer. Gli Annoverefì, e 
gli altri Alleati fì 1·iducevano a difendere Ofi1a
vungo e· Munfier, ben non fapendofì i diffe-
gni da·' loro nemici . Si davano de' piccioli ' I!'utile 
fatti d'Armi, ma per a!Iìcurar!i la ritirata da ci?uPaon':.e 
Paefì che fì erano.dati ai loro nemici in tutto ·gue. 
il Mefe di Gennaro, eda1lco · in quello di Fe-
braro, e Marzo, e s' infanguinarono que' terre-
niJ ed· i circonvicini fenza alcun .frutto. I 

Ge. 



t]2 S "f O ~ I A • 

Generali di M0rena; e Mag<lonalde Coma-11~ 
··· dante !iella Vang.uardia dell' Armatadel Piche'; 

gru, non laiCiavanòTerritorio alcuno inocupa
to,e le. loro · FrancaGTruppe tutte kc:ampa. 
gne inuondarono ~come tòllèr0 un Torre me •. L' 
ardore de' Generali F:ancefi era tutta v i a de' 
più fieri, quantunque fapelfeto, ·;che durànte 

' la Guerra, ventiquattro n'erano periti fui 
Camp0 di Battagli a , "' fm0no alfaGnnati , 

-Defola· fedici erano motti di morte;: naturale o· fi n·c. 
:uone~ei ci!ero da fe .ile!Ii, cinquanta fette furon.:J m·ò. 
~<&ran. f-chetrati o guillotinati, ventuno f .. mi ~- prigio~ 
' ;!}.ieri, .e ve1Ù:iqt1attro avevano emig.r.aw. ' Due-

cento rrentaotto ve n' erano .tra depofii ,· ed 
arreltarl .; ed ancora · ne reil:avano duecento 
t tenta • .I · più ricchi fi fai varo no con Ia· fliga 
fuori delia ' lom' Patri-a • l · pi~1 col1a.nti nell' 
antica Cufiituzione 13atava ·venivaho carce~ 
rati. 'T uttQra meitizia ~ e conful:ìone gioind(i 
s'oli coloro, che ò per interelfe, Q pér 'b.pÌ!1 
al .Sré\toltler , : ben a · to-no ' fi vantavano .Pa
triotti, .qua1ido. aH' oppo!fo avevano· faùìfica., 
r.1 la lor0·Patria .. Gli$ratid'Olanda non fola, 
rnà ancora gli:Stat'i genera] i, vale :a dire quel~ 
Ii, che. . compohgv-ano la Podefià Legìsla.tiva 
coa la Prefi :lcnza del Principe. , Statol~ier,; più 
JJOI1 ebbero.· .l'l.Qbij!j 6-a .i !oro Mem.bri ' ··ma ~'o-

·- lamente I-a(ciandovi una apparenza di li>be~
tà. Ad lm~lmarla il Gòv'ei-no .di. Aml1erdam 
ipedì due·.&eputàti ·al Gencra.re-Ft·an[efé; qua. n-: 

·: do · f.epper.o, ch~1era ~ll"a ad A beona folç;. legbe 
lontano da.fla i CapiMle; fu promelli, ina col 

· col..: pat:w che .fì. cambiaffè la Coltituzi{)ne, ed 
i France/i : regalati ,· e · felleggiari entrarono 

Con- in .Amfttrdam, ·La[daro·no - ~ ~ Armi · <1'1-lè Tmp~ 
~~~~c;1f p e Olat1deG., ma: :quell'e riC!ot~e i'n poç6 nu ~ 
• mero; e parziali '·degli · o(cupatol'i della. 'loro 

· · . . .Pa· 
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Pat~fa , null4 tentar potevano quand' anche nella o. 
avelfero. vol.uto, onde n'iuno davano penfiero hnda. 
ai Vincitori; e tanto meno quanto che quel.-
le degli altri Alle;lti, avevano· ceduto il ter-
reno, lafciato libero ai loro nemici il pa(-
1ag.gio de'Fiumi, e Gerano ritirate nella VVeH- • 
falia, e nelle altre Proviilc.ie confinantj. Di1:. 
fjrlava'?o non folo degli Olai:de~, ~rmaì non 
occultati lì amici dai. Francefì ·, ma ancora del-
le Truppe del Re di Prùfl.ìa, che fape~·ano 
che. aveva· intavolata la' fùa '· hce.., é 'che· le · 
ritirerebbe nell'in'terno- deì fuoi ·Stati; :e Ìi.on 
più li fettanta mille Pr,LJfTian i , . iflradati-fi 
verfo J.a VVet.lfalia, _continue.rebbero la loro 
marcia. La ·Ollfrifìa Pruffi;?na era· per df~rc~ 
ìnvafa dai Francefì, ·m il a qu.e' Confini fer~ 
marono . de ili le lorp Con8nìfk, 'éd anzi .)'j~ 
tiravano quella ' inilizià :gi~ ;~enetrata . -nel .Du. 
cato di VYefel , , e già .v1~J'mp,onevano cdbtri: 
b . . • -
. uz 10111. ~. . l ._ : . : - . 
.. Quale. foife lo Stato delle bProv.wneot.TnJt.c 

ai pr1mi di Aprile lo dirn~fira . quella Circo .. 
l are degli Sta t i Generali ~'l .i çonfedera.ti efpo
nendofi in elfa la 'rrifia fitùazi.one degli affari 
dello Stato d.el tutto cancrenilt·i, e vicini" all' 
ultima rovin'l ·· . , · . . · . 

, Le forze di t~rra ( v; fi l egg'e ) gt.iafiatè Vero 

nei midollo dalla lc;>ro organizzazione difpel'l~ ~c~~? 
0 diofa .e dalle perver{e infinuazionj fiate · lo r:o l~nda -

jxnpr~lfe; fopracaricpe. qi debiti, che , lì de b.: nel me~e 
bo,no. p_agare~Je. n01: fi y<?gJ_iono fagrifiçate. a J~ . Arn 
l'mgllaJa le VJttJme llJnoçentJ dell '..a ntica Am
minifhaz.i?ne; i ma~azzi·n.i fpogliati c\ai .fàc-, 
c'heggJ de nofhi Alleati , èall<J trafcuranza~ e 
dalle jnutili ' prodigalità per. figurare in Eura..-
pa; d.a imprefiiti per la continuazione _d: unà 
Guerra ·. i~~traprçfa nnicam~me pe.r ·lm i ntereife 

pro-
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proprio, e per una cieca paflìone; la Mari. 
na pre!foch~ difl:,rutt-à, e ridotta a ìnallè i m. 
mobili; le Finànz~ efaufie a fegno, che per. 
l 'n °fì ' 1' l ' Il ungo tempq noq ·x potra upp ICe a e ne. 
cellarrie" fpefe giornaliere; e c,be s'avvicina 
J! momento in · èui uo falli'mellto Nazionale 

• fubentrerà all' anttea lealtà Batava: fìnalmen. 
te ìi· credi t~ p'uP.~l}co . vacillante, petchè in 
q·u~fli_ tiltirrii aBnl _qtJe~~ lealtà è fiata confi. 
d era fa fòtfle' una .cbfa, ndJcola, fenza però vo. 
let àpJticare' q:rft!fl'<f ·principio ai favoriti , e 
àglÌ'' aderent'i . d' Ùn' Governo nemico d'ogni 
t!gua1l.ia.riza natùtah~~~ ç che 'nòn iì vergogna• 
va d1 ' l!ichjarare à'pe·namente, che la Divinità 
benefica aveva fd-'~mati degli uomini per efi'er 
bd1ici da fot'na ,' èd altri per e.ffer creature ri. 
cb l me di · favori (1 ~ : • irt qne!l~ · àntica: fitua
ziÒQ~,.'H'pp·roffitd~fu.l(, ' del ,prilfld .1nornento in 
cui abb1iamo ilu iacer d{ vedere 'queQ·a Af. 
fertiolt?a; if1 . adiletro1 compofia di · Anil:ocia. 
t ici,~ f! di vili _..Adul,atori 1 piena in oggi di 
R.~ P. P. ef~otat)(r , ~iJ l, Popolo !i~ero. delle VII, 
Proymcre U_mtje,;· 1tS~t e{porv~; Jl brfognb a{fo. 
IutQ.-di metrér' U (ò'r,~e di terra, e di marc
j!\ .ur? s.ra.tp j ~~~~c~ ' ren_4à for.rn_~dabili. ai n~
ilfl N ent!'CI, e cf pt'oèun la fi11na degli Amt
ci ••. v~ fpedialtlo per ciò .le lilìe rime!fec! 

' ddi· due~ Gomitati ;" fçongiurandoyi per la no· 
:l~ra a~quifiata .Jj~~ttà, .Pe.r , .1: AllìHe_nza poli: 
t1ca .a~l'la .noll:f~ ·1xneftun.abt.le patna , , per .1 
fener~ Jn~ereffi Cfellf't noHta 1!1q?~e~1te pofie[.I• 

· t~?' ~~i1p1egar l~ .~1W effìqct. 1 mtfu~e per al. 
lontanarc una rovtna g~nerale ;-e iìccome nu!. 
la fi può fire fe-11zk0 ti(Ì"orfe:: d~i. jf)nanze, fen. 
za denaro, vi preghiamo eli :rt,Jdllir~ . d' 'bp. 
porttrna autorità i .,~ofiri Deput~ti alja nQ
llra Aifemblea per una conferenza , (;he fi 

• ' · apri-
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aprirà qui all' .Aja il .dì 10. deL corrente 
per proved~re ai biiogni più preffain~ dell 'Ar
mata, e della Marina; per ,abilitarci a difen
dere i diritti dell'Uomo e del ,Citta~ÌIJo, e a. 
prefervare dal totale anni,c~!lamento la forgen· 

. te del noflro comun bepe,,1 c10è il cotpq]ercio, 
e la navigazione. " ,, . 

Intanto con Editto de' ,ReRpre(enta,nti del rm~e·· 
·Popolo d''Q.landa vennè 9rdinato a-jqçti gli{: nfoh~ 
·Abitanti di portar.e in ~ termine di t!_Q mef~ vi' rit~o~ 
ai Ricevit0ri di Finanze tutto. l'orò, e l'ar- vano fii 

' .. - - F r.ance 1 • _gento non monetato ,, ecçettuate. ,le. pofatç! 
da tavola, le medaglie, e gli ornamen.ti def
'1a perfona, purchè la totafirà per 1Ft folo in
dividuo non oltrapaffi il v,alore d.i § .. Qo. fiorì.; 
n i. Talç fo~mjniHrazione dovev~ .v?:lq1arfì a 
conto della fomma , che ciafcun'l. dovrà, .4~.r1e 
in virtù delfa grande qper(!zione d~ f i11<!MG-, 
che fì fi.abilirà nella- f!Jl.accennata -Aflemblea ,. 

:Nel Preamboio di q\lefro · Editto . fì. accennò 
per principale motivo ,_, ~la I?.ecefljrà d~ di[eQ-
" dere con vigore il Paefe. coçtro ;l ~.attacco, 
, che gli vien tr~inacciatq da· una Na?.J,one , 
, già amica in apparenza del Pop.olo ~ata-
" vo, ma che gli ha cagionati mo)t~ ~indòri, 
, e rhe. a~tualmente , da .. 11emica. rlichiarata, 

.. 

, fì difpoBe ad attaccarlo, ç dì fhgggerlo. 
. Intanto que' Magifiratì' Ì; ·~uali elfcpc{o An- Si cam
_tifl:atolariani .erano fiaçi. n,el I789. {ofp~lì, ed biltota!l· 

l . d . , l . . mente J a cunt ancq, et~n,utJ !11' .que 1tempo., 1)1 CUI Governo 
Fed r, rigo Guglielmo ~I. . r~n)) ft: il P.ripcipe in D_emo
.d{ Oranges (a) [uo Cognato J~e'fuoi Dirit ti di cratJCO. 

Sta------·--' . . ... 
(Il) Per ~fliJ?.guerne /4 memoria .i Oommijfarj 

F ran,·eji proibirono perfino ii C Q/ore Aran
cio · 

• 
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Statolde.r, furono ripolli nel Governo . <:;qn 
farti- rivivere la coll:ituzionc del 17g7, che 
yigeva avanti ; e deriominar!ì il di 19. Gen-

' naro il gior.no prilllo della Libertà Batava . I 
· RapprefentafjtÌ di!r Popolo Francefe con un Pro

clama al PopoloBatavodiffero: Noi n~nve.nia. 
mo per por,vi fotto i!.giogo; la Nazione Fran
cefe rifpetterà iavo'fira irtdipenden7,a. Le Trup. 
pe Franceji o(Jerveranno la più ~'fatta difcipli. 
1M • La ficurez.z.a della periona, e de' Beni fa. 
~·à mantenuta; IJ Culto Dzvino non v11rrà. di • 
.fturbato; le Leggi ·, le Coftumam.e re/leranno in. 
tatte • Il Popolo Batavo potrà foto cambiare, 
e migliorare ·ta forma del fuo Governo. 

Si proclamarono la Sovranità del Popolo , 
ed i Diritti dell'Uomo . Si crearono pro · in. 
terim quattro C6nfiglj, uno di Sicure?Za g~
nerale , l'altro <li Salute pubblica, il terzo 
di LegisJaiione, ed il quarto di Commercio, 
e di Navi?,azione. Qtella innovazione era pro
viforia poichè dibattevafi nella Convenziope 
Nazionale Parigina , fe le Provincie Unite 
aveffero a trattarfì come Provincie di con
qui/la, o come amiche. I Minilhieil:eri, che 
r ifiedevano all' Aja pa!farono a Brema. Si pro
m ife di non volere contribuziqni , ma altro 
non fi fece , .che cambiarne il nome in quel. 
)o dì Requijiz.iOJ'Jì • Pii1 di ottanta mille Sol
dati Fr•mcefi dovevano effere veH:itì, alimen
tati , e proveduti di legna in quel rigidiffi
mo Inverno a ~pefe de' Batavi: onde ciò non 

com-

cio agli Abitanti , a' quali a/J' incontro per
mifero di purtare la Coccarda Tricolort~ta 
Francefi' . . 
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compar iffe' del tutto , fì accordò , che paghe
rebbero con loro· Carte . Monetate al valo
re corrente , fiffato poi ad · uno d.eterminat0 
valore , e che verrebbero e!l:inte dall'Erario 
Batavo, col prender le in pagamento delle gra:.. 
vezze, delle Taffe, e delle Gabelle. Così è ben 
naturale, che il credito del Banco·Ol·andefe i'n 
fommo vigore da tanti anni, decadeva, e tan~ 
to , più facilmente quanto, che s'erano [cd~ 

· perti alienati, con impreiliti particolari, n~l
la maggior parte i Tefori del ·fuo Dèpofìtv~ 
la fola Compagnia delle Indje dovendogli 
undici Milioni; ma fì fece rifàlire con arti Mer~ 
cantili .In tutte le Piaz·zeOlandefigli occupato- · 
ri trovarono Artiglierie, munizifini da guer~a, 
e da · bocca in ·abbondanza, e l' acquifio dei-. 
le Provincie Ui1ite · fu in ogni genere per i , 
France lì una tiforfa confiderabiliffima, ed op
portuniffima. Oltre ·a ciò vi trovarono forti
me ricchezze, che i Capitoli, le pingui Abà
Eie , ed i Conventi del Belgio vi avevano 
trasferiti io falvo ·, confìfl:ent.i in groffe.·Sohl
me di danaro effettivo in vali' ·facri , èd a·l
trì oggetti prezio!ì • Nel Belgio avevano gì<l 
Bno ad Aprile i Francefi levati ottantacinque 
Milioni di Fiorini·.' Onde" a fupplire agi i enò'r
mi aggravj, gli Stati Gene·raH proviforj .deGr~-

,tarono , che le impo!ìzioni , J: e· i:orltrÌ'lmtiohi Pronccz •. 
av.e!fero a rifcuoter!ì fecondo al fol'it<? ;' ì:na n'èn za con cui 

b ' Ò l . ' b . 'fì fì pa ~aafl: un t a .e provv~dtmento; e··· e il prefto;. l no da~ l i 
denttero pubb-licare altre impoite, · già'érlhè hon Olan.de!ì 

i foli approvigionamenti dovettero fommi- ~~v'i~: 
nifhar!ì , ma ancora de' g,r_apdiffimi fuffid j in pofrc . 
denaro effettivo , e ricevere in cambio degli 
Atfegnati. Fu perciò ordinato Al CoMìgHo di 
Stato ' ~ · che rimetteffe' agH·· Stàti 'Generali' una 
una nota delle Carfe della Genera l'i'!:~, e 

Tomo XXIV. M dell' 
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dell'Unione ; una Lilla della Marina e delle! 
Navi; un'altra nota di tutti . i Beni deiiePo. 
tenze ellere , con le quali la Francia è in 
guerra , cioè quelli, che ft trovavano nella 
Repubblica . Fu fopprelfa la Compagnia del
le Indie, e fe ne nominò un'altra • Si volle 
dai Franceft la nota de'Beni delStatolderGu
glielmo V, ma fu loro rifpollo , che quel 

111 Principe ne godeva , ma non di fua proprie· 
acc~n~~~- tà, onde ne fruiva del folo ufufrutto, e eh~ 
tono d! inoltre erano aggravati da debiti d'Ipoteca; 
dareal h · · 'l' 1 ffid France- e c e 1 Ben l, . qua 1 rea mente po e eva, non 
ii_ i .Be- er<:no del Statolderato , ma fu o i particolari, 
1

5
',' dc

1
11o onde non potevano elfere confifcati , llante la 

:ltO • . 
.ler. promelfa , che non farebbero tolte le Pro. 

prietà. Si comandò per altro , che nè ad elfo 
Principe, nè alla fua Spofa, e Figli fo(fepi1t 
pagato aOègnamenro afcuno e fu del tutto 
abolito lo Statolderato. Fu allora, cbe i Di
rettori della Compagnia delle Indie vennero 
obbligati ;t render conto perchè le fei richif. 
fìme Navi retrocedenti dalle Indle Orientali 
avevano fatto tanto lungo foggiorno alla In
ghilterra . Si fcufarono però coll' addUJ:re che 
tali ordini non folevano darft da loro , ma 
bensl dall' Ammiragfiato. Sì comandò, che lì 
alle!tifi::e una Flotta , ma fì tro:vò fuori di 
cafo la Calia della Marina MiJitàte di ciò 
far e[eguìre , poichè era efaufrà e debitr~ce 
d i otto é mezza botti, d'oro (numerazione , 

'f "t •h t.- che fì ufa nella Olanda). 
1.a

1 di ~i- Mentre erano le VII. Provincie- :in tahti 
venire. imbarazzi non ancor.a Iì era delibe-rato a Pa
fu~fu1-0 r ig i come trattar le • , Gli Oliwdefi , diée
Aiira'ci va Mercier' fovrabbondano ai beni di ogni 
~:~ :ran- fpecie, cb~ avevan? raccolti per_chè ferviffer~ 

contro no1 , e 1101 ad dii lafcleremo quefì1 
mezzi 
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mezzi micidi~li? Noi avremo fatta J.o conqui· 
ita della Olanda a nofhe fpefe? Amici l o ne
mici l devono confolidare la noHra libertà 
per femprc , e ri pa1:are le noftre perdite • 
Amici devono affrettarfì ad afferirei volonta
riamente ciò, che ci ha cofiato per metter! i in 
ifia to di fiabilire il .loro Governo attuale l e 
ci devono pagare la loro Rivoluzione, e la 
nofira • " Fu dunque perfuafa la Convenzio~ 
ne di non accordare l'Alleanza propofia dagli 
Stati Generali, quando prima fenz' alcuna ec
cezione non accettaffèro un Ultimatum ad effi 
fpedito, come intinJazione finale , [enza la 
quale non avrebbero nè Pace, nè Amicizia , · 
nè Alleanza . Convehne dunque fottometterfì 
àlla volomà de'Conquifiatort, e tanto più 
quanto che giammai era ce!fatto il fofpetto , 
che fra il Re di Pruffìa, e la Francia vi fo!fe 
un Articolo [e greto di rirnettere lo Statolder, 
con alcune però refirizioni di Diritti, e pre
rogative ; ed infine la Carefiia cre{ccva in 
quelle Provincie , il Commercio aff.1tt0 peri
'la , e gli Ola ndefì s'impoverivano. Fecero 
gli Stati General i apparenza di riéuf;ne quell' ut. 
Ultimatum, e di amar meglio d i d i venire un ru11::m'*• 
Dipartimento della Francb, di quello che 
lafciar in tal modo fmembrare le Provrncìe 
Unite . NtJlla valfero le Protelte, t1è le Ri
moiì:ranzé contro la~ dagli Olandefì chiama~ 
ta, violenza, di trafportarefuoridel loroTer-
ritorio le Artiglierie delle Fortezze, ed i Ma-
gazzini , di efìgere enormi quantità di dena-
ro, c di ogni genere ; convenne raffegnarfì a 
quanto impofero i due Membri del Com'itato 
di Salute pubblica Fra"f!cefe, l'Abate Sicycs, 
e Sevvbel inviati all' Aj<(:" Tel)nero qneiì:i con. 
fetenze con quattro MeÌ'Jlbri del Governo ar-

M 2 tuale 
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tuale delle Provincie Unite, Pietro Panlus, 
Leveil:enon , Muttin Pous , ed Haber i due 
primi Deputati per la Olanda , il terzo per 
la Zelanda, il quarto ·per la Frifia , e con
clufero queil:o Trattato tanto fvantaggiofo ai 
Batavi. 

:r;• for1:e Art. r. U. Repubblica Francefe riconofce 
:~ccordar-la Repubblica delle Provincie Unite per ~na 
~r~~~a~~ Potenza l ibera e indipendente; così pure la 

'decretata abolizione dello Statolderato. :!-. Vi 
farà trà le Repu bbliche Ftancefe, e Batava , 
pace, amicizia, e buona intelligenza. 3. Si 
farà trà le due Repubbliche un'alleanza of
fenfìva e difenfìva fino alla fine della Guerra 
contro tutt'i loro nemici fenza eccezione. 4· 
Qyeil:' alleanza offenfìva, e difenfìva avrà fem
pre il fuo effetto ogni qual volta una della 
due Repubbliche farà in Guerra con l' Inghil
terra. ). Nelfuna delle due Repubbliche po
trà far la pace con l' Inghilterrà, o trattare 
con quella Potenza fenza il concorfo e l' af
fenfo dell'altra Repubblica. 6. La Repubbli
ca Francefe non porrà far la pace con alcuna 
delle Potenze coalizzate, [enza comprendervi 
la Repubblica delle Provincie Unite. 7· La 
Repubblica delle Provincie Unite fommini
flrerà per il fuo contjngente nella campagna 
attuale 12. Vafcelli dì linea e 18. Fregate, 
da impiegariì principalmente ne' niari del 
Nord, e Baltico. Quella forza farà aumentata 
qualora abbia lucgo un'altra Campagna • 8. 
La Repubblica delle Provincie Unite fommi
nifirerà in . oltre, in cafo che ne vengà ri
chiefia, almeno la metà delle forze di ter
ra , ch' eifa ha attualmente in piedi. g. Le 
Armate, e Flotte combinate faranno coman
date da un Generale Francefe. 10. Per meglio 

con-
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concertar le operazioni, un membro dell' Af
femb!ea degli Stati Generali avrà v_oce deli
berativa nel Comitato di Marina a Parigi • 
Ir: La Repubblica delle Provincie Unite rien
tra nel poffeffo della fu a Marina , e de' fuoi 
magazziBi per Je {ue forze di terra, e di ·ma
re ; come pure di quella porzione della fua 
artiglieria , di cui la Repubblica Franceiì:: 
non ha difpofio. u. Là Repubblica Francefe 
refl:ituifce egualmente alla Repubblica delle 
Provincie unite tutto il fu o Territorio, falve 
le eccezioni contenute ne' feguenti articoli. 
Ij. La Repubblica Francefe ritiene I, ) La 
Fiandra Olandefe, comprefo tutto il territo
rio fituato fulla finifha del Nord , o della 
Schelda Occidentale. 2) Ma!hicht , -Venlo, e 
le loro dipendenze, come pure gli altri pae
fi e poffeffi delle Provincie Unite fituati al 
Sud di Ve n lo fu le due Sponde della Mofa. 
14. Vi farà nella Città, e nel porto di Flei:. 
fin~a efcluGvamente guarnigione Francefe, sì 
-durante la guerra, che in tempo di pace, fin 
a tanto che non sì facciano fu di ciò nuove 
convenzioni tra le due Repubbliche. 1 c;. Il 
Porto di Fleffinga farà comune , con piena 
libertà alle due Nazioni , a nonna del re
golamento concertato tra le parti contrafian
ti. r6. In cafo di qualche ofrilità per parte 
di qualche Potenza, che attacafie nna delle 
due Repubbliche dalla parte del Reno o del
la Zelanda, il governo France[ e potrà mette
re guarnigione Francefe nelle fortetze di 
Bois le Due, Grave, e Borgopzom. 17. Alla 
pace Generale la Rep-ubblica Francefe cede1 à 
a quella 'delle ProvincieUnite tanta porzione 
di paefe conqnifl:ato, e ceduto alla Francia , 
qu;.wto ballerà per eguagliare in e!l~nfione il 

M 3 ter~ 
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territorio rifervatoG nell'Art. q.; e quefta 
porzione di terreno farà fcelta nella fitna
zione piì1 conveniente per fiffare la feparazio. 
~1e de' reci,proci confini . 1 K La Repubblica 
Francefe occuperà però [o lo durante 1' attuai 
Guerra, con un numero di truppe da detcr
minarfì trà le due Nazioni, quelle1 Fortezze, 
e fìtuazioni, che Himerà utili per la di[efa 
dd paefe . 19. La navigazione ·fui Reno, 
Mofa, Schelda, e Hond, e tutt' i !ìwi rami 
fino al Mare farà. lil)ero alle due Nazioni 
Francefe e Batava; e i rifpettivi Bafiimenti 
vi faranno ricevuti fenza difiinzione, e con 
]e Heffe· condizioni. 20. La Repubblica Fran. 
cefe lafcia a quella delle Provincie Unite 
tutt'i mob~li, de' quali la Repubblica Fran. 
cefe non crederà a propp{}to di djfporre. 2r. 
La Repubblica delle Provincie Unite pagherà 
alla Repqbblica Francefe, per inpennizazione 
della fprfe della Guerra, 100. Il)ilioqi di fio
.-ini d'Olanda, o in denaro, o in buone cam· 
bial.i fopra paeiè efiero , nella maniera con. 
venuta tra le due Repubbliche. 22~ La Re
pubblica Francefe interporrà. i fuoi buoni 
Offici prdfo le Potenze, con le quali elfa fa
rà. in grado di trattare, per far pagare agli 
abi~anti della Repubblica Batava le fomme 
dovutele per negozi azioni dirette, fatte in· 
nanzi la Guerra attuale co' due Governi. 23. 
La Re~ubpJiéa delle Provincie Unite fi ob
bliga a non accordare ad alcun Emigrato 
Francefe un afilo ful territorio; fìmilmente la 
.RepLlbblica Francefe non foffrirà ne'fuoi Sta
ti alcun Emigrato dèl partito d'Orang:e. 24 • 
Il prefente Trattato uon avrà forzq i'e non 
dopo la ratifica delle Parti contrael)ti , e le 
rat1fiche faranno cambiate in Parigi t1el .ter~ 

m1~ 
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m. i ne di 20 giorni, o p i LI prello fe farà · pof
fibi.le. 

Ratificato quello Trattato, il primo . va n- Quxl 

taggio de' Batavi ne fu, che fi riarerfe la lo- v.anrag.g; 

C . . l'Al ., fì nporn-
r~ omulllca~JOne con en~agna, e CIO u no i lla-
dl grande utìl~ pel commerciO , tanto deca- tavi. 
duto dq. quella Parte • Non minore vantaggio 
fu quello di poter coÌl:ituzionare la nuova 
Forma di Governo addottata nelle fette Pro-
vincie Un i te, e che fu llabilito in Giugno da 
una Convenzione Popolare , eft~guitafi fecon-
do un Piano di VIli. Cdpiroli divifi in XVIII. 
Articoli . Il primo Capitolo trattò delle di-
verfe Sezioni, o Divi Goni del Popolo, e dello 
fcopo di quelle Divifìoni; il fecondo di quel-
le, che hanno diritto di dare il voto; il Terzo 
degli Elettori; il Quarto é!elle loro procedure; il 
Qyinto del modo di deliberarfi nella Conven~ 
zi01ie Nazionale da infl:ituirlì a norma di 
quella d,i Francia ; il Sei1:o della maniera di 
decretare; 'Il Settimo, della ReliJon!abilità 
de' Membri , rt delle loro Decifioni ; L' ot-
tavo della Separazione della Convenzione Na
zionale. 

Quel1o Piano era fiato approvato il dì 29. 
Maggio dagli Stati Generali, ch' elelfero nell' 
jfi:e(fo giorno i Cittad!ni Grafveld, e di Sit
ter per Ambafciatori Straordinarj della Re
pubblica .Batava pre!fo la France!e a cambia
re, e ratificare il Trattato fopratrafcritto, éd 
anco quello di ·Alleanza, t:Jon che i Regola-
mento per l'ufo comune del Porto di Fleilìn- Regola.. 
i!,a, anneffo in virtù delf' Articolo XV. come menro 

fupplemento al detto Trattato. Eccone la fo- ~~rr~ d . 
fianza . I. Le due Nazioni faranno ufo con Fld!ìnga'. 
un Diritto eguale del Porto , e della Vafca 
a Fle11ìnga • z. Ognuna delle d,ue Nazioni 

M 4 avrà 
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avrà foppratutto gli Arfenali, e Cantieri. 3. 
Da quefio giorno ( 17. Maggio ) la Repub
blica Batava cede il Palazzo della Compagnia 
delle Indie Occidentali a Fleffinga , ed .il 
Terreno appartenentevi , come pure l' ufo 
provvifionale di uno de',CantiGri • 4· Ogni 
nuova compreda di Articoli necelfarj per i 
Magazzini , le Cafe, l'acqui fio de' Beni, ec. 
refia a pefo delle dne Nazioni • 5· Tutte le 
Spefe per .i l riparo del Cantiere , de' Baloar
di ne faran no pure a carico delle due 
nazioni ; ma la Direzione ne refia. alle Pro
vincie Unite. La Repubblica Francefenefarà. 
folamente avami avvifata. I Proceffi verbali 
{arano fpedit.i al Governo , il quale pagherà 
la metà delle fpefe . 6. Non vi farà Nave 
Ammiraglia, nè V afcello di Guardia di alcuna 
delle due Nazioni nel Porto di FleffiAga . 7· 
In cafo che inforgeife <i}Ualche differenza ri
guardo al prefente Regolamento , farà decifo 
da cinque Arbitri, o Mediatori, due France
:fi, e due Olandefi ; il quinto farà eletto dell' 
una, o dell'altra Nazione a forte. 8. Qlefio 
Regolamento farà meifo in attività dal mo
mento , che il Trattato di Alleanza farà. 
fiato formalmente ratihcato. " Quefie rat
tihche, e cot1cambj fi fecero a Parigi avan
ti la metà di Giugno ; mentre ne' Porti O· 
1andelì. in vigorè dell' impegno prefofi da
gli fiati Generali, fi affrettava l' alleil.imen
to della Squadra , che dovette UllirG alla 
Francefe, ed oH:ilizzare gl'IngleG . Le Navi 
Olandelì , che fi .appreffavano, erano la Li
bertà , e gli Stati Generali dì 74.----C"annoni, 
fei d.i 64., quattro d.i 54· , c le Fregate di 
differente portata., olrre agli altri minori le
gni armati. 
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Q,tel che chiamaiì picciola guerra , e non Stato 
altro , avvenne fino a Luglio del 1795. fulle delle 
Rive del Reno , dove tanti nei tre primi f~tr~e.; 
anni della guerra eran!i dati Fatti d'Armi, no. 
!i e.rano formati alfedj , e fatte conquifre. 
Tutti gli Stati, niuno eccettuare, alla finifrra 
del Reno dal Sambra fino alla Bri[govia era-
liO in potere de' france!i; vi dominavano, vi 
levavano contribuzioni bail:evoli a mantenere 
la loro Armata bene acquartierata a riferva 
di quelle Truppe, che bloccavano Magonza 
appunto dalla parte della !iniHra del Reno . 
Quelle diedero prova di un'ammirabile fof. 
ferenza, poichè non avendo come alloggiar-
fi, fi fecero de' Scavi ne Ila terra , e v i palfa-
rono i rigori del più cm do inverno, mancan-
do talora del bifognevole, perchè le folte 
·nevi, i difgeli, e le altre intemperie difficol-
'tavano il loro trafporto, ed i circonvicini 
Paefi erano fmuntì a fegno, che i pochi fieflì 
abitanti fe ne il:avano defolati. Tentarono più 
fìate i Francefi dì vieppiù rinferrare Magon-
za , e Manheim , e quindi fcaramt1cciarono 
per difendere, o conquifiare Ridotti, e Poll:i 
jmportanti . Il Pruffiano Felt MarefciaiiQ di 
Mollendorff comandava ancora a Magonza 
ne' primi mefi dell'Inverno, cioè fino che ìl 
fuo Sovrano- fece la Pace con i France!ì , 
e temendo un colpo di mano, aveva prefe 
tutte le più faggi e mifure di difefa, e le più 
efperte , tenendo ben gnernite le Ifolette $ 

per le quali fotto Magonza !i tragitta alla 
deil:ra del . Reno • Q8.efio in que' fiti .era tal- · 
mente guernito, che gli alfedianri nulla po-
tevano azzardare fenza effer certi di non per-
venire ai loro difegni fennon con perdite di 
geme ,confiderabilj, L~ precauz~oni d·ivennero 

ma g. 
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maggiormente indifpenfabili ~ poichè gelatoli 
firaordina~iamente il gran Fiume erano pìt1 

facili ai Francefi i tentativi . Ridotti provi
forj, batterìe ne' lupghi più efpofri , militari 
difpofìzioni quante l'arte ne infegna ; tuti:o 
fu pollo in opra dalle Truppe Cvalizzàte ~ 
oltre ad una vigilati"za tale, che fì trovaronò 
gelate delle Sentinelle, a gran fa~ i ca t: i dona. 
re aUa vita. Metà dell'Arma ca lìraqcefe quar
tierava, e l'al tra~ eccettuate le poche Trup
pe rimalle fotto Magonza~ fi era portata pe~ 
l' Hundsiuck nel Luxemburghefe . Era Lu
:xemburgo bloccata sì frrettamente , che im. 
poffibile fu il poterla {occorrere nemmeno di 
viveri . Una pruova dello ll:rettifl'irrio affedio 
ben fu l'effere fiata per alcune {ertimane in-

. certa la notizia, fe il prode Comandante di 
.fifft[~~ quèlla Fortezza Felt Marefciallo Bender fof
x~mbur· fe vivo , o morto~ giacchè fi diceva effere 
11° • fiato r<!pito da un colpo apopleticp , ma ciò 

fortunatamente non avveroffi • Faceva quell~ 
valorofa Guarnigione Aufrriaca frequenti for. 
tite con danno de' bloccanti , ma fenza trarre 
altro profi-tto fuorchè quello di collringerli 
ad allargare il blocco, ma non già, di procn· 
rarfì foccorfi d i gente~ o derrate, f~nnon me.:. 
fchini dalle circoil:anti Campagne. An'che gli 
aifed i ami talora fcorfero fino alla Spianata 
della Piazza, ma fo!amen\e peF- riconofcere li 
:polli avanzati, e regolarfi per 1.' à!fedio fiffa
to per il mefe ' di Maggio . Nece!fario era 
og9i sforzo per [occorrere Luxemburgo , poi
çhè fortiffrma bensì per natura , ed arte~ ed 
ottimamente difefa dal prefidio , tua ormai 
penuriante di viveri. Quand'anche foife il:ato 
poffibile il portarne, mancavano talmente ne' 
proffimi Paefi ~ che gli abitanti non fe ne po~ 

te~ ·~ 
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teva11o privare. Difatti i ghiaccj del M-eno, 
del Reno, e de' rami di que' fiumi, le inolJd;J.. 
z ioni cagionato avevano : danni con lì der ab i! i 
lungo quelle rive, anzi aveano ridotti fpecial
mente i Paefì di Giulìers, e di Colo,nia -alla 
miferia • La fola totale mancanza ' d-i viveri 
fi, quella , che colhin!e il Render a rendere 
l'afièdiata Piazza, difefa per sì lungo ~empo 
eon fu a eterna gloria. La rtfa feg.u ì · i l di 8. 
Giugno con una Capitolazione di XVII., Ar
ticoli la pitt onorifica, eh~ durante la guer
ra foffe mai ilata accordata • Ci.ò fu cp_pia al. 
tresì , che ritardò all' -4\rmata. Fra~ceftj a!fe
diante MagotJza la graffa ArtJgliena , e ciò 
procrafiinò le difpofìzion1 per batterla • Si · 
erano prefe in,Maizo tutte dagli Alleati ie 
mifure della piLJ vigorofa ditfen0va p~r quel 
tratto del Reno, che da confini della· Bris.go- d Pia tH> 

via inclufive giunge a quelli della VVefifa- p~g~~m
lia. Dovevano elfervi forze di offefa, e difé- ~" n ef
fa. Da Vefe1 pertanto, o iii a dal Fiume Li p- fercu:uo • 
pa, e da Confini deii'OJ_,nda fino all'Elba, 
t; le cofl:e del mare d' Alemagna' , era tutto 
coperto di tnJppe degli Atleati, cioè lnglefì, 
Ailìane, Anno vere lì, di Br~Ù1fvvik , e PI~uf-
[lane: quanto a quefi' ult~pw , tut t <t ! 'Arma-

. ta , che era al ReBo , comandata dal Iv,Jare
fciallo Mellendorff, e che fJrmava un tcita.le 
di cinqanta mila uomi~ì, dovette paifàre nel
la VVefifalia: il numero poi degli altrì .Cor
pi era undici mila di Annov~r , nòve mila 
di Brunfvvick, e fei mila Àffìani: oltre 'qutf
:Hi doveva efiervi ancora un Corpo di trenta 
mila uomini alfoldati dall'Iiighilterra, loccpè 
formava un Efercito di più di cento mila 
Uomini, e cne per quanto affìcuravafìdoveva 
çaère accrefciuto fino a cento venti mila • 

Tuta 
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Tutta quefia forza occupante l' eflenlìone 
di detti Confini , aveva per particolare og
getto di difendere le Colte del n1are, onde i 
Francefi non potefTero impadronirfì di que' Por
ti, che tentavano· d'invadere per tagliar così 
agli lng,leG qualunque comunicazione col Con
tinente~, ed in fpecie quell.a di Amburgo. 
Tali eran0 le difpofizioni d'allora delle Ar
mate dell' Impero, e Alleate. Ma gonza era di 

Rit_i-: nuovo in p~ricolo. Eranfi ritirati dalia diffe. 

P
w,'!,?ll ~ ia della medema le Truppe Pruffiane pacifi

ruuJant G . F {ì ., r 
dal Re- c ate 1 con 1 rance 1 , ma p m ancora numerate 
110' Ma- Auftriache le avevano rimpiazZate , coGcchè 
f:fi~a ef- nulla avevafi a temere per quella tanto com
polèa. battuta Città; il cui blocco aveva nell' inver-

nata cofiati migliaja di Uomini , morti dal 
difagio , e dal freddo , oltre a quantità di 
Cavalli periti . La poiizione di quell'Arma
ta era. tale, che . non poteva rivalizzare in 
vittorie con le altre · Armate della Repubbli
ca. Le Forze di quell'Armata erano coniìde
rabilmente divife per la elleniìone , che oc
cupavano. Bordeggiavano il Reno da Strasburgo 
fino a Magonza ipazio di più di\ quaranta le
ghe . Il gran Quartier Generale era a Pun
terblam, tra VVorms, e Magoza. Là rilìede
va Michaud Generale in Capite con gli Uffi
ziali graduati. Il Generale Rieber, incaricato 
delle operazioni flell' affedio, aveva rinunciato 
il comando, rimpiazzato dal Generale Defaux. 
Le Truppe di quello, compofre di quaranta 
mila nomini, erano ripartite in tre DiviGoni; 
quella dell' attacco della dritta, comandata 
dal Generale Defaux, il centro dal Generale 
Sanlyr , e la fini!l:ra dal Generale Renaud. 
Tutta l' Armata Hava una lega !ungi dalla 
Piaz;~;a; la çavalleria accantOllava ne'Vil!ag~ 

gJ 
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gj vicini , ma la met~ di ogni Reggimento 
lì cambiava ad l>gni quindici giorni a caufà. 
della rarezza de' Foraggj. Tale Cavalleria era 
opportuna, perchè gli afièdiati facevano ta
lora delle fort ite , palfando alla Sinill:ra del 
Reno da quelle Ifolettte , ch'erano Il: ate d agi i 
Aufhiaci guernite di Milizia, e fìngolarmen
te di quella denominata Mantelli ro!Iì. Uno 
de' motivi di tai forti te era quel lo di erigere 
Batterie e di atterrarè quelle degli alfedianti, 
c fpelfo gli Aul1riaci riufcivano in quel1e lo
'ro intraprefe . Importante flil quella del 6. 
Aprile. l Francefì avevano nella notte inco
minciato ad ergere una Batteria dirimpetto a 
quella , che gli Aul1riacì avevano eretta il 
dì 4· iì.1ll' Hardenberg dinanzi al Haupail:ein. 
Subito che i fecondi [e ne avvidero, fe
cero tirare contro que}ta Batteria con · il 
Cannone della loro . l Francefì però non di
fcontinuarono i loro lavori i quindi fu dil1ac
cata una DiviGone di Truppe di AGa Darm
fiadt, ed alcune compagnie di mantelli roffi 
per attaccarli. Dopo di aver . [offerto qualche 
perdita in morti, e feriti, quei!e Truppe per
vennero a fcalar la Batteria, ed a dikaccìa
re i Francefi; ma quefl:i, rinforzati, obbliga
rono qu.e' Tedefchi a ritirarfì. Accorfo in lo
ro foccor!o il Battaglione di OlivieroVVallis, 
i Francefi furono dì nuovo refpinti. Il Ridotto 
conqu i flato fu demolito in poco tempo, ed i Te
d efebi ne coflru irono un fecondo full' Harden
berg, dal qua le furono [cacciati tutti i Pofl:i ava n~ 
zati Francefì, ed obbligati ad appoHarf1. nel
la Vallata prelfo dell' HartMuhl; ed i vinci
tori avanzarono la loro AJ:;tiglieria volante 
fino a Gonfenheim , e molto fanguinofa fu 
qne!J' Azione continuatafì per tutta la matti-

na. 
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na. Da quella parte era dunque inutile ogni 
tentativo; quindi {ì avrebbe voluto, che qua. 
ranta mi !la Francefì raflàlfero i l Reno fupra 
CaiTel , ma la freffà grande Fortificazion for-

l .:r.ion: matavi dal Guilotinato Gener.ale Culli ne era. 
no~, de· no difficili a fepararfì. Qualche· giorno dopo 

f
cthve • dopo il Fatto del di 6. fu dal Generale Mi-
ennon l d d' d 11 · che di c Jau ce uto per ' or me e a Convc;:nzrone 

Polli a- N azion;;le il comando dell'Armata del Reno 
vanzati • al Generale Pichegru, il quale, fatti i dovu. 

ti eiami , conobbe , che per allora dovevafi 
rifrringere a con{èrvare il poiTedimentodi tUt
ti i Paefì alla ·fìnifrra del Reno , ed a folle
citare l' affed io di Luxemburgo , l'acqui !lo 
della quale afficurerebbe alla Francia. li con. 
qui!tati PaeG Balft • Il .P1chegru riorganizzò 
per altro la fna Armata per cogliere tutti i 
van tagg.j poffibili, molto facendo fperare la 
fua attività, le fue cognizioni , e la confi. 
denza illimitata degli Uffiziali, c Soldati fot. 
t o i fu o i ordini. Anche-Jell' Armata Auf!:ria
ca non che della Imperiale il Felt Matefcial
lo Clairfait prefe il comando in Capite in 
luogo dtl Dr;ca Alberto di Saxe T efchen , e 
fu (!eliberato alla Primavera, che per la quar
ta Campagna due farebbero le Annllte ; una 
che refterebbe full a difenfì va per guarda. 
re il Reno, e l'altra agirebb~ offenfì vamente 
contro i France{ì, quando volefft· ro eflendere 
i loro C01.1fini. L' 1\.rmata dunque dell' Impe
rio con quella parte · di Truppe Auilriache , 
che 'gli appartenJ.;On&, {ì appofib dal Meno fi
no ai Fiumi della Sieg , e del VVipper ; e 
l' .'\rmata Auariaca fu efl:efa dal Meno fino a 
BaCìlea . Magonza erà il primario oggetto, 
onde trenta r.nille Authiaci flmo glì ordini 
de' Gt' n~rali d i YVartensleben , e d i Stuaden 

guer-
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guerni~ano la riva dritta del Reno prelfo 
quella Città. Inoltre fi.uono appofiate davan
ti a quella Fortezza fu] Fiume fidfo cinque 
fcialuppe Cannoniere , comandate da Uffizia· 
li dì Marina Francefi, emigrati. Fino a tut. 
to Aprile frequenti furono le {èararnuccie , 
fopratutto fra !le Truppe dell'Ifa lette, ed i Fran
ce lì bordeggianti il Reno in quel iìto . Alla 
defha cioè dirimpetto fi concentrava , avvi
cinandovifi, 1' Armata Aufiriaca. comefi con
centrava parte di queha anche verfo Franc
iòrt. 

La notte del 3 1. Marzo era mor·to a Man
heim, dove fì era rifugia to il Duca Regnan-
te di Due Ponti, Carlo A ugufio per un col- d!1o~~
po apopletico nella fna frefca età di quaran- ca di 
torto anni. Gli fuccellè 11 Principe fuo Fra-vbvimm· 
'te!Jo, e quello teniile , r'Ì&Jardo ' alle attua li rrg · 

circofianze, una condotta egna le a quella che 
avevà temtta l' etl:into Duca, privato dì tut-
ti i fu o i Beni, e che a fatica, come rifdì la 
Stot·ia , falvà la vita dalla atrocità dè' T- r-
rorill:i , quando occuparono la di lui Refi. 
denza. 

La Guamigione di Magouza, ricevuti rin
forzi confic.! erabili di Reggimenti Aut1riaci , 
fì trovò in iil:ato di far fortite le più vigo
refe, e motivati Fatti decifìvi • Il dì 30. 
Aprile dunque un corpo di Aufiriaci comJtJ
dato d.:ti Generali Ovray· , e Pertranc attac
caro,no c~ i nuovo i Francefi . full' Hardenberg 
alla dritta 'di Hauptfiain , é fi avanzarono 
fempre combattendo a Mombach , fìn çlove 
rifpinfero i Francefì avendo quefii , malgra
do alla loro vi goro fa d ifela, abbandonati un'al
tra volta agli Aùfhiaci tutti que' Polli; gran
de efièndl' però H·ata la etfulìonè di f.·wgne 

dall' 
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dall'u na, e dall'altra parte. Le relazioni di 
ambedue fi accordar<~ no nell'afferire, che du. 
rame tutta la guerra vi furono poche azioni 
incominciate , e fofl:enute con piì:1 d'i ntrepi
dezza, e di perfeveranza; avendo molto gio
vato la Flottiglia Aufl:riaca fu! Reno. I Fran
cefì fi fecero venire de' rinfo!"zi dalle cit·con
vicinanze di Manheim; continuò ne (uccelli
vi giorni la Guarnigione a fare delle forti. 
te , fcararnucciavdo con i bloccanti fnoi ne
mici, i quali, che che fcriveifero ai Comitati, 
non folamente non poterono avanzar terreno 
verfo la Città, ma furono obbligati a riti
radi da alcuni de' loro Pofti avanzati ; e fe 
quefl:i in una di quelle occafì oni non folfero 
fiati foccorfi dal Corpo di Riferva ·, avanza
tofi tra Bingen , e Creutznach , ne farebbe 
fiata rotta tutta la Linea. Dopo tal fatto gli 
Aufl:riaci erelfero full' Hardenberg tre· Batte ... 
rie, e gettarono de' Ponti fu l Reno da Bibe
rich a Mombach, e !ì.1l Meno da Florheim a 
Sindolingen, avendo il Generale VVartensle
ben, da cui era fiata comandata l'Azione col
ti tutti i vantaggi poffibili. Era in que' gior
ni, alla metà di Maggio, in cafo il FeltMa
refciallo Claifait d i far operare la fu a Ar· 
mata con tutto il vigore, giacchè confifl:eva 
in cento trentalfette Battaglioni ·, e mezzo , 
cento diecinove Compagnie , e duecento cin
quantuno Squadroni. Veniva con tutto ciò 
tutto dì rinforzata , e s' ingrolfava fimilmen
te l'Armata Francefe, ch'era dinanzi a Ma
gonza . Due leghe lontano dalla qual Piazza 
aveva il Generale Pichegru frabilito il fuo 
QEartier Generale , vale a dire ad lnghel
he im. I FranceG , e gli Aufl:ro-Imperiali fi 
minacciavano fcambievolmente di palfare il 

Reno , · 
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Reno, ma daperturto, ove avrebbero potuto 
rentarlo, avevano pofl:e Truppe baltanti ad im
pedire un tale Paffaggio. 

Dubitavafì tuttora, che alcuni de' Princi. Perp!Ps
pj (a) dell'Imperio fofièro per imitare il R<! ficà ,le ' , 
di Pruffia e come Elettore di Brandemburgo, · ~'!rc}pi 
elfendo co{a indubitata, il principale oggetto p~rio·;; 
de' Franceiì Configlj nel concludere tal Pa- la p·• ce, 

ce e(fere fl:ato quello di diftaccare altri Prin- :u~~~a la 
cip i dalla Coalizzazione, come intanto era lo- " 
ro riufcito con la Tofcana , e con Pruilìa • 
V'erano de'Principi Germanici , che diffatto 
foffer i vano !ommi danni, giace h è dall ' efattiffi-
mo bilancio il Circolo di Borgogna, o Paefi 
Raffì Aufhiaci, il Vefcovato di Liegi , A
quifgrana, (b) i Paefì di Juliers, edi Lim-
burgo, l'Elettorato di Colonia, quella Impe-
riale Città., i Paefi di Saarbruck, Cleves , e 
Meurs , l'Elettorato di Treveri , il Pa!atina-
to del Reno, il Paefe di Due Ponti, la Ci t-

ti 

(a) Il pretefo Jpirito Filofofico ave~a fatto in 
'l.uel/a Citrà tanti ridicoli progreffi , che vi 
j: era coflruito un Tempio alla Ragione. 

(b) Fragli altri i Duca Regnante di VVirtem
berg aveva fatta avere alla Corte di Vien
na una Memoria, con !a quale dichiarò : a . 
Che la ./ituaz.ione critica· , i n cui ./i trovava 
il fuo Paefe all' occafione della prefenteguer
ra , lo aveva indofto ad unirji alla PrujfiJt. 
nei Negoziati di Pace ; loccb? avevano fat
to alcun' altre delle più antiche Cafe Prin
cipefcbe dell' Imperio, onde {per ava, che un· 
tal cafo attefe le fue circoflanz.e non verreb
be male. interpretato , · , , 
Tomo XXIY, · N 
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tà Imperiale di VVorms ,. Spira, quel Veféò~ 
vato , la parte Tedcfca d"el'l<' Alfazia avevano 
fofferto le perdite importanti di qualchecofa piìt 
dt:' duecento Milim1i di Fiorini;- il totale poi 
dell' Alemagna nelle tre· Camp-agne aveva per
duti cento idfanta due· mille Uomi'nr ; circa 
trecento cinquanta mille Fiorini di' 1leni Na
zionali; venti Milioni di Provincie conq.uit1a
te dai Francefi ; duecento cinquanta Milioni 
in ispefe della guerra; in fomma la perdita 
fatta dall'Imperio era di ottocento· ottanta 
fette Milioni circa. Con tutto ciò riconofcen
dofi la neceffità degli Armarrrenri furono· 
follecitati, ma con Regolamenti, in un Con
clufum della Dieta re lati v o ai Cqntingenti 
dei Circoli (12. Aprile). 

11 Mini- Attefe le furr iferite rifleffioni trattavm1fi 
~;[e :r~~: altre ].Jaci parziali dal Minill:ro Barth~lemy a 
filca pro - Bafìlea , la quale era il centro delle Nego" 
cura

1 
al: z:iazioni Politiche de' Minillri delle Votenze 

tre '• Cl C l' d d Il · l · pan.iali. oa 1zzate, e anco e e Neutrali; e a cu1 
Rcgg.enza aveva riconofciuto formalmente il 
Banhelemy come Mini!ho della Repubblica 
Francefe. 

Neutra- I Cantoni Svizzeri avevano o!fervata la 
litàSvi:z:-Neutral ttà con il p.iìt efatto fcrupolo, e del
~cre • la reciproca amicizia , ·e corrifpondenza ne 

aveva data fufficìentiflìma prova i! Di[cor
[o indirizzato al Cittadivo Bartbelerny dal Si
gnor Ochs Cancelliere dello Stato d1 Bafìlea, 
e la Analoga .Ri[pofla. 

~i fogna, diffe l' Ochs, una Svizzera (a) al
la 

(a) !J.uefte combinaz.iQni diedero motivu a! De
creto emanato il di ;r.G. MarZ.(J dalla Con

'l:len ... 
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ja Francia; una Francia alla Svizzera • CosÌ 
~·annunciò un Rapprefemante dell' jlluihe Re~ 
pubblica Francefe ;. e a qtiefl:o principio ap. 
poggiato ad una folida politica , le d ne N a ... 
zioni _debbono da !tingo . tempo una gran par:,r / 
~e de1 loro fucceflì, e delle loto p'tofperità • 
Egli è in_ effetto pern'1efio di ,fupporre , eh~: 
fenza la Confederazione Elvetica, gli avanzi 
qegl i antichi Rtgnì di Lorena, Borgogna , e· 
cl' Arles ilòn farebbero ftati riuniti al Domi
I)Ìa Francefe 1 ed é facile ii crederei chefen~· 

za 

féénz.ione Nazionale Franaf~ bi quejÙ ter
mini . , La Convenzione Ndz.ìonale , dopti 

_ m;er fentito . il ràppo'rto del Jito' CommittJtti 
dei {occo1Ji. jJUbbliti :J decreta; . . , , 

Art. I. La Teforeria Nazjofiale farà pagare di 
Militari Svi'i.z.e,ri congedati in vìgor· del/q,' 
Legge del Mefe ti' Agoflo Ij82, e defcritti 
negli Sta# annejfì al préfençe decreto la fom .. 
ma di Lire 196., 7!.8.- jòldi 7· e· da n. 7· cb~ 
[4rd ripartita tra· i lt~'eflefimi .a fori'lia 4el
le proporzioni jiabilite negli Stdti fuddetti • 

Art. 2: l( pagqtnemo· delle pàt/ioni accordat~ L r 

nel/' imfet·edente articolo Jttrà ef~guitò ço11jo:i~ . • 
mrmeme alle di[po.fiz.ioni degli' art. J(I. {{II. 
XIII. ~ XIV. della l,.egge · ti~i 18. ,4.pril~ 
I794• . . . 

Art. j. Gli Stati 4nneffi 4l prefenfe di:creto itòn 
Jnrqnno flampatj; faranno bend [Nditi imi
fame me al t/ecreto 4/l.' Agept~ del/q Repù/:i .. 
b/tca france[!:! prejfo i Cdn(otJi Elwtici ~ 
per rzcevervt tttrta 1(1 publicità necejf(tri(t , 
ed ef.rer. fti1rtecjpqti ai Milftari, ~ c~e yi foh, 
i'10111liUifJ,, 
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za la poffente diverfione, ed intervento deci.: 
fo della Francia, fi foffe finalmente pervenu
to ad eHinguere la libertà Elvatica nella fua. 
adoiefcenza , e far retrogradare i defiini del
ia nultra efiitenza politica. 

Frattanto la· ventà di quefl:o principio fa~ 
iutare non fi manifeM forfe giammai con più 
di evidenza che nel .çorfo degli avvenimenti 
memorabili di cui no i Gamo da pih anni pa
cifici fpetta tori . Ma appartielile all' I!toria il 
paltfare un giorno all'imparziale pofierità i 
rapporti reciproci della caufa , e dell' effetto 
che fecero fuffiflere fra quelli eventi la no
!l:ra neutralità , e la nollra confervazione : 
s'ammirerà forfe un giorno quello fentimen
to di giufiizia naturale, che facendoci abbor
r'ire og,ni influenza llraniera nella fcelta del
le modificazioni delle no11re forme di Gover~ 
no_, ci proibiva per la medefima ragione· 
d' eregerei in giudici della maniera d' ammi
nithazione pubblica di qualunque flato ' .· I 
nofi:n Padì non hanno cenfurato nè i gran 
Fcuc\atarj dell'ImperoGermanic:o d'avere ab .. 
baffata la Potenza Imperiale • nè l'autori ti 
Reale di Francia d'avere abbaffati i gran 
Feuùatarj . Effi hanno vitto fucceffivamente 
gli Stati Generali rapprefentare la Nazione 
Franct:fe. l Richelieu, e i Mazarini impadro
nirfì del potere' alfoluto; Luigi XIV. fpiega
re in lui folo la potenza della Nazione ; ed 
i P,ulamenti pretendere d' effere a parte , a· 
nome çlel Popolo, dell'autorità pubblica. Ma 
non ii fono intefi giammai con una voce te
meraria arrogarfi il diritto di richiamare il 
Governo Francefe a tale, o tal altro periodo 
d. fua Hl:oria. Il loro voto fa ·la felici tà del
là Fral}èia , la loro fperanza. la fga unità , ·· ed 
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ed il loro appoggio l'integrità de l fu o t erri~. 
torio. , 
. · Frattanto, quaJunque folfe fempre la pro.; 
penfione degli Svizzeri di marcia:re fulletrac .. 
cie dei fondatori , e confervatori della loro 
libenà , bifogna convenir~ , che più d'una' 
volta fì è temuto in que!li tempi di paflìoni 
efaltate 'i di vecferli deviarè da una !lrad:1j 
çosì fìcura; e fe fì follo fiampati a queil:o fu
ne fio periodo~ libri opponenti la fola opinion 
pubb1ica, quantunque vaciilante e div ifa fo
p:-a tanti pani fi ritmifce per attribuirne l'ono
re a V. E. ed aif.:deli , e zelanti c0mpagn·i 
di_ s'i imp0rtanti faticthe. _ 

Aggiungere all' arnenirà d~l Caratt~re .l;t 
franchezza della probità , e la rnodeffia dd 
vero merito affa fermezza d'12ll' uomo pubblì~ 
w, gdofo del fuo pofio, e dell'onore della 
(ua Patria; conciliare uri faggio teiiJporeggia
re coll'attiva rapidità degli eventi', ed i ri~ 
guardi dovuti . a nollri . rapporti moltiplicati 
con ,i, diritti d: u~Popolo rÌ?.Jen~rato, _ che fen
te p m che mai CIO che vale la fu a Alleanza; 
prevelJJire l'' inflnuazioni perfid~, o efagera~e 
o fia della malevolenza, e dell' Ìptrìgo, o fìa 
d'un patriottifino èieco, inconfiderato ; ad
dolcire per la fperanza del rindenniz.zameB
to, che prorneète la giufl:izia confederale, il 
f~ntirne~ro dei faqifizj d' ogni gehere t'Jn .. 
tro i quali d'ei trattati pubblici ~- Ò à~gli at-.. 

· ti autentici lembrano d.onre premu\1ire; ta• 
·le è l'arte fub~.ime,. che V: E. ha fpi~ègata 
nel fu o Mi ai fiero- per mant~ere la P, ace,. to
gliere tutti gli offacoli,. c,aftl1ate i r.ifemimen
ti, accrefcere· le Speranze, e fl:riBgere piìl c·he 
mai i Magifrrati puri [enza macchia intornC? 

N 3 ad · 
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ad un punto· di riunione colla fcmpolofa of,. 
fervanza d'una franca neutra! i t~. 

Felice di giyenire. il · tel}imonio abituai~ 
.di virt~t ~osl care a tutti i cup,ri, il Confi
gl io fegr!'!tO della çittà, e :Cantone di Bafi
~ea jn nome .dej npllri Signori Borgqmallfi ~ 
.Config!jeri .di quella Repubblica, ha l'ono
re di pregare V. E. di volere ag.gradire favo .. 
revolrnen~e l' aflìcurai:ìone del .riipettofo oife
qu io, e della premura v i va d i prevenire i 
:voilri defiderj, .di cui cia!.è:un di noi è fin
cerantente animato. Il fo~giorno di V. E. nd
la nofira Città annunzia una .confidenza di 
cui .ne fe nt.iam(). tutto il prezzo. ;Fu fotto le 
mura di BaGJe.a, cpe (i formarono Ho. anni 
fono i pr imi nodi, çhe unirono i nothi de
:Jlini a quelli della Francia, ed .è jn qùe
fie tnura di Bafilea , che in tal momento 
per la prima volta le due Repubbliche s'ab
bandonano folennemente all' dfufiì1me dei fen
timen.ti '_d• una d() Ice fratellanza. Se è permeffo 
prdlar fede .ai ~apporti confolanti d' tl11a fa. 
ma incerta in p n altro rav y icinamento, de
gli antjchi tempi e dei nollri che fi pre
~·enta ~ 1utti gli '.Spiriti, fu ancora a Bafi .. 
lea. che fi ~oncluie quella Paci! cekbre che 
termin9 l'ult ima fangu inoia guerra che do .. 
verono fofienere gli Svizzeri per la .caufa fa
era ~el!~ Jaro jnd ipendenza; · pf.)tfa upa pace 
di quello genere acrrefcere bel) tof~o la glo
tia /l~lla .nollra, per una fataJifà .che con; 
fonèlç ' la ragione ~roana è (lato fempre d 
uapa che 'Ja guerra foneleife la libertà; ma. 
~ 'la pace quella che la confolida .con il 
v'ero i'vJluppo aella fua energia ; è la pa~ 
~~ 1 che la nobilita con 'l' eferc1zio delle vi t~ 

. tll~ 
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tù; è la pace, che I'abbellifce con I'attrat
t i ve di tutte le arti, e che la fa adorare dal
te anime fenfibili, e generofe. Q?anto è bel
lo il prefentare l'olivo della pace, quando 
uno ha la fronte cinta dei lauri della vitto
.ria! La moderazione nel vincitore, la fortuna 
al fu o carro, e la fortezza del nemi co è me
no formidabile della di(perazione del vinto; 
ma l'importanza di .così grandi inrereflì , c:i 
fpinge al di là dei limiti della noitra mif
fione : che ci fia ancora permeifo di doman
dare a V. E. là preziofa continuazione .della 
fua bontà, e della fu a benevolenza, come 
pure il fuo potente intervenfD in tutti i re
clami, che quello Stato, o i fu o i O)ncitta
dini potrebbero eifere ne1 cafo d'indirizzare 
alle autorità Supreme dell' jlluflre Repubbli
ca Francefe. 
. Ri[pofla del Cittadino Barte!emy .aJ .Config!io 

r fegreto dello Stato di Bafilea. 
Magnifici Signori • -- Io ricevo con tanta 

maggior riconoiCenza e fenfibilità l' efpreflìo
ne dei fentimenti vollri, che ho già l' abitudi
ne della voflra benevola amiciEia verfo di 
me , come pure mi lufingo che voi avete 
quella del defìderio che nutro di fervirvi, e 
della mia coftante follecitQdine per i vofrri 
intereffi. Ella viene ad effere ancora più ani
mata, o magnifici Signori, dal foggi orno , 
che io vengo a fare nella vollra Città . Più 
che io mi ion appro!limato a voi~ piil io cer
cherò d'attirare fui vollro Stato j riguardi 
<iella Repubblica Francefe . 

Da poi che io abito nella vollra Patria ; 
delle ciicollanze fingolannente !cabrofe han
no riconvenuto il lodevole Cqrpo Elvetico; 
ma la profonda fa-viezza, che ha caratteriz-
. N 4 za~ 
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zato tutti i fuoi paffi, gli ha fatto formcin
tare fin quì quefie ifieffe difficoltà, e certa
mente perft:~verando nei fu o i principi, egli 
continuerà a godere della calma della pace 
fino a ll 'Epoca felice, che dovrà renderla all' 
univerfo, e vi perverrà coq le benedizioni 
del Popolo fl:abile, ch' E)!:li regge, con la con • 
.fidenza, e la giufia confiderazione delia N a. 
zio ne. Francefe, e d i tutta l' Eu rapa, e con 
la certezza che la pofie ri tà ammirerà la con
dotta , ch' eg,l i ha tenu ta in quelli tempi 
critici in cui tutt'i m.p'zzi fono -t!ati meffi in 
opera per fare allontanare i Ca.htoni dalle 
maffime che hanno ereditate dag,l' Avi loro, 
e la di cui faggiezza è confermata dall ' efpe. 
rienza dei Secoli. Il voll:ro Stato avrà tanto 
più il diritto per elfere a parte di quefio 
trionfo, in quanto che non folo ha div ilo con 
:i fu o i co~lle,.ati tutti i d ifafhi dell'Epoca prer 
fente, ma perchè anrora egli è fiato efpoll:o 
a inquietudini partièolari, egli deve elfei 
molto fìcuro . d' àvere acquill:ato con loro dei. 
titoli indifiruttibili alla continuazione dell' 
amicizia della Repubblica Francefc. Iò mi 
fi imo feliciffimo, magnifici Signori, di elfer~ 
re in quell:o· momento 'l'organo apprelfo di 
voi, e di potere trafmettere al Comitato di 
Salute Pubbliça della Convenzion Nazionale 
l' espreflìonì del vofl:ro attaccamento confe
derale, e'd i voti , che voi fvrmate per. la 
profperità del Popolo Francefe, che farà fem
pre il voll:ro più fedele alleato. 

1 Can· Oltre à tali Dichiarazioni, aveva la Sviz
toni fan - zera- efplllfì dai _ fuoi Stati gli Emigrati Fran
~~ ~iri~: cdi con un fu o Decreto. Il Con figlio di Sta
r~. Sta t i to v_enenclo dì nuovo ad oçcuparfi degl! Emi
g. t Emt· g ran Francefi che per u_n ientrmeqto d-i urna. 

· · _- nità. 
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nità fono ancor tollerati in quello Paefe, e grati 
avendo pre(o fu tal propofito in confiderazio- france~.; 
ne non !~)IO la penuria delle futlìllenze, ogni 
giorno più fenfibi!e, ed inquietante, ma an~ 
<:ora il contegno riprenfibile di alcuno di ef. 
iì, che ad onta dei più efpreffi divieti parte-
cipati generalmente, fi fon penneffi di man-
tenere fulle frontiere della Francia delle fe-
grete intelligenze , e di commettervi anche 
degli atti di violenza capaci di turbare la 
buona vicinanza, e di compromettere la tral\-
~ui lillità dello Stato: 

Il Configl~o avendo di più portato la ft1a 
attenzione fui giufti riguarài, cbe dee alle 
preziofe relazioni Elvetiche di queLlo Princi
pato, dalle quali ne refulta la fua feJlçe neu
o al ità attuale, e ai doveri che gli .rfono im
poilì d i prevenire tutto ciò che pltrebbe fif
iare difpìacevolmcnte fu quello pa fe i riflef
fi della Patria comune, egJ i ha gi dicato in
difpenfabile per il bene dello Stato~ che dee 
effere il primo oggetto della fua foJ'Jecitudi
ne, di decretare !a generale partenza ~i fu d-
detti Emigrati, da effettuarfi fucceilìvame.me 
fino al dì primo del proffimo Aprile. 

In confeguenza viene ordinato a tutti gli 
Offiziali di giudicatura di quello Stato pri
mieramente di procedere fenza indugio a una 
nuova verificazione degli Emigrati FranceGJI 
che polfono trovarfi nelle loro rifpettive giu
risdizioni, Ìlild i cando l'età, il felfo, e i 1 no-
me di chi alloggia, e di trafì11etterla al C.on-
lìglio più preilo che farà poffibil~ ; in fe-
condo luogo ç!i f.ar leggere in pubblico tribu-
nale, e nella domenièa proilìma alla fine del 
Servizio d i vino, il prefente Arreflo, affinchè-
i fuddetti Emigrati Francefi. polfano prepa-

rar-
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rarfi a conformarli alle fu e difpolìzioni, ed 
i particolari di qucHo paefe, nelle eu i c afe 
e !lì dimorano, non poffano allegarne motivo 

-d' Ignoranza. 11 Configlio avverte i {uddetti 
Emigrati, che ie eglino fì trovano in quèfto 
paefe dopo il termine fiffato per la partenza 
di tutti faranno efpuliì colla [corta come 
gente fofpetta, e pericolofa; e previene pure 
i iuddetti particolari, che gli allogggiano, 
che fe fi rrovan preffo loro degli Emigrati 
.Francefì refrattarj alle intimazioni che avran
no di partire, e!Iì faranno riguardati come 
coniventi coi fuddetti Emigrati, e pre!ì di 
mira con rutto il rigore delle Leggi come 
.pemici del pen pubblico. 

Finalmente il Coniìg,lio dichiara, che fe fra 
,i fuddetti Emigrati ve n'è alcuno che avanti 
-il momento della fua partenza ardifiè di com
mettere qualche attentato ful territorio Fran
cefe, faià arrefiato per effere offerto e con. 
fegnato a!la Francia, H 
- Fu allora, che con tu tra libertà, e fenza 

f 
Pr~- tergiverfazione, o interrompimento s' intavo-

cnz,one l - · ,.~ · 11 p r della .arano 1 manej?:g)' conàuçentJ a a ace, e le-
C.onven- condo quello DecretO- ( del 17. Marzo ) fui 
~;~t~~;f,'1 Trjfttati ~i Pace, di Tregua ec. "· la ~onvenzio
Pacc , o ne ;Nazionale ·dopo aver fentJto 1l rapporto 
Tregua· del fu o Comitato di Salute pubblica, decre-

ta: Art. 1, Il Comitato di Salute pubblica 
jncaricato dalla Legge dei 24. Ago11o d'ella 
direzione degli àffari efieri, ·negozia a nome 
òella Repubblica i Trattati di pace, di tre
gua, d'alleanza, di neutralità, e di commer
cio, e ne fi(fa le condizioni. 2. Deffo pren
de tutte le mifure neceffarie per facilitare, e 
-per accelerare I a concluGon di quelli Trat
~ati. 3· Egli è autorizzato a fare delle ilipu~ 

la .. 
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!azioni' preliminari e particolari, come degli 
armiflizj e neUtraliz~azioJli relative, durante 
il .tempo della trattativa, e delle ~onvenzio
)lÌ fegrete. 4· Gli aècordì fegreti coutrattati 
coi governi elleri non poifono avere per og
getto, che di al1ìcurare la diffé{a de)Ja Re
pubblica .ò di accre{è:ere i fuoi mezzi di pro
{perità. 1· Nel cafo in éui i Trattati racchiq.
dano degli artù:oli fegreti, le difpofizioni di 
quelli articoli non poifono nè dfer contrarj 
agli articoli pubblici , nè indebolirgli • 6. I 
Trattati fiano firmati o .dai membri del Co
hlitato, quando .hanno trattato direttamente 
togJ' Inviati de) le Potenze eftere, o dai Mi-
1li1h.i Plenipoten;>;iarj delegati dal Comita~o a 
qu'eij' effe~te. 7. I frattatJ non fono );'~lidi, 
fe non dopo e(fere 1tad efaminati, ratificati, 
l! cOIJfennati dalla Conv. Naz. [al rapporto 
i:lel Comitato di Salute pubblica . 8. Non 
oliante CÌÒ, Je condÌ?ÌOnÌ fiifate negJJ ilCCOf
dj .{ègreti rieevono la lorg eftcuzipne, come 
fe folfero_ Jlate ratificate. g. Subitochè le cir
collanze permettono di render .pubbliche le 
operazioni politiche, che hanno dato luogo a 
delle cohvenzioni fegrete, il Comitato rende 
conto alla Con v. N az. dell'oggetto ~ella ne
goziazìone, e delle milure, che ha p refe." 

In confeguen?:a di quello Decreto, e delle 
fecrete Negoziazioll'i politiche fù conclufo 
quello Trattato di pacf]. 

S. M.. il ,Re di Pruffia , e la Repubblica Tratta. 
Frantefe égualmente animati dal defìderio di to di Pa. 

defintre l_a ~uerr~ · con u'na Pace folid~ fralle ~~a~~i;~ 
due Naz:JODI nomJIJarono per loro Plen1poren- ~d il Re 
:ziarj, per il Re il fu o M inillro dì Stato, di ~i Pruf~ 
Guerra, e di Gabinetto Carlo Augnito Baro- 1" • 

pe d·i .Harden'berg :i Cav. dell' Ordine dell' 
A qui-
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-Aquila Roffa, dell 'Aquila Bianca, d~ · Sra-nr..; 
slao, ec.; e la Repubblica Francefe il CìttaJ 
dino Francefco :Barthelemy, fuo Ambafciato
re nella Sv izzera , ec.; li quali dopo aver: 
cambiate le loro Plenipotenie 1 concluf~ro i 
feguenti Articoli. I. Vi farà pace, amiciziaj 
e bum1a int€lligenza trl $. M. il Re di Pruf
fia, tanto fGnfiderate c0me tale, quanto nel
la fua qualità di Elettore di Brandemburgo, 
e di Co-Stato dell'Imperio Germa11Ìco, e trà 
la Repubblica Francefe . II. In confeguenza 
tutte le ofl:ilità t rà le due Potenze contraen
ti cefferarmo , a contare dalla Ratifica del 
pn:fente Trattato; e n i una di effe potrà , d:t 
quell':Bpoca,. dare ~ontro l'altra in qaalfi.vo
glia qualità, e fotto ~ualilvoglia ti~olo verun 
ior;:corfo nè quota di uomini, cavalli , vive-
ri, del) aro 

7 
munizioni da Guerra,. o altrimen• 

ti. III. L ' un<r clelle Potenze conrraenti non 
potrà aH:ordare· paffaggio fui fu:o Territorio a 

'Truppe inimiche dd!' altra. IV. Le Truppe 
della Repubblica . Francefe evacueranno frà 
qi:1ìndici g.iorni, fuf.feguenti alla Rattifica dd 
·Tràttat'o prefente Ie Parti degli Stati Pruffia• 
ui, che avelfem occupato full a Riva dritta 
del Reno. Le contribuzioni f0mminifl:raz.ioni, 
e prefl:azioni di Gueua celteran~o àel tutto ~ 
contare da quindici: gi0rni dopo la fottofcri
zione di quefl:o Trat;tato. Tutti gli arretrati 
dovuti a quell'Epoca, come pure i Bigliet
ti, e ·promeffe dovuti, o fatti riguardo a ciò, 
faranno di niuno effetto • Ciò che farà fia
to prefo ,'o rifcoffo dopo l'Epoca fuddetta, 
farà fubito rell:ituito gratuitame11te , o pa
gato in denaro contante. V. Le Truppe del
ia Repu bbrica ,Fra.ncefe continueranno ad oc
cupare la parte d,egli Stati del R~ fitua-

ti 
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ti fulla Riva fìnifha del Reno . Ogni accor
do deffinitivo riguardante quefie Provincie 
fìuà rimeffo alla Pace generale trà 1' Impe
rio Germanico~ e la Francia. VI. Fin tanto 
che fìa fatto un Trattato di Commercio trà le 
due Potenze contraenti contro le Comunica
zioni~ e Relazioni commerciali fono rifiabill
te tra gli Stati Pruffìani , e la Francia ful 
piede, fu cui erano prima della guerra at
tuale. VII. Le difpofìzioni dell'Articolo VI. 
non potendo avere il loro pieno effetto fe
non quando la libertà del Commercio farà 
appieno rill:abil ita per tutto il Nord dell'A
le magna , le due Potenze contraenti prende
ranno delle mifme per allontanare il Teatro 
clella guerra. Vlll. Sarà accordato refpettiva
mente ag~' Individui delle Due Nazioni il le
vo de' Seqnell:ri degli eff~tti , rendite, o beni 
di qualunque genere fì fieno, detenuti~ pre
fi , o confifcati a caufa della guerra , fattafi 
tra la Pruffia, e la Francia , come pure una 
pronta giufiizia riguardo a qualunque credi
to, che quegl' Individui poteifero avere negli 
Sta-ti delle due Potenze contraenti. IX. Tut
ti i prigionieri fatti rifpettivamente dopo il 
P!Ìncipio d.ella guerra , [enza riguardo alla 
dttferenza d t numero, e dt. graae>-, comprefi 
li Soldati dì Marina, e Marinai Pruffiani pre .. 
fi fopra delle Navi, fìa P ruffiani, fìa d' altr~ 
N azioni , non che in generale tutti quelli 
detenuti da una parte, e dall'altra per caufa 
della guerra , faranno refiituiti nello fpazio 
di due mefì al più tardi dopo il cambio del
le Ratifiche del prefente Trattato, fenza pre-

' tefa alcuna , col pagare però i debiti parti
colari , che- poteifero -avere contratti durante 

· la 
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1a loro cattività. Sarà lo llefi0 rit;uardo agii 
ammalati , e feriti fubito dopo la loro gua
rigion~. Saranno fubiro nominati d.: i riipet
tivi Cvmmirfarj per far efeg,u rre il prefente 
Artitolo . X. l prigionieri de' Corpi Sarfoni , 
Mago·ntini, l:'alat~ni 1 ed A llìani, tanto di 
Aflìa- Carfel ; qtiantn di D.umfl:adt ,. i quali 
fervi rono con l'Armata del Re , faranno lì
mil!n·eme comprdi nel fumenwvato Carnbio. 
XI. La Repu ~hl . ca Francefe accoglierà i buo
ni Officj di S. M. il :Re dì Prulfta in favor~ 
de' Pnnci p•; e Stat i dell'Impeto Germanico~· 
i quali brameranno d i entrare dJTettan'lent~ 
in negozìazione con Ella,. e. che per quello 
effetto già dimandarono, o dimandevanno an
cnra l'intervento del Re. La Repubbl ì c~ 
Francefe, per dare a S. M. il Re' di Pruilìa 
una p"rima prova del fuo deGderio di concor~ 
rere al rifrab iliniento degli _antìch•i. legami di 
amicizia , che fuffit1itono fra le· dt:ie Nazio
ni , acconfente di non tr'atta t'e come nemi .. 
ci , durante lo· fpazio di meG tre dopo la 

' Ratifica del prefente, quellr dc' Princ ipi , e 
Stat i del detto imperio, che fo no fituati iul., 
la riva dritta del Reno in favore de' q·uali il 
Re s' i.ntererferà • Xii. Il prefenfe Trattatq 
non averà il fuo effetto, che dopo di e!fe1i 
fiato ratificato dalle Parti contraenti , e le 
Rat i6che faranno cambiate in . quella é ittà 
d i Bafilea nel . termine· di un Mefe ,. o pii:t 
preilo, s'è )5offibile 3 a contare da quefio . g 1 or~ 
no. In fede di che Noi Sottofcrittì Miniftri. 
Plenipotenziarr di S. M. il Re di Pruffia, e 
della .Repubbl ica Francefe,. in vitt~l delle nQ ... 
fire Plenipotenze aSbiamo [ottofcr itto il pre,. 
fentd Trattata di Pic<t, e. <ii Amicizia, e vi 

ab-
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abbiamò fatti apporlie i nofiri ri[pettivi Si,. 
giili. 

Fatto a Eajiled il dì 5· Aprile '1795· 

L S. Sottofcritto Carlo, Auguflo, Barone dl 
· Hardenberg •. 
L. S. S0ttofcritto Frdlicefcò Earthelemy. 

Al Trattato fuddetto; cui non fLt aggradÌ
tò da que' Princi pi fie ili dell ' Imperio, che in
clìnavano alla Pace j petchè non vi trovava
no per 1' Allemagna que; vàntaggj , de' quali 
fi erano lufingati, fuffegu itatono que!l:i Arti- (Ar~cd· 
coli àddiz.iona/i; forfe pi~ intereffanti i Cir"' ttiuntf;i. 
coli Impetiali ~ di quello che lo foffew le in
dicazioni del Trattato. 

Articolo I. Pet allontanare ii teatro della 
guerra dalle frontiere degli Stati di S. M. il 
Re di Pruffia j confet·va~e il tipofo del Set
triotJe della Germania, e rifiabilire l' intetna 
libertà del Commercio tra quelta parte dell' 
Impeto, e la Francia; come lo eta avaiìti la 
guerra , la Repubblica France{e promette di 
1101) Ì'noJtl'<jl'e le operazioni della guerra , nè 
far avvanzare le fue truppe , sì per terrà, 
che per mai'e ne' Paefi , e Stati fituati al dì 
là. della feguente' linea di confine, che viene 
!Jabilita. Quella linea comprenderà' l' Oll:-Fri
fia e difceBderà lungo l' Ems', e l' Aa, fino a 
Munflcr , prendendo in feguito la fua dire
zione a Coesfeld, Borcken, Bockolt fino alla 
frontiera del Ducato di Cleves preffo Hfel. 
burgo , feguendo quefta frontiera a Magen
sborfl fopra il nuovo lffel, e rifalendo il Re
no fino a D oysburg , di dove continuerà la 
frontiera della ço!Jtea della l\1a.rck a VVer-

den, 
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àen, Gennarcke, e lungo il VViper a Hom. 
burg, Altenkirken, Limburg, iòpra la La h n; 
lungo quefio fieffo fiume, e quello proven ien
te da Iltein fopra la Città di tal nome , ver
fo Epfiein, e Hoechfi ful Meno : di là con
tinuerà a Rav@nheim lungo il Landgraten fo
pra Dornheim ; di poi feguirando il fiumicel
lo, che attraverfà. quefio luogo fìno al Confi
ne del Palati nato, da quefio pafièrà pel Pae
fe di Darmfiadt, e del Circolo della Franco
nia , che la linea chiuderà interamente a 
Ebersback fopra il Necker continuando il cor
fo di queflo fiume fino a VVimphen, Città. 
libera dell'Impero, e ripigliando di là fopra 
Lovvenfiein, Murhard, Hoefladt, Nordingen, 
Città libera dell'Impero , e Holtakirken fo
pra la VVernitz, rinchiudendo la Contea di 
Pappenheim, e tutto il Circolo della Franco
nia, o della Salfo11ia fuperiore, lungo la Ba
viera, il Palatinato fuperiore, e la Boemia 
fino a' Confini della Slefia • La Repubblica 

l Fr.ancefe rifguarderà come Paefì, e Stati neu
trali tutti que' Pae!ì, che fono iìtuatl dietro 
quefla linea, a condizione però , che efli of
iervino dal canto loro una firetta neutralità, 
il di cui principal punto farà di rivocare il 
loro Contingente , e di non contrarre alcun 
nuovo impegno, che poteffe autorizzarli a 
contribuire delle truppe alle Potenze, chefo
no in guerra colla Francia • Qilelli che non 
adempiranno tal condizione, alla quale il Re 
procurerà d'impegnarli , faranno efcluiì dal 
benefizio della neutralità . Sua MaeHà il Re 
di Pruffia iì obbliga di non permettere in 
quanto alla linea fuddetta , ch'è fulla riva 
defira del Meno, che veruna truppa nemica. 
della Francia la paffi ~ o efca da' Paefi , che 

vi 
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v i fono comprefi per combattere gli eferciti 
.Repubblicani; a tale effetto le due Parti con
uaenti, dopo eiferfì concertate frà loro, man
terranno fopra i punti effenzia!i , ed impor. 
tanti de' Corpi d' olfervazione , · c01paci di far 
rifpettare quei1a neutralità • Il palfo delle 
truppe, Ga della Repubblica Francefe, !ìa 
dell'Impero, e AQfiria, che refierà libero 
fu !le flrade, che conducono fopra la riva de
ftra del Meno per Francfort , fopra Koenig
flein, e Limburgo verfo Colonia; fopra Frie
dberg, VVetzlar, e Hertzgieggier verfo Co
lr)l)ia; fopra Haderftein, VV1sbaden, e Naf
fau fino a Coblenza, e finalmente iopra Har
derllein fino a Magonza, e viceverfa; come 
anche in tutti i Paefi fituati fopra (a riva 
finillra di quello fiume, e in tutto i! circolo 
della Franconia , fenza però che veJJga reca
to il m.inimo pregiudizio alla .neutralità di 
tutti gli Stati, e Pae!ì, che refl:arono compreu 
nella linea confinante. 

Il. La Contea di Sayn, Altenkirkcn fopra 
il VVefiervald, comprefovi il · piccolo di
firetto di Bendorf al di fotto dì Coblenza , 

.appartenendo a S. M. il Re Eli Prullìa , go
dranno della mede!ìma !ìcurezza , e vantag
gj, che godono gli altri fu o i Stati , che fon 
fituati fulia riva dellra del Reno. 

Ben u avvide il Pruffiano Minillero del 
.malcontento non folo delle Corti Coalizzate 
contro la Francia , ma ancora de' Co-Stati. 
dell '· Imperio Germanico , e quindi credette 
opportuno di far tenere a tutte le Corti una 

. fignificantiffitl)a Diçhìarazìol)e. 
In tali difpofizioni della Guerra, della Pa

ce, e di condu:centivi AnnefiizJ tuttora con
tinuavano li difpareri alla Dieta di Ratìsbo-
Tqm~ XXIV. . 0. na 
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na dalia quale, nel tempo fl:effo in cui A 
deliberò ne' primi giorni di GiugnO' di paga-

J.a Die- re cinquanta .pefi Romani , ( fomma non 
taaccor- ~ ffi . ) b ~ b"l' d r . da aW 1U cJente es ona 1 1 entro tre 1ett1mane 
lmper~ · per le fpefe della guerra, ii eleffero otto De
~o::n~;n- putati , cioè due dell'ordine Elettorale, due 
Pdì Ro- di quello delle Città Imperiali, e quattro de~ 
mani. Principi, i quali verfar doveffcro fui modi 

d'intavolar la Pace, fempre con dipendenza 
dell' Augufl:o Capo dell'Impero Germanico. 
Se le Truppe Pruffiane del Baffo Reno fiera
no ritirate attefa la Pace fatta , quelle dell' 

1 Alto a quell'Epoca ancora vi rimanevano fot
to il comando del Generale Kalkreuth , e 
Mollendorf, ma non vi formavano , che un 
Campo di offervazione alle rive di quel Fiu .. 
me. Federigo Guglidmo II. aveva participa
to . alla Dieta il fu o Trattato di Pace , giu
ftifìcandofi con d.ettagliate rammemorazioni di 
quanto avevano opera,to le fue Truppe per 
falvezza dell' Alemagna, ed a quante enormi 
fpefe aveva dovuto foccombere, mentre altri 
de' Principi Alemanni non avevano ancora 
fupplito completamente alle loro quote. Non 
furono lafciate fenza offervazioni le giufl:i'fi-
cazioni Pruffiane, giaccbè, fe la guerra mol
tiffimo aveva cofi:ato al Re , non_ era fiata 
meno gravofa alle altre Corti, e perchè la 
guerra aveY.a avuto la fua Origi.ne dalleCon
ferenze tenutefi a Pilnaitz tra il P ruffiano Mo
. narca, e lJ Imperatore Leopoldo. 
· L'Imperatore -· in tutte le fu e Catte Mini
. fieria.li ii dimofirò fempre proutiffirn0 ai Trat-
tati di pace per l'Imperio Germanico , non 

- occultando però , che fe i Principi· faceffero 
-delle Paci parziali

1 
e fepar-a~e, ii ved•reb.!Je 

cofiretto t a dtiraore lè -!W; tJ~u,pe<: daHa di:f-e-
1 - [a 
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fa della Germania~ ed a lafciar in balìa de' 
:Francefi quegli altri Stati, che voleffero oc-
';upare. , 

Non' ofl:ante quefl:e bichiarazioni l'Inviato 
d-~Inghilterra prefentò al Minifiero una Nota 
relativa alla Pacc;o fatta dalla Tofcana , ma 
gli fu rifpofio: ." Che il Gran buca di Tof
Gan a effendo un Principe Sovra:no , ed indi.: 
pendente, l'Imperatore non aveva potuto ave~ 
Fe la minima idea eli frammifcbiarfi nllgli af~ 
fari Politici del Gabinetto di quel Ptinci~ 
pe. u 

La guerra al Reno cofiava all' Augufio Spefe 
:FrancefCo II. fomme enormi , coGcchè ol~re enoff~i 
alli fei. Milio~i di lire Sterlim:, che prende~ :huc .na .. 
va ad 1mpre!bto dagl' lnglefi ~ aveva dovuto, 
per non aggravare maggiormente i fuei Po-
poli, riccorrere ad un imprefl:ito generale da 
doverfi prefiare da ogni Ordine di Perfone, 
e da ogni Cornunita , e Corpo. Olt.Fe fant~ 
onerofe cure , oltre quelle confeguenti della 
guerra invigilare dovevafì all' interno, ripul
lulando le Congiure contro 'la fl:ef.fa Sac:rafua Co~~i~~~ 
Perfona • Molti de' Congiurati di differenti fcoper
Claflì furono anefl:ati, proceffati , e condan- t<;• c: pu~ 
nati aJ.l' ultimo ben meritato Sup'plicio. Fu mtc. 
beo creduto allora di fpecificare qual_i G con
fideratfero delitti di fiato, a quali farebbero 
le loro pene . 

Aggiungaffi , che fuccedevano tuttora in- Diffe· • 
€!Uiecanti difiurbi ai Confini non ancora ben crenz6c dt 
1-• ·d · l T d fi d · on ne: 1qm ati ço urco , a.ven o ·l ovuto tnter- Aufiria-
rompere le Conferenz(t , che a- tal? effetto te- co con il 
nevano. i ~ifpettivi Co~mitfarj, a-vendo il Di~ Turco· ' 
vano dichiarato , che la finale fegnatura de · 
Confini. noli! poteva fi!farfi• fennon quando fo{.-
f~ ceffata la guer-ra tFalle -Potenze -coalizza .. 

O 2 te, 
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te, e la Francia. Furono ritirate dunque quel.: 
!e Soldatefche , che garantivano le Conferen. 
~e fopraccenoate , e fi fpedirono nella Loro
bard i a dove éalar fi facevano numerofe al tre 
Truppe, perchè i Francefi ognora più minac
ciavano la Italia. 

Nella Domenica dopo Pafqua incominciò 
un Giubileo di O razioni in tutti gli Stati Au
il:riaci. NelfinirediMarzofeceCefareerigere un 
fu per !>o Monumento in memoria del {uo Au· 
guf1:o Genitore Leopoldo 11, e fn un Sarco
fago di turch in iccio Marmo di Boemia pofa
to fopra qn p"edefl:allo d~ Marmo rofficio di 
Ungbena . Vi {i [corge l Imperatore _Leo_pol
do armato dai piedi al C~pif con la fronte 
cinta da una Corona di .Kllori, frefo nella 
tomba. Quella figura, e l'altra della Reli
gione piangente , e fituata alla finifira verfo 
i piedi , fono di un bel Marmo turchino di 
Carrara. Alla tefl:a , ed ai piedi ripofano ftl 
de'Cufcini di metallo dorato la Corona di 
Ungheria, e di Boemia, ai due lati del San
cofago fonovi delle Allegorie in marmo di 
Carrara, ed in baffo.rillievo, ricordanti quan
to l' Augufio Defunto fece nella Tofcana per 
le L~ggi , le Arti , ed il commercio . Quel 
bel Monumento ha fette piedi di lunghezza, 
cinque di altezza ' e quattro di larghezza ; 
eretto nella Chiefa de' Cappucini , dove la 
Cafa di .Aufrria ha la fu a Tomba. 

La Porta Ottomana continuava ad ofl'crva
Dir~;z·ir re nelle agitazion'i attuali ~ell' Etuopa l' adot· 
~~n:te o~- tata neutralità , nel tempo fl:effo che prende
~omana; va tutte le precauzioni poffibili per non per· 

dere con la Ruffia altri de' fuoi Stati , e vo· 
lend evitare una nuova guerra, fi rifl:rinfe, 
;:t detta Protefta riguardo all' ultimo fmem~ 

- bra~ 
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brarpento (Iella Polo11la; e pagò circa trecen- Evital::f 
tu mille Piaftre alla Ruffia per indeniizazio:.. la guer-

• . • n. fi' d , n.. . d rr ra contro-
Il€ az Negoz zant1 .Nu 1 e ~an nnent1 e enet- la Ruffia, 
ti ; quali erano· flati confìfcati per ordine ma x_!r Il 
d l D . J {ì • l' · alle«llCC 

et 1vano , quan'7o era ~opp1ata uprna P<;>derofa~ 
g~1eva , , Faceva peréLÒ accrekere le fortzfica- mente . 
zi!Dni - ~tdle fue Piazze ai Confini , enel Ca-
nale di Coilantinopoli aum~ntare le fue Mi. 
Jizie._,_ e pode ~er quanto era po!Iìbile alla 
Difciplinà' Eur0pea ~iacchè i Gianìzzeti i 
qt~afi ne f6rmavan Il eorpo p.rincipa~e tuttora 
ne FÌca.Jcitràyano .· 'J'eneva fil pjedi una rif
p(mabi'{e' Marina Milinare' y onde impedire ai 
Ct>rfari defle Nazicmi bèlligeranti il di:llur..; 
bare fa Naviga:llione 1,ell' Arcipelago ,. e nel--
t€mp0' ftelfo divietaiféro il trafpo'rto di gra .. 
nì ~ ecl altre derrate ad altri Porti fuorchè a 
quel! i . del T~uco Domin·io, poichè . di molt'o 
[!,~ nct . penuriava ·ancO' a Coftantino'poli, e 
quindi avevano a temerG· pericolo[e folleva-' 
zìoni , Era neceffarìo avere deWattenzione 
anche ai Confini çlell~ Perfìa r Q:U~l Regno ; 
uno de' più belli dell' Afìa, al quale la natu.;-
ra ha prodigalizzato ttrtÈi i fuoi TefQrÌ .; 
la Perfìa E0ntinuava ad effer~ ìl fanguinofo 
Teatro di rapide rivoluzioni,. con Ie quali G ~ì'éetfde> 
riproducevano· tutte le Scene dell' Ifiorìfl Bi~. d'ella 
zantina . Alì Kan tradito dai . fuoi pardgiani Perfia. 
era fiato dato vi v o in man0 di Mahamed Kan 2 

il quale dopo di avergli fatto crepate gli oc. 
chj, lo teneva rinchiufo nelfa Fortezza di 
Talzeran. Tutti i Tefori di Kerin Kan era.. 
no fìmilmente caduti nelle mani del vincito-
re, nominatarnente le duePerle, un Diaman-
te nominato Derianour, il più grande ch'eli-
fra, e cinquanta altri Diamanti , il più pie-
dolo de' qltali pe!ava cento Caratti. 

- .o 3 I Mi. 



214 · S T O R I A. 
I Mini tiri Francefi, giacchè venivano fpe!fo 

cambiati, inquietavano pitl il Divano, con le 
loro in!ìllenze , perchè move!fe le ,Armi con
tro l' Aullria, o contro la Ruffia, onde avef
fero quefl:e una formidabile diver!ìone • Ave
vano de!ìfiito dal tentarlo poichè vedevano 
vani i loro tentativi , le Iom in!ìnuazioni ·, 
ed i loro difpendj , ma non Ja[ciavano perb 
sfuggire occaiìone di rintavolare le loro Di
plomatiche accortezze • Infine la Porta non 
ommetteva pa{fo alcuno per terminare i di
fiurbi interni . Parte còn callighi , e parte 
con accordi, e perdoni s'erano pofti fuor di 
Stato di nuocere i Bafsà ribelli, e fra gli al
tri quel di Sc11tari, che tanto aveva dato da 
penfare all'Ottomano Monarca , giacchè fo
fteneva l'Albania in follevazione • Era llato 
rimeffo in grazia , mediante una graviffima 
fomma di denaro contribuita all'Erario del 
Gran Signore; al quale ufando tali .modi an
che con altri tumultuanti avevano i [uoi Mi
piftri fatte incalfare confiderabili ricche!ze . -

CA;; 
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C A P I T O L O VIII. 

·Difr:ordie nel Parlamento di Londra . Bilancj 
dello Stato della Marin. Inglejè ; degli 
acquifli , e perdite • Il Commercio Inglefe 
te[aurizza; l' 0/andefe vieppiù decade. Mf!
·trimonio del Principe di Galles • Conj e
guenz.e. 

ERa riaperto il Parlamento di Londra. Sul- _Difco~
la Parlata del Re fàtta in tale occafìone ~Ile Ì~er!a-nel 
Due Camere erano infarti contralti , e _Dif- mento di 
pute le più fignificanti , ed energiche , ma Londra . 
fempre fuperiore il J.Y1inifl:ero, nulla valevano 
le oppofìzioni. Le Podefl:à Legislativa, ed Efe-
cutìva , la Nazione tutta volevano la Cofl:i
tuzione della guerra, onde la Camera de: 'Co-
muni acconfentiva a quanto il Re dimanda-
va, ed accordagli perfino due milioni , e 
mezzo di lire Sterline per le fpefe ltraordi-
llarie , nè fi volfe dai Parlamentar j n emme-
Ilo fapere quali foffero, fupponendo, che ve-
nilfero impiegate al mantenimemo de' Corpi 
de' Reali H i formatifi nelle Ifole di J erfey , e 
di Guarnefey, non che dapprima nella Olanda, 
jndi neHa VVeHfalia, come la Corte .di Vien~ 
na ~ffoldava quelli uni tifi nella Brifgovia. 
Non rallentava l'ardore Ingle[e l'abbandono 
del Re di Pruffìa, nè la perdita della Olanda 
perfualì gli lnglefì che giammai erano pi'l1 
forti d-i quando fì trovavano fenza alcuna Re-
lazione Continentale. -

Non bafl:arono le Propofìzioni fatte dagli 
Antiminifl:eriali, che fì dove!lè trattare la Pa
ce con la Fr~wcia; altre contefe imavolarone 

O 4 atte 
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atte a far inforgere contrafl:i ferj, ed a rapi
re al Gabinetto, ed alle Sefiìoni Parlamenta
rie dè' preziofì momenti . 11 principale fu 
quello di far rivivere la Legge dell' f!abeas 
Corpus, a eu i fì era derogato col dare auto
rità al Re di far arretlare fenza preventivo 
Proceifo qualunque perfona, anche e il era, dio 
mora n te nei tre Regni, e ne' p.offedimenti re
moti. L'eloquente Sheridan ciò propofc, ed 
arrivò ad accufare i Miniilri, che inventava
IlO complotti, conf!;Ìure, e pericoli interni, fo
la;nente per lJberamente pervenire ai loro di
fegni. Nel fuo Dìfcorfo piena di motti i più 
acerbi 'gli accusò dell'indolenza, !econdo lui 
dell' Armate; e della Squadra Inglefe, nè om
mile efpreffione alcuna valevole ad efacerbare 
.lo fpi rito del Popolo, quafìcchè la Potefiàefe
cu trice voleffe fatollarfì di vittime in chi la 
racci~va , fenza però fond.:tmento o di negli
genza , o d i altre colpe , e Fox lo accuso 
come contribuente a difiruggere il Governo ar~ 
tuale con un fifierna di t imore, e dì tenore • 
. Ebbero però quefl:i proponenti quarantaun vo
.ti, e centofettantacinque di contrarj • Nella 
SeOìone fieffa, in cui fì era fatto quel tenta
tivo, il parere della guerra ebbe una nuova 
preponderanza, poichè furono accordati per 
il I795· Suffidj per centomila Marinari , e 
furono aumentati di altri cinquanta mile . per • ' 
inattef:ct Propofia dell' Antiminifieriale Fox 
comprefì qt~indici mille Soldati di Marina. Fu v- j. 
vi chi pvetefe fofienere, che la guerra pre. 
f~r,te..era dam10fa agli Inglefì, e che la Ma-
tina Mercantile, e Militare nefoffrivano, ma 
per nfpo!ta G fçce conofccre , che fe Ji Cor-
iari Francdì avevano fatto maggior numero 
di prede clal primo Febraro 1793· fino al 26. 

· De-
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Decembre !794·, ciò era provenuto , perchè 
della Navigazione merçamile Francefeo<, appe
na ne reltava un'ombra, fì accertò la Nazio
ne, cb e fì erano prefe mi furè onde rimediare 
a tale difordine, e fì pubblicò quefl:a Nota. 
N el fopraindicato tempo gl' Inglefì prefero ai 
Francelì trecentofettantatrè Baflimenti com
prefì quelli di Tolone, e quelli prefì, o co
lati a fondo dall' Amiraglio Hovve, gli Spa
gnuoli ;rentuno, e gli Olandefi quattro,' in 
tutto trecentnnovantanove , fra i quali fefiàn
ta nove tra N a v i da guerra, Fregate , e Cor-
vette • I Francefi predarono ottocentoventi Bilancj 
baftimenti Inglefì , cento uno Olandefì , e ~~J_1 ~a~o 
trentafeì Spagnuoli, in tutto novecento ci n- Marina 

qu antaiette, ma fra queH:i _non tì contavano, ~'~f]:!e 1 

che nn a fola N ave da guerra, tre Fregate, pr~de 
due Corvette, ed un Cotte t. I Francefì aveva- t'atte, non 

no dunque una fu periorità di centocinquantot- ~~~d~~~le 
to prede, ma quefl:o sbilancio fpariva, quan- ~ 
do fi o!fervava la (proporzione del numero 
de'Legni da guerra conqu ifl:atÌ . Inoltre la 
Marina Militare Inglefe era di centoventi-
quattro Navi da Linea, centoventinove Fre-
gate da 50. a 32. cannoni, ventuna Fregate 
di 28., fedici Corv.ette da 20. , e cinquanta-
cinque altri Legni d:1 12. fino a 16. cannoni; 
quando la Marina Francefe era ridotta a fcf-

• ' fantanove Navi da linea, e fettantaotto Fre
gate. 

Gli acquilti navali degli Inglefì crebbero 
è i molto allora quando fequefl:rarono ne' loro 
Porti•, atte{a la rivoluzione dell'Olanda, no~ 
ve Vafcelli della Compagnia delle Indie, tut- n cQm• 
ti riccameilte carichi , fette de' quali erano incrcio 
detti nati per ·la Olanda, e due per le Indie Inf~ lef~ . 

O . 1. d l n. 'd . teaun:L~ nenta 1; e o tre a quene due NavJ a LI-
1om~ XXI~. O f · nea 
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2:2, prin• nea Olandefi di 64. Cannoni, una Frègata di 
cipal- 36., due Cotter , e feffanta altri BaHimenti 
;eernrfa carichi di gran i ed altre derrate defiinate per 
decaden· l'America, il Mediterraneo, la Spagna, ed il 
~a~d~;~ Portogallo. Di pila le Navi da guerra Inglefi 
fe. ebbero ordine di condurre ne' Porti Brittani-

ci tutti i Legni Ing.lefi, che incoutratTero, e 
le Proprietà Olandefì , che allora fì trova va
vano nel Tamigi , vennero calcolati dodici 
milion i di Lire il:erline . I nuovi St3ti di 
Olanda inviarono a Londra de' CommitTarj a 
chiedere il rilafcio di tante ricchezze; nemme
no furono ricevuti, ed ebb11ro in ri{pofia, che 
prima {ì rimetteifero in libertà tutti i Legni 
Inglefì , ch'erano Hatì fermati ne' Porti della 
Olanda, ed allora G conofcerebbe, che la Re
pubblica ancora fuffifieva; ma in ca!o diver
fo dovendofi dedurre , ch' era conquifia de' 
Francefi, la Corte dì Londra riterrebbe tutto 
i l ù:~quefirato, come effetti rifguardanti indi
vidui della Repubblica il:effa, e dipendenti 
dallo Statolder. Q!.1el Principe era allora a 
Londra con tutta la fua Famiglia, e vi di
morava come un Particolare rifugiato, trasfe
riti vi (eco de' proprj Tefori, che gli era riu
{cito di fai v are • Forti accufe fi diedero all' 
Ammiraglio , perchè erano quafì inoperofe 
tali Forze, e perchè non fi sbrigavano cele
remente le Navi, ch'erano -ne' Cantieri j e fu 
quello Articolo fu creduto bene di compiace
re gli Antiminilleriali col fofiituire nella 
Prefìdenza di quell' Uffizio Milord Spencer al 
Conte di Chatham, benchè folfe fratello del 
Pitt. Efaminato allora lo Stato della Marina 
Brittanica da tre anni, G fece rimarcare, che 
anzi l'Ammiragliato fu attiviffimo, giacchè 
al principio della guerra non fi avevano, che 

fedi-
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fed icimille Marinar i , ed ora [e ne avevano 
novantamille ; e che fe i Francefi erano fu
periori nella cofiruzione, ciò proveniva dalla 
inveterata idea, che le N avi Inglefì dell'an
tico morlello erano buoniflime per battere i 
France-G , e che la Nazione era inimica di 
qualunque innovazione. Inoltre J'accufa !ì·. e
fiefe al pericolo continuo, ed alle gravi per
dite ·' che la Navigazione Inglele faceva ne' 
Mari del Nord, ma G rifpofe: che già l'Am· 
miraglio Hardy vi era fiato fpedito con una 
Squadra a riparare tali perdite, mentre alcre 
S'1uadre [correvano la Manica , e tutto l'O
ceano e fàcevano prede di Legni armati 
Francefì . Fu allora , che per provare di 
quanto danno fa era la guerra agi i Alleati fi 
J'Ìmarcò, che gli Alleati avevano perduti più 
di centoventimìlle Uomini, l'Imperatore i 
Paefì Balli :1 e !ì era perduta la Olanda; onde 
la Inghilterra aveva la metà meno del folico 
fllo commercio • Le t i [a de' Par lamentarj , e 
de' fpettatori delle Seffìoni riportò quella of.,. 
fervazione, g?acchè il Fatto moftrava , che 
anzi il Comtnetcio lnf!:lefe era dìvenuto va~ 
fliiiìmo; e che circolavano allora nella In
ghilte.Ha ventifei milioni effettivi di Ghi .. 
nee. 

Le dimolhazioni Minilleriali prevalfero 1 11 Mi
ed il Parlamento accordò cento novantafei niffero 

']J S Id . l C rr. tutto Ju. tnl e o atJ per a ampagna prou1ma , e pera nd-
fei milioni 652745. Lite Herline per il loro le Due 
mantenimento , ed infine Ii dieciotto milio- Camere • 
ni di Lire fieriine dimandati dal Re, ed an-
co li fei per l' impreftito all'Imperatore, 
dodici foli voti elfendovi 1l:ati contro tali de
liberazioni. Su quefio Articolo impegnanti fu-

O 6 rono 
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rono le difcuffioni , avendo il Re communi~ 
ca t o al Parl~mento queil:o Meffaggio. 

" Giorgio Re ec. Sua Maeil:à crede conve
niente d'informare la Camera dei Comuni , 
che ha ricevute dall' Imperarore delle forti 
afficurazioni delle fue difpofizioni per ·fare i 
più grandi sforzi per la caufa comune nel 
corfo dell a vicina campagna . Ma vien rap
prefentato dall 'Imperatore , che i fuoi sforzi 
non poffono aver lu ogo fenza il foccorfo d' 
un imprefl:ito ., che ella defidera di levare 
full' ipoteca delle rendite de' fu o i Dominj Ere
ditari {otto la garanzia di S. M. col concor~ 
[o del Parlamento alla concorrenza di 4· mi
lioni di lire fl:erlìne., ed afficura, che un ta
le :mprefl:ito porrà S. M. l' lmperatore in gr a· 
do d'impiegare contro il nemico comune una 
forza di 2oo. mila uomini. Il Re crede, che 
una Convenzione piantata fu tali ba!ì iiueb
be vantaggiofa alla Caufa comune., ma pen
fa al tempo •ileffo ., che farebbe anch~ più 
utile, che col mezzo d'un fimi le imprefl:ito., 
ma più eil:efo., fì ponefiè 1' Imperatore in gra
do d'impiegare una forza anche pitl con!ìde
rabile., ed ha ordinato al fu0 Minifl:ro a 
'"Vienna di far conofcere all'Imperatore la dif
po!ìzione , in cui è di raccomandare al fuo 
Parlamento una Convenzione fondata fu que
fl:o principio . Saranno comprefe nella mede
fima alcune anticipazioni., che S. M. !ì trovò 
impegnanta a fare per la neceffità imperiofa 
di non previile circofl:anze verfo la fine del
la paffata Campagna, quando convenne fom
mìni il:rare degli oggetti neceffarj ali' Armata 
Auil:riaca. Conchiuia che farà la negozia.zio
JJC il Re non mancherà di comunicarne il ri-

~.ful-
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Jultato al fu o Parlamento. Ma ficcarne delle 
mifure di tale fpecie fono collegate necefià
riamente coll' efame delle fomme deninate al 
fervizio corrente di quefi' alilno ~ S. M. ha 
creduto di non dover differire ]a prefenre co
municazione. El la fi perfù.ade, che lo zelo, e 
Jo fpirito pubblico de'fuoi fedeli Comuni gl' 
impegnerà a prendere previo un maturo efa
me dell'attua! fituazipne, quell e mifure, che 
cred eranno più opportune nell e prefenti cir
cofianze per l' intereffe immedia to d i quefl:o 
Paeic, e per l ' oggetto principal e , ch' è quel
lo di riftabil ire fu delle bafi onorevoli e fì
cnre la pace, e la tranquillità del!' Europa • 
Dimoltrò guan to 1' imprell:itoricercato dovelfe 
accordar!ì il fegueme efprìmentiffimo Difcpr
ftJ del Signor Pitt. " Avete già riconofcjuto~ 
che non è poffibile nelle circoll:anze attuali 
di fìlfare le balì d'una pace permanente , e 
per con{eguenza .Gete perfuafi della neceHìtà.. 
di cominuare la guerra. Noi dobbiamo com
battere con un nemico , cbe è fiato fempre 
poliente, ed_ ora fi è refo piì1 formidabile non 
tanto 'per le fue Truppe , quanto per le fue 
riforfe aumentate dalle requifìzioni. E' dun
que in dovere il Parlamento Brittanico di 
approfitta re delle fu e alleanze per ·di v id ere le 
forze nemiche, e perchè poliìamo mantenere 
jJ glorìofo dominio del mare . Trà. i nofiri 
Alleati l' Imperatore tiene un luogo difiin
to, e l'Inghilterra dee impiegare tutti i 
mezzi per confervarlo nella ·Coalizione. Se 
efamin i amo lo fiato attù"a le della Fra n. 
eia, tutto concorre a dimoilrare la mife
ria di quel difgraziato Paefe . Oflerviamo 
con occhio imparziale lo fiato delle fue Fi
tlanze, e le vedremo nell'ultimo · decadimen-

to 
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t o per l' immenfìtà degli affegnati in circola .. 
zione, e per l' impoflìbdìtà d1 trovare i mez~ 
zi di ritirar! i. Q\;1ell-a fola circo!bnza ha già 
fpaventato i più arditi membri dellaConven~ 
zione. Inoltre il Piano attuale dei nollri ne~ 
miei è di. far delle paci i'eparate per far fron
te. al refl:o della coalizione , ma quando an
che riufcif1èro in quelto loro Piano , ll-accan~ 
do qualch~ Potenza da noi , ciò non cangerà 
per niente il gran punto d' a:>:ione . Voglio 
anche fupporre, che la Prullìa non prenda. 
più nella guerra quell' inrerelfe , che vi ha 
avuto fin' ora , e rìculi d'impiegarvi altret~ 
tante truppe; dovrem forfe percib ceffare dai 
nofhi sforzi? Anzi converrebbe in quelto ca
fo raddoppiar l' en~rgia , non eflendov i altra 
mezzo d i f pera re un a p ace fol i d <t ed onore..: 
voi e . Per conferv;~rvi dunque l' l m pero del 
mare, garantite un' imprell-ito , che candurrà 
240. mila Au!triaci fuJ!e frontiere nemiche; 
e allora la Francia a !fa! ita fui continente ,. 
non potrà reftfterci full' Oceano. Non rell-a ~ 
che un'altra obbiezione, cioè, che il Re di 
Pmflìa non ha adempiuti i !uoi impegni , 
Ebbene! Dovremo noi pere io diffidare dell'l m~ 
peratore ( Se valefle quefl:'argomento non vi 
farebbero più Trattati tra le Potenze ; non 
vi farebbe più fede Pubblica che unifca le 
Nazjoni . Innoltre dalla condotta del Re di 
Pruflìa nel' 1794. fe ne dovrà forfe dedurre 
che farà l'ifle!Io nel 95, e 96? E l'Impera
ratore foffrirà forfe egli con ra!Iegnazione la 
perdita dei Padì Bafli ? Vedrà forfe con in
differenza l'Olanda in mano dei Francefi ? 
Vedrà forfc tranquillamente le loro conquill-e 
sì in Italia, che nella Spagna, e i loro rapi~ 
di progreffi, c be minacciano l'Europa per rer. 

ra, 
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ra, e per mare? Non vi è dunque dubbio , 
cbe l'Imperatore coopererà con noi vigorofa
mente per dithuggere un nemico violento c 
difperato . Nà : dopo tre anni di guerra , 
all'aprimento della quarta campagna, dopo 
aver negoziato ad un' interelfe coniìderabile 
fei Md ioni di lire fieri i ne, l'Imperatore non 
abbandonerà il grand'oggetto di tanti facri
fizj. Nel refio non vi è certezza alloluta nel
le co[e umane; e meno nelle politiche, onde 
con v iene contentarfì della probabilità. E fe è 
probabile, che dall'accennato nnprcfiito ne 
refulteranno per noi dei vantaggj particola
ri, olrre al rifiabilimento della tranquill ità 
dell'Europa, è dunque coerente agl' intereffi 
del not1ro Paefe il fommi nifirare ali' ImPera
to re i mezzi d' entrare in Campagna COll for
ze confìderabili , e di non permettere che il 
nemico detti delle condizioni di Pace :ncom
patibilicollaiìcurezza, ecollafelicità dell'Eu
ropa. 

Gli Oratori Fox, e Sheridam obbiettaro
no; ma l' imprefl:ito fu approvato, e decifo. 

Si ri propofe: , che la natura del Governo 
attuale della Francia non doveva elfere ri
guardata come un oflaculo alla Negoziazione 
della Pace , ma anche queHa propofìzione fu 
rigettata da duecento cinquantaquattro Vo
ti contro novanta nella Camera Baifa , e da 
cento tredici contro tredici nella Alta , e fu 
anzi deliberato che iì levalfe nella lrlandaun 
Corpo di quarantamille Uomini , per il qua· 
le furono aifegnate duecento mille lire Ster
line; e che la Squadra del VicecAmmiraglio 
Duncas coprìife le CoHe Settentrionali della 
Inghilterra. Si fecerò coihu ire quaranta Tele
rrrafi ~ i quali fituati dalle Cofie marittime 

fino 
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fino nell' interno del Regno , avvifaifero fe 
mai i Francefì tentallero uno sbarco ; pre
cauzione , che per altro da molti credevaf1 
inutile, poichè la Squadra Francefe di Ere!~ 
era rientrata in Porto in poco buono fiato; e 
le Fregate lnglefì !correvano fino al Porto 
medefìmo, ed agli altri di quellaCo!l:a. Non 
abbondavano nemmeno nella Inghilterra i 
grani ed altre derrate, e ciò cagionava qual
che tumulto, ma ben prefio veniva calmato. 
M od i di verfì adopravano l i ricchi degl'In
glefì da quelli che fi ufavano in Francia , 
poichè i primi foccorrevano con la propria 
particolare borfa li penurìanti , ed i fecon
di infultavano i Poveri con nn barbaro Fa!l:o. 

Marrimo· Fefl:ofa fu Londra il dì 8. Aprile effendofì 
mo_n io del ce.p fu per bi flìmo sforzo celebrati) nella Ca pel
~[10(;'~: la çn Sant' James il Matrimonio tra l'Eredi-
1es. t.ario ~ella Corona Brìttanica Principe di Gal-

les, e la Principeffa Carolina dì Brunfvvich, 
ch'era sbarcata ne' giorni avanti aGreenvvich. 
Poco dopo il Re dìmandò al Parlamento un 
accrefcimento di appa:nnaggio al PrincipeSpo- ' 
fo, e che fi pagaffero i ii.10i debiti afcenden
ti a qua.lche continajo di mille lire fierline; 
ma le oppofizioni furono molto forti, e prin
cipalmente pen:hè un'altra volta la Carnera 

AAeddo·. de'Comun) aveva pagati i De~iti di quel 
~~~~~:_v1 Principe, bench_è d i co.~fuler~bilil)ima fof!lm~, 
dano. ed allora nel B1ll' percJO (owto f1 era dichia-

rato , che più mai non fi chieder~bbe , nè fi 
farebbero pagamenti fimili. . \ 

Alh.>ra quando !i prop.ofe nella èamera de 
Comuni un nuovo Afiegnamento al Principe 
di Galles, il Signor Stanley fece leggere il 
R. annunzio de !li 24. Maggio I7 87, ed un 
altro ancora, in eu i fi è a m: fiato , che non 

fi fa-
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fi farebbero più tali dimande alla Camera: 
per faldare li debiti del Principe. , Lafcio, ei 
diffe, al Principe medefìmo il giudicare fe fia 
opportuno nelle prefenti congiunture l' im
porre dei nuovi ag.gravj al popolo • Non vo
glio dir di più , per e v i rare la tentazione di 
parlarne con inciviltà. Parve fì rammaricalfe il 
.Signor Pitt di dover tornare a ' fare una tale 
richiella ; ma voleva che fi face!fe rifleilìo
ne , che li debiti non aveffero da elfere fal
dati per una fomma da accordariì fui fatto ~ 
ma foltanto che ogn' anno folfe d'edotta una 
porzione delle entrate per la liquidazione di 
efiì ; che fe il ·Principe ha da vivere con 
isplendore, ed in modo confacente al fu o de
-coro, bifogna ch'egli fia libero da quèil:ope
fo, ed eradafperare, chenonglififarebbe al
cuna difficoltà ; che fi vedrà dal Piano · da 
prefentarfi al Comitato, che la richieil:a fom
ma non farà più grande della folita , e co
mecchè non folfero fiati fatti dei debiti ; che 
in villa dell'aumento delle fpefe d'oggidì fi 
vorrà accordare. al Principe •Un mag,giore fla
to dj quello l'ha avutofuoavolo. Parve affai 
tl:rano al SignorGrev il fare tali richieil:e do
po tante contefiazioni di non averfì più da 
pagare alcun debito del Principe di Galles-: una 
tale procedura non può fare ch'un odiofa 
.impreffìone negli animi del Popolo • In qua:. 
lunque maniera verra;mo pagati quell:i debi
ti, il pefo ne cadrà fidle' fpalle della N az io. 
ne già pur . troppo aggravar~ . Qualora la po~ 
verrà fcannata dalla fame follecita da ogni 
parte la Camera, f~mbra a!fai intempefiivo il 
parlare d'un luminofo fiabilimento del Prin~ 
cipe. ·uno dei piìt _ facri doveri d.> un regio 
fucceffore farebbe di fentire li gemiti del.Po~ 

polo 
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polo fPren'luto. Ma non dicafì altro, per non 
·mancare al rifpetto , che fi vorrebbe portare 
all' Aitezza della di lui Perfona . Il Signor 

-Crauvven vorreb'be, che fi volgeffe lo fguar-
do fulle rovim: della Monarchia Francefe • 
Luigi XVI. non ne ha. la colpa, ma bensì la 
dilfolutezza dei Principi • Il Signor Giorgio 
Cornvvall chief-e un dillinto quadro, una· fpe .. 
cificazion·e dei debiti del Princip·e di Galles, 
-mà il Generale Smith non volle punto per
mettere ,· che fi facef!e un- paralello tra li 
Principi della Francia , ed il fucceffore del 
foglio Britanno .. Il ~ignor Pitt opinò non 
doverfi eMtrare .in una puntuale inchiefra del 
modo, con cui fono contratti li debiti ; ba
.fti, che aCcendevano a 6. in 70ooco. Lire ller
line • La Lifia civile non pllò nulla contri
buirvi ; ma ei 'çrede in buona confcienza , 

-che.c fi debba a tal fine qualche 1·ìfparmio nel-
-lo llato domellico del Principe, quand'anche 
ne patifca i!Iùo lullro . E' ben vero, ch' ognun 
.difa.pprova quanto è già, palfato , ma è da 
fperarfi il meglio cl.all' avvetJire. La pubblica 
{alvezza dipende dal non lafciarfi prevenire 
.dài pregiudizj, o dalle patlioni contro la Ca
fa di Brunsvvich ; poichè la profperìtà del 
.Regno è Hre'ttiffimamentè unita alla fuccef
fione ereditaria della Monarchia. Finalmente 
è fiato Elfato il giorno II. Maggio alla dìf
.èuffi<Dne dell'affare. 

Fu propofia dnnque· la deliberazione, ma 
dalla Camera (.a) fi conùifcefe ( non (enza 

forti 

.(a) R..imarcabiliffima fu· l' oppojhione del Sii, 
Stanley. _ 



DELLA GUERRA. z27 

;.forti difpute ) à· quegli Affegnamenti ch'' era
-no indifpenfabili al lufiro della N afcita del 
Principe, ed al fu o !lato attua'le; onde il fu.o 
appannagio fu accrefciuto dalle fettanta mil
le alle cento venticinque mille lire Sterline; 
venticinque mille delle quali 'ogni anno fi ri
tenetfero per pagamento de' debiti del Princi
pe HeCfo. Se però pompofa fì1 la celebrazio
ne delloSpofalizio, full o molto più ancora la 
definizione del Procelfo del già Governato· 
re di Bengala, Signor Haflings. 

Dopo le diuturnità interminabili del Pro. Fine del 
ceffo intentato in nome del Po,polo lnglefe ~~f1~c~~
dalla Camera de' Comuni all' Hafting fi at- fiings . 
tendeva naturalmente, che quella caufa in
cominciata con tanto firepito, dopo languita 
:e prorogata per fette anni, finirebbe coll' · 
efiinguerfi infenfibi}ìt1€nte , e fenza futfuro. 
Ne avvenne il contrario quanto alla forma j 
ma quanto al fondo la Nazion·e, alla qua-
le quel ProceiTo aveva cofiatofomme immen-
.fe, non ne traffe altro frutto fudrchè quello 
.di aver veduto quaotopoco fervono le leggi, 
.e le ll!fanze le più note, quando vengono efe-
.guite ad litternm fenza confervarne lo fpiri-
to. Nulla di più folenne quanto un' Accufa 

. in tentata in nome dì una intiera N azione 
dinanzi al fuo Tribunale ii pÌLI augufro, ma 
.nulla di pitl jlluforio quanto una fìmile 
.Procedura, trafcinata da Seffione in Seffione, 
.fei volte interrot~a , e divenuta per queHo 
,lliì1 ancora, che non pel fu o enorme volume 
tanto fall:id'iofa, e tanto nojofa, che po chiffime 
perfone anche de'Giudici fieffi furono in ill:ato 
di feguirne , e confervarne il fine • Fina1:--
mente quel ProceiTo tenninò il dì zj. Apri- l 
le. Le Gah;rie diSV~fiminfier erano r;rcie-

~-
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'be di fpettator i dell' uno; e dell' altto fef... 
fo • Alla driua del Trono cravi lo Statof
der di Olanda con la fua Famiglia ii1 una 

-Loggia; cb' erano fiati prefenti pare in una l 
a ltre Loggia feparata; di faccia all'Altare, al l 
Matrimonio del Principe di Galles, vivendo 
per altto del tutto ritirati a Jiondra nel .. Pa-
lazzo di Hampt0ncourt. L' Ambafciatore O t-
tornano 1 e gli alrri Membri i n Loggie ad effi 
defl:inate. l Banchi de'Comuni. erano occupati 
da almeno q~amotento Membri di quella Ctt
meta, Quanto ai Seggj de'Giudici, vale a 
dire dt:' Pari del Regno erano guerniti ( co
mc {ì u[a alle aperture del Parlamento, eà 
in altre occafìoni · fimili ) di un gran nume
ro di Dame d'd primo rango, delle quali era 
la beltà fa tta rifaltare dalla conciatura la pià 
acèLirata , e più brillante. Ql_lel la Ceremonia, 
i~ perciò penit:va della iùa gravità, e di nn 
feria imponente, guadagnava nella vaghezza,. 
entdk)lfJiend ore. Ciò appa ri va ancor più, per
chè ad' un Gim~icio t:anto fole n ne; ed impor'"' 
tante in luogo dì un centi najo di Pari 1 eire 
afliHono ordinariamente alle g.randi difcuflìa-
n i della Camera, n0n ve nt:' erano the ven
ti nove. V V arre n Hqlì:Ìngs elfendo(ì prefenta
to alla Sbarra, il Gran Cancelli ere leffe fedi~ 

_ci principali Capi di Accuià 1 di mandando do~ 
po ogni Articolo, ad ognuno de' Pari prefen
ti, incominciando .dall'ult.imo di rango., ~c 
l' Accufato gli pareva colpevole del delitto a 
In i imputato dalla Camera de' Comuni l" Al 
primo Articolo di ventinove Giudici, [oli fei 
lo trovarono colpevole; e così anche fugli 
altri la grande maggiorità lo dichiarò inno. 
cenre. Infine il Gran Cançel!iere avendo rac .. 
colto i voti fu çl' ogni Capo ) e chiamato di 

nuo. 
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.nuovo l' Accufato alla Sbarra, gli dichiarò:· 
, Ch'era alfoluto da tutti i Capi di Accufa· 
~' dati contro lu i dai Comuni, come pure da 
,, tutte le doglianze contenutevi; che dunque 
, !è gli rendeva tutta la fua libertà; ma 
, chè pagar doveffe le fpeCe del Procef
" fo cc. Il Signor Hafiing tece una profonda 
riverenza , e fi ritirò . Quand' anche tale 
fentenza non lo avefie totalmente diièol pa
to, pure l' Hafling aveva il diritto di afpi
rare per il fuo genio, i fuoi talenti , e le 
ricchezze ad' un pufio frà qu e' Heili Giudici, 
che lo avevano affolto' poichè malgrado il 
calcolo fatto di centocinquanta mi lle l ire Ster
line per le fpefe, re!l:ava ancora bafl:antemen
te . ricco per brillare io qualità di Pari del 
Regno. : 

Si era in quiete a Londra, ma non già nel !a /urbo~ 
Irlanq~, dove_ era tuttora terrib!le qua l ~he fu.: n~~~,e Tr
nefta · mfuqezJOne. La depofì zrone di Lord landa. 
Fitzvvillians da quella dignità di Vicerè ave-
va--·· pofi:o in gran fermento gl' Irlande!ì. Ml 
creduta contraria agl' intereffi , ed ai diri ti 
della Libertà Irlandefe, e Parfens fi fcag iò 
ferocemente nel Parlamento d'Irlanda conrro 
il Minifiero Br.ittanico . Quefl:o però anche 
colà tanto preponderava, che il Parfens eb~ 
be foli ventiquattro voti, e centoquarantafei 
di oppotti • Il Pitt favorevole ai Cattolici 
Roma11i, di due terzi de' qual i è compofl:a la 
Nazione !rlandefe, la leva forzata di gente 3 

e qualche altro ordine avuto dal Vicerè, e 
non efeguito appuntino, erano _fiati i motivi 
del fu o Richiamo, e che gli fofie fofl:ituito 
Lord Cambden. Q! ello fece il dì primo Apri~ 
le il fuo folenne lngreffo in Dublino, ben-
chè fi foff"ero apparecchiati non pochi fedi-

' ziofi 
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2:iofì ad infultarlo; e s'era poffìbiie non 1à.; 
fciarlo entrare in quella Capitale. Furono pe
rò tenuti in fren0 d alta milizia, e fu efegu i
ta la funzione conquiete. Fitz-ViJliams pafsò 
a Londra, ma infiò _, ed ottenne, che la fua 
co.ndotta veniffe efaminata, e fentenziata nel
la Camera de' Pari lnglefì. 

Funefie In quel frattempo fi ricevctvano dalle An-
d
nu1o1ve tilJe notizie funefiiffime. Erano 1nforte infur
tlllee.An· rezioni perìcolofe nelle I fole di San Vicenza, 

della Guadaluppa, e di Santa Lucia , A San 
Vincenzo erano i Caraibi, Naturali del Paefe, 
che avevano faccheggiate le Piantagioni , e 
volevano malfacrare i Bianchì ~ A Santa Lu
cia i Repubblicani Francefi s'erano impadro
niti dell'I(ola: i Francefi dopo di aver pro .. 
clamata la libertà de' Negri in tutte le lfole 
intimarono la reia alla Granada. Ad Antigoa 
tentarono uno sharco con mille cinquecento 
uomini; e comechè non fì poteva cfi!hccare 
un numero di Truppe di quelle ch'erano al
la Martinica, fi doveva temere per tutte l~ 
Ifole lnglefi, , [e non arrivava prontamente 
un convoglio con de' rinforzi. Que!l:o condot
to dal Peter Rarker era giunto alla Barbada 
nel momento, in cui i Jhancefì erano Hati 
refpinti dalla GraBada. Si [pera va di falvare 
quella !fola, ma ci volevano troppe Truppe, 
ed anzi q u efre v. i fcarfeggia vano. A vrebbeG 
dovuto Jìfenderfi da un inimico , che com
.ba~tev.a difperatamente, e che, pa!fando da 
un•Ifola -all' altra con pìcciG!i naviglj, sfug .... 
giva alla vigilanza delle Navi da Lim~a, 6 

·Fregate·; ed erano al·tresì neceffarie Truppè 
baaanti a raf!lrenare li Negri Schiavi , il 
cui numeno fuperava la foldatefca. Vi fi fpe
dirono però forze ~ali ~uittitn~) e Te1<re .. 

. fhi~ 
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llri, che G fperò di rimediare a tanti difor. 
dini. Si poteva infatti difporre di Truppe per 
farle palfare oltremare poichè molte di quel. 
le , ch'erano nel continente Europeo, fi era~ 
no fatte ricondurre in Inghilterra. 

Fine del Tomo XXIP. 
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