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Com~nuJi in q~esLa Yo1ume. 

CAR~TOL0 PRIMO. 

Stato di Parz"gl: sul principio. del 1796. 'Fer· 
" mez~q del Direttorio contro le Cttbale, 

de' malcontenti. Creazione d~ ~n $_ett~mo, 
Ministro. 'Brovvidenz.a per le armate. Cri
si de' Giornalisti. Procedure contro i Clu
bisti. ; cont.ro· gli autori- di un ' siru)(l1J di 
J1ersaillu, contro i. Forestie;:~. Dimissio-. 
~e .di Pichegru. Carattere. di questo Ge
tzcrale. E' mandato ambasciatore in Sve.:. 
':\fa. "'',tffari diplomatici cierta Francia. 

pag. ~ 

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

()perazj(mi del Corpo legislafiw .. Ritorno. if,ei 
deputati p.rigionieri 'degli .Austriaci , e 
ragguaglio 4ell.e loro. avv.entur.e.. Anni
versario clei 20. di ._!!,ennajo • Discussio,
ne sulle finanze ~ Soppress.ione degli as
segni. Instr~~Jone ~ei Man.dati . I,.òro co~:~ 
fO sforzato. Stato attivo: clella fran_cia • 
:pecret.i ·· :ull' -~s~ ~el(e c~mpq_ne ,_ e SJI i 
forestwz t pag. 3.9 
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Moti de' Realisti a Cambrai . Radunamenti 
· di armati a sòignes. Co'ipira'zione d~· Gc~ 

mappe. .Altra di Besançon. Turbalenz~ 
al Mezzogiorno. 9pérazionz di guerr~ 
~ontl'o i Pandeisti, e gli · Choua,ns • .Arl'e
s~o di Stofl:et, e i,ruo s.uppli:{io . ..ArrestQ 
e supplizio di Chm'ette. Notiz.ie sopra. 
quest' uoma famoso. Su,o çarttt~ere. 
· · pag. 8x 

· C ' A. P O IV. 

].a ,Zel:mda e la Frisia si oppongono. alla. 
convocazioi~e di una Convenz.ion Nazjo

- nale. Motivi di ciò . Pr gett.o- de~la Ze
: . landa . TltsorgeJ~za di Levard,en in Frisia . 

. Le r>pposizioni . sono. to_lte , F,/ezfotzi dei 
- Deputati . Installaz.ione della c. N. Festa 

civica ordùzat.t datlt~t medesima •. Sue pri
me operazioni . Morte .· di P·aulus '._ Decreta 
sul diritto di. petiz:jo~ze . ~~mitat~ :ai. Go· 

· . · vernd. • sforzz per rtstabzlzr la Marzna , 
Uscita della Squadra. ·ostilità inglesi. Per
~,ì~e alle Inclie orientali ; Jlag~ 1 o~ 
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Il· Re della · Cran~Br.ettag,na · soffre 'huov~ 
.. insulti. Mdti dei Wighs. Ri':lp;:rtura del 
• Parlamento. Mozioni degli .Arzticbi mini-

. steriali. Tr.ionfi di Pz:tt. Suoz' passi per 
• un; :apertura di · trattativa della pace . 
·. · Risposta Francese. Risoluzione del .ca
. bi1Jetto di Londra • Sue spedizioni al-

le Indie Occidentali. Tempeste clisastrd
se .- Stato .de' Franusi alle .Antille • Far

~ tuna clègl' -Itzglesi alle Indie orientali. 
,.·, ·· pag• u1 \ . 

Clairfait r.itbrndto a , f?icrma in ge'nitajo .ab
bandona il comando dell' .Armata, ed ha 

.- p.er -st~cces$ore. l' .Arèiduca ·carlo. L' ·Jm·
p.er{ltore chiede, sussidj alla Dieta , ed 
Qttime~ ro.o. 'mesi Romani. PreparatÌ"l!i 
per ·t.a prosSima campagna. Linea di neu~ 
tralità guardata dal Re di Prussia. Cei-

. sione di Ctacovia fatta da qùeuo Mo
narca . . Qrdz'namento {lel nuovo gòvernd 
.;mitria·~9 netle provincie Polacéhe toc .... 

•. c(J.te ·a,ll' Imperatore . Turbolenzy Tùr
che. Rzforme ordinate dal Gran-Signa-

re. pag. 176 
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C A .1' I T O L O V Ì Ì~ 
·-sùua'{jone clel Nord • Danfmarca è svezìà. 
· nella ne~tralità si ah:icchiscono ~ La Da

nimarca riceve un Ministro Fra1fcese • 
La Russia ne rigetta uno straordinario di 
·svezJa . . Disgusti fra queste due Corti ~ 
vlrmamenti . .Yadficamento. Dispusi':{jonf 
della Ru.r.sia/ in Polonia ; _ pei nuovi con· 
Jìni. J{.inunzja del Duca di Curlandi-a. Sor ... 
te del Re Stanislao .Augusto • Malcontenti 
confederati in Volinia; · arrestatj a Parsa
via • .Armamenti Russi verso le frontièrè 
Turche, e Persiane ~ Matrimom·o:del Prin.;. 
-cipe Costantino~ pag. i.9j 

rritica. situazione ·di Genova sui primi me;, 
si dell' anno. St inette in istato tli dj ... 
fesa. 'i/lrrivo irt essa del nuov-u_ · Mini- _ 
str() Fnmtese, e sua pubblica_ udienza 
avuta dal Doge. Preparativi di guerr-a in 
Lombardia , in Piemonte . Tùrbolenze di 
Corsica. insorgénz.e -di Sardagna ~- Pertur
bazioni di Roma. Bella operazjf/ne econe~_. · 

.mi-c.1 di Napoli. [(mdusione! J?ag. z 16 
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D E L .L A 

GUERRA PRESENTE ~ 

~ C 'A P I T 0 L O P R I M O . 

Stato di Pa1igi sul principio c~el 1796. F~r. 
mezza del Direttorio contro le cabale 
çle' malcontenti . Creazione dì un settimo 
Ministro. Provvidenza per le armate. Cri
si de' Giornalisti. Procedure contro i Clu
(Jisti; contro gli autori di un sinoclo cl;{ 
Y~rsailles, contro i For~stieri. Dimissio
ne dì Pichegru .. Carattere· di questo Ge
nerale . E'·. manc~ato ambasciatoi'e in Sve
zia • .Affari diplomatici delta Francia •. 

Sul princiP-io dell'anno grandi oscilla.: 
zioni v.edev.ansi ancora e in Parigi, e nella 
Francia, effetto deHe tremende scosse . 
nassa te. I Realisti., e i Terroristi, mal- "!den,tRatt r · vt e ca-
contenti del pari del nuov' ordine fissa· lis~i, e 
to, facevano ogni sforz,o per iscuotere du_ T~r-

Tomo XXYII. A gli romtt • 



i STORIA 
gli animi ad insorgenza, Uno poi, dei 
mezzi, che con maggiore àccdrtezza s~ 
facea va'l ere i era i'l Monopoli d; è l' iri
ccttamento del denaro; entrambe i e q11a:.; 
li cose tendevano a scioglimento tinivè:f"' 
s-ale · della fortuna privata; è pubbli
ca, ed a quello in. consegU:éi':ita della 
società. 

E lasciando qui di rammemorare , éo
me da tali artifizj de' ~atevoli sempre 
pilÌ s' accresceva la sofferenza de' citta
dini, un colpo recavasì . con essi poten ... 

. S!~~~!- tem~nte tr~mendo al .Governo! al qua.le , 
simi • toghendogh la pubbhca fidtic1a , vemva 

t olto .il migli<;>r mezzo_, onqe_ riuscire nel
la esigenza dell' imprestitti sforiato; che 
dicevamo già dectetato, a · sovvepimen':" 
to dell'esausto erario, opde poi doven• 
do, · siccoii_Ie davan.o a cre.dere le app~
ren~e :· continuarsi la guerra~ il Diretto.: 
tio avesse con che farne opportunamen~ 

· te Te spese . 
Fermc:z- T · d' · · , 

~a del Di· - anta presenza ammo pero, e t an-
attorio. ta industria mise in opera jl· Direttorio 

rispetto a questa impresa 1 e con sìfe.r-· 
m.a .energia pro·cede~te, che finalmente 
potè incassare grossissiina parte del me- · 
desimo, siccome a miglior luogo indi
cheremo. , 

Or verremo raccontando, siccome vuo- · 
le l~ indole ~ella Storia, I e molte altrè 
cose, aiie, quali 11 Direttorio :;i ,applicò, . 
dan.do un grand'esempio di sapientissi
ma poliric~ in tutta la sQa coijdotta. E; 

p t~;: 
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. D'ELLA. · GUERR:/t: ·3 
pHmieramente "'fa .a• ubpo ci1ré, c6me af. _oc~upli
follatisi ìn eilor,i:Ìle massa gli affari ai 7.IOnl ,. 

tvlihistl-i; i quali in cigni di patti mento· ~~~~~i de' 
lorò assegnato dovèand e crèare, e d~s- Ministri . 
'pt:lrre' e cond~ti'e tutto quello' the un 
grand~ i:ii1pho na.turalrilenie esige, e . sn-
perafe ad ~gni passo le immense diffi-
èò!t<l' che presenta un impero nuovd, 
si vide' che qùeJI~ 1 11 <fi1àle al~ e interne 
èos~ presede~à' nori potè~ ' quanto fosse 
mestieri applicarsi alla polizia della città 
di ~il_rigi; la . quale per la sua grande po
jJolaiionè ,· pel 'drattere de' suoi apitanii; 
pe} èoÒtinuo movimento delle fazion~, 

· dàva g_randi pensieri. F~rmò dunque il 
1 

., 

D ' . .1 . . d' · ' d l I D1rer.1rettono 1 pens1ero t . persua ere a torio pi:n-' 
Corpo Iegishtiv<>, che ~Ìi Ministro es· sa a. far_
:Pressament~ dedicato al governo civile ?i~t~~~ 
istituisse-, giacchè là costitrii.ione· il con- pèt Pari.

. sentiva' il qtiaiè pit) direttam·eme ve- g•. 

g!'iantlo ai pub.bliè:i hisdgni i avrebbe prov
. veduto alla sicureiza della Città' e al 
· · ·:riiùùzta·mentò de' ma{' intèniionatì. 01-· 

tre di · che sarebbè stata sua òpera a t- . 
tendere alla c6rÌ'ezione dE/ èostuml per 
le .passate' turbolenze eaduti iil depra-

·, J • ~v aZione ; non menO eh.~· aiJa salubriià 
.dell'aria' e ad altri siffat,ti artico lì 'de
gnissimi delle f:ure d'un buon goyerno . 
. · ~iò,, che il Dire.ttor!o chiedev.a per P a: Il d-orpo 

ng1 , ~l. Corpo legJs!a,tivo provv1Je per l legisla~i
:intera estensione della Repubblica; e nel vo 1 ~ ma 

creare i!' richiesto nuovo l.Y.Iipistro, che ~~liz.~ di 
diveniva d'ordine il settimo, suo officio ;ucra _la 

A 2 voi- · ranc1a . 



;i'/ s· r o·· ·n 1 r:A-· 
;volle eh~ fosse laFvigilanza SH tutti 1dP 
'{'artìmenti, ne' quali è divisa. la Repub~ 
blìca francese, · inv.:estendolo di una giu~ 
risdiziope, come facilmept~ ogn~uno comi' 
prender~, la _più vasta, che in Fra n ci~ 
in questa materia 'si fosse veduta mai 
per ' l'addietro. A lui pertanto si dieci~ 
l' incarico della esectnione delle , leggi 
concernenti la polizia generale, Ja sictl"' 
rezza, e la tranquillità ptibblka. Si fe-
ce arbitro , e disponitore della legione 
de!Ja Poli~ia, e della Giandarmeria, per-
~iò che spettasse ·al manteJiimelil. o ckl 
l:>uon ordine; e l:!ispezioné cl i retta gli 
si diede delle prigioni; dei luoghi d' ar. 
J:esto, eli reclpsione, e di giustizia ; e il 
debito gli s: ingiuosé di reprimere i rpep; 

· dici, e i vagabondi, e gli emigJ:ati, ~ 
molte ·altre siffatte inçombenze. 

Il che essendo stato secondo le leggi ( 
risolpto, il Direttorio passò tosto alli! 
llomina del soggetto, che riputavasi a 

\"0111 ;,~ proposito per quese officio, e fu quest<;» 
dt Merlm ntr l" d" D . nn b . 'd 11 C :di Do\•ai • .~.uer m 1 ova1, ... ,,~.eJl!l ro g1a· e a _OP.: 

venzione, e · conosciutissimo pe:r t.;~, n t a 
parte · avuta· negli affari passati ed allo.: 
ra Ministro della · Giustizia. Incominciò 

Sue pri- egli con molt.a energia la sua carr:iera; 
m.e opera- .e dapprima portando le sue cure ai m~-:
'l.JOnl • li , che sembra1iano domandare più u_rgen

te rimedio, spedì ordini in tutti i ._ Di
partimenti, onde· procedere contro i mq
nopolisti, gl'incettatori, e gli emigrati , 
siccome veramente principiossi a f.g~ ,. 

, N~ 
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b E L L ;A \{(; Ul R R .A: "{ 
~~ si conientò il 1 Direttòrio di que.l.;i 

jo che l'attivo Ministro pòtesse fare d<ì" 
' M' Se • intOrnO a queSte tre SOf{a d' .tlomini ~ ISUre 

• • · • ; - · ' _1r, • analoghe 
1 qu:alt ogn1 gwrno . pHt ~..uventavano pe- del Diret~ 
ricolosi; ma esso medesim.o escogitò di- torio. 

v erse mi su l'e piene ; rli fo]·ze' d.;mdo p o~ 
sidva norma, a' sù-oì Commissarj ne' Di,_ 
pa(timeuiì, peréLè in ogni luog~ toglies:..: 
sero di mez"l.o turba .tsì perico'losa. 

E poichè ebbe in ral mòdò l?rovvèdu .. 
'tb a queste cose si 1~ise còn foi·te brac .. 
~io ad obbligare i' gi·ovani di requisizio: 
ne a portarsi alle Almate ; essendo uil 
altro inconvèniétJte a'Jlora· domirianie cjue- · 
·sto, che còldro; i quali erano ·ascrhtì a'i. . 
Reggi;menfi di attuai è sè.rviggiò, si -eta- ;;r~~e~-u
TJo di lòro vokmrà ritirati dagl.i eserciti:; ! gia~a~~ 
e molt'i ad: altrò 11on attencl'evan(>', I'ùas~ . '~ .r~q!li7 
si mamenté in· Parigi·, che ad a·cèrescere slz.IO~c: • • 

:il 1m·mero degli oziosi, e de'tumultuan:.. 
ti. Le relaz:io...'1i cors-e in· quel tèmpo , 
concordemente conferman·o ,· che mentre_ 
Je Afmate avE!ano bisogno d·i . tiorgan iz:-
zarsi, e di rinforzarsi, ond·' e·ssete in· Ìllt-
ponente atteggian'iéiH'o all'apertura deJ-
Ja Camp8gna, la gioventù Sedotta dai fà.:. 
zios Ì' ,. o stanca d·~/ sofferti pafi.rnenti, ò 
nffreddata nello 'tela da~ pròlùnga!ilen-
to di:, una guerra, -che ciedévasi clove1'é 
aver fine neri o'- scorso anno,' ' réstìa a'l 
-s-ervigio, o con mendicati' pretesti, o coli 
aperta protervia négava · tli portarsi a·l 
suo posto. Quindi· il Gdvern'o e· col!'au .... 
to·r~tà; concecJnt'<3g:!i -r.hrlta. Costituzione, e 

A ,) C0il 



~ .S' ~t o· R . r -~ 
~òn qqé.Ila che a tenore delle nutive dr.i 
~ostan7.e implorò ~al Corpq -legislativo; 
fa~tosi sq tal .vumo ~e~erq:, cqminciò ad: 
arrestar dappertutto que!H, che i prqcla::
ipj, e le e$Ortaziqni pon aveano inOSSÌ; 

~· ~ l~nghe "scpiere si ù·as~e cqlla for~à 
pve Je antecedenti leggi u ayeano de~ti"'\ 
~~tj per !a ~alve~za dell~ patria ~ I re-:-: 
~lami", i !~menti,_ le ingiurie , no!l riten~ 

·nero il ' Dìr~tt~nio d~ queste misqre ,_ le: 
quali poi hanno in prpgr~ss9 çpmpleta~ 
~e le artnaJe, s~ccc:>me il bisogno richie-: 
deva. h • • • 

Sqlle Armate il Direttorio f-ece allo~ 
:ra Illl' altra Òper~zione; e fu di rifC!rmar: 

llifopiut .ile H vestiario intro~uèendo.v~ più comq-;: 
~~l ~e- dp, pi!\ unifòrmid, e più decen~a; Nel-
srtano · \ · · . r .. . 
i1elle 4r-{e q~al~ co~e ~OH SOQ11'fla pegetr~zt~qe 
~~te:. · pqrto l attenz10p~ sua per fin sm colq• 

~i , perciocchè civendo ()SSerV,aip, çb~ il 
turçhinq · coll'assorbire in gran ·copia i 
~aggi de !l~ Juct=, reca ~ncolllmodq sensq 
di ~calor~. , volle escll.lderlo q-all' uso qei-
Je su~ trrippe. · . 
~ sic;~qme ~ia'mq qn! in d.iscpr~p de'l· 

Je J\r:rp.ate, a que~tQ lqogo r1porremq 
le altre importa'ot.i cu~e, che il D!ret
toriq sus~eguenfemente pre~e intorno ~l-
1e medeSlPle. Era la riuncanza de' ca-

z~~:~i:: valli un . ArtiColo, di . che molto. i ' Gene~ 
valli p~l1e :ral~ si affliggevano. lmperç.ioccpè diffici
=~~esl- li altràm~nte divepivanq l~ spediziqni· ~ · 

nei· gi~nni di ~omba-ttimentq l'infanteria 
Fomunque coraggi8sa e ~isolu~~, era es~ 

. po-



])E Lt_4 ~GUE.l}R~; 7! 
pQSt~v,a , s~ll}JPi p~r~coli~ e talç>ra ,a qfin.;; 
b~ ,irrep<Jrabilj '-. pon essepdo-' come ço:p.",. 
n~pe (r;mchegg~at~~ e .. pro~etta 1dalla Ca .. 
. yaHe:!iia; OLJte ·,di çhe .• _ Chi non sa, che 
uno sbilanciamentO' trémendo si soffre 
sem'.pre,. q!lanqo non si ppssa avere rim
:pe.H9 al Nemico i. ·, maie.ri,al~ v~~taggl 
d~!Jo steSsR generè r .Pr qùa~to. gli · ,t\ù., 
St'l'iàc~ eJ;ano fonl ·in Ca,xalleria; altret~ 
tanlo · iFI ess.. ~rano qebol~ i· Francesi, 

. i q11ali -per· certe operazipni dyUa · Cor-: 
tè 'fat~e alqua.pti anni prima della rivo~ 
Jtjzione non aveano ornai più razze ; e 
d-t pae~i forestie~i· nor- po~eano agevè;>.I
lJ).e~te lrar q,v~Ui, sia perçhè . )e Pot~!l
ze -rcoalizzate ne avevano fatto · severissi-

~ino divieto, sja perch.~ :man_ciwa orpai ii _ 
toòt1;!.nte, Cl.lp eh~ farne inercato; e~sen
d.Q :-- gìà notò, che n eU' is_olamento, ne{ 
quale s..~ era messa l<l; Fra,ncia, ·e nel bi~ 
s·Qgn()-, che avea' i generi al~ medesi
m-a. _oç:çorrent~, ~rane~ al;ati 3:4 U!J; ·pre~-
zo eccessivo • · · · · 
. U Pirettorio non J?Otè lasciare p,it\ · a Me~ag~ 
Iungop -giacente questo artic.olo; e si eco- gi_o del 

tne· il: ri~petto alle _proprietà de' privati ~~c;~~-
• er~: _per essQ una, legge -a,l pari çhe il un!l.r~-

d. ..r· '' - h · qutsn.lo• 
proyv.~. Jffie~to 4l (:IO ç e era nec.essano_ ne <le'. ct-
àlla ,pul:!blica $alute; ç~sì al Corpo le- valli. . . 

gi&lqt~vo_ si rivol~e, ~mde av.e.r facçlltà. d ~ 
tentare r ultima mispra' eh~ veniva sug-
gerita gal .sÙo zelg·. P.t;esentò es~o aduJ;I-
CJl1-.e al Co~po legislativo ~l s,egue.p.te IYies-
~.ag_gio! · · · .) 

A 4 I I ne-
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, I nemici_ delhi Francia. h"!nno pa11!fatd 
di p,ace ; ma :per rallent'are i nostri pre ... 
parativi, mentr' essi raddopiavano i loro 
sforzi , onde poi . con•tinnare la guerra : 
Volevano essi indebolire ij coragg-io de>
nostri difensori lusingandosi colla !idea: 
di una prossima pacifica:zionè; Ci:h'eglin:o 
stessi non cessavano di eludere con fot.~ 
mule evasive, e con pre"testi -frivo li . Que _ 
sta perfidia dal loro canto non è nuo ... 
va; e le voci che hanno affettato di spar-i 
gere in questo propositò sin dal princi~ 
pio delle ostilità, non hanno ma.mcato 
mai d'essere accolte, ed accreditate dal• 
la fazione del forestiere, ch'essi 1 manolt 
tengono ·in mezzo a noi • Questi loro: 
maneggi ·però non hanno rallentate le 
misure . de l Direttorio esecutivo, e mentr', 
·ésso afferiva la pace alle Potenze' coa
lizzàte a quelle condizioni, che compO'r
ta la dignità naziona~e, nulla ha neglet
to, onde assicarare nuovi trionfi alleAr
mate repubblicane. I francesi debbono 

- 'Sapere, c.h' essi non avranno pace coi lo
ro nemici se non quando li avranno mes·: 
si nella impossibilit-à di continua:re ne' 
Jow disastrosi disegni. Non è lontani! 

' l ? q:uest epoca: essa · c @ve coronare una: 
campagna vigorosa, che si è per inco
minciare quanto prima; e certameutè 
abbiamo luogo di crèdere , che quella 
che sta per aprirsi non cederà per nulla 
• quella del tP.rzo anno della Repubbli
ca • Già la consistenza, che ogni giorno 

a~ 
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~i::quista il Governo, la concordia: pe'ne.;; 
miei del i' interno· disp~ralnte affatto j che 
regna ira: il · Corpo· legislaiiv:ò e i·J Dire~..; 
torio, la circolazione delle derrate che 
ìncomi'rJci:t a ristabilirsi; ta fretta pre
murosa, con cui v<Jlano i giova'ni citta·
dini ai foro stelidard i"; l'attività genera:
Je de' contribuent1 in secondare la 'salu
tevole e decisiva mìsura del'l' imprestito 
sforzato ;. la certezza infìn'è ·~w vedèrè 
tutte le fazioni perseguita-te, non che a 
fronte S:coperta rnani:festino i'l realismo 1· 

ma· che Jo· nascondano sotto le forme 
dell' anarchi~; tùtto in somma: <!:i annun• 
eia, die se1.sia:mo ·da nemici implacàbi'Jì 
costretti a: copri'rre co' nostri soldati . le 
l'oro terre• insanguinate i ciò non sarà che 
per ritornar quanto primà ' coperti di 
nuovi aHorÌ' a godere del riposo 's icur·a
mente inalterabile, che }a costituzione 
giurata da rutti i francési' as·sicura, non' 
meno oh e· il· ristabilimento del la n.1otale 
e della giustìei·a, l'amor ~ del 1 lavoro e· 
dE:Jia· economia·'' E' a voi. n·oto, Cittadi:..' 
ni legislatori·, che ciò, che presentemen:.. 
te rei'lc.le sì penoso il servigio ad ont'a'· 
delle ptodigiose xi:sorse ; .che ancora Ja:. 
:r.epubblica possede , si è l' assenza de' 
segni rapptesentativi del cambio, sepolti 
da-lla cupidigi,a, J·a·; quale H>glie il modd· 
di far le provviste necessarie alle Arma
te . Vuolsi adunque un mezzo , onde sup
plirvi; e il Direttorio non ne vede a !cu
ro fu~rchè la leya in natura dell' ogget-:: 

t o , 
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·to, che, almeno in questo m_omento è iL 
più urg.ente e il più in~ispensapile, · v~~ 
]e a dire qu~ll~ de~ cavalli ~anto da trai;: 
no, quanto da rimenta. La cagion prip
cipale del poco esito deW nl·tima campa_,. 
goa fu la quasi ass.Qluta maEcanz~· · de~ 
:p'Jez"?-i di trasporto, e la superiorhà qe? 
nemici in cavalleria. 11 male nqn fa che 
~rescere ogni giorno; e n_oi $iamo ab; 
pligati a dirvi, che 'Se non vien presa "" 
questo proposito una misura pronta del 
pari ed efficace, noi ci, abbiamo ad aspe~-: 
tare disgrazie. Il pireHorio aduqqu~ 
domanda che gli di'ate facoltà qi far 'le- ·· 
va del trentesimo cavallo i-n tutta ·l'esten:: 
sione delia repubbli~a. V~speri'enza ~en'7 
de sicuro il buon successo df quest~ 
misura: ogni ~ltro--mez7-o non può dar~ 
~he dei risultati dupbj, e taré!.i , e guidare 
a spese eccés$i ve 'e; 'alla es'trazione di una 
prodigiosa quantità. di denaro. Non si 
è esso determinatq a propqrvi codest~ 
leva straordinaria se non dopo avervi lun
go tempo meditatq sopr.a ~ e dqpo esser-. 
si ben assicurato, cne non v'è altr,o mo- . 
do di provvedere. al biso_gno • Le circo-:-· 
stanze . esigpD!J, ~qe questa mi$ura nqn s:i, 
di ferisca • " · · : · 
: Noi' abbiamo riportqt~ ques~q m-es-:-: 

,Ampi" saggio , . p:rciocchè oltre' ~Il' ~gge~to im
!=o·ncessio- portantiSSiqlO , che ha di zm:ra ì !!parge, 
~~r~~~ le- ampio lume .sul!~ situ~iion~ ,d cl.~ e cos~ ~ 
gislacivo. Il Corpo legislatiVO nqn esito di aden• 

re alla .J?!Oposta de! Pi!e!torio; .e . vo.n~ 
· · sol~; 
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soramen~e gli c~nces~e di esigere un ca-? 
yallo per ~gpi u:enta, che s~ impiegavano 
peli~ ar~i , . m~ gli· sattomi~e tutti quelli i 
che -servfyél.DO al '11JSSQ, Sot!O il qual n~ 
m~ s' ipteserq quanti noQ. veqivano :j.Jlb--: 
ia impiegati, n_eW é).g:{i<:::qltura , ~ nl'!l 19m-: 
~nercì~ ~ fu._ poi stahilitq, ç~e si p~ga~
sero · a pad!qrii risp,~tti vi o i P, dan.~ro, q 
in· ass.egrii 'a.l corso; lna si volle che 
~~l_t: attq ' flel .·p~garpe~to · s'i c~nteggi sser~ 
le l~pQste <j.r_e~q:i.!-1~ per rimpoJ:~are ~--
~rano ! de~.cred1t1 : · 
· ~en . presto cpn tale mi~qra energie~.; 
~ente ~seguita le , Armate francesi fu-: 
rono ·pp:lvvedute q~I ~isogno; ~ g~~ rin· 
!orzate d'. uo:w,ini, e di muni1;.ioni erano 
pronte . a cominciar~ ' n.uo.ve .if!1pl'eSe, 
quando arrivò in Parigi J01,ndan, che si jou•l~n 
~redette chiamato · iyi per concertare il in Pari~i . 
piano d~l14 Campagna. Il valoroso vin-
fitore di Fleurus, fu ·accolfo qal popo- . 
~o ,. e ~al D~rettoriq ~Qn solenni testi-: 
moniana.e di stima ; e il Ministro dell~ 
pue..rra ·lp festeggià con m-agnifico ban-
chetto orn·ato de' .simboli delle sue vit-
Ìori.e, .e lo regalq a nome della patria 
per de~ret~ del Direttorio, nuJla gascu-: • 
;r.andq d.i ciò, che al Ge~erale }Jenemer~-
to potf;a confe.rm~re )o ~~lp , e l~ entu-
~iasmo ai soldati . · · . 
' lnJa .. nto non iasc;iav.~ il Diret~qrip eli Le i SU• 

~stendere l~ &u~ ,viste a. ~alli a.Itri og- gli gfmr~ · 
g~tti. Gli _,emigra~i deJI~ C~!Qni~ rifu- lrati ' • ..tel

~ia~is~ ~n F.i!adelfia ~Y~Y~Il~ ·colà ~tabili- !ic :olo-
. to ' 

.. . 



"lo m'l Comitato, nel ~qual~ mentre' ~ 
gevano d' 'e_ssere àttacéa'tì· al nuovq Go
verno. francese, ' é ile- imp1òravanò, ecl 
eziandia lle ottenevano soccors~; pu't • 
cercavano ogni tnez~o C}i èospiràzione·. 
contro 'il ineelesimo. Contto questi J._dtr..l 

· bi't<~ndo il Dltetto.riò di pòtet t<ar, valere· 
le leggi, cbe àve'ano di mira gLi Emigr<f· 
ti di Francia , chiesé nùovi dec.teti al 
€orpo J~gi'slati'vo •;· .il quale sottopose 
quelli alle sitetezze di questi';· e i loro' 
beni in conseguenza vennero con~sèat~} 
e s' imping&ò: 1' erario pu'bblico. c}i pies
so .• dite mi·fà 1hilion'i: PO'i · volgendo il' 
Diretioriò l' atteniiotr s.tta .alte ~._<aolonie · 

t~n~;,.,j;. stesse' ed osserva'rido com'e que' lo)lt'ani' 
6-'/ al le paesi etano stati t!l'oppò· lungo tempo~ 

o onte. abbairdm;a tii a· se S'oli;· come a'gitati' 
sconvolti chrlla rivoflìzione, e dall'à' gu'er~' 
1·a, aveano bisogno di direzione, dj' .all
to'rità, di . sòccorsi ; chiese a r Còrpo l'e:.: 

. gislativo di potetvi spedire de' Co·minisJ 
~ari con oidirii, istruzioni,· e facoltà dp
portune al1é circostanze; ed ottenne di 
s~pedirne a S. Domingo, a· S. Luda, al
la Guqlda'lupa , a Caienna; e· alle Indie-
0rientali. 

Anche l' èconomi'a 6ssò le cure del Di:~ · , 
sopptes- re-torici. E' nÒtò già per Je cose nel de-· 

~ione . corso di questa Storia -:Jccennate, che il1 

Economt- G d 1· ·r · 1 · 
u del!e averno a rmgo tempo.1ateva e spese 
~l'!str!bu-, alla ma-ggior parte degli abitanti di Pa·· 
~;~~;i t: r~gi,. e .distrìbt:iva loro giornalmente i 
Parigi • _ V'I\'E:n ; l } r;he SJ fa €Oillo i che '€OSta~se; 

cir-
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pir.~ · quaranta lJ!i!ioni al -' giòrn'o. Eri' 
~ta~a questa una misura imperiosamente 
comandata dalla nec~ssità; irnperciocchè 
scompiglia~e tutte le fortune' e .tolti al
le arti' e ai mestieri gli· .;utigiani fin 
da quando ·ognuno fu impiegato in ser- , 
vigio pmbblico; ·poscia messi fnor di 
.Stato di trar denaro dai loro lavori; ~ 
le classi superiori vedutesi spogliare del-. 
le :rendite; e que• çhe vivevano. di v.ita
lizj, e di pensioni non potendo in nes-: . 
stm modo procacciarsi il bisogno ; fu d' 
uepo .regolare Parigi , come una famiglia; 

. n è gli architetti~ del terrorismo rober..: 
speni:lno manca-rono di scegliere una 
tale misura , onrl.e avere più soggetta 
alla loro Y,0lont~ la turba di .quella im7 
mensa Capitale. lVI a ristahilitq in :Frap..:. 
eia il Governo Costituzionale, data ai -
Cittadini la sicuità delle persone·, e de' 
beni; resiituita la tranquilità degli spi-: 
riti', e messi in sistema i pagamenti, la 
cosa dovea .cambiare: tanto più, che 
unendo alle altre. cose il decadimtnto 
degli assegni, w1a spesa giornaliera, si c~ 
com,e quella, che importava la distribu
zione dei viveri, avrebbe infallibilmeme 
àccelerata la :mina delle pubbliche finan· 
ze. Determinò pertanto il Direttorio .di 
sopprimere questa spesa ', limitandosi ~ 
provvedere ·.soltanto gtindigemi , e gr 
infermi, e qualche altra classej di cir-: 
tadini , · .che altronde non a,vess(;! ri,. 
S9TSq, , , 

An· 
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'Aimuì il Corpo· LègÙ;'tativc:I.'all'id~a; ~e 

' pare ; che siccome eolie altre sue òpe
it~~t~~;. ~aiio~i .' co~~ èò:n que~i~ ~ri~éipal~en!~ 
connt!enza 11 ,Duettor'o -st .catt1vasse sempr~ pu.t 
t: 1i3~:to la ~duèia dei due · ~onsigli; } :q;uàli . ~~-+ 
v!dara al sendo poco: dopo sorta ~Spfl~SJitla · qui-: 
.J?i~ctto- stione intorno al· motlo d:i :pro~eder~. sul 
no. ilepeimarè dàlla Ìista tlegli .E:riiigrati i 

Cittadini,~ t:he indebitamente vi fosserd 
r~.gistrati' ne rimase tutto il -pensiero al 
Direitbrio: CÒS~, éhe avendo in se stes~ 
sa una impò:hania somma' scontento 
patect:hj de'. Rappresentanti; ai ql::iafi P,at'· 
ve; che il Direttorib atquistasse sover.:. 
t:hia . potenza. . . .. .. 

Ma di questa sua potenza non. si sèrv.ì 
il Direttorio, èhe a mèglio consolidare 

(j' . 1' ordinè pubblico' ' ed a reprimere ogni 
srtd"r~~= genet~ d' aù~a~ia minacéianie n~ovi torbi.:. 
rigi. di. Era essò diven·uio. da quafche tem~ 

po l'oggetto . delle più_ veementi déda.; 
mazionì de~ Giorn~Jisd di _Parigi; i qual
lì prevalendòsi della libertà della staffi..;, 
pa' non ris:parriliavano' a!du'l tratto per 
quanto. pò'tess' essete aspro , ed oltrag
giosò • su 8.i che' non sarà: fu or di prò'-, 
pò'sito ad:eimarc alcune còs"e rélitive ar 
Giornali, ch·e ile' primi trè mesi di ~quest~ 
anno correvano in Parigi. Più di ottanta· 
~rano i Giornali, che uscivano i~ · que!M 
1a Capitale , numero, che di poco si ~ 
diminuito in appresso ; nè tutt~ era'nò 
scriui nel medesimo spirito . Una par
te d'essi spirava iJ repubblicanj~mo, uu• 

altra 
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altra il giacobinismo, un' altra il .rea.J 
lismo; e siccctm~ in faccia · di un Go .. 
verilo vigilante sarebbe stata cosi peri.o. 
colos-i il manifestare sensi opposti al .. 
la Costitu!l.ione"; tosi i. Giornali delle 
du.è ,ùrtime seite còprivanç con fina· di
sinvcilturà i lòrò ~:ffetti; è ton tale ar..; 
tifit.io· sapeailsi vélare, the moJt,i, e mas
siiniuneiltè i forestiéri hanno potuto piit 
volte cadere in errore' non solo riguar
do al éarattere dèl ''Giornafe, ma ancora; 
riguardò alia ve:riià, e alla natùra dei 
fatti; filorpellandòsi tutto a seconda del
le mire de1 partito. E éòsì J.lrogreden
dò; ed avanzandosi ogni giorno, alcuni 
fra còqesti Giornali érailo poi sorti cori 
au.dacia a: non ave1: più . riguardi ; e i 
loro fogli già da qualche tempo non con. 
tenevano' chè còmméiu.i temerai i ) spie.: 
gazioni calunniose, é ,sediziosissime im
puiazioni contro ogn' it'npresa del Di
tettòriò, e del Corpo Legislativo,- tén·
d<:mdo a mettere l'uno é l'altro in di.:. 
screditò in' mille maniere. Per Ia qual 
cosa nascéva pò.i , éhe l' opinion pubbli'
ca anche nelle gravissime cose era ob
bligata ·a pendere incerta, con notabile 
alterazione della concordia degli spiriti, 
della fiducia comune, é della sicurezza 
llniversale, . - · 

Fino da} priini giorni dell' anno il Di...
rrettorio per ovviare a tanti scandali avea 
fauo arrestare rnaalc.Peduno de' Giornali- d~m1:sto. • • \ ì?'f 1 Q CUDl 

~ti p1u arditi; e alla Jl\it~ d,i febbraio ri11 .. <li essi. 
"' - - , ~ - :qgvò 
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·novò pure altre esecuzioni; e al Cotipq 
legislativo ricorse, onde sulla libertà 
della stampa, e sui' mezzi di reprimer-; 
ne l'abuso, alcune leggi facesse più pre~ 
cise ed efficaci ·di quello che sèmbrasse~ 
ro essere le già esistenti • 1 

Queste · procedure del · Direttorio· su~ 
' scitarono alto bisbiglio ne' Giornalisti; e 

in una immensa moltitudine d'uomini , 
... d che ttltt! altra mira aveano, che di la.,. · rrcee u-
ie conrro sciare Parigi,· e la Francia in quiete; e 
iClubisti. quindi incominciassi a vedere, che rinà-7 

sce\'ano di bel nuovo i Glub, più -ani
mati, e più fur iosi d i quell i , che al tem
po dell'Anarchia aveano domi·nato, se 
non che · e'rana obbligati a prendere mag
giore circospezione;· mèntr:e esistev.ano 
leggi, proibitrici di t ali l'adunanze. Si 
dist insero spezialmente i Panteonisti, i 
quali corse fama, che fossero gli auto
:ri di vari scritti incendiari, in que'gior
ni USCitj, e che poi determin?r.on@ il 
.Direttorio ad un'altra forte misura, qual 
fu quella di farli · chiudere improvvisa
mente, dichiarando con messaggio · ai 
Cinquecento, che · d'ora innanzi il Go
verno non avrebbe più riconosciuto che 
d·ue s.ole classi di cittadini, quelli cioè, 
che vogliono la Costituzione del I79'5· è 
quelli che la rigettano Jaonde ove non 
:v.egga sinceri repubblicani, stimerà non 
vedere ' che realisti ' e nemici della pa-:
tria, risoluto di agire çontro. essi çon 
tutta forza. 

Due 
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... Due altre misùre egualmente risolu
:te' prese quasi contemporaneamente. Una 
fu contro certi ecclesiastici che radun·a
tisi. nella Chiesa Cattedrale di Versaglies 

•ai x8. di gennaio, aveano in essa cele-
brato un Sinodo per combinare insieme <;oamo 

-in torno alla creazione di un Vescovo g)'~ a
1
ut

5
o.-

d l D . . d' S d O' h . u o• ,_ e la 10ces1 1 · enna e · 1Sa , c e Sl nodo di 

trova vacante, e Ticorrere per tale affa- V1~rsa-
R . 

1
. . , i' • g ICS , 

re a orna ; e c 1 p m aveano 1atto stam-· 
pare gli atti della loro radunanza • Il 
Direttorio riguardando la condotta di 

· questi Ecclesiastici come contra1·ia alla 
Costituzione , ordinò primieramente, che 

:tosto quella Chiesa fosse . chiusa; indi , 
che l' 1\mministrazione del Dipartimen
to vegliasse, onde non .seguissa: convo
cazione ulteriore del Sinodo annuncia
to negli atti della indicata radunan
za; ed in terzo luogo, · che a norma 
delle leggi si procedesse contro gli au
tori dello scritto. L' altra riguardava 
i forestieri soggiornanti in Parigi, dei 

··quali volle liberare la Capitale; è su di c nr , 
ciò · diverse rigorosissime norme pre- F.o~cst~~~ · 
scrisse; e ricorse eziandio al Corpo Je- rt • 

gislativo, perchè ·altre più . valide ne ag
giungesse , siccome fece . 

Quindi e per sè, e per mezzo def 
Ministro di Polizia sopra ogni parte dell' 
Amministrazione invigilando,, con ordi
ni severissimi, e, con ferme procedure 

· dilatò la severità.; e in mille maniere 
Romo XXPII. B cer-
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cercò di consolidare il nascente gover..: 
no, cui non mancavano uomini inquieti 
di recare ingiuria 11er quanto potevano, 
non essendo ancora estinti i fini in mol
ti di ricondurre le cose all' antica anar· 
chia. 

E per dare il Direttorio ampia ]no
va dello zelo, con cui si conduceva , 

11 
Dir • ' 'olse l'occhio agli stessi suoi officj, ed 

tc.rio r•~~- una inquisizione . scrupolosa istituì sul 
ga i. suo i carattere , e sulla condot-ta di tutti èo
offiCJ • loro, dell'opera de' qualì egli si serviva 

ne' vari impièghi; e cercò quali fo9'Sero 
animati da vero spirito di giustizia, e 
di amor della patria; e quali imbevuti 
pelle condannate massi me de' giacobini , 
e de'terroristi. E siccome nella ·istitu
zione di tante cariche, e nell'immenso 
numero di · tanti impiegati non era sta
to possibile scegliere sempre~ pienis
sima cognizione delle persooe; così tut
ti scacciò coloro , ' che per caba la , o per 
sorpresa erano stati ricev~ti. 

Egli era difficile, che v~gilanza tanto 
.. . severa, e v igor sì fermo non procacco:ias-

Lamc•Jt • • · 1 D' · · l · M ' ' contro il SerO DeiDICl e a trettor,JO l ec 31 1-

Dirmc- . nistri; laoncle seguì di'fatto, che . dap
;,'1" •. e . 1 pertutto coloro, ab!' intrighi de'quali con 
H l1lJStrJ , • • . 

· tah prowidenze _ venivano a sventars1 , 
àlzarono grida, e lamenti; eù . in i spezia l 
modo s'arrovellarono contro il . .Ministro 
di Polizia '· il quale o çlisgustato dèlla 
jnsorta . animosità , od oppresso dalla 

uop-
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uoppa fatica' domandò' ed ottenne n~ 
nalmente ·la sua dimissione. 

Avea il Direttodo alquanto prima1 fat-
ti nel Ministero éle' cangiamenti. Imper~ cambia
ciocchè avea destinato Faipoul, il qua~ menti. di 

le presedeva alle Finanze, a gire Mini~ q.ue~n ul-
. D J ttmt. stra 1n Genova; e u Jayet, che prese-· 

devà. agli affari di gue~rra, a portarsi am
basciadore a Costantinopoli , ave poi s'è 
incaminato con isplendida comitiva d'Uf., 
fiziali, e · d'ingegneri,· quasi alte cose 
abJJia ivi e da concertare, e da opera-
l'e. Così alla dimissione chiesta da Me r-. 
lin di Donai a nuove scelte discese; e 

· hii Testituendo al primo incarico di so
praintendere a] . dipartimento della Giu
stizia, mandando Console a Barcellona 
Genissieux , che vi sopraintendeva pri
ma, . alla Polizia g~nerale nominò Co
chon come nominato avea in luogo di 
Dubage alla guerra Petiet, e Rame l a,lle 
finanze, uomini ambedue nelle risp€t-; 
tive materie . intendeiJtissimi. 

Questi cambiamenti , che ni.ssuno di...
sapprovò, non ·fe.cero alcun e:rave senso 

0
. . . 

li ' . d l . d' ~ lffilSSIO-ne ammo ella m o utu 1ne ., quantun- .ne di Pi-
que a diverse consid~razioni chiaJ..llasse- · chcgrH ~ 
ro coloro , che sanno calcolare ogni pie-
cio lo avvenimento,. quando per alcun 
modo o sia, o possa essere legato co-
gli affari generali della politica. Ma 
grandiss.imp nè fece la dimissione di Pi-
chegru, che per alcun temJ?o parve in-

B z ere-
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cr.edibile, e che poscià s' int~rpretò in1 
mii!e sensi diversi . L' accoglienz.a festo
sa fatta in addietro a Jourdan avea già 
dato luogo a molti di congetturare, che 
il Direttorio predi leggesse codesto Ge
nerale va lentissimo 5 e si era domanda
to, perchè intanto Pichegru, che senza 
detrar null~ al " merito di Jourdan , la 
Francia, e l'Europa intera riguardano co
me .il primo di questi tempi nella scien
za, e· nella gloria militare, si lascia-sse 
intanto soJjtario ed oscuro ne' st1oi quar
tieri .d'Alsazia. E tanto più gli animi: 
erano inclinati a commentare il fatto ,_ 
quanto che Pichegrn 'alla ripntazione 
delle armi univa ancora quella d·eJle vir
tù dell'animo. Imperciocchè non sapreb-· 
I:Jesi dire se più ~n quelle, o in queste' 
sia sembrato g-rande. Infatti si è v"ed·uto 
conquistare l'Olanda, vincendò a passo' 
a- passo enormi ostacoli opposti dalla na
tuq, e dagli nomini-; e dare ovuncrne_ 
prove splendidissiÌne del più raro disin.-. 
tèr.esse . N è l' :!rnbizione, nè la cupidi:.. 
gia hanno potuto mai sul suo ,cuore; ;e;, 
mentre cpl soldato non era Generale-. 
éhc;: al momento dell'azione, in ogni a-1-
tro . tempo dividendo ·c0l - medesimo ·l~ 
fatiche, e i disagi .; modestissimo :è ~statd 
colle Pravincie-Unite; ed ha generosa.:: 
mente ricusato non salo quella ·influenz~ 
suprema, che Ja, , c,;ongiuntura, e la di
sposizion~ deg·li ·animi .gli 9fferiva, ~pe~ 

·.- cie 
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c·ie di Statolderato, ambito tanro d'a Du. 
monrier, e in lui cad~nte naturalmente; 
ma eziandio una pensione pecuniaria di 
lO. mila lì orini, che la pubblica grati
tudine gli avea destinata. II q·ual·e rifiu
lo è tanto più da ammirare, che seguì 
in un tempo, nel quale privo ·del soldo 
dalla legge accordatogJi, non potea reg
gere alle necessarie spese della sua ca
sa senza ricorrere ad imprestiti, e. sen
za spogliarsi degli effetti . migLiori , poi
chè la maggior pane de' suoi mobili avea 

. dovuto vendere I>er mantenersi; e non 
avea d' avanti che una più funesta · pro.:: 
spetti va di cose. Ma Pichegru possede
va. un · animo ben più alto d'ogni soc
corso di questo ·genere ; e mentre per 
l' inopia delle finanze francesi, e per l.1 
carestia , che affdma.va l' esercito, trov~
vasi debolissimo · d'ogni mezzo sull'Al
to Reno contro ·Ja più forte armata de' 
Nemici , in posti svantaggiosi, e circon
dato sol da' pericoli ; egli ha saputo e 
vivere senza vettovaglie , e ·vincere senza 
soldati . L'ultima sua campagna ·, ·nella 
quale è pàruto ad alcuni non sì ·fortuna; / 
lo come antecedenteml'!nte, da chi delf' 
arte militare è alquanto istrutto, e ch_e 
i luoghi, ed ogni circostanza corfosce '; 
in -cui egli trovassi, viene generalmente 
commendata come un capo d',opera · sin .. 
goJ arissimo .. Avrà pena la tarda posteri
~à a concepi.re:_.soirre" la~ci_ato scoperJo, 

· · · B 3 per 
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per la subi.ta. ritirat_a dell'esercito di1 

Jomdan , abbandon::tto dalla p iù p arte 
deUa truppa, l'estato so·lo con soldati 
11er l.e fatiche, 1 per l'intemperie, per la 
fame, e .per la u,ancanza d'ogni genere 
più neçessario, abbia egli potuto resi
stere a,d un'Armata formidabilissimJ, e 
trionfatric~, e r iti rarsi felicemente. alle 
frontiere di Francia_, disputando passo 
passo. il térreno, e battendo il . nemico 
s-tesso' e delle sue truppe non perd~n .. 

. de. appe!:ja quanto in un giorno di fo
r aggio ,. o ' in leggiera scaramuccia .soglio- _ 
no perdere gli al t ri Gen~ral i . E farà più 
meraviglia ancora questa sua · condotta, 
se dirassi , che dovea operare in una ri· 
gidissima stagione , ed iri un paese po-

. , co meno, che sconosciuto affatto, quan· 
do i suoi nemici lo conoscevano perfet• 
t amente . Forse ·la sì famosa ritirata di 
Senòfonte cesserebbe d' essere un prodi· 
gio ' quando ben si comprendesse quel
la d,i Pichegru. Ma. che diremo poi . del 
suo morale carattere, della sua modè
razione, del suo amore e pe~ sol_dati, e 
per gli uomini tutti? Lungo d iscorso sa
r.ebbe questo; e noi crediamo di com
prendere tutto bastantemente nel · breve 
lÌ'atto, che siamo per sG>ggiungere. Im
perciocchè ricordandoci in che tempe
stosi tempi abbia avuto il comando, e 
come se 11 ah~ia conservato in mezzo 
alle nere agitaziem del terrorismo, .e 

· · · dell'. 
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deWanarchia, non mai rammentato in· 
Parigi, che quando - parla vasi delle sue 
vittorie, ben argomenteremo noi, che 
la sua virtù fosse grande' se imponeva· 
uri rispettoso si lenzio a ·coloro , che tan
te volte aveano mandato alla morfe . i 
più J)enerneriti loro Generali; e se men
tre i partiti, che agitavano la Francia, 
in ogni minimo puntÒ contrastavano fra 
loro, e non soffrivano persona in posto, 
che non si fosse dichiarata , o che essi 
non avessero già caratterizzata, del so
lo Pichegru non' facevano alcun lamen
t.Ò. E gli è l'unico, che i Giacobini non 
ardirono mai di chiamar Realista, nè i 
R ealisti Giacobino • · 

·Or venendo alla sua dimissione, qua-
lunque ne si ::t stato il motivo , egl.i è sua nomi

fuor di dubbio, che il Direttorio non na all' 
l-:...J' 'h d l d 1. . Am b3 sc e-

gJJtl . a accor ata c 1e opo rep 1cate 1- ria di 

stanze~ . E non volendo, che un tant' uo- Svez. ia. 

mo fosse per la Patria perduto, lo ha 
dèstinato Arnbasciac!ore della · Repubbli-
na nella Svezia, onde allo splendore 
delle ~ue imprese militari, c1uello anco-
ra congiunga degl' imporpnti successi 
nelle politiche neg(niazic:>ni .- N è quan-
tun,qu~ dimesso dal comanda ba trala-
&ciato _jtGoverno eli rèndergli pubb.li r;i.Je 
testifì.cazioni di stitn<l ; poichè il Mini-
stro dell'interno, posciachè si portò a 
l)arigi , solennemente, ·n or,~, tpeno che fos-

. se stato fatto a Jotnd?n.,'lo festeggi0 con 
B · 4 so-
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solenne banchetto, ··a cui furono invita'ti.. 
e gli .altri Ministri della Repubblica·, e 
q uell i delle Potenze · straniere residenti 
in Parigi, e i .Presidenti dei due Con
sigli, · e · parecchi Generali, fra qnali deb-! 
hesi nominare Moreau, amicò, e ··slilcces
sore di Pichegru. E il ·Ministro, iHp1a~ 
Je ogni delicata maniera . in quell' incon
tro adoperò, onde distinguere il valoro
so uomo, non parve d'altri, che di lui 
occupato , nell' indir-izzargli il primo 
brindisi disse di farlo allà salute 'dell' 
uomo , che· la · Frarzcia presentava. con eguale 
fiducia a suoi amici ; ed ·a suoi nemici: 
epigrafe , che sola basta a fissar I' opi-· 
nione del celebre Generale • ' · 

La condotta verso lui tenUta dal Di
rettorio •COnciliÒ a questo gli animi , chè 

l . dapprima s'erano alquanto rattristati ; 
-Re az.to· fid . 
ni di po- e nuova uc1a sorse sulla prudenza 
litica c- delle sue misure. Ma siccome in ap
srerq.a • presso partitamente diremo' d i ciò, éhe . 

appartiene all'impiego · della forza pub
blica; quì soltanto accenneremo noi le 
operazioni del Direttorio spettanti alla• 
diplomatica. · 

E primieramente ha con maggiore vin
colo stretto la_ corrispondenza amiche...: 
v~e , mediante la pace fissata già colla 

1 s Spagna ; · onde poi quella Corte pro-· 
coal a pa. cedendo con pienissima lealtà ,· ha· 
gn • . . ' 

fatto avere alla Squadra F11ancese da 
molti mesi · stazionata in Cadice tutti i 

so c-
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sotéé>rsì, che l'amicizia J)UÒ prestare;· 
ed ha ·ordinate le più efficaci operazio-.. 
ili' onde tolto ' sia il sequestro ad ogni 
bene di · Cittaflini Francesi, che .allo 
scoppiar della guerra .fosse sta.to posto 
ne'luoghi di suo· .dominio; e rest.ituita 
qualunque proprietà d~ tale ragione , che 
fosse stata confiscata in quell' incontrQ; 
E tanta fiducia . sembra, cpe alla Spa
gna abbia il Direttorio ispirata, che si 
sono veduti i vessilli del Re Cattolico, 
é della Repubblica Francese sven'tolare 
uniti sugli alberi delle 1Navi Spagnuo-
1é ancorate nel. Tago : dal èhe non ' po'
chi. credonsi permesso dj <::ongettl!lrare ,. 
che non tardèrà molto l' uno e l' al• 
Ùo stato -acl 1:1nirsi anche p iù intima
mente con .•una concorde alleanza ,; .e 
con un consenso~ politico d' inter~sse, e 

. 's ~~ 
ài 1nire. ' 11 l in \ 

In ·secondo luogo esso ha veduto .rice• 'li-i! 

versi secondo .Je pubbJ4èhe formè diplo-"" · · .J 

matiche· alla C::orte di Danimarca il· suo· Colla Da..: 
'ltn' • G il l • • n ima rea • .LuiDIStro · roue e, c 1e per va n . an·m · ' · 
non èra,. stato colà che come un priv.a.., · ·
to agente. isolato; e con ciò non solo 
ha comipciato a figurare nel ·Norrl; ma 
eziandio ad avere. un efficace mezzo i 
Ònde tr~ttare speditamente ., da qu,e.lla 
importantissima parte · gli affari della 
Repubblica, e forse ancor della Euro-
pa . · ta . ricognizione solenne di codesto 
Ministro in . Danimarca ha prepa·rata: 

quei.. 
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quella, che proseguirà a momenti in 
lSl'ezia. 

Maucano singolari fatti, i qua li clie~ 
c 11 no materia pe r Ja Storia della politica: 
Po~taaOt- del Direttorio colla Porta . Ottomana , 
tomana. non app~trtenendo all 'epoca, -che scor

Jiamo presentemente , Ja ricognizione 
del suo Ministro fatta dal Gran-Signore; 
ed avende già: indicata la spedizione a 
Costantinopoli del nuovo Ambasciadore. 
Pure non si dee lasciare in silenzio, 
che Verninac ha sostenuta colà con mol
to buon esito la ri1mtaiione, e la glo
tia della Repubblica; che ha procurati 
a suoi Nazionali molti vanpggi; e che 
tenendo . costantemente la bilancia nei 
maneggi, ha si bene disposte le cose ., 
che se Dubazet fosse mai incaricato di 
straordinarie negoziazioni' nou avrà a 
dolersi di trovare intralciata la carrie
rà ." 

Uguale success·o ha ottenuto Rarthele~ 
·coi can- mi, che ne' primi mesi dell'anno il Di

toni Sviz.- rettorio ha confermato nella missione 
zeri · presso i Cantoni Svizzeri, e segnata-

mente presso quello di Basilea. Imper
ciocchè non solamente· alla partecipazio. 
ne delle sue nuove credenziali è stato 
dal Corpo Elvetico risposto in sen si 
comprovanti l' amicizia degli Svizze~·i 
-f;er la Francia ; ma ad una Memar:ia 
sua presentata al ConsigLio Sovrano di 
libsilea è stato dato un amplissimo sfo:-: 

go~ 
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go. Ha egli rappresen~ato negli. ultimi 
giorni di marzo · q:ualmente una Darrla 
della città se:wiva di m6diatrice ad un 
carteggio che parecchi Emigrati France
si mantenevano nell" interno del.l' antica 
loro patria , e che praticando in casa di 
lei, formavano conventicole di cospiu
zione contro la Francia . . Perciò doman
dava un provvedimento efficace, il qua
le mettesse il Governo Francese in tran
quillit à. N è a ciò si è il Senato di Ba
sil'ea · sottratto . Imperciocchè con solen
ne decreto ha proibito alla Dama e di 
entrar a parte per nessun modo nell' 
indicato carteggio, e di ricoverare più 
in casa lmigrati; ;H-fì· imente -sarà pri
vata del t iritto di cittadinanza, e ver
rà cspuls, da Basilea. Quinùi per vie 
meglio assicurare il DirettoTio della leal
fà sua, ha il Senato risoluto , che tutte 
le lettere indirizzate alla Dama debban-
si aprire in piena adunanza de' Senatori -
congregati, ed alla 1wesenza di le i . 

Ma appena il Senato di Basilea ave- . 
d l D

. . l Rtmo-
va ata a uettono questa prova u- srran7.C: 

minosa, che una nuova ist~mza si vide del Dil·er

proposta di un articolo analogo al pri- rcorio al • • , • • an tane • 
Il)o, e assa1 plU grave. Il Dnettono diBasilca 

adun que di~eva di sapere a piene pmo-
ve, che · blì' Emigrati dell'Armata di 
Condè pens3.vano di attaccare le frontie-
re ·d·ella Francia nei Dipartimenti1 di 
Monte terribile,. del Doubs, e di Jura, 

a t• 
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• attraversando una. piccola parte· del 
territo~:io di Basilea-; e prestar mano al 
progetto con vivissimo impegno moiti 
abitanti della Città, e del paese. Ag-:
gjLJngeva poscia non essere t!SSG sicuro 
delle ·intenzioni di una parte de~ .N.Iagi
strati, e Cittadini amorevoli. del Canto
ne, mentre m_ostravano già questi evi
ùentissima predilezione per le armate· 
cle!l' Imperadore, e dell'Imperio. Qniu~ l 
di temeva esso Dir~ttorio, cb e . in caso 
di tale tentativo non si s;nebbe trovata· 
in paese Tesistenza efficace, persuaso :, 
cht- i Magistrati componemi jJ Governo· 
della Città si limiterebbero a quelle so
Ie misure, cbe potesser in apparenza 
discolparli . Laonde concludeva, che se 
il nemico proseguisse a fare apparecchj_ 
osti_li per una invasione, e se i Magi ... 
strati non prendessero precauzioni ene.r
gicbe, suffi,·ienti, e no11 sospette, affine di 
di_fendere il loro territorio, e per man
tenere il rispetto dovuto alla neutralità;
prenderebb~ ~sso tutte le misure, çhe 
gli comandano le circostanze. per saJva":" 
re · da ogn' insulto le frontiere del ' suo 
paese; e nel tempo stesso renderebh~. 
responsabili. i . Magistrati medesimi· di 
tutte le funeste conseguenze, . che risuL•' 
tar potrebbero dalle operazion·i milita-

RI. J:Ì. . - .• · sposta . . . · ; · 
energica , II Cons1glJO di Basilea. vedçndo 'im-:-
.tc! C un- portan:z.a gr~vissim,_a .l' · a~~r~.11 q~ çoq1:t,1~ 

JlÌCÒ 
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nicò .'il tenore a tùttcf il Corp0 Elveti~ sigtio .ti 
co, e eoi RaprreSentantÌ' di guc:-stò cùn~ Bosi le" al 
. , d' . l . d Il l , DlrC ttu-cepl 1 po1 a · n sposta, e a qua è ec· rio . 

co quai (u'fonoi i termini . " 
, H Direttorio esecutiv0, · cliss' egli, 

ci ~m>nuncia, che il Corpo degli Emi
grati medita; ·una invasione sul nostro 
térritor-io. A noi non · appartiene xivo
care in d'ubbia · le prove, •ch' esso dice 
d'avere avtne; ci limiteremo soltanto ad 
osservare.:) cbe all'apertura d' ogni cam
pagna si è parlato di un tale progetto, 
il quale però non ' è stato mai eseguito; 
e noi siamo ancora a sapere ,' se le vo
ci. st1 'di• ciò sparse sieno state piuto
sto uno 'Stràtagernma di . guerra, o se 
si asi rinunciato. ·ad un tale disegno, si·a· 
pér la incertezza d i una riuscita de€isi
và' s-ia · per mancanza di combinazione 
còn altri javvenimenimenti , cbe doveano 
corlcoi'l'ervi , -sia, il che è {li·(t verisimi -
1~ ,- perchè l'Imperadore fedele all' impe
gno di rispett~re la nostra neutvalit à. 
'av1-à 'indubi·tatamente vietato, cbe si tnr~ 
'bi la · pace di t1TI• popolo indipendente , 
che d'a più · secoli contento de'suoi li
~ìniti non , ha· presa ma i 'Parte nelle liti 
delle grandi potenze d' Europa . Del re· 
:sto noi possiamo· assicurare, che · pel 
p re"si'mte ·niun pericolo apparisce sovra
stare, quand' anche ammetter si voglia, 
che sia possibile. Imperciocchè il Corpo 
degli Emigrati ;è ad · un'assai grande di-

;~ stan-
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stanza: non forma nemmeno una forza 
sufficiente per tentare una invasione; e 
non si veggono , ancora pt:eparativi~ pre-. 
cursori di ostilità, e i!Jd.ispensabili quan
do si voglia procedere ad esse. II · secon
do p1:1nto della nota del Direttorio con
çerne la difesa del nostro territorio, e 
Ja dom anda di una garanzia sufficiente. 
Nessun popolo ne può dare una quale 
si richiede dal Direttorio. Se le poten
-z-e belligeranti .colle loro fortezze, colle 
loro arlllate, e cogli sforzi d ' ogni ge
n~re non giungono mai a procurarsi Ja 
garanzia, che il loro territorio non sia 
invaso; molto meno al certo uno statq 
ilieutrale sarà in i stato di procurarseia, 
.e di . radunar forze , la. massa delle qua
li forse darebbe anche maggior sospetto 
di que llo che ispirasse sicurezza .. Al
tronde p o i le spese cagionate da · una t~ 
Je forza, e le provvigioni , ch ' essa esi
gerebbe, sono al disopra de' mezzi n~-:
stri , ,dalle circostanze del tempo vie piÙ 
ogni giorl',lo indeboliti. Ma evvi un al.
tro genere di garanzia ~ che noi vedia
mo assai più sicuro dell' adunamemo di 
truppe; ed ~ la prom~ssa delle Potenze 
llelligeranti, ed il loro interesse b(ijl in
.teso: è Ja ferma risoluzione di tutii i 
governi della Svizz~ra, di non allontanarsi 
dai principi di neutralità ereditati dai 
loro maggiori: è la convenzione posìtr
Y(I , che ne banno tutti i nostri vicini ; 

· è la 
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è la parola sacra ·che n' hanno data i 
membri del Corpo Eluetico, ciascheclu· 
no in particolare, o riuniti in dieta so· 
Jenne : è la difficoltà 'che presentano i 

-luoghi per effettuare nel nostro territo
rio un passaggio senzl esporsi acl una 
perdita certa pèr poco che il Cantone 
attaccato abbia prese misure dj pruden
za, e senza rinunciare ad ogni speranza 
di ritirata in forza dell'arrivo de' Con-

" tingenti de'nostri Confederati zelanti in 
vendicare gli oltraggi fatti alla JJeutrali
ctà, come rfligìosi in . compierne i dove
·ri: sono le disposizioni prese per esse
,re avvertiti a tempo d'ogni specie\ di 
pericolo, per ·ispargere l'allarme, e per 
-metterei ancora in istato eli respingete 
e punire l' aggressione quando fosse già 
questà- scoppia t a: è infine l' esperienza, 
e il buon successo di queste disposizio· 
ni da quatno anni in qua, cioè fin da 
quando d-ura Ja guerra presente, guerra 
la più sanguinosa, di cui la storia m o:. 
-d.erna abbia conservata memoria. Pas
siamo alle incolpazioni, che il Diretto
·xio esecutivo ha creduto di poter fare 
acl alcuni magistrati , e particolari del 
nostro Cantone , e degli altri Stati del 
Corpo Elvetico. Un'accusa tanto vaga, 
e in si fatto genere, è forse senza es~m
pio. ta persona morale del Sovrano nel
le repubbliche non si manifesta se non se 
con Ie risoluzioni emanate dal Consiglio 

dello 
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Bello stato, é non già !dalle opinioni 
particolari degl'individui; e qualunq:ué 
sia la diversità ·delle opinioni fra gli ul~ 
·timi , VE: n'è una prima, che è genera-
· le, com' è essenziale, e fondamentale ; 
cioè l'amor della patria, e la convin
·zione profonda ed universale •, che la 
neutralità è· la base della nostra esisten· 
za poli t'i ca. Essa unisce tutti gli spiri:. 
ti, tnt-ti i consigli, tutti i governi. Noi 
inviti.:Jmo il Direttorio esecutivo a non 
cons1clerare quì . che 1' Assemblea. l tra t• 
ti di giustizia, di benevolenza, di ·ami.: 
cizia possono guadagnarci; ma i rim pro,;. 
veri indeterminati, e i sospetti azzarda• 
ti non fanno che alienare· i nostri cuo
Ti. E che sarebbe poi, se questi sospet
ti non si fondassero che sopra ri"scontri 
dettati da persone; che inique mite · di 
venaetta' o di malevolenza' o di ambi
'Zfione , ·o eli- -cupidigia portasse ad €Sa .. 
gerare ciò che per se stesso è !nsignifi• 
c·ame, a denigrare ciò, che è inriqcen
te ,: e. a mascherare · ciò, che presente• 
-rebbé sot-to i1 loro vero punto di vista 
le .nostre· azioni politiche? Finalmente 
il 'Direttorio ci re11cle responsabili delle 
funeste co-nseguenze, che potrebbero ri • 
s11ltare da operazioni militari. I Gover~ 
-n i, ben lo sappiamo, sono responsabili 
dei falli, che commettono con intenzia
ne di . violare i loro doveri . Ma fatti 
tranquilli ' dai nostri priné:ipj, e gloriosi 

' .1 del 
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ae'l sentimento' 'della purità ed equità 
della nostra condotta , noi accettiamo 
questa responsabilità. Tutti in seno del 
nostro Consiglio ·lo siamo ognuno per 
tutti; e in questo senso noi contiamo 
.non solo in tutte le n·ostre ·risorse, ma 
ancora sn tutti · i membri della confede-

. razi.one EJ~ética. La responsabilità non 
·potrà mai all.ontanare ·se non se ·quelli, 
che rompendo i vincoli , cqe hanno da 

.-J?iÙ secoli uniti i due popoli, preparas
sero calamità' le ' conseguenze delle qua
li pe' loro autori 1' umana prudenz.a ·naq 
)_)otrebbe ·calcolarne" 

Questa lettera, .non è bastata al' Di:.: 
rettori~ . Barthel(i!mj · ha dovuto repli
car-e al Cantone di Berna, come segue .• 

Gli ordini del Direttorio esecutivo del
la Repubblica Francese m' obbligano a 
:richiqmar l'attenzione del Lodevole Sta
.to sulle circostan~e, e sui motivi, che 
-hanno dettata la dichiarazione da me già 
•1jmessavi. La risposta data da Voi non 
ha soddisfatto. Incaric~to della di,fesa 
del territorio della Repubblica, e della 
cura .<lella sua gloria, il Direttorio Ese
cu~ivo ha dovutb prevenire gJi av.veni
.menti; ha dovuto sventare denuocian,.. 
dol~ a Voi, i progetti dei 11emici della 
Fran.cia, e della sua costituzione repub
blicana; ha dovuto invitarvi a prendere 
misure capaci a rassicurarlo. ,_ a far ri
.spett<ne la vostra ·neuJralità; e vi hà, 

· T9mo XXf/II. C . fàt~ 
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fauo domandare quali ~assero queste 
misure. Se i termini deffa sua dichia
razione· erano severi, ciò · vien'e perch~' 
grave n' era l' oggett.o , e perchè 11 espe
l"ienza dei tentativi, e dei progett1 dii 
nostri nemici, già più d'una volta sco n.; 
certati, gli davano il diritto di conce
pire inquietezz.e., ~ sospetti; perche J?• 
sitive relazioni gli annunciavano, che ~ 
stava sul punto di rinnovarJ.i; perchè 
anche in questo .momento ha .bisogno 
d'essere assicurato sui sentimenti piuc
chè equivoci di parecchi Stati Elvetici, 
alcuni cle' quali non hanno temuto di 
mettere in dubbio l'esis-tenza defla Re-

- pubblica ·Francese, ricusando di espt.i
mersi spontaneamente sull' accettazio
ne delle lettere di credenza dell' Amba
sciatore della medesima, ·e sempre più. 
prolungando l' epoca della loro risofn
zione medianti oltraggiosi e ridicoli in
dugi . Quando non si vuoi ·riconoscere 
un Governo potente come quello della 
Repabhfi'ca Francese ; quando questo 
non riconoscersi è fòndato sui riguardi ' 
eh~ si crede di -dovere a de' fuggiaschi 
colpevoli ' tutti i passi de' quali non t en
d orio, che a . lacerare la loro patria, con
tro ' la quale sono in cospirazione per
manente nel tempo stesso in cui non 
tendono che :r strascinare nella loro ca
d'uta gli Stati c.ieèhi abbastanza per Ja..; 
sc:iai:si ingannare da costoro ;. quanda 
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àlcuni Cantoni Svizzeri e antichi alléati 
della Franci:~' ardigcono Utlire' una con
dotta tanto reprènsibi1e ) è ègfi .cosa straa 
n a 1 dl'e il Diretio'rio ese'èt'itivo sospen'· 
a:a: tm mbmeillO · Io sguardo· di benevd..o 
ienia l. per ndn volgere sopra di voi se 
i19n éhe queHi della inqò'ietezza ?. Sdnd
vi ancora altre cons'ìderazioni , su !I e qùa+ 
li io non credo d' a,;er bisogno di c_iuì 
estendermi. so·no senza dubbio pénose ;
e sono legl;lte alla garanzia, che . la Re
pubblica Fran'cese ha biso·grlo di tro\ra
re ne' sentimenti, o nelle affezidni dei: 
Govern.i, è de' p6poli degli Stati Neu
trali ò Tali sand le mire ch·e hanno arii~ 
mata-, ed animano anèora i'1 DirettòriO> 
esecuti.,;'o. Attendo. da voi al più: presto 
un.:r spiegaiione frànc;l, e'd ainiéhevole, 
ca'pace di dissipate tuiti i dubbi, e d~ 
ricondurr'e sul vàstro StQ. io ì sentiment i · 
della' sua h~nèvolenia . Esso· m' ha dati " 
i suà'i 6rdini per la mia direzione· u l'te· 
riòre, nel caSO' ; c~e la vostra riSpo'sùi 
non soddisfaccia af. bis6gno· , ec, ,; . 

If Consi:gtio di Basilea restò colpito' 
vivainénte da: questa risoltùa mani&ra di 
esprimersi ; é non. più che un giorno' 
pen_sò alla risposta èk esso diede. La rii;; , 
sposta 6 la segllente. . 

, C~n vera ren~ vediamO' dalfa l'ette"' 
ra di y. E. che noB. ben cogniti semhra:
no essere i nostri senti-menti ; e che noi' 
siai!lò nel 'caoo Ji veder sospen.dere le 
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·p.isposizioni di benevolénza del Dirett@~ 
l'io esecutivo della repubbliça francese 
verso di noi . Dacçhè la gu~rra . fu di-:: 
chiarata, noi promettemmo :neutr!llità ; 
~ da quel tempo la I)eutralità è $tatà 
r oggetto costante delle nostre cure' del 
nostro zelo, e della nostra ~olleciturline ~ 
Nè abbiamo risparmiato alcun sacrifizio 
]_)er mantener la, facendo ardito çon~ra-: 
~t o ai l)ericoli , che in certe . epoche SQ

no venuti a ,knioacciarla. Or nulla più 
vivamente ci affligge, quanto che il d~1~~ 
'bio formato su lla lealt~ ,dell'l nostra con- · 
dott~ , · f:l sulla .purità delle .noStl:e inten
zioni, poichè )'una e l'altra fo_rJpapo la 
base più solida del nosu:· oi:Jo_~:;e ,, __ Q~Ila 

_nostra indipendenza, e della :postra tran~ 
qnillilà.. Preghiam'? pertanto V. E. d~ I'Q

]ere assicurare il Governp ,_dql qual{!_ti'e
ne le sue ple11ipotenze , ch.c 11oi ,npn ci 
dipardremo giam_mai dai prinçipi Jra:.. 
~m essici dai nostri preçleces~ori- ;. .e c.h~ 
.la maggiore nostra ambizione ~i è .di ri· 
me~terne intatto il deposit.o a quelli, i 

. quali ci succederanno . Qne~to è -il .pri
mo dovere de• nostri postj , e il vero 
ane~zo .di eonci)i'!rci l~ c~mfì_den~a , e ,l~ 
:ricpp.oscenza de' nqstri Q:mcittadi,n·, Di~ 
xemo per altro i che dopo la: no$tra, ultim~ 
lettera abbiamo fatto assai più pe:r mante
:nere la nostra neutralità, che !imitarci ~ 
d~' semplici voti . Le nostre j.nquietezz~ 
relali~G · a quest' qggetto ~oqo . S!ate . cç>: 

."-' t:~ ., ' 
' ~.l' ..... . 
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futinic~te iit Ministro Im'periale; ed egli 
ti ha scritto pet prdil!e dell' Imper.1do
fe; , qualmeiJt~ non ave a S. M. Imperia
le il minimo p~nsier9 di agire, .nè di pro
metter.e; c:he gli Emigrati agissero con--. 
tro i _ Canto~i :, hJtaccando in tai inocf6 
~a neutralità d-el loro terri.to~io ~ Noi .fb
,hiamo !atiil · preparar tliHÌ ' i nosi:ti · seo 
gnai .~ , e i nostr( can1foni d' allarme ; i 
quà'li a motìvo dell' armi.stizicr, e def~a 
Stagione i.r.tvernale erano· stati posti fuot 
'ti'ì servìz.ìo: Ora si sa generalmente, che 
con questo mezzo·• in pochissimi giorni 
s1 raduna una forz:r grandis-sima . Ab
biamo eziandio fattò esercitare le nostre 
milizie, e sono· in caso di maiciare af 
:prim' ordine. !ri còntingenti degli altT~ 
Cantoni, èhe t'rovansi néf nostro, .si. è 
rinnovato f ordine · di . ra:cldoppiiue la vi-' 
gifania a:i postr, cné sono loro confida
ti. I rappresentanti del Corpo Elvetico' 
deptHati pressò di noi per infòrmarsi del
lo· stato· ~eHe cos'e, e per agire a nome 
di· tutta l'a Confederazione,· ed avveptire 
a temi_),O' i low Cot:nmiHenti d'ogni' pé:.. 
ricO'lo; che :potesse avvicinars-i alle no
stre contrade, non lasciano sft1ggir nulla 
cl i ciò 1 che possa consolidare il ri poso1 

def.la patria eomune. Nei medesimi ab
biamo scritto · ai nostri Co<-alleati' per 
rammenta-r loro i trattati ,, che d l'ega
no; e n' abbiàm0· già: ricevuta assicura'
'lòion.e unanirne , erte tutti son0' pronti- a• 

G 3 vo-
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volare i11 nostro soccorso , e a qifènùe.; 
-re le nostre frqn~iere. Terminiamo p re.; 
g~udq V. E. di vqlere trasmettere que
·Ste particolarità al ·Dirèttorio esecutivq, 
e premunirlo spezjalmeJ}te connò i rap~ 
porti esagerati , che l' eccesso di zélq ip. 
servirlq potrebbe fargli giungere. Anche 
pel piano de' suoi nemici dèbb' essere il 
di~egno di sorprendere, se pQtrannQ, 107-
sua religione , . · ' · · ·· 
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t;>pmtz..ioni 'del Corp.a ·legislativo. Ritorno dei 
~eputati. prigionieri degli ,Austriaci , . e 
.ragguaglzo ci.dlé loro avventure . .Annz
p~r$;trio dei 2.0. di gennajo • Discussio
ne sulle finanze . SoppressÙJne degli as
segni. InstruzjaQe dei Mandati • Lor-o cor
so sfor:{atti. Stato attivo della. Francia • 
Decreti" sul'f uso delle camp~ne , ~ su i 
forestieri. · 

LE cdse fin qui narrate non sono che . 
pna picçola parte di ciò , che il nuovo ·Opera
Governo francese ha fatto .ne' primi tre zioni det 

' d Il' Al • Corl,'o le-meSI e anno . . tre ancora CI restano gislativo . 
,non meno hnportanti' le quali noi cre-
diamo opportùno rimettere ad altro lun-
go, volendo qui più direttamente accen-
nare le principali operazioni del Corpo 

( legislativo, . 
Bolliva nel Consiglio dei C.inquecento 

da alcuni mesi una calda qu.istioue in
torno alla legalità di rappresentanza com
petente ad alcuni suo.i m~mbri , fra qua~ 
11 sembra , che più d' ~·Di altro fosse 
tolto di mira un certo Job Aimè , che causa dii 

· accusavasi primieramente di parentela. Job Aimè-. 

con un eruigrato, indi d'avere sòttoscrit-
te ·alcune cane contrarie alle leggi • In 
due grandi, e v-ivi partiti tutto il Con-

C 4 SÌ· 
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siglio si era diviso; e molte volte a s~ 
alto grado di forza era:nQ aseesi . ì con~ 
trasti , che si temettero faòes'tissime con- . 
seguenz.e. Imperocchè mentre i due ter
zi tolti dalla Convenzione mostravan'si 
risol_u,ti a , non ammettere nel ConsigliOI' 
persone di. patriotismo sosp~tto; il. nud-: 
vo terzo insisteva a non soffrire r espul..; 
sione di nessuno . Je' suoi Colléghi, ripu~ 
tandola una g.uefra . diretta a se stessp .. 
Fatto è però, che Job Ain?.-è fu infi_ne 
espulso dal Consiglio fino alla · p;ice ge-

s_na espnl- nerale ; e dietro a lui ebbero parecchi 
s•one, e l . . . h . . 
di alrri a tn la stessa sorte, e ·m feb raJo ed :m 
Jnc:mbri • marzo altre .nuove espul~ioni s.t: sono· fat_. 

tE;; e , non tanto :nel Consiglio dei Cin
quecento, quanto , in qut::llo de' Seni ori 
si. è operato. un t:ipurgamemo considera ... 
bile. 

Mentre il Corpo legislativo perdeva 
oosì alcuni de' suoi il l:wvi membri , ne . 
:riacquistava con gran festa alcuni de'vec-

. chi . Erano questi que' c1nque deputati 
:&:corno -l Il C · N · l h d . oici;Depu- ue a onveni10n , · az1ona e , c e q_po 

·~ci. pyi- hmga prigionia, cambiati a Basilea- su~ 
gtonJC:n ·gli ultimi di' ·dicembre colla figliuola di 

1.uigi xv,r. ritornavand alla .loro ·'Patria' 
e alle prime loro funzi.oni • Erano questi 
C a:rnus, Banca!, Qui nette, e . Lamarque , 
consegnati a Coburgò _da Dttmonrier, e 
da Drouet, quel . famoso Maestro di po
sta di Varenne, che tanto contribui a 
!e;ma re i1 Re ~ la sua _famiglia in quel~ 

· la 
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'!ll -picco! ;:t Città' : -allo.rcbè voleva t-rasfe..; 
rirsi a Montmedì , siccome a suo tem...: 
po fu da· noi racçoUtato . N.on · sarà al 
nostri I~ggitori d,iscaro l'udir~ il raggua
glio delle viceijde·. sofferte da costli>TO 
dal mqmento in: cui cad<Jero in mano Narra= · 
degli Austriaci fino · a quello in cui ri- zionedcfiO 
.- l l J'b ' , N. . leloro <:uperarono a oro 1 erta · . 01 ne 1·ac- avventu~ -

$'oglieremo ie. paiticola1·ità pia notabili . re· · 
Dumomrier , ~econdo . cbe ba raecont'ato · 
Camùs i eh~ fu il primo a parlare, tro-
-vava i suoi. . disegni vacui • sul Belgio; ,e 
1per ·indenniizarsi si voltò · verso . Ùhm· 
da. Ma essendosi accorto, cbe . le ambi-. 
ziose sue mire s' eranp sco.pér e , e cbe 
i Francesi · intendevano ottimamenie co-. &ggtia~ 
me egli combatteva per se stesso, e nori glio di 
per la patria, cominciò acl alzar !amen~ Camus~ 
ti- e contro. la Convenzione, e contro i 
Commissari della medesima ; ed ai la-
menti aggiunse l'irriverenza, e il disprez-.. 
2.0 ,. li quali insulti non fn . da principiò 
possibile rintuzzar~ , imponendo egli a 

. tutti per J.' appog~io della ~r.u ppa , chef '· 
:tdescatà dalla sua pop_0larità gli a~cor~ 
dava· fa-v<?re •. A tanta insoleaza adl!lnque' 
gradatamente . salì, che osò spargere ma-· 
nife;;ti, e proclami pieni di tracotanza ;. 
e di minaccie ;. ed : apertamente disse a.-
Camus. stesso l che .flOichè veniva accusa.: 
t.o di voler · essere un nuovo Cesare , s~ · 
venisse .. attaecato saprebbe difendersi ... 
Avea eg~i disegnato , di a.hbandon:u;e agli 
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'Austriaci il Belgio , e alcune pi!ize 
frontiere della francia, di distaccar~ dai 
soldati di linea le guardie nazionali, di 
inetterc la discordia nella Co'nvenzionè , 
~ di toglier-le la 6cJ.ucia del pppolo, çn
pe scompigli~M nel suo interno la Fran..; 
~ia preparare in qualùnque m:mierà. a. 
}HOpria ~l~tvazione . Fu allora denun·cia
-,:o ; e i Cqmn~~ssarj lo chiamarono ~ 
Lilla. E poichè #cusò d'andarvi, la Con~ 
venzione lo citò a comparire alla.shar..., 
xa, e sp~dì all' Armat(l. quattro Commis
sari, e il .Ministro deiJa guerra 13our
ttotiville. Quando questi furono a Lilla, 
Miranda comunicò loro più chiare , e 
gravi co~e di Dumourier ; laonde plag.,
giormente si affrettarono ad eseguire gli 
ordini dalla co!llmissione avuti! Ma giun
ti in vici.panza del campo, siccome nop 
aveano essi· .scorta alcuna , vennero in
contrati ; e tolti iir mezzo. da un di
staccamento di Usseri spedit~ con ap~ 
parenza di onore dal Generale , ma re
almente per assicurarsi di essi • I quali 
ove furono q' innanzi a Dumqur~er , e 
gli eb~ero· intimato il qecretQ della Con
-venzione, l' udirono -p_rorompere in viç
lenti escandescente, gridando saper heri 
·egli , che volçasi · assassinarlo in f.irigi . , _ 
ed altronde ruinare la Francia , ch' egli 
era risoluto nondimeno a salvare. Ten .. 
tarono i Commissari .di calmarlo , gli 
misero· d' innanz.~ 1' es~ pio di Eayette, 

gli 
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gli propo'Sero di accompagnarlo in per;' 
sona a Parigi. Tutto fu vano; e gl~ esor
tò a ritirarsi a Valenciennes . Erano 
passate alquante ~>re , dacch~ facevas1 
questo ' epritrasto , ÌJ1. fine del qùale l 
~Òmmiss~ri rit~ra~isi in lnogd appart~ .. 
t,o, e $eco stessi consigliando , fecero tifi . 
~ecreto ·, in vigQr del cJ.u<!.le Dumpurjer 
veniva sgspeso dal comandp dell' Armar
~a, e qepnpto in suo luogo Valenc:e· i 
~h' essi nory sap~vano es$ere d'accordo 
~o·n · Dumourier . M:i nèl ~momento chè 
Gam'us anoùnciò a Dumourier il decre
'tO, sentì upanimi rispondere tutti gH 
'J:Tffizi'a)i , che essendo sospeso il loro Ge
nerale , e padre, consideravansi · come 
~ospesi al! ch'essi; e Dumoù!:'ier prenden~ 
po la parola, ordinò, :çhe fossero arre
stati i Commi~sarJ medesimi, e con ess~ 
ancora Bournònville. Bén presto vengo
rio condotti via , senza sapere verso do
"Ye , e senz!l potere strappare di bocq 
alle scorte una parola • Pm;e un soldato. 

· disse a Bnurnouville, non sapendo, l'or~ 
P,in~ del secreto nato da Dumonrier , 
·che erano 'diretti a Tournai. Il che udi
to , e ·vedendo Bournonville, che potei~ 
si te'nta1:e una frfga , (:redendo che tutt~ 
]a scorta consistesse ne' 2). uomini ' cne 
~i osservava d'intorno, preso un prete
~tQ di bisogno pel' uscir di carro'z.za , 
1mprovvisamente • si gèftò sopra un aiu
f!!.nt!= serve~dosi con Ip.olto ardire della 

~ua 
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su4 sciabla , e cercò d~ incutere t~more
tie' soldati, e d'aprirsi attraverso de'me: 
d esimi una vi:~ . Ma a:! primp· rumore a c.;.·. 
éorse un maggior nu1nero di truppa, che 
seguiva inosservata le carrozze i ripo1·tò 
una . J~rga ferit<'l: ·nella cosci~, e S?p~a:ffat- · 
io dalla moltitudine, .e , d~ll q for~a dovet,... . 
ie cedere, e 11;rosèguire il viaggio. Qiun..I 
t_i a Tournai fur'ono co·.oségnatì a C!air
fait, e da · questi spediti a Cobn.rgo .iri · 
M ons , il q~ale poi li mandò a Brusel
Jes . La gente . accorrea a ved~rli COI_lle 
u·no spettaéolo . ~a turba, alzava ),orci 
c-ontro altissimi urli: gli Emigrati fra'n'..; 
às~ li èol,maùnci d' instÙti, ,e, di éonm ... 
melie . Nulla giovò loro· l' ,invocare la 
rapp1:esenùnza _ N~zjònale, e il ttJ.dimen_..,. 

. t o. Ven_ner9 tra-s·poitati a. Mastric:ot ~ 
,;~~;i~~e Ai. 2. i · di _Inag.gio del 1793; d~. Mas!ltìch~ 
di Lamar. mandati furono m Aq:uisgr:.na; pmi a' E:o-
'l~tc; lo~ia 1. a Bonn a , a GobleJJZa· ;- e chi usit · 

·~el la fortezza di Ehrenbl'e1nstein·. Allo-· 
ra vennero separati, e . n~essi' ci.lscuno· in-· 
un_a prigione a parte , e . t:enuti ·in: mol- · 
ta strettezza·. Btnuiu;llÌviHe cadde a-mma~, 
lato ; ed appen.a t'rovairas-i•: j,'o con-vale-· 
scen~a, cl}e ~n d'uopo, pan:ire per· altro·· 
d~sti ·rio .· Si fm,mar6n0: akuni• giorni in, 
Frailcfort ; di là ·passarono peF Ba.m.ber
ga, per Carlslemat't, e per Egi'a•. a Pra
ga . Camus , e Banca! ebbero- ca;mere a· · 
parte ; Quinette e Lamarque restarono, 
col · Maggiore dé'lla. "Piazza .. Poco do.pot 

Ba q., 
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B<m~:al fu condotto ad Olmntz, éamus · 
a Konigratz, Lamarque· , e Qui nette a 
Spielberg . Strettissime erano · le loro 
prigioni , non aveano communicazione 
con . alc;uno: il trattamento Iore era qual 
~~accostuma co' rei di Stato . Lamarque 
cadde in gravissima malattia' per la q'!la~ 
le otten!le e apertur.a della fenestra . 
:ijpurnonville 1 fbe e.ra . stato mandaro~ in 
Ol_!nutz, trovavasi in una prigione angu"t 
s_ta .e4 oscura come quella di Lamarque1 

m~ po~era p~cire · ne:; quarti d' ora ogni 
settimana per pigliar :uja ~opra una ter~ 
razza cqntigu.a. Per molti rpesi .stetter<? 
tJttti ip ~>Ì misera sifunione; e soltanto. 
ip ,fine 9e1 1794. s' avvider~ di qualcqe 
mutazion~ neg!i Uifìt-iaq , c::he li cusJo-: 
t}ivapq . 

Narra qui Lamarque, • carne un gior
:po sentì da un lu~gp vicino alla sua pri-: 
gione uno cb~ cantava una canzone fran
C!3$e ; ma sebbene cant~pdo ;mch' · essq 
;rispondesse; e ·fosse udito siccome udi-

, ' Il ' · va , JJon PR!e pero · a ora ne cqposcere 
guel compagno d~lla sua sciagura , n~ 
~s $,ern€ ricono~ciuto. Era quegli Drovet,. 
siccome in breve intenderemo . Poco 
~cm P9 dopo una rigorosa visita si ~en~ 
ne a fare nella pr~gi~ne di Lamarque ~ 
e ciò na~que .d~ un ~entativo di f~ga 
fatto senza buon esito da Drov..-t, e ca
dqto soltantp a dannp de~ prigionie.ri , 
I:m,perci?cchè _i çustodi .v.ier~pggioqneme 

li 
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Ìi s,trins_erÒ' ed ~ccrebbe,ro la . sey~ritl : 
on~è pòi J;.:amarq-ue cadde in nuova ' é 
péficdlosissima malattia . Credeva egli 
già d 'essere vicino alla morte; e non po
trmdo ottenere di parlare ~i Cçm].;:!&!!h 
n è di seri v~~ ~oro; éercò con indust,ria · 
di segnare poche linee entro m~ . 1ibt'd 
col metz:6 d'un puriterdlo' ; éhè fortu~ 
nataménte r·tman,e'hgli ; o'nc!e' passato ai 
Compagiiì qùel libro' i.ò'ten'dessero. gli u f. 
timi suoì sensi: ~è veramente s.J ingan~ 
n·ò . Impertiocèhè caduto· in mano di 
Quif.lette' il •libia'; qtiesli ce1m'prese tnt~ 
to, e rispo'se .alcune parole di cot1sora:
iione i es!lendosi s~rvito Quinetie per· 
ìscrivere di .u·rr q'eùte· di pesce : Lam;ar:: 
qtie ristabilissi ·contro fa saa Stessa Spe:..: 
ializa : i'! piccolo ~atteggio· durò a.'rlcòra 
coll'aiutò de~ libri, che v'i'ceudévo•Jni.ente 
sì spedivano ; e Ja' foro' rorte (parve an
che mi'gliorare per parte - dei Tedeschi~ 
sul principio del 179'{; metHré a q.ueJl! 

/ .epoca furonò' toro recapitate' alcune lei_. 
tere state scritte però' dùe a'lmi avanti: ,· 
alle ·quali si permisè·, ch'e rispon.desse~o' •. 
Ai 3· di ohol~te fn: foro annunciato l'o~ 
dine di parti·ré • _ 

Parri·eo. Q · h · ]' d L · 
lari tà es. mn'ett~ ' c e J!lt o opo a'marq:ue· ,. 
ro~ re da non ebbe particolari éose da aggiun~e
Q.uwmc: • re , salvo· che rimarcò , che volti \rersl!i 

Funcia 1n 10. giorni fecero una stra-da 
di 200. leghe. Ma egli d·iede conto dell' 
an est o ·di Semonvifle , e di -Mai-ret, su q. 

c:: e-



t eduto -al confine Grigione, :JTI,entre an~ 
davano essi di conserva in Ita"lia ' ove 
Mai re t dòvea fer.m:arsi ,.. és~eii'ao· desti'ria~· 
to Ministro in Tò'scana • SemoÌJVII're· ai~ 
iraveisar ·dovea il paese per trasportarsi 
all' Amhasc$ria di Costantitjopoli. Godè
liti {lri'gionieri furono conaoui primiera .. 
mente nella· forte~'lia di Mantova ;. di 
poi in una:. r>iazza del Tir~lo· ;, ed: alilch" 
essi custoditi éòn h16r'li't'a stret'tezz'a. -

Ma fra tutti questi r.3ggha'gl'i, , lf pi~ yicendé . 
. " Il h fi' D , E dt Droun •. cmJoso c: que o , c e ece rouet. - ra> 

costui in Manbeuge, Commissario insie- · 
me con aitri due Membri della Conven-
zion Nazionale in tempo , c;he quella 
piaz-za trova'l(asi stretta d'assedio, ed in 
gran dubbia di '.sostenersi'. Ai 2.. d'otto-
h-re del 1795. ·pensò di partirne ; per 
~on cadere in mano de' nemici , se mai 
la Città fosse stata o presà d'assalto , 6' 
costretta a capite1lare. Trovò .cento uò'-' 
mini a cavallo., che s' impegnaronp di ac
compagnarlo ; e difatti partirono tutti a: 
mezza notte. Appena el'aEo alcun poco 
di~cos-ti da IY.taubeuge , e . qùietameme 
ti.ravaJilo avanti i~ loro viag'gio , il rit6rn~ 
de' cavalli ·svegliò ·un campo d' infanteri-a ~ · 
nemica, la quale feè.e fuoco. ·contro di 
loro. 'l cavaH:i prend1ono il g.Tloppo,, ma 
Drouet, e altri precipitano~ den'tro im 
fosso profondo, che le tenebre nottur-
ne , e · l:a fnria della corsa ilo n lascia n 
vedere. Nondimeno Drouet .~ì rialz.a , 

p re n-
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.prende il primo cavatUo che incontra·; e 
prosegue il viaggio ; ma .non può rag.,. 
giungere il suo distaccamento . ~manto 
una partita d' Usseri gli' viene addesso , 
lo chiama a rendersi; e ricusando egli~di 
ciò fare~ gli fa fuoco contro .Il suo eaval
lo . allora s'infuria, corre e va a precipi,. 
ure f.rai dirupi di un torrente; ove scap
pando mal concio come può lascia Dro.,
uet senza alcun sentimenfo. Egli è d un ... 
que fatto prigioniéro.. Credeva egli, che 
annunciando il stio non!e, e il suo ca~ 
:ratt~re ·di rappresentante della nazione 
franc.::se, !avrebbe _riscossi maggiori ri.,. 
guardi . Ma gli Usseri si ricorda-rono sol.,. 
·tanta dell' accaclutb a Varerme, . lo cari
carono di catene; e la cqndussero sopra 
..t:ma ~arretta oggetto eli . spettacolo atto r., 

- nQ' al ca.mpo • Men aspro. tratta~ento 
non ebbe ·dai Generali , ai quali fu po-: 
sci"a presennto ;.· e colle catene ·Stesse , 
dalle quali era stato aggravato da prin
cip,io fu conçlotto a Br.u~elles, ed ivi 
chiuso in oscura prigione , dalla quale 

· n~n venne tratto se non se quando le 
Armate francesi invasero ·il Belgio~ Al
lora fu trasportatq a Spielberg , ave fu 
lJ!eglio trattato. Ma una secreta smania 
il radeva di riacquistare la libertà : la 
quale ~mqnia prendeva forza ta~t~ mag~ · 
gio.re, quanto più insormontabjii appa• 
:rivapo gli ostacol,i • E' Spielb.erg una far-, 
tez~~ · ~mica 1 f.abpr!cat~ . ~ull' altissima. 

p un~ 
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-punta di un monte ' ano dt1gento I?iedi 
·dal livello di un fiume, che vi scorre 
sotto , e che ne ha reso quasi perpen
'<lico!are il fianco. Drouet formò il pen
siero di gettarsi da quell'altezza: e per 
riuscirvi si fabbricò industriosamente una · 
specie d'ali, con cui sperava' di soste
.,nersi nel salto, onde non precipitar du
xameme) ed ·ammazzarsi. Durò per più 
:mesi il lavoro t, ne tentò eziandio la 

.-JJrova , per quanto la, piccola camera , 
o v' era rinchiuso, gli permetteva di far
a o ; e supponendo che tutto già fosse 
pienamente all" ordine si dispose al c.i
·mento. La sua mala ventura però vol
le, che caricandosi di un fagotto con
-tenente biancheria , e ·qualche provvisi,o
. ne , ·togliesse ' la proporzione del con
. trappeso. Laonde appena gittatosi dalla 
fenestra, invece di calar leggermente sull' 
acqna, o sulla sponda del fiume, sicco
·me s' ·era lusingato di fare, precipitò 
furiosamente sul muro del Castello, con
tro cui urtando con impeto si fracassò 
crudelmente un I)iede. Stette sul luogo 
stesso , ov' ·era caduto, fino a giorno 
molto inoltrato, - nè gli urli che mette
va, chiamarono verso quella parte alcu
no , se non assai tardi . Trasportato 
quindi in prigione , ebbe d' uopo dì 
tre mesi J?er guarire ; ed era tuttavia 
in convalescenza , quando riebbe la li
bertà . 

Tomo XXPII: D Quan-
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Quanto pel Corpo legislativ..O fu gid..:: 
canda cosa il rivellere gli antichi sua·i 

A~niver: Colleghi : altrettantQ gioconda fu per 
~a. no de1 . • . , 
2r.di gen- tutto 1! popolo francese una solenmta 
najo. anniversa1'ia dal Corpo Iegr lativo ordi-

nata, e che celebrqssi pomposamente 
ai . :!. L di 'gennaio. Non_ è clelia stotia il 
1·iferire la magnificenza d.ella decorazio
ne , l'intervento de' pubblici Uffiziali , e 
·Magistrati , il concorso della moltitucl.i
ne, e tali altre cose , già troppo minu
tamente forse descritte in altre ocoasio
ni • Diremo però cosa , che di gu~stà 
funzione fu propria; cioè , che tutti' e 
.Cittadini e Magistrati ebber' ordine di 
giurare ·eterno odio alla Monarchia ·· Il 
~he avendo in qualche luogo dei Dipar
timenti lontani ricusato di fare· alcuni 
pubblici funzionad , un decreto pos~ia 
·è nato del Corpo legislativo., il quale or
dina , che nissuno possa installarsi. in ca
Iica qualunque, se prima non abbia p re· 
stato un tal giuramento, e chi installa
to già tosto noi presti, s'intendi esset
ne dimesso; altriment~ essere espesto a 
pena rigorosa. ·' 

Ma. nel temp-o ; che ~ queste cose at
tendeva il Corpo legislativo, non· pérde-

?iscus- va di vista l'oggetto grande in ;cui tur· 
stone sul- • ' . • · 
le fina n- ta consts teva la salute della Franc1a , 
7-e • quello cioè d.el ristabilimento t delle fì-

:rianze ·; Le sempxe crescenti domande 
de! Direttorio , che ad ogni tratto avea 

]Ji· 
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]Jisogno d'enormi sç>mme per far fron~ 
ai mo!tiplici bisogni di 1uno stato poco 
men che. fallito ; e i se;npre più deca-
denti assegpi , sòllecitavano maggiormen~ 
te i Cinquç:cento . Un decadimento stra .. 
ordinariamente progressivo , com' éra 
quello, che vedeasi allora negli assegni 
1·idotti a non valer più , che ·cinqrre, o . 
. sei soldi effettivi per ogni cento franchi 
di valor nprninak, colpendo· potente-
mente l' immagiuazione di tutti, ha sti-
mçlati gli spiriti a ricerèare quale mai 
stata ne fosse la cagione. Sembra a dir 
verQ , che a conoscerl4 non sia mestieri 
d'abbandonarsi a molto sotti li rice1;che , 
apertamente scorgendosi nella serie del- ca'gioni 
le cose succedute in Francia . Può ehm. del deca· 

Ù' · • . h .1 d' d imentco • que JtSl prmueramente , c e 1 !Sere- d ea li fls·. 

dito degli assegni derivò dalla copia ~o- segni • 

.verchia messane fuori, è dalla non ben 
nota quantità de' fondi ipotecati agli as-
segni. In secondo luogo deve aver~ in-
fluito a vje più screditarli la diffidenza 
dei possessori : de' mede5irni , diffidenza 
·prodotta dall,a incertezt.a , 1.1clla quale 
molti per lungo tempo sono stati, sulla 

· çonsolidazione del nuovo sistema poli ti• 
J;o introdotto. Imperciocchè· è facile os
servare, · che se fosse per qualunque-mo. 
do succeduta una controrivoluzione , i 
beni detti Naz.ionali, sarebbero ritorna
rti agli antichi loro possessori' e per con
~eguenza g.li ; ~~segni ,. cessa11do. senza· ip.o .. 

D t te-
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teca, ·sarebbero immediatamente caduti·; 
A queste cose s' aggiungano 

1 
p'oi altre 

concomitanti cagioni prodotte da circo
stanze accidentali. Tali sono e· la scar
sezza del numerari'o, e la di~coltà 'di 
chiamare dall' estero materie metalliche, 
e la sospensione della vendita de' beni 
nazionali, e il piano · espresso dal Go
verno di 1 estinguere gli assegni a ragione 
d'uno per cento , e la richiesta ultim~
rnente fatta. delle somme a ragguaglio 
metallico, e le cabale dell' agiotaggio fu
riosamente ostinato a minar le forfune 
de' privati, e . il credito pubblico : ed in
fine c1uella. imperiosa precipit.nione , al
la .quale agevolmente la moltitudine' si 
abbandon:t . nell'apprensione de' pericoli. 
Per tutte queste cagioni gli assegni ogni 
giorno più decadendo , velgeVJnsi adun
que ad un Ìnevitabile annientamento ; il 
che ragionevolmente facea temere la to
tale dissoluzione del corpo civile • Im-

con~c:- perciocchè. non potendosi dare al nume
gucnzc fu- rari o restato in Francia un tale rapido 
neste. • l b f l cuco amento , c e acesse passare nel ~ 

pubbliche casse le somme ,necessarie alle 
urgenti enormissime spese , era chiàro , 
che il Governo non avrebbe avuto più 
nè Armate, nè ·Magistrati ; e i 'Cittadi.,. 
n i stessi colti . da una specie di funesta 

· paralisi , non avendo più segni rappre
sentanti il valor delle cose , non avreb
bero avuti più cont;ratti : e il bisogno 

e ta 
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.e l;.t .violenza ·sarebbero state le sole ha.si
clella vita : e perciò l'anarchia , e la bar
barie sareJJbero sottentrate all-a legge . 
In tale stato di cose le Francia avrebbe 
dovuto cedere al primo conquistatore , 
che le si fosse presentato. 
_ Sì terribile prospettiva c;;hiama~a aùun- s~ ne

1
de-

. '[ C -' l . l cr~ra a que con tutta rag10ne 1 orpo eg1s a- soppres-
tivo a cercare fìna·lmente un ripar9 ., il sion · 

quale JJOll fu trovato in fine , che nella 
soppressione della ulteriore fabbrica de-
gli assegni . Il · decreto fu emanato in 
mar'Zo ; e conteneva , che giunta essa 
fabbrica a 40. mila milioni s'arrestasse; 
e perchè nessun dubbio potesse sorgere, 
che , quando che fosse, • altra . somma s' 
aggiungesse a questa, fu com·emporanea
rnente prescritto lo ?pezzamento pub-
blico , e solepne delle matrici . Ecco 
pertanto come con questo decreto si ve-
niva a tentare il ristabilimento del cre-
dito degli assegni. Assicuratane la-quan-
tità circolante, e fissa'ta questa inaltera· 
bile , dovea comunicnne una diminu-
zione progr.essiva. Per la quale la pri-
ma misura si era l' (ahbruciamemo . di 
quelli, che andayano incassandosi a1 ma-
no a · .mano , che l' imprestito sforzata . 
pagavasi. E .di fatti alc_uni giorni prima 
se n' ~ra abbruciato 'per · 24'7. milioni ;. e 
tosto se ne abbruc.iò per 89o mila ; 
onde .così principiassi a portare una di
lllh1Uz.ione di mllle . cento trenta milioni . 

- D 3 Con-
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Contemporaneamente ima cospicua soffi,;. 
ma doveva essere depennata ne' Diparti
menti secoodo che n' entrava nelle cas
se dell' impres'tito dappertutto proceden· 
te con energia: onde riputavasi allora , 
che in brevissimo tempo s'avesse a sce
mai-ne la massa di un quarto . Un con
teggio ì)fesentato dì. poi al Consiglio dei 
Cinquecento da Camùs dava una idea 
di questa diminuzione assai più conso- . 
lante. 

Diceva egli, che neila piena loro to
co~reg · talità gli assegni messi frrora ·erano 45· 

;;.:;:s.' ca- mila, 58 r. milioni , 5 86. mila : che se' 
n' ~ra abbruciato per la somma di 6. mi
la, 294. milioni, e 709. mila lire . Ag· 
giungeva poi, che ai r 9· di febhrajo n' 
era in circolazione per 39· mila , 286. 
milioni, 7)9· mila, t't 290. lire: che gli 
assegni depennati riducevano a·! momen
to ch' egli parlava, codesta somma a 30.
mila milioni; e poichè ). mila milioni;' 
erano depositati ancora nella tesoreria· 
nazionale, in circolazione di siffatte. car
te non trova vasi più di :2. )· mila milio
ni. Venendo pescia egli· ad accennare i 
beni, che r€Stavano a libera disposiz.io..; 
ne della Repubblica, e prescindendo cla 
tutto ciò che potesse fat temeré esage
l'ati i calcol-i, o fallate l~ ·partite , limi..
tavasi alle sole foreste nazionali, le qua-, 
li essendo di -6. milioni , e qualche ce11-
tiJ1ajo di migliaia di iu'get-i , valutando 

ogni 
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ogni jugero al prezzo di 500. lire, dan
no un importo totale · di tremila cento 
ventidne milioni, e trecento mila lire . 
E detraendo da questa somma le foreste 
confiscate sugli emigrati percht singolar
mepte _addette al pagamento de' loro d-e
bhi , riduceva il fondb nazionale a due 
mila milioni e ottocento e l)iÙ mil3. li
re. I\1esso jn netto questo articolo pa
reva a lui ,· dìe volendosi fissare il valol.' 
degli Assegpi, s'avesse questo a ponare 
&l tdie<:i pt'lz centO , nascendo appunto 
~ma tale prop"QJ.:ziene- fra 2 5 .. mila mi'Ji<)
lli d: assegni ciì'colanti: -e dt1e mila e 
cìnquecento milibni di valore ipoteca
r io. Ma · non bat tavà aver trovata questa 
Ilroporzione: bisognava 1inohre icLeare 1m 
mezzo- pronto ed efficace, <:oh cui lnet
tere , le cose in moviri1emo , sicchè flre1 
commercio si stabi·lisse l' equilibrio , e 
gli Assegni venissero di fatto port~ti nel 
corso al dieci pet ·cento. Si 'èra parlato 
di erigere una cassa di ammol'tizzàzio
ne fondata sui redditi delle foreste- na
zion,ali, intendendosi - di ritirare bgni atJ. 
no una data quantità cl i asségni, impie
gando in ciò i frutti delle metlesime· . 
$i eia parlato di riaprire la già sospesa 
ven~ita .de' beni tJazionali , affincnè in
-cas9anclo assegni a poco a poco· levarl i 
dalla: clrcol.azione. Parea dovèrsi a que
ste misure aggiungere. uno- Sta•tO esatto 
e citcostaniiatq del valore de' beni na· 

D 4 zio· 



zional.i non venduti , e p resentare alfa 
Nazione questo bilancio • Parea a pro
posito ordinare , che non si facèsse nes
sun contratto ' il quale non fosse paga
bile con · assegni ; dichiarare nulli tutti 
quelli , che venissero conclusi senza que
sta condizione . Infine parea a proposito· 
esigere le contribuzioni jn natu-ra , o in 
assegni, elevare la sospensione per le .re~ 
stituzioni d.e·' ... capitali . E tutti questi 
mezzi uniti insieme , e posti in esecu-. 
zione c redevansi acconci a riparare al 
male, a cui si voleva porre rimedio. Per 
incominciare poi su questo piano l' ope
:razione, Camus proponeva come con si-. 

., . glia della Commissione , a nome della 
.-.rogcttO J d , c· 

dell a· quale parlava , e c 1e . . aJ · mqnecento. 
Commis- era stata eccitata a suggerire una nor
s ione . 

ma, che venisse formalmente decr~tato · 
essere tolta di mezzo la sospensione del
la vendi-ta de' beni nazionali , sospensio
ne in addietro ordinata perchè ritirando 
Jo Stato nelle vendite gli assegni al va
Jor. nominale, perdeva i suoi beni senza . 
provvedere al credito degli . assegni. Ol
tre a çiò si ·voleva , cbe in soli assegna
ti si facessero quindi innanzi le vendite 
per assicurare la demonetizzazione dei 
mede..simi con. maggiore rapidit à . 

L'opinione pJO'dotta da Camus diede 
luogo ·a mille considerazioni , e a mille 
nuovi progetti • Alcuni 'pensarono , ch.e 
per :rimettere in valore gli assegni fosse 

· d'uo-
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d,.uopo, che il Governo si facesse paga; dE1~3me • • e pro-
re ·nella stessa moneta 10 cm pagava es- gecru , e 

so medesimo . Questo fn il parere di s~nt!men.; 
. . ]) . d. - f u d• varJ Lecomtre-Pmreau . 1 parere 1verso u Rappre- . 

Dubois di Crancè . La decadenza degli sentanti . 

assegni attribuivasi da lui all'essere sta-
ti essi posti in concorrenza coli denaro; 
e Jloichè allora il Direttorio domandava 
mille e cinquecento milioni in denaro 
effettivo per le spese della futura cam-

. pagna, cominciò dal!? osservare, che ·non 
trovandosi in Francia attualmente tanta 
somma in numerario, r..endevasi urgente 
la necessità di rilevare il credito degli 
assegni, e di render li atti a servire al 
pagamento e:lelle spese. Come adunque 
si pon;à agevolmente ammucchiare i chie
sti mille e cinquecento milioni ? Ecco 
secondo lui come • V imprestito sforza
to facendo entrare in assegni all'uno per 
cento due terzi di 6oo. milioni decre
tati, dava ampio modo, onde fare , che 
tutti gli assegni circolami sparissero. Al 
Governo restava oltre ciò l'altro terzo 
in effettivo . Non era però questa che 
una misura preliminare. Il Governo do- . 
vea contare . sopra i suoi fondi perma
nenti, i quali sono le contribuzioni : or 
proponeva egli , che in queste si pones
se un ordine consentaneo alle circostan
ze dells> Stato. II quale ordine , secon
do lui principalmente consisterebbe nell' 
a.dottare il sistema altre volte propo-

sto , 
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sto 1 e- rigettato 'sempre, delle contribui 
-z ioni iù natura; sistema da Dubois di 
Crancè creduto ·atto a liberare la Re
pubblica dalle speculaz.ioni , e ad assi~ 
curarle tutto ciò , che bisogna alle ar
mate, e alle · comùnità • Volea ~di poi l 

che la còritribuz-ione si aumentàsse ·del 
doppio . · taonde esigenclosi cinqùece~td 
milioni in natura-, e t-recento èl' imposta 
ifìdiret.ta; indi aggiungend-o dugenta mi~ 
lioni resti:\nt i dall' imprestiw, e quattro- . 
centò milioni di reriruta de' beni m azio
tia li, s' avrebbero mille e quattrocento 
milioni per le spese domand ate dal Di
l'et torio' . Ai· qt.1ali se cento rnilioai anco· 
l'a manca vano dopo quèsti calcoli , Du
bois di Crancè éredeva · potersi supplire 
mercè una rigida economia :,· o l' uso di 
alcuni resti di cassa • ·Non era però qu-ì 
tutto ciò, ch' egli' liensava a0versi fare • 
Irnperciocchè proponeva la verificazione 
della precisa -quantità degli assegni fai-.. 
si 5 e add itava per agevble mezzo di ta
le operazione l'immediato bollo de'buo
ni • Quindi per dare a questi • una più 
decisa sicur è-;na·, insi nuava, che a cia
scuno s.ì ipotecasse un dato· fondo na
zionale éla es1nimèrsi col bollo , fi ssan
do delle serie a teneTe dello specifico 
jmportare de' fondi , e de lle tenute ri
spetti ve. Venuta· poi la pace, i pòsses
sori dei rotti di quella serie térchereb
herò dì éombinarsi in sieme , €:ome fossè 

loro 
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Joro possibile, o per dividersi il fondo ~ 
o per rilasciar le particolari ragioni 1 

che avc::·ssero sopra · il medesimo. La ven
dita de' beni nazionali fatta immediate~ 
mente, -e in assegni piacque anche a Ber
l'in, ma chiese, che de' beni s'alzasse il 
'Prezzo cinguecentò ,volte di più di quel ... 
Jo, che portassç la stima del 1790. e che 
il corso degli assegni fosse messo al dn· 
que per cento tanto pel Governo, quan~ 
to pei particolari . L'idea della vendita 
pi;Jceva a Defermont ; m? egli voleva , 
t:he se ne togliesse l'incombenza alle 
Ammi.nistrazioni dei Distretti per tra-; 
smetter la a quella dei Dipart1menti. Un' 
altra proposizione fece Vernou. Propo
s.e , che si bollassero tre mila milioni di 
assegni ; che due mila milioni fossero 
adoperati per le spese pubbliche, e che 
iL terzo servtsse a redimere tutti gli al
tri. Chiunque poi ricusasse cp1esti asse
gni al valer nominale fosse irremissibil
mente 'Punito di morte . Thibaut si op
pose a Veru!JU non per altro, che per 
sembrargli pericoloso il bollo , percioc
chè facilissime sarebbero !è falsificazioni. 

E .ra divenuto questo · argomento un 
soggetto fecondlssimo pei Membri con
stituenti il Consiglio dei Cinquecento ._ 
Imperciocchè coloro , che dissero il loro 
parere non si limitano al numero di 
quelli , che abbiamo accennato • Sorse 
~dunque doi?O tanti , che fino allora a-

ve a-
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vea~o parlato , anche Lakanal, uomo , 
che in diversi incontri, spezialmente in 
materia di finanze era stato ascoltato 
con approvazione ; e usando della .linea 
:percorsa dagli altri, propose -che a tut
ti i dilapidatori della fortuna p~1bblica 
si facesse restituire le ricchezze, che 
cplla rapina , e col monopolio , e con 
altre in fa m issi me arti hanno accumula
te ,w e per tal mezzo rimettere nelle cas· 
se dello Stato ciò, che non avrebbe dò
.vuto uscirne gian1mai . Parrebbe a pri
ma vista , che una tale proposizione , 
siccome direttamente estranea all' assun
tb, che allora cadeva in esame , avesse 
dovuto lasciarsi a parte; · ma fece mas
simo senso , per maniera che fu rimes
sa all' esame della Commissione , sicco
me contenente cosa di gravissima jmw 

· portanza . In generala si può dire , che 
quanto era grave questo argomento, al
trettanto il Consiglio de' Cinquecento fu 
zelaQte in procacciarsi tutti i possibili 
-lumi ; e che in nessun' altra quistione 
mai più s' udirono parlar tanti Mem
bri, quanto in questa. Noi ei dilunghe-

. remmo troppo , . se volessimo semplice-: · 
mente accennare tutto ciò , che fu det
~o .. Proseguiremo però a far menzione 
di · ciò , che per alcun titolo può consi
derarsi alquanto singolare : impercioc
chè siamo persuasi 1 che come il risul
tato , èhe i n a ppres,so · riferiremo, forma 

epa-
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· ep~a nella storia· clelle cose fràncesi , 
cosi tutto cw , che al medesimo pi.1ò 
avere disposto gli animi , sia · degno di 
entrare·- nella nostra narràz.ione ; tanto 
più , clie ù le esposizione preparerà me
glio i "nostri lettori a giudicare del fat
to . Diciamo adu nque della proposta d' 
I snard , i l qn:lle accordando •la• necessi:. 
tà , che la F'r'~n ci a avea degli assegni, · e 
della urgenza di ristabilì rsi in credito , 
opinò , che con.venisse fissarne il valore 
ad un quattro pei cento ; che al sol'? 
Governo fo sse permesso di comprar de
naro con assegni fi ssati a tal valore; che 
i beni nazionali ·si vendessero subita· 
me n te ; e c!1e in fine se i particolari e~ 
rana ost ina ti in diffidare , si cer~a.sse , 
che la loro diffidenza ridondasse in pub- · 
hlico vantaggio. Concluse p,ei non dove
re 'in avvenire la Francia avere in cir
colazione, che· 7· ·niila milioni d' asse
gni; e qnell! di cento, lire dovere porsi 
a ventiquattro. 

Era difficile scegliere sul momento in 
tanta diversità di opinioni, e di proget
ti; e il ~iglio dei Cinquecento vol
le udirne sop.ra_ essi ' un ragionato . rap
potto della Commissione a tal' effetto 
creata. ·Fu q aesto rapporto fatto al Con· 
siglio da Echasseriaux , quello stesso, che r.adp_por-

11 
. • to 1 E-

ne a matena delle fina·nze altre volte ch.wi•-
avea riferito con molto applauso·. · A.c ... ri"u x • 

cordò anca' egli dal bsl principio la ne-: 
c es: 
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ces.sità di J?racacciar ·credito agU Asse
gni ; ma chiaramente significò t che la 
Commissione avea rigettato il pia.no di 
Dubois di Ci"ancè , non ostan.te che foss' 
ella J?iaciuta a gran parte dei Deputati. 
Non credevasi ammissibile nè l' impo
sta in natura', nè -il riparti mento. da lui 
jrnmaginato , nè. il bollo, che suggeriva. 
Varie ottime cose di quel pian0 eransi 
.J:erò ritenute ; ed in sostànza ecco quan
to alla Commissione· pareva, che si dò
vesse risolvere. Primieramente doveva il 
,Direqorio con ogni possih.ile mez.zo ter
_mh1are la riscossione deJ.I' im1nest ito sfor· 
zaJo, e fino ai 19.· di Marzo. si sarebbe 
po:tmo pagare in assegni all' uno per 
cento; poi si sarebbe scontato il ritardo 
coll'aumento dell' uno per giorno. In se
condo: luogo il Direttorio avrebbe reso 
conto l'ultimo dì ,d'ogni mese dell' in
troito dell' imprestito fino al totale suo 
jncasso; e .tutti gli assegni dall'.impl·e
stito provenienti fossero abbruciati. Pre
poneva poi, che si aprisse ·di nuovp la 
vendita dei beni Naziònali ; è . che la 
Commissione fissasse il modo della ven
dita . II prezzo d'ogni fondo dovea daU' 
acquirente. pagal(SÌ in quattro l"ate,; la 
prima nel giorno stesso della dèJibera
zione; e 1' altr~ tre dentro i tre ,l_)rimi 
mesi consecutivi. La Tesor.eri$ Nàzio
nale avrebbe fatta stampare la lista del 

-Sklecessivo decadimento degli 4-s~eg~i, -e 
, . ai 
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ai · 2.0. di Marzo si sar.ebbe cominc.iato 
a pagare le l contribu~ioni dirette elJ in
ili rette in numerario e:ffet,tivo , o i11 as
segni al· corso· . I debitori d~llo l?l~tQ 
Jion potrelibero libera,rsi, se non seguep,.. 
do q.uesra disciplina; .ed ogni panicol~re 
che ricusasse : di .ricevere in pagamento 
l' a~segpo offertogli, verrebbe corJda.nnato 
a 3. mesi di detenzio~e . In fine . ad ogni 
negoziante che non fosse domiciliato nel 
comune di .Parigi da nn anno , si neghe
rebbe d'ingresso nella Bo1'Sa di quella 
Città , . Siccome poi da leggi antecedenti 
restava proibita 1' estrazione delle mate
rie d'oro e d' argento, la Commissiqnr;: , 
od Echass.eriau~, pensava., che tale Jìroi
bizione dovesse manten~::r~\ in vigore. 
Quindi proponeva, che dalla massa de' 
beni pnbblici si distaccasse quella por
zione del valore di mille .milioni,. 1~ 
quale era stata per dçcreto riservata ai 
soldati: che incassato che fosse l'i m pre
stito , ri scossi i pr'ezll.i delle vendite, 
~ le contribuzioJJi_ arretrate J si proc.~
desse al:a verificazione g~nerale dei ri
manenti assegni • 

Pienissimo ·parea : questo rapporto, e 
tale -da -:invitare il Consiglio, ·.a !ìcendere ad 
u na deliberaz-ione . IY.(a siccome un'altra 
Commissione antecedentemente ~r~ s~at;;t 
inèarioata di fa:re un rapporto <!Beh' essa, 
~ già Defermont si mostrò ;ponto a par- Rdapror-

1 
, .. . ._ , . to J Dt-

~r.e; COSI a lUl J?Ur~ Sl pre~t0 i;lttenz,Jo ~ { <Yillor.1 • 
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ne . La vendita de' beni nazional.i , l'in.::: 
casso delle contribuzioni, il pagamento 
in numerario , o in assegni al corso fu· 
rono gli elementi della sua proposta, e 
in ciò non di.ff~riva molto dalle opinioni 
annunciate dianzi. Aggiunse poi la crea
zione di tm banco , riputanclo questo 
come l'unico mezzo per supplire agl_i ; 
igtantallei bisogni. Ma éome non parv.e a 
lu i di avere esaurita la materia, nè c~e 
e~aurita l' avesse Echasseriaux, così chiese 
che le due Coriunissioni potessero unirsi 
insieme, onde esaminando d'accordo il gr a: 
vissimo prob!em~, potessero formare uno 
scioglimento · uniforme . Fu ~ l'inchiesta 
s'ua conceduta; e frattanto per non per
dere t'empo il Consiglio · si pose a de li-. 
herare sugli articoLi deiJa mozione .di 
Echasser.iaux 1 s~i quali troppo lunga co
sa sarebbe il riferire quì ciò che a fa-

F omosa v ore·, od in opposizione fu detto. Ma 
:~in i o~ e. Jlon possi amo , noi intralascìare quanto 
d~ g:n;~1• c-redè a proposito di ùr rilevare Dubois 

di Crancè, il cui progetto dicemmo es
sere stato dalla Conimissione rigettato , 
siccome annunciato avea Echasseriaux . 
Il Governo, diss' egli deve agire col po
J?Oio France.se, come un d~bitore ono· 
rato co' suoi creditori . Abbandoni tutto 
il suo attivo, il quale , come dà certi 
calcoli risulta , supera di gran lunga il 
passivo suo . Con ciò non darà luogo di 
dolersi <~d alcu~ · prìvato. N è si avi chi 

· dka 
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(tica un tale piano includere uri · vero 
fallimento, con:unque mascherato . Non 
sono già cirique anni; dacchè in questo 
senso si fallisce. Sì comin'ciò quando si 
misero fuori assegni oltre il valore della 
stabilita ipoteca . Ma tutt'altro che fal
Jiment0 egli è poi dare agli assegni il va
lore · di uno per trenta ) quando tutti 
perdono quasi un trecento. Ci vien pro. 
pasta di riceverli al corso. Qnesto cor
so non è ·che un vile monopòlio fra cen
to· bricconi, i quali ogni mattina fanno 
jl CO)lto al prezzo , a cui porranno la 
fame, e la miseria del popli>Jo. Ma sup-. 
ponendo ez.iandio. , che i l · corso si ri .. 
stabilisse, non però fornirebbonsi alla 
cassa pubblica i mezzi delle occo.rìenti 
spese. Il Governo non può disporre mai 
5e mm se de!Ja terza parte della mone.., 
ta cucol·ante, a meno che le imposte 
non s'alzassero ad 8oo. miliani , e Ia 
c;:ircolaziane non fosse di due miìa, e 
quattrocento milionì. Il Governo ha bi
sognCil per la prossima campagna di mi!~ 
Je· cinquec€nto milioni in effettivo. Sup
_ponendo, che il co.rso fosse . sòlamen.te. 
all'uno per trenta- , gJi vorrebbero dun
que q.uarantacinque. mila milioni: . vale a · 
dire ·maggiore copia d'assegni di quelJa, 
che sia stata · messa fuori fin quì . Or s~- · 
rebb~ impo.ssihile :fornirgli i mez.z.i per. 
le spese uccorrenti ·, per,ciocchè tutta 
quanta l~ nostra titcQia?..ione. non ba~ 

To.mo XXJIII. ' E steo 
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sterebbe o E la stessi osservazione pu0 
applicarsi· ai éontratti dei . particolari o 

Imperciocchè n·e~suno potrebbe· pjù pa:
gare i suoi debiti , e noi r-icadierirmo· 
nell' ana~chia o Da ciò pres''ègli argdrnèn
·ta di concludere, ren'dersi asso'iutan1ent@ 
necessario , che non altro che' !a' ~ar.ta 
monetata si lasci asce ·in circolaifone, 
fissandole un valore determin'aio :· il che 
si poteva: fare- coraggiosamente, dappoi
chè sapeV'asi non dover più aver luògo 
ulteriore emissio'I1e di Assegni, essendo· 
si rotte le stampe de' J!ledesimi o Conve: 
niva ~dun·que. ,· ~·econdo . il pensie-ro· d-i 

· Dubois di Crancè, che si anniéntaiS'Se ii 
denaro; e che' l' assegno ' fosse ]a'. solot 
moneta della N airone ,: lasciando' pèr 
altro· al GovernO' di , potere: . contrattare 
gro· ed argento, a misura de' suoi h}so~ 
gni o' Ciò' posto ,. la B'orsa di' Parigi St 
sarebbe· tenuta chiusa fino alla pace. 

Grandi applausi' ebbe questo progetto, 
e f'u deliberato, che andasse a stampa. 
Il che mentre eseguivasi , l' attenzione 
del Consiglio si trasse a considerare le 
proposizioni di Echasserìaux:, delle qn<r
Ji cominciassi acl approvare le prime, elle 
riguardavano l'incasso- pronto deW impl'e- ' 
stilo sforzato . .Mentre ciò nel Cons.ig}i~fJ.
ceasi , ecco sopraggiungere un Messaggio 
d.eJ Direttorio, il quale premessi ·applau
si agli sforzi dei Cinquecento dir-etti :it 
r}mettere gli assegni in credito, faceva · 

Sa.· 
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~apere' che quasi affatto inutili gli' si 
rendevano i ben) . per l d àddietro decre ... 
tatigli, . quaiJti:u1qu~· - ascendenti alla cd-r 

spicua s~riun,a: di ottocent~ n1ilion~ di 
valore meta'llico; perciocche essendà; es
si in éorpo tro'ppo vasti; non . còsì . fa" 
cifmènte irovavasi chi pòtésse com_prar:.. 
Ji ; Òltie a <i:hé la . vendita d'e'.médèsimf 
veniva . éZi<ùadio .. ritardata• d alfe . troppo 
complicate formule ad essa vendita pie· 
scritte: Chièdè:i pèr taTlto· ciii , poter veri":
·derè' iiJd·istli:mimente fr<i beni Nazionali 
quelli éhe potesse ; attenendo~i però sexrt• 
pre tim& ai limiti della sim1ma pré.:. 

• ' f ' .. - • • - J \ . 
scntta: ~ e chiese. d1 potei!. tralascJa:re le 
-formafid: 1mbaraz.iarai, élie aiuecèd'ente
mente èrano. state prescritte . . Questttr 
incidente diede nnòvo· mòto alle' id'ee de'i 
Cinquecento; e fattesi mo!te conferen-
ze fra i Me.mbri de!Je Commissioni , e 
quelli del Direttorio, ed udito il Mini" 
stro de Ile Finanze·, si venne a prapotte· . . 
IJer I' organO' di ·Defermont, che .si ti-· . ~'rtma 

, d . . . ])• 1Stltll:Z.t O'-
VQC3SSe Jl ecretO', lD CUI VCll!Va af 1- n~ òei 

rettori o I a s'data la d]s posizione c;! egli 8oo. M audaci· 

milioni di hen:i; e che si stabilisce in 
vece una vendita de' medesimi per, mille 
ed ottocento . Intantd il Direttorio :Ea.-
cesse fabbriCali dei Marrd:ni per se]cent& 
milioni da depositarsi nella 'l'esdreda 1_ 

e da non estrarsi che pei cred·iti de'· Mi'; 
n istri: che qnalunque· possessore di que:--
sti Mandati potesse trasferirsi sul luogo 

E :t de' 
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de' beni nazionali dai medesimi rappre; 
~entati, ed ivi farsene passare il con"'!' 
tratto di Vendita al prezzo dj {)Da sti
ma fissata; e a lui non incombere che 
il pagamento in Manda,ti , parte entro 
2.4. ore , a · parte · entro un mese . La 
stima ·poi dovea essere fatta da due pe,-
7iti , uno nominato dall' Amministraziof 
ne , e l'altra dal Compratore; e quan~ 
do codesti due Periti non s' accordasse.,. 
l'O insieme, il Dipartimento ne sceglies· 
se il teno. Il nome di nuove carte non 
mancò di scuotere parecchi , i quali mar 
:nifestarono i m media temente di temere, 
(:be non divenissero una sorgente d' in~ 
cettamento, e di pubblic? danno. Te,. 
:mev:~no pure , che non distruggessero 
affatto il val or degli assegni rjdotto · già 
agli estremi , e che non perissero elleno 
medesime con quelli . IY.la Dubois di 
Cra&cè sciolse i dubbj , e i timo~i spie
gando la natura 1dei proposti Mandati • . 
Questi' diss' egli non diminuiranno e 
ip.oteca degli assegni. Gli ottocento mi
lioni di beni messi già· a disposizione 
d.el Direttorio vengono ora uniti ai mil
le e ottocento destinati al rimborso de· 
gli assegni; e siccome pei bisogni dello 
stato non occorrono che seicento· rr\ilio
'li , così mille e dugenta milioni reste
'ranno a rimborso degli assegni , e l' ipo
teca di questi verrà . ad · essere accre
s.ciuta di 2.00. milioni . E' ~neglio po~ , 

sog-. 
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~oggiuns' egli, che questa operaz!one 9i 
facCia dallaNazione anzi che da un b'an • 

• co~ . siccome p t-ima era: sta t o proposto : 
e ' poichè col progetto presenta tò . si as

·sicura per Jungo tempo ìl modb. di su p
. plìre aJJe spese; il Corpo legìs latìVò pren· 
~ d età 'tempo a . far rientrare gii Assegnì. 
Oneste e simili altre cònsiderazioni ani-
"' · mareno il Con·sjgfiò , e il progetto di 

Defermont testò .interamente adottato' . 
Era agevole · cosa il vedere' che· messi Pericoli 

~ • , nn d · l'· . bb per parte : o~. uon 1 .man ati , g mcettaton avre e:. degl' rn~ 

• l'() speculato sui medesimi come fatto cettatori. 

~veabò sugli Assegni , e pex altr'a via · 
·t-entato così ùi accetletate ta· ruina pub
ìica , che con tante cure , e tal'ltf! pene 

.iJ Corpo legislativo cercava: .di a'llontaL. 
-nare. I perfidi· pensieri di codesti atro
ci nemièi dell'a loro pa'tri-a-, furono da11' 

. occhio vigile del Direttorio s·coperti·, il 
·quale· consideranclo· essere necessario al 
-al buoi! esita , della immaginata misura 
·nna energica provvidenza con un suo 
Messaggio' propose . di dare alle nu6ve 
carte · nn corso· sforzato . Cos'Ì . esso si 
e5'priifleva- • 

, Lii' ' rros-tra ti'soluzione riguardo .. a'i ~essa i~ · 
Mandati territoriali ·pagabHi a chi si pré- t1i~cc~~~ 
se-nta, è una di qù1elle grandi e felici ri~ p~r 
·misure, _le quali nelle epòt:he più crhi- ev~tarh • 
·che della rivolt\zione . salvarono la repub. 
blica .. -M<r essa le divérrènbe funesta , s'e 
vui non v·i affrettaste :hl ·agginngery1 ' il 

E ~ COilll-
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€ompimento ; che ]e si rende indi'spen..; 
'$abile ' qùello cioè di dare a .codesti 
mandati un .corso 'sfo}:'zato ~ Senz'a· que
.Sta ' legge ' .codestè nuove carte ' e le an
tiche · ·precipiterebbero' ·netr Ùltimo · avvi
limento; impercioçchè ]' agiotaggio inva .. 
derehbe ' le une, e 'Je àltre '; · spoglièreh:. 
J:Je ' la Nazione de' sùoi 3ondi, e ·prive-
7ebbe il Governo delle risorse che 'ave
ie ' voluto' proépi:argli; e delle 'quali ha 
sì pressante · bisogno • Certo è ~be quan~ 
do ·una caita monetita non · abbia che 
una' ipoteca insufficiènte' 'lontana' incer
ta, il -solo · dispptismo può forzarne j( 

. corso . E . sarebbe così degli Assegn'i, se 
si voless~ richiamarsi al ' loro valor nomi
nale prima' che ' la loro massa fosse' ricloua 
al 'valore dei beni N az'Ìonali . ipotècati ai 
medesimi . Ma sàrebbe unà gran debo.lez:. 
za' ed ' un abb'andonamento' dei diritti del 
j>òpolo il Jasciar'e alla m'alevòlènza ~ ed alla 
_cupidigia la · cura " di fissare il . ·valor ·di 
i.m mandato, che può· essere · realizzato 
sril momento' : e' convertito ' in ' ~un ' val or 
~ealè ' a scelta di chi.· Io possiede ; sulle 
migliori tenute ' della repubblica ·. F,d" in
v:ano '· dir assi,· che l' intèresse ,, solo del 
])assessore basta 'per fiscare il ç(:nso ila; 

' • • l • ' •l , 

turale d1 questa carta monetata ~ No. I 
Ci~iadini possono · essere ingannati · dai 
crudeLi i11ari~ggi · degl~ Incettinori, et M o~ 
Ìlopolisti. ·Anzi' lo sono,· e lo · saranno 
:ancora, se i loro Mand;uari non preven-
. ·, gono 
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.gono per essi ·iJ p~ricolo. Non sit;te voi 

.stati cost;retti .a pronunciare pene con
tro chj ~icusass~ gli ~cudi repubblicani , 
quant_unque sia .~ertq che hatJpQ un in
t-r~n~eçç> ' valor~ lJlaggior di quetli che 
portano l' impr~np reale ? E perch~ mai 
e!litereste ~ prendery l<? stess~ parttt9 
riguard<? una carq., Ja. quale qa ancora 
~isogno di tp'!ggiore ~duci!:!, e che non 
J:Otendo ~ssere ridotta in tante · picciç>le 
porzioni ~ meno comoda . nei con~ratti 
9rdinarj?. Se noi fate , è mailifesto, che· 
questa carta va ~ per_J ere , e · çhe · s~·ra" 
scinerà secq la caduta degli Ass.egpi . 
A)J! o·ppostq vo~ potete facilmente rile
yare r una per mezzo dell 'altra , ' e con 
una sola parola ponar la viti\ fino· nell e 
ult.ime ramifìca:z_ioni del corpo politico, 
robustq , ma estenuato, e disseccato pe>r 
mancanza di circolazione . V i sono in
tanto. delle . persone' che èredono. d_ i ve
dere i~~ que~ta ~uov<~: carta l' anm,ienta- , 
mentq degli Asseg~i .. Questo è un er
rore , che gl'· in_cettatori pr0curano. di 
far 9 ·eqere per incassare, tutti questi · 
ultimi , e rendersi padroni della fortuna. 
pubblica. Egli è anzi facile. vedere , che 
l' incettamento va a trovar. la morte es-. 
sa medesin1o. nella creaziÒQe dei. -Man
dati divenuti Moneta forzata , e che iit 

t ' 
24, ere il Governo triplicherà ·il 'val<:>re; 
a.ttual degli Assegni ._ In fatti il corso 
a~.tua•le ,degli as-segni è. presso a_ ppoo la 

· E 4 tre-
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trecentesima . parte~det · suo valoY nom'i-.1 
naie • Or bene: ai momento in- cui' i 
lYiand::tti avranno corso sforzato dì nrd
neta , al pari col denaro ·, fare· ch'e gli as~ 
segni i·n tutti i Dipartimenti detla Re..1 
pubblica. si cangino a banco aperto' con
tro . i Mandatì ad una centesima parte~ 
del .loro valor nominale: ecco triplicaw 
con una parola -il loro valore. Fate poi 
che gli asst:-"gni provenienti da questo 
cambio restino abbruciati finchè non ne 
:tirnanga in circoio più di tremi'la mitio.., 
ni : ecco · la . cire'olazione divenuta . ciÒ' 
c::he abitualmen~ .deve essere; e' nella. 
proporzione naturale della carta coi be:.. 
ni N aziona li, che la rappresentano. Es_. 
sendo !'·identità del denaro col Manda~· 
to, . e i l rapporto• di questa coll'Asse
gno ptescri tti da Ha legge, 1' incetta mentO' 
non h:~ più presa : essO' muòre; e Ja Fra'n"" 
eia è liberata . da -un flage-llo pilÌ terribile' 
di quello di tUtti . i suoi nemici- esteri 
presi insreme' . Questa proporzione d.i 
una a cento fra il valor dèll' Assegno e 
quella dd Mandato , sembra in quanto 
al presente l'a pi..:ì convenevole tanto· pel 
suo accordo colte misure gi<l prese s-ull' 
:ifflprestito sforzare, quanto per riser.:.. 
vare alla Naziorre mezzi b:~stanti· in fon-: 
di pubblici disponibili , per provvedere 
ai bisogni dello Staro, finchè sia - rego
lato - il sistema delle contribuzioni , e 
possa farsene la riscos.sione con ordine;· 

e sen-
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·é senzà O·Stacolo. In seg~iio ' . ed' a· m(; 
;su.ta, che abbrudando gli ~ assegni Sè be 
diminuirà la massa che ne circola i 'i-l 
rap-r}~!>rto . di cento per uno potrà m igl)o
ratsi in fin che sia stabilito l' ,equilibrio, 
e senza scossa verona fra gli assegni ri.-. 
manetiti ; E! i beni ai medesimi ipoteca,~ 
ti ,.. Ma fa d'uopo deèretare le più .seye ... 
xe pene contro · coloro, che ne'loro con
trani· portàssero la . minima a-lterazione 
ai tappòrti . stabiliti tra le dive~rse mone
te repi:rbplicane: fa d'uopo che .siavi 
una positiva proibizione di . cainbiare mi 
Mandato contro il denaro in altro mo
do che . al pari, e che , rigorosissima pu.J. 
Dizione si: fissi contro coloro; 'che · 'Vio~ 
Jassero un tale ordine . Per · aver comin~ 
ciato a· r ilasciarsi .su qu(!Sto· puntò capi-t 
tale, gli' assefni sOno· gradatamente ca.,.r 
dm i nell' a·uuate stato di' avvilimento; 
()n de poi è divenuto· impossibile . il riai-~ 
7.ar.Ji di un colpo al loro · valor nomina:.J .. 
le senzft eccedere nel valore deW ipote..: 
<:a ,. e senza· ·spogliar la -NazioNe delle 
ultime sue risorse. DalJa, fermezza per~ 
tantO che · adoprerete VOÌ' nel preHdere 
queste misure; e dat!a fedelttà· .che noi 
porremo ·in- eségu'irle·, resterà la Francia/ 
salva, e revivifi.ca ta· quasi suhhamente ; . e\ 
con gtorìa usc'i.rà libera e feltice , rlallel 
te m peste dell'a . rivoluzione .. · ~~ · 
· Un" gran senso · fece qne-std' · Messaggiol 

-_stil Cl!:lnsigl:io' dei , Ci-nq:necento; e .. mqssi1 
•' gl1 

.. 
' 
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.gli animi dalla consider,azione d-ell' im~ 
portante ~aso, si rivpJsero a_ dare ntag~ 
giare_ a~piezza e al :progetto del Di-ret.; 
tori<?, ed · al Dec?-'e~ò dianzi emanato;. 

~:=~!~dn~ ;tJna ~UC?Va risoltizi?~e. ,adunqqe n~ li!~..
~e· · Man- .cqu~; quella? c~e ~ pm penetranti sp11 
dati con ;riti n?n' l' attendevan!) che dopo la pa-
;f';:;3to, ce , e. I~ CfUale affrepandC? ~ beni , chtt 

prqmetteva allora , salva potentemente 
la -Francia dal ~uinoso peri eolo, che · so-: 
vrastavale, e forma una delle piLÌ ime'l 
ressanti epoche della storia presente ~ 
Ecco il. Decreto, çhe si fece ~ · 

l'l_ccrc:u~ ~ , ·I. Sarà creato per duemila e quat~ 
trecento mili<i>ni di mandati . territoriali . 
:z., Questi ·avrann~· corso di moneta (ra 
tutte le .persone _ in tutta l' estensione 
della Repubhl ic~, e saran~o rkeV1:1ti co
me contante in tUtte !e casse pubbliche 
~ private·. '3• La forma di questi Man..:. 
dati, e !e prec'auzioni perchè ·la fabbri~ 
~azione non ecceda i duemila .e quat
trocento milioni s~~anno regol~ t~ ~ella;_ 
più conveniente e ~icura ~aniera. 4· ~ 
J.Y!:andati avrann~ in se . stessi l' ipoteca , 
~l privilegio , e la del~g~zione spe~iale 
su tuui i beni . nazionali situa>ti in tutta 
l'estensione· della · Repubhliea di Jp ecl~ 
~he ciascuno phe porti m~ndati avr~ di
ritto d~ :Jpre~entar~i all' Amministrazione 
del Dipartimen-to, ove trovansi i bel!~ 
che vorrà acqtlistare ~ e seconde la sti~ 
YJ3 , ~he ~e sarl fatta , verrà ppsto •iq 

J?OS~ 
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llP~se~SQ ~·ei ben~ . pagan4~ne. in Manda;ltj' 
~f' . prezz~ della S~Im~, l~- pr~ma rata <ili• 
iro la· decade , l' altri entro tre m/si • 
5. ·n valore · dei beni 'Nazionali . di-· ven~ 
dersi· sarà 'fissato ' sùl . p}ede · de~ 1,79~. , ~
calcolata · ~ 2,. volte la ·. rendita netta per 
'le :terre lavor,1tiye, ' prater~e, }Joschi ec. -
In difetto .di catàstro . la stimi sa-rà fa.i:t<i 
sulla ' 'somma' della ~en~ribuzibne territo~ 
'riale ~lei 1793 . . pr~~dérid~ ·· l',er rendiÙt 
netta il quadruplo della contribuziope. L~ 
case saranno ' stimate 'i 8~ volte ' la ·rendita 
d~(179o.· 6. !:fon sonp ~orhpresi' 'nei ben~ 
N azionali ·suddetti le · foreste maggio'ri 
di 3oo. ·arpenti'; ' e' le · case'; e le fabJ)i-i~ 
che destinare 'aalle leggi al s~rv'igio puh-:
blico: 7· Su duemilà ~ - quattrocento mi
lioni ' tutti gli assegni a· concarrenza di 
ciò che 'resta . in circolo' saranno ritirati a ragi'one .d~ . 3o. c;]pi~an 'pe;r uno • Si)ul 
di più · ~eicen~o ·milioni · sa.pnno ·rim~ssi 
alla T .esoreria ' na:z.ionalé, : ed il rima.nen~ 
:te ne'Ha 'cassa à tre ·: chiavi .. 8 . . Tut'Ìi . i 
latori . di Assegni li ' faranno '· cambiare; 
nello spa'zio . di 3-' me!? i .. nel quale tem
po' avranno · corso di Monetà a 30. capi~ 
tali per ·uno ·; · ~ '_ pass·a~a que·s~a ·e p~~~ 
non potranno essere ammess1 che m 
cambio . contro -Mandati . 9.' I soli Asse..: 
gni di · 56;· soldi~ e minofi, conserveran-: 
no ' corso ai Moneta . al decimo del loro 
yalor neminale.' Gli unj -·, e gli altri S'l~· 

ran-
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l-anno suècessivamente . cambiati còl'l~ 
Moneta di rame a. misura della fabbri .: 
cazione, al decimo· dì tàl valore.· 10. In-' 
tanto che si fabbr.kano i Mandati ·la Te~ 
soreria . Nazionale viene autoriz:t;ata a 
dare delle promesse eli Manàati le qua
ti avrannd corso come i Mandati, con 
e>bbligo ·di firma a chi li farà circolare· •' 
Queste promesse satann~ ·cambiate subi
to che siena fabbricati i Mandati . tr: Gli 
Assegni , che rienùeranno pel cambicJ 
ùe' Mandati ; . ve rianno· cancellati in pre. 
senza di chì li rimette, e in seguito s·a'J 
i-anno abbnacciati .- 12; I Mandati , che 
riemrérà:iwo per la vendita ùe' 1Jenì N :i4 
.zionali , sarahnò cancellati · in presenza: 
dei· pagawre; indi ab-bruciati anth' essi • 
r 3· LJ. nota de' beni N azion·an dèsti1"lali 
~. Il' ipoteca de' l\1anda·ti saià annessa: a:lln 
presente legge. q. Non pottann·o sotto 
a.Jcun preteSto ess'ete cteati nu'o·vi Man-J 
dati sulla Stes'Sa ipoteca. I). La vendita: 
dell" orò , , ed argento ( mo'netato ) -fra 
:particolari è proibita; -è la Commis~iòne 
r! incaricata di presentare un progetto 
di legge sn quesra materia. t6~ Colla 
presente legge non è punto derogato a . 
quella: der!' imprestito sforzato . 1 7· La 
Comr.nissi·one . pr.esenterl jn breve il mez·~ 
zo di eseguire a legge, che riserva mii"
Je milioni ai· difensori della Pat-ria .• 
18·. le l'isoluzioni prese ·il d.Ì· r10.- e I ·h 

deL 
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dd è0rr~ riguardo ai 'Mandati sono· r.iva.; 
çate. 19. E sarà stesa una istrnzion·e pen· 
la esecuzione della presente lègge. " 

Questa grande -risoluzion~ cominciò 
ben presto · a produrre ottimi · effetti; 
iinperciocchè Jaddove il luigi per opera 
del discredito degli Assegni valeva sino 
a 9000. lire , ~b.bassò t0st0 di prezzo, ·e 
si .ridusse fin~ a~le 4009. Così gli Asse.": Primi cf. 

· gm·, che oma1 Sl contavano per nulla'· fetti d~J· 
ripigliazono qualche credito, e dieùero ùccrc<c. 

speranza di aquistarne di più. Ma non · 
si contentò il Consiglio dei Cinquecento 
della legge, che , abbiamo ' ;riportata. Es-
so ne pre~arò un buon esito con alcune: 
accessorie ordi-nazioni di grande vantag,. 
g.io , ovè efficacemente : siena eseguite ~ 
Stabilì delle pene contro coloro, che in 
iscritto, o a vo~e screditassero i Mandati; 
altre. contro quelli, cbe si ricusassero in pa- · 
gamenta ; altre contro quelli, che ·vendesse-
J:o, o comprassero m mal li preziosi. Pr.oi- · 
}3~ inoltre ogni compra, o vendita, ed -
ogni ·contratto e stipulazione concertata : 
«i:on altro che con Mandati ; IS fissata la 
norma ai Gittadini, colla quale debbono 
compiere fra Joro- gl~ impegni in addie- : 
tro presi per anticbi · contratti di paga-· 
mento· , fece st.ampare la no.ta de' berii ', 
çhe servir doveano d' ipoteca ai Manda~ 
ti; e pubbJicò un ragionato proclama , 
che spiegava la natura , e l' importanz<\ ; 
4i <fUesta grande· operaziq11~ , ed invit~ 

v~ 
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va i buoni cittaéÌ:ini ·a riceverla; ' e~ ab~ 
bracciarla éomè l'. mìica mezzo di ·. salva-. 
re la . patria ; e d' inca~ininarhi alla si-

... . . cure:i.za, e pròspérità ! , , . . . . . 
Sp~rchio; E parlando della nota de'- beni ; come' 

cl ello Sta- c· , · · ' • • · d fi' · " d' 
1:o .attivo' quella:, che, vemva, a ar andamento , 1 

clelia . fiducia ai Mandati . non Sarà al éertd gra-' 
l<ran,ia •· ve ai ùostri lettori,' se' po'igeremd loro' 

iuia idea ; vè'oendd é~n· ciÒ' ad ' . a'ssicu
rarsi una gi us ta , idea delfa TÌ'CChez·z:{ 
o ella repubb!iéa Franéese, , iante , volte 
stimata pienissin1amente esausta •· l beni 
stabili nazionali' non' . alienati ; ecceitmm-1 

do h~· foreste ; fe Saline,' i . canali 1. e iui
to ciò, , che èomé, bene dello: .. stato;. Si: 
co'mprende nel . ·Belgio' ; conforme allo' 
.S.pecc'hi'o presentato dal Dire'ttorid ,t die
dero in risultatd lt·u ca'pitalè .di iremila' 
séitecentot'tantacinqne mi liori·i ,1} ven tisef-' 
temi la ,• e noveèentot ianiano.ve· llre; Ai 
quali aggiurig'endd ia partita· genexaJè' d i 
tutti g'Ii altri b'eni nazionali npn veridu
ii' si viene acl avere una somma iotar~ 
d:i ottomila q'&atuodento- dieci mifioni r 
settecento sei mila ,. e seicento cinCJùe> 
lire .. Ed ecco qu·amd può Sl.lpplire al'le 
moJtiplici spese, che la RepuJ)blica: puÒ> 
ancora: incontrare· sino alla pace· Senza 
chiarnarè a1 calcolo i'l proGtotto delle tas.:. 
se, le contribuzioni militari sugli esteri., 
e i crediti , ch'essa ha di diversi: tìtoli 
in varie maniere . 
· II grave aff~re defle. Finanz.e ,. comun., 

que 
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qu1{ occupassè tante l' aiteniione ctei·Cor;: 
,po legislativ;o ; norì . pèrò lò pistolse d~! l' ., · . . . 
atiendere ad altri articoli. di grande in- ,D~Itr,~~ 
ieressa.m~nto'f' fr{ 1 quali iwi i principa .. ~·~.r;~n;i_. 
1i noteremò . qtd pro!:fegu'endò la .Storia lli:i-t~dei.o· 
dei snòi ai ti 'siri yer,so' I a matà ,.di Apil"i- ~~!~ram~ 
Jé : Uno de' primi riguardava ]ai libertà 
della Staiùpa; sulla quafe l' ab"usò , domi.; 
i!ame· in Parigi avea chiamato'· j, Cinqne-
iento. et meditaì'e, .èièderi.do al è uni ; clhe ' 
con' . opportmia .leggè ' si dovèsse ! ii durre 
~ diséreti Jin~i~i; valendo gli altri, che 
a norma' della' èOJ1veÈzionè rjm'à'nésse J,n .... 
ta'ita :Ca idi apparvero i partiti'; ari:imòsissi-<' 
mi gfi Oriuori ; nè forse di' alcuna n];i.'teni;p 
si .éra: dis'putaiò maie·,piiì l lungo; tempo,-' 
Eè' cori' tanta viV'achà,. FitÙimeniè si 'èon>.· 
eluse di nori risolvere a!Curia , èosi in 
quantò a t' prin~ipio. ; e si diede' ord,ine . 
alla Commissiòrie deputata a c!a'ssifìcare· 
]e leggi ,. ondè' . proponesse un progetto' 
di d-ecreto' tendénte a- fissare Iè perle' do-
Yn•te. ai defiti i'. procédenti d:.lll? abusai 
della Jiberta délia Stampa • Ql1e~ta· . .riso·-: 
luz.ione calmò nofallilmente gli animi at-
territi dallo spavento di vedere in' péri-
colo uno dei dogmi- primari della· demO' ... 
cratica Costituzione .. . 

Di due alt·ri articoli, sui quali ii Di- . Sull'uso 
rettorio invocata avea la: suprema' Auto- delle 

. ' d ' L . l • r ' . Cll.l\lpanc .. nta e eg1s a ton,. 1aremo qux menzione · 
prima di chiudere la: serie delle più gra-
vi cose risolute dal Corpo legislativo ne• 

tre 
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ire~ primi mes'i deH' anno presente. Uno 
concerne 1' uso delle campane proibitq 
con e~pressa legge in qualu nque funzio-,. 
ne di .culto, onde ·oggi . non s~rvono · . ..Jn 
Fr:mcia, che ad oggetti chdli. L' altro e 
1·elativo .a forestieri, una immensa folla 
de' quali introdott3&i in P.arigi sottfi) va~ 
;rj pretesti, ·co minci~v.a a destar nel Go

Sui fore- ve~no for~i so~ petti . Il J?ire.tto~i.o ri_..,. 
~tie"ri. ch1 amando a v.Jgore le legg1 dt g1a est-
. stenti, al(ea alcun pac~ provveduto; ma 

non essendo le· indicate leggi abbastanza 
chiare, e precise, avea sentita la neces
sità di aggiunger'ne delle nuove, per · le 
quali · tali disdplino il Corpo legislativo 
ba prescritte, che ·con 1esse, quando ven~ 
gano ·osservate, può facilmente il Gover
no rispondere dr;l!a p.ubblica tr.anquil~ 
lità. . 

Resta a vedere quale risoluzione il 
Corpo legislativ.o prende.rà rispetto all~ 
radun<l nze de' Cluhisti e dal · Direttorio 
sopress'e . Il Consiglio dei Cinquecentp· · 
~P~ ·ha qncara deçretata alcuna casa ~ 

C A~ 
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Moti cle' Realisti a Cambr.ai • Raduna-mente' 
di armati a Soignes. Cospirazione ai Ge ... 
mappe. .Altra eli Besançon. Turbolenze 
al Mezzogiorno. Operazioni di guerra 
contro i f/andeisti, e gli ' Chouans . .Arre
sto di Stofiet, e suo supplizio . .Arresto 
e suppli-:v'o eli Charette. Notizie sopra 
quest' uomq famoso. St~çJ CarMtere. .. 

'A hbi-amo 6n ~ui veduti gli agitamen-
ti interni, a' quali _la vigilanza del Di
rettorio, e la sapienza del Corpo legis-
lativo hanno procurato di porre . alcun' 
argine. Ci resta da osservare più diret
tamente gli sforzi violenti diretti a ro-
vesciare .iJ. nuovo Governo, · e la Co·s~i-
tuzione adottata. Incomincianmo a ten- Mod de 

tare un colpo distruttivo a Cambrai al.: ~eal~sri_ Il. 
cuni Realisti . di quelle parti, gettandosi am rat ·., 

addosso a' Patrioti , e màltrattandoli in 
ogni seçso, e cercando d'impadronirsi 
delle: cariche pubbliche, onde più libe-
ramente scon.volgere i-vicini dipartimen-
ti. le quali cose non hanno poi prodot· 
ta alcuna sensibile conseguenza, percioc-
chè ben presto il Direttorio spinse colà 
forz'·armata, e mand·ò severissimi Ordi-
ni, onde affogare 1' insorgenza ne' suoi 
rrinci pj. ~n. fatti arresta t~ i perturbato"'\ 

TomQ XXf'll., F l'i , 
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i· i , deposti dalle cariclie i complici , tut• 
to fu da quella p~ue rLdaltQ ~!la quie· 
te primiera • · 

_I~sorge_n- Altro c~o pet:Q d' inq:ttiete~z~ SQtS~ 
~n~~. Sot- i,JlçtUJ !{!mp.f> dopo in quelJe n!=SS~ vici-

11anze • Irnpercio.çchè ~m1g,rati franc~si; 
.c L\:'Ialcontenti Fiait:lmirnghi si ra,ccols~ro 
nel }?ç>~co di Soign_es , pac<;> di~taote da 
Brus~lles, ed ivi si mi§efo ~li fig~r!l di 
trup.pa armata ; e c<;>ll;linciare)\19 \l seve.:. 
ramente minac~::iare il Brab~nte, e j vì
cini dipartimenti francesi. Capo di co
storo si . fece un certo 1acquesuin, c.hli 
:n~r nascondersi :megl~o si faceva çhiélmar~ 
L <J poigne; ed erq SWI rtitenf,ÌQ'QP di f~'r 
spl ievare nate le Provincie de• paesi 
Ull,s_s;i Austriaci, op,de tiç-ondurJll~ g~i ç~pj, 
tpnt! <tll' antiq devozione çlell' Impera
t <ne; 5'p&ç~iando~i costqi ·a ~al' ~.Ji'ettQ 
p.~1· luog.o~enente di que'l Mo.lilarça. , ~ çt 

Dome di lu.i dispepsa_nç!o p;:u~nti, e pro
lE!içsse. Luughis!)im~ .. fila avea la tra.m;:} 
di Lap<;>igne. Imper.ciQc~hè :J)On solo· ~· 
~rano tratti 9 favorirlo Mç>naçi, e l?a:n1q~ 
~h.i del 'Belgiq, ~a ezianQ,io molti \1Q-, 

mi,J;)i in qrica di t,uu~ i contQ,UV , e ~p~· 
Cospira- 7,Jglmente i Magistrati di Gemar>pq, ~n,. 

~one di q~, pQi codestq suo te.ntati;VQ d~' fra..nç~· 
emappe • .sj si ~ cbiam;Ito cospjrqz.io.n.e cji qem4ppe., 

~ssendosi credutQ, che dagli ab.ittinti ].ilri
marj di codesto hJQgQ traesse t4l·poìgne 
le .IJJaggiqri speranze d'appoggio. Nè ~i 
p.uò Geguq, - ~he di gravissimo danno. 

DO A. 
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non fos~e per essere al' Govèrno franteJ 
se questo attacco, se avveniva, che aves.;; 
sero potuto gl' Insotgeriti piantarsi be
ile , siccome intenclevano di fare, occu-" 
pando di slancio Charleroi; e alcun altrd 
posto importante. Imperciocchè si sa
rebbe facilmente èreata in g'ue' luoghi 
tma niwva Vendee tanto più formidabi· 
le dell' altra r c[uantd che formata d~ 
tnalcoiltenti, disertori , e fuorusciti d• 
ogni genere; e si metteva al èaso, di co
municare ben . presto coi poteilti· eserci~ 
ti degli alleati. Già la truppa di Lapoi
gne cominciava ad ingrossarsi considera
bilmente: già avea èsso ottenuto dènard 
ed armi, e sicurezza di s·ussidj maggio
ri. Stava per iscoppiare l' ardimentO. ~ 
quando scoperto tutto, il Direttorio fe 
ce entrare nella f9resta di Soignes gros"" 
so numero dì iruppe vel'mte dalle guar
nigìoni d i Gha rleroi , e di Bruselles ; le' 
quali ·dando addosso ai fnorusciti ben' 
presto li misero in aperta fuga. Di La~ 
poignè non trovassi pi(r traccia alcuna t 
molta però ne fu . trovata dal suo' èom
plotto, i l quale messo in ·evid'enza pe.r 
le perquisizioni fatte, miseramente av
v-iluppò persone di condizione, e di ses
so diverse, che sono poi state soggette 
~ varie esecuzioni • 

Pare, che, in que' giorni i tentativi congiura 
contro la sicurezza d~J nuovo ·Governo di Ees•n
di Francia si · r01ddoppiassero da ogni par- çon • 

F 2. t~ . 
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1e. Imperciocchè lungamente fu anche 
parlato di un' altra congiura, la quale 
doveasi verific:.~re in Besançon ; ed er~ 
ordita, per quanto fu detto, dagli emi· 
grati francesi rifugiati nella Svizzera ~ 
Coloro, che la dirigevano , pensaronq 
prima di tutto di ridurre nel loro par- · 
tito il Gen. Ferand , che comandava . in 
quella piazza e che aveva in sua mano 
alcune altre piazze de' contorni, per la 
5ituazione loro pre~sochè ~nattacc.:~bili, 
spezialmente avendo favor~voli gli ahi_: 
tanti della montagna , ~:ome in questo 
caso l'avevano. Una di quelle pìazoz.e di~ 
ventava importantissima inoltre per gli 
ampii depositi, · che in essa trov.avansi 
di artiglieria, e di polvere , e per le ft1· 
ci ne, · e le polveriere erette nelle vici-:' 
nanze. s~ era adunque . fatto il seguente 
piano; che assicurati questi vantaggi per 
l'elezione del Generale, altri se ne sa
l'ebbero avuti dagli Amministratori, dei 
tre vicini dipartimenti, cioè del Doubs 1 

dell' alta Saona, e c!e1 Sura. Anzi èon~ 
tavasi ezianclio su quelli di Monte ter
ribile .. Di più si sperava d! avere l'ape-: 
ra _ della truppa in ,que' luoghi stazionan
te, essendo che · Ìnal intendev.a · di anda· 
ze a fa r· la guerr~ sul Reno. Le Arma~ 
te repubblicane guerreggianti su quel 
fiume erano gravissimamente occupate, 
sicchè non v'era pericolo 1 che venissero 
a t~ubare le imprese d,e' cong~t;~rati ; c 
· · · <JU el-
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guelJa d' I~:tlia; la sola, che potes~e rnuo~ 
versi' priinieramente era troppo distan
te; ed in secondo luogo dovea passare 
il Rodano ira . Lione, e 1' Escluse, ove 
appuntò gli abitaiui sommassi dal parti
to le avxebbero presentato grande asta:-
t:o l o . E queste e al tre partkolari tà: d i 
questa cCinginra, organiz'ZI.ata in is·critto 
colla massima maestria ; e fi'anclreggiata 
da tutta quella prohabHità, dell'a quale 
nel suo genere era suscettibile, furono 
esposte, al Gen. Ferrand da nn certo Bo·
·vinct a· ciò incaricato da · un Uffiziale 
francese' di nome Amondans, che attuai·
·mente serviva l'Inghilterra . E Bovinet 
:nel presentare questo piano · al Genera._ 
le non· mancò d' iridicargli e fe . grdsse 

J?on; me, che gli si. sarebbero· date · sul 
mo·mema-, é qu7èlle ,· che gli s-i sarebbe ... 
ro in .appressò continuate ; S'e non che 
-Ferrand per tutta risposta a tale prd
getto fece arrestar Bovinet, e s1gillar le 
·SUe carte , dalle quali nOn tanto l' inte~· 
ro piano coni parve. d'e Ila congiura ,·qua n·· 
to la spiegazione di· alcuni fani prece~ 
duti · di ·fresco· in que' dipartimenti, ~ 
spezialmente la sorprésa del· Castello' eH 
Blamont fatta da una truppa d'Emi~ 
gnit.i, i quali mancando di susseguen-· 
te appoggi0 dovettero poi ritil:ar,.: 
·SÌ. 

·-· I movimenti adunq·ne controrivoluzio..J 
narj agitavano la Francia· settenHionale t 

F } ed 

~··· .... . 
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ed orientale: ma non era tranquilla gii 
la parte di quel paese, la qu'ale è ri-

T~r~iJì volta al mezzogiorno. Le tante crisi sof
;;~~~ar- ferte ivi non aveano istruiti ancora gli 
Me~idio~ spiriti troppo caldi di -que' paesi, e se-
nall • • • Il . . . l ' · · guitavano a v1vere ne e agaaz10m (e 

partiti; vicendevolmente perseguitandosi 
ed <~ssassihandosi coi noJ'Ili ili Realisti, e 
di Terroristi ~ E" i mali erano cresciuti 
a tale segno, che il Direttorio stimò ne
cessario spedire co.là de' Commissari, i 
qtiali procopsolarmente provvedessero 
agli séoncerti nati, e rimeHendo gli abi
t'anti alla suhordinazione della legge ri
.stabilissero in que' dipartimenti la con.,. 
,:ordia, e il. rispetto alla nuova costitu
~ione . Furono· qtresti due Freron, e Be
veTchon, i quali con taiua risolqtezza, 
e vig0re operarono' che altissimi lamen
ti poi ne sorsero· da ogni parte, quasi 
çhe avessero ristabilito il governo Ro
Ìler~pier:riano; e il Direttorio si trovò in 
fìne obbligato ·a ri·chialllarii ; e si· prete,. 
se, che appena 41!' autorità del medesi
mo s'assoggettassero; percioccnè molto 
tempo· }:estaroilo in officio ezian.dio do· 
p o che ebbero !'·ordine di· ritornare a 
:Parigi. 1Vk Jrasciando da parte eodesti 
aceess·ori fatti, i qmali 'non possono che 
arrestaTci ·nel nostro eorso, j:li,remo in 
fìne per ciò che ai torbidi del Mezzogior· 
:nQ· appartiene , che non sòno essi estin· 
ti' nemmenor dol?o questf priPli ire me· 

si 
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si déW anno, e dopo tanti sforzi dei due 
Commissari; e che gli animi inaspriti 
de' Cittadini , risentendo tuttavia con vi~ 
vaoità sfretJatissima l'impulso, e la (d~ 
ga degii <;>pposti partiti,. a tutt'altro dis; 
pòngonsi, <the a.Jia pace, la quale• però 
e1:l i vi, e in ogni altro luogo dì Francia: 
il Direttdrio è r-isolutissimo di consero; 
\'are acl ogni costo, 

. Il Di rettori o vùole stabilire fa pace opernio
anche nci famosi dipartimenti della Ven-ni di guer-

, ..l · ,t • Ch , ra contro. uee , e ~et ouans ;, e a quest oggetto i vendei-
Ira fatto ogni sfo.rzo Jler i_noJtrate in qtte' sti, e gH 
paesi anche durante l'inverno le opera- Chou~n.~ ' 
zi·oni della guerra • .Abbiamo già altrov~ . 

. veduto comé il Gen. Hodie era alla te., 
sta, dell'· Armata , che dovea liberare la 
Francia dai danni di questa insorgenza 1 
la quale teneva occupate fotze amplis.
sime, e toglieva 8. milioni di abitanr,i 
alla repubblica 'con tutti i prodotti d~ 
provincie u'bertosissime. Or vedremo co.:. 
me in sì penoso incarico. egli si dipQr
tÒ. Prin'lieramente su Ila stona dì un 
Proclama dal D-irettorio fatto spargere 
in tutti i luoghi de' Venrleisti per ri.., 
chiamarli ad abbandenare le armi, a sot
tomettersi alla nuova cos.tituzione ~~ e a 
consegnare i Capi, che 1i guidavanò à. 
certissima perdizìòne j un altr0' egli stes~ 
so ne protnulg6 a·ssicurante gli abitatt>J. 
ti dellè campagne ,che deponendo le at• 
filì pre·sso i Còma}lclàl'l·ti_ repubbHca'ni· d e-. 

F 4 g\i 
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gli Accàntònamemi s.:trebbero lasciati 
tranquilli nella coltura delle loro terre 
senza inquietar/i per nulla su quello ; 
che antecedentemente avessero fatto. E 
questi sensi accompagnati dalla fama d' 
integrità, ispirando fiducia in molte par~ 
ti disposero gli abitanti ad approfittar
si dell' amnistia: promessa . Quindi ·sicco
me questo mezzo non potea bastare, s-i 
mise ad ordinare Je operazioni di guer
xa con molta energia, cominciando a .· 
mettere in istato d' assedio una. l unga 
linea dì città ; che circondavano le p re:.. 
vincie della insorgenza; ed a ripartire 
numerosi corpi d i truppa in tutta 1' e
stensione del paese, facendoli poi ope. 
rare or da soli; ora uniti insieme;: sic
come le circostanze suggerivano. 

Degenererebhe la storia in una- no]o • .A:1.ioni 
segui.te • sa gazzetta , se dovesse rifer~re a parte 

a pane tutti gl'incontri sncceduti tra 
le truppe repubblicane, e quelle degl" 
Insorgenti, nè alcerto faremo noi alla 
l-lOStl'a codesta macchia. Diremo bens-ì, 
che b-attuti g~i Chovans a Fougeres.,. ed 
a Guer princi·pal'mente, ove periro·no fl'a 
gli· altri cinquecento emigrati· venuti d' 
Inghilt·erra, alla· testa cle' quali era .· Pui· 
saye venuto apposta da Londra, e pet 
la terza velta ebbligato a ritirarsi; indi 

Arresto rotti an col-a- ad Alençon, ad Anvoise, 
di Stofttt. V'l J • fi l • • 

(' a . J c 11er, _ n a mente comwcJaronQ 
a vedçrsi in angustie; tanto . più, che 

ne'. 
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·ne:' vari conflitti perduti . aveano molti 
arditissimi Capi, o morti combattend·~, 
o giuridicamente moschettati dai repub
)Jlicani' se caduti . vivi in lero podere. 
Allora Ja guerra diventò piuttosto U:IJa 
specie di caccia data ad orde di malvi
venti; e non passò g·iorno, che non se 
ne uccidesse' o non se ne facesse . pri
gionieri alcuni .· Questa seconda sorte 
con meraviglia di molt~ succedette . a Sto·
flet. Era costui tra Vallois, e ChoHe.li 
insieme con cinque Compa.gni; e per la 
sopravvenienza ~della notte obbligato a: . 
fermarsi s' er~ ridott'o in casa· di un fi~-· 
taiuolo', per ivì dormire. Intanto ~m · di
staccamento repuhblicapo, ché lo inse
guiva 1' giunse a quel Jùogo ,. e piomba
togli addosso furiosame~ue lo arrestò,. 

. ~ebbene facess' egli una difesa vi-v.i.ssima .· 
Fu poscia condotto ad Ang~rs, ed as
soggettato ad un Consiglio Militare, che 
il comJannò aHa morte .-

Era cesmi un uomo d-i 44 anni, al- N~ti~ie 
io più d'i cinque piedi,- robusto di te m- ~~~[~ c0

..:· 

peramento, aspro di · maniere, e forse 
anche brutale, e nella fisonomia volga .. 
1-kssimo. Le gazzette - per parecc;:hi anni 
~parsero mille favole di-lui, e della na-
scita sua; e ci0·, che sembra oggi con
fermato si è, che fdsse nativo di Lu-
neville in Lorena, che nella pr.ima et~ 
avesse fatto il soldato, e cqe· quand() 
scoppiò la rivohu.ione servisse in q;ua-: 

l'ità 
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Jiià di Capoèacèia il Co~ di MaufevtieY: 
Checchè sia di qilestò, egli è cenò , ahè 

• la guerra degl' insorgènti fu opeta sua; 
che nei costituti · t~migli dal Consiglio 
Militare durante il processò, apertamerl·
te disse·, che nòli si era l5attùto se noti 
~e per m'l Re, qua!Q.nque poi fosse; e 
~he non av~a ripigliate le armi se nòrt 
perchè per parte dei' repubbiicani erasi . 
V'io lata la pacificazioilè• conc!Hsa coi Cèm
missari della Convenzion'é. 

La perdita di Stoflét, che morì cdn 
Consed 

1 
molta intrepirlezza , e che mentre dai 

f:~~:~o~_-Giornalisti di Parigi ·· veniva· rignarclato 
ie. come un · infame, nel Campo di Condè 

eta onorato· di pompose esequie, quali 
si farel:Jpero aq un benemetHo ,Uffi~:iaie; 
questa perdita, dissi, diventò il prelu. 
dio· sicuro di gtan :tlu•ina agli Ghou.ans. 
Imperocchè siccome essendo sopra ogni 
'altro del suo partito acèreditato, diven
tava l'anima d'ogni consiglio l e il cerl~ 
trtJ d'ogni speranza; così per la sua. 
l110rte grande incerte?-Za, e niun' brdi-· 
ne più si vide negli Chouans, sia éhe 
capacita mancàsse in coloro, i quali gli 
~decedettero ne~ coiha~~do, sia che l' arn~ 
hizia.ne, è l'invidia rf!ndesse inutile la 
Joro capacità,, sia infine, il che è più 
ptebabile, che già gli àni.mi de' pop~ 
Jàni. fossero stanchj della guen;a, e nòii 
più coll'ardore di prima secondaS'séi"ò 
il f<tnatiszno-de' lorQ Gòndottieri. Non è 

p e-:: 



DELL.A GUE;R.R,A~ . 9t . 

perù, che gli Chouans non si sieno fap~ 
Gora sostenuti dopo Stofiet , e che non 
abbiano saputo rendersi qualche volta tre,. 
mendi , il che forse meno 41la jntrinse
€a forza loro, che alla loljo disperaz.io,. 
ne1 debbe attrH.mirsi ~ 

In questi .ul~imi tempi il Nome di Notizie 

Chouans si è assai generalizzato; e si è sopra gli 
' . 'fi . d' . l' J ChouaM . preso a s1gm caz1one 1 tutti g nsor- · 

genti dell'occidente della Francia . Per 
la quale cosa potendo a molt i venir de-
sjderio di sapere qual sia l' origine di 
costoro , e d' onqe derivi un .tale nome, 
giudichiamo opportuno l'esporre qui ciò 
che apparti~ne alla spiegazione d'entram-
bi questi articoli: E per coniinciare dal 
Jlrimo, sovverrà ai nostri Jeggitori della 
famosa spedizione, che gl' Insqrgenti fe-
cero a IVlaus nel 1794 ove furono si 
fieramente dai repubblicani battuti. Ora 
dopo tale disastro alcuni dc' loro Corp~ 
n~m poterono più ripassare la ~qid ; 
sicchè esposti alle spade dei repubplica-
ni, furono costretti a disperdersi , e a 
nascondersi il giol'no entro le macchie , 
e i burroni , e trarsi poi fuori sqltan-:-
to la no~te per procacci.arsi viveri •. Laon-
de e per codesto uscire soltanto di not-
te, e per certi urli,. che facevano per 
intendersi insieme, vennero façilmente 
rassomigliati a certi- uccell'i n()qurni 
coll1unemei'lte chianiatj in Frq.ncia Chats-· 
huans, e c;qn tqle uome furçmo distinti, 

taC• 
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r.accorciilt<;l però, siccome la dolc~zza 
di pro n unda esigeva J e detti più elegan .. 
le mente Cbduans . In origine ' qu'es·ti 
Chouans fu rono abitatori de; vari Di· 
partirilenti diventati teatro dèlla insor .. 
genza . S' ingrossarono poi con ~mi· 
grati d'ogt1i fatta, · co·n malcontenti, e 
con m0lq. gioventù di prin:Ja requisì.:. 
zione Ìnal disposta a recarsi all'Arma .. 
ta del Reno . . Tutti venivano somma •. 

' Ì:neme lusingati a preferire ques'to ad 
ogni altro partitò, perciocchè mancan .. 
do negl'insorgenti Ull cere ordine' e 
im Capo, ognuno trovavasi nella in
dipendenza; 1 pescia sperat pote~no . fa
cilmente e bottino ; e rapida elevazio~ 
ne. Che se da qùeste osservazioni: 
passiamo a g'ittai l'occhio sul p:resé' 
potremo aggiungere, che quello · degli 
Chouans, qua·nrmique · privo di fortez~ 
ze ,. è però taimeme pieno di' hosca·.: 
gli'e ,· di fiumi , dì gc'le, che per fare 
la piccola gu.el'ra somi11Ìilisira na scono. 
digli, e ricoveri vpportunissimi-, e stra~ 
de per fuggire , e comodità· ancora di' 
}1assare in ogni fmiesto caso wlle vici ... 
. ne isole Inglesi . Se queste co·se uni·a• 
ma 'poi alla n inurale u.berd: ·del suo
lo, ed al carattere vivo·,. e facilmente 
infiammabile degli ::~hitanti; se consi
deriamo le lusinghe degli esterj, e gli 
·scandali degli Ana-rohiS'ti , avremo fa
cile spiegazione di questa crudel guer~ 

ra , 
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H 1 cento volte peggiore d'ogni altra;· 
:perciocchè ~a it~- se riuniti costante· 
~ente i caratteri di guerra civile , e 
~eligiosa, ~et ha presentati i più riso..: 
Imi tratti eli · atrocità, e di ferocia. 

Mentrè morto Stoflet, e diminuito il Rnina 
nume~·o degli altri Ca.pÌ, le legioni re- dèlla Ven-: 

bbl
• · . , , · . deè,c: 

pu 1can(;! sempre pm s avanzano a strm~ presa di 
gere gli ultimi resti degli Chouans, e pros-' C?mtt~ ·~ 
sixno può contarsi il momento della Io-: . 
ro distruzione ; quello • de' Vencleisti - è
già arr~v.ato . N el tempq, che Stoflet 
venne arrestato, Hodw correva dietro ~ 
Charette, al quale 1 batte.nclolo replicate 
volte 1 àv.'ea distrutta già tutta l' ArJ?a-: 
ta. Il Generale repubblicano intendeva 
perfetta mente quanto sar~bbe wito gi?· 
vevole l' arresto di quel Capo, il cui no-: 
me stava in luogo . di più d'un · reggi~ 
m ento . Perciò ebbe cura di far serrare 
tutti g·li sbocchi , e di p'orre in motQ 
esproratori ~ e cavalieri, onde di traccia 
in traccia seguendp il fuggitivo finalmen~ 
te il sorprendessero. Non era a Cha--: 
l'ette. restato più c'be la · compagnia di 
due uomini; gli altri ~nno periti sotto.-
i suoi occhi. Atterri~o , disperato vide 
qual sorte gli · sovrastasse; e per quan-
to ft,1 in lui cercò d'evitarla, · traendosi· 
çolla fuga verso il mare, ove forse giun~ 
gendo trovato avrebbe un imbarco, che 
lo s~lvasse • Chi ~a, che non, isperasse · 

an-
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~ncora di radunar gente bastante per 
tener fronte a :;noi nemici! Ma i ne
mici gli erano sempre d'appresso, co-. 
me cacciatore alla lepre • Ebbe varie ar
chihugiate alla schiena, e alcune ancora 
lò colsero. Défatigato; s~nza 1en<! viene 
tag'giunto dal Gen. Tr'avot; ì cui solda
ti appena vedutolo, fanno fuoco addos
so ' a liii, e ai due . suoi compagni, i 
qttali gli cadon·o morti a piedi. E- sicco·
me erano essi· che il sosterlevano, non 
potendosi più reggere d~ sè, cadde còn 
essi anch'egli, e 1'1on fu più difficile ii 
JlOrgli addosso le mani.. li luogo, o ve 
qJtesto fatto succedette, si chiama la: 
Cnahottiere. 

Ammirabile è stata · Ia: pn:!senza di 
Contegno spirito, conserva'ta da: Ghaiette in tutto 
d'i Chafet- iJ· ·tempo , in tu i stette ne Ile forze dei 
te • Republ;>I-icani". Al momento dell' arresto, 

chiedendo egli ove fosse il Generale, e di
cendogli Travot d'essere esso; aija buon'· 
ota', rispose Chareue; a te solo id volea 
arrendermi ,. Trasport4tO di poi ad Angers, 
e .presentato al GetJ'erale' He~..ouiiie,. néf 
primg colloquio in cui · gli - SI rinfacciò 
J' al? uso fatto · de' suoi talGnti ·, e gli or
rendi mllli recati alla patri;t, quando pa-. 
re dovea fin da principio tenere per 
fermo, che la ReptJIDblica la avrebbe in
flue atterrato ; egli francament~ disse 
cwer di fitto ~oiferta grande riptlgnanza 

nel 



MI lottare contro il ~enso della m~ggiol! 
pç~rr~ d~lla :pazione; ma che noi:J ave<\ 
:potuto cedere alla forza d~lla piop:da 
p.ersuasione, In ~ltro al;lhoccamento a v~~~ 
to con :Hedouill~ presepte Travot 1·ac,. 
comò çl' avete avutè pochi gi<:nni priq~a 
proposizioni di accomodament9 .. , Che se 
~vea scritto a Stoflet, che lungi da,l v€-:; 
tJir.e ad 11,ccordo q>' l{epubblicani, ~oste
Jluto avrebbe sino agli estremi il sug 
partito) e che "Perciò Stoflet facesse 
sta:v1p\lte, e divulgasse dappertutJo qQe .. 
S1Ì suoi s~nsi; çiè, di~se çhatetteJ non 
eta che l'ultimo tentativo fauo ner su~ 
sc;itar gli animi d.i bel nu9vo. Ma gi~ 
l' ab.bapdenamento, in -€tj era , gti avei.\ 
fat-to Jla~cere il pe11siere di una trattq-. 
tiva ; e credeva egli di poter e~sere .ri ... 
guardato come un uomo disposto aù ac• 
cettare qualunque proposizione di pa
ce ; Diçeva egli cosl manifestamente per 
evit~re tm~ prc;>çedula capitjlle •. Ma_ JlOI\ 

· erà Hedouille , che dòvesse ~lisporre di 
lui ; e questo Generale lo mandò ben 
\OSta a N ames. 
· Pa qpa!)tO canupin facendo ragior~ò Sli'o a·rtr
COIJ 'rtd!-VOt, il quale_ non lo qDhE~ndonò ;;sa Nan-
:mai più dacch~ l'. ebbe arrestato , egli • 
ave~ dappertutto ordinanze, ed ~l)l!ss~ri 
lì cerrispondenti , ed amici ; nè già s9l ... 
tanto ne' paesi della insorgenza, ma iQ ' 
Parjgi ~n~ora. Era · egli infoxmato detr-

ae-
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·accaduto a Stoflet, siccome della sortè 
d! un suo cugiz:o di no~ne Charette 
anch'egli , che pochi giorni prima era 
stato moscbettatò come Stoflet. E par
lando di Stoflet, si . dichiar0 di tener lo 
per uno -scèl!eÙto ; sia che tale idea ve
ramente àvess~ egli di colui, sia che l' af
fettasse a · riconciliazione d,i favore. Il 
sqo arrivo a·'Nantes - fu uno spettatolo, 
essendo da ogni parte accorsi gli abìtan· 
ti per vedere un uomo sì famoso_ pel 
terrore, che sparso avea in quelle co~
trade. Condotto al quartiere, ov'era ac
colta l' Uffizialità, prese r ·atteggiamento 
didl' uomo superioré alla sua disgrazia, 
e degno d' una migliore; nè cosa alcunà 
tralasciò, che po~esse ispirare negli al- · 
trui animi e stima di lui, e favore. Il 
processo, eh~ il Consiglio Militare gl4 
fece il giorno · addietro, non riguardava, 
c'he fatti . posteriori alla sua pacificazio..: 
n~. Noi riferiremo quì alauni principa, 
li ·ca p i del suo costituto. 

Gli si domandò' perchè "'nel vroclama 
pubblicato al ricominciar della · guerra; 
avesse acçusato di mala fede i Rappre
sentanti, cche aveano · trat,tato con lui, e 
jnsieme con essi il Gen. Canclaux. Al 
che rispo$' egli a ciò essere stato spin~ 
to, perchè :Quelle, e alcuni altri, come· 
p"ur~ · Canclaux gli avevano fatto sperare 
~èll' abboccamento çon essi ~equto, che 

· uno 
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uno ·stato di pace · sarebbe più favorevo,; 
]e all'oggetto del suo partito. Il cche 
non essendosi verificato, erasi egJ,i €re..: 
duto in diritto di accusarli d'averlo in~ 
gannato. Lo interrogarono, Sy avesse 
avuto • alcun artiçoJo s~~:creto nel tratta.,. 
to coi rappresentanti del popolo; e ri
spose, che in iscritto non ne ave a n es.-. 
suno , ma che avea bensì delle conget
tute tratte dallo stato del governo allo· 
xa diviso :. le quali congetture avean0 
tanto maggiore · ver.isimig!.ianza, quanto 
çhe erano appoggiate aJ,la opinione d' uo~ 
mini investi ii della fiducia pubblica. Ma 
•.J:lerchè, gli si disse poi, avete cercato 
di persuadere nel vostro proclama, che. 
i rappresentanti del· popolo v' aveano 
consegnate armi e. munizioni? Perchè., 
xjspos' egli, Nuelle avea fatto dar delle 
sciable ad alcuni Uflìziali, e perchè age
vole cosa era a lui il procurarsi polve~ 
.re a Na:ntes per la poca vigilanza, che 
allora · s' adoperava. Ricercato poi· di 
qu.ai mezzi si fosse · servito per rimet
t'ere in piedi 1' Armata;. e se avesse co
stretti a forza al servigio gli abitanti ; 
disse, che del sol0 stfo proclama si . era 
servito, nè mai avea fatta. forza ad al ... 
cuna .. Anzi ch'egli avea governato j-[ 
paese con dolcezza ., che non avea leva
ta nessuna tassa, nè . fatto mai fucilare 
:tlcuno. Si volea ,saper.e a l'}Ome . di chi ; 
~ · per . chi. fac;es.se la. gue.r.ra all" sna p a,;, 

~m_ o ~ Xf/II. (jl -.. t da '~ 
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.. tria ; ed à chi . rendessé €9rito de t! e '">S'a-el 
operazioni J:Iella. Vertdée' ;_ e· 1·ispòse., che 

. a nome · .dèl Re ; e pel ':f'e, e per · !~ 
-Monarchia ·avea . gueir'eggiélto ;·. che non 
·r endeva 'COll't O della SUa· condotta: a ll'C'S• 

suno; che' però' agiva: in virtù deJl• auto
r'ità ·Ct?nferitagli dal Re,· e' della: iìclucia. 
accordatagli dcrgH abitanti • F1nahnente 
negò d; essere'. stato' in' càrrfspòi.ìdenza 
cogli Emigrati scesi' aW'Isofa Dieu'; negò 
corrispondeni<t di're(t a: coll''lrìgfìi.fterra , 
ma soltanto' cot Co: d''Artois; e· disse 
che avea· riéevmo~ un' èonvoglio' .. di mu
nizioni in' polvere·,. d'an'noni ,· e' fucHi. 
· Eragli stato' accordato' un' difèmore ·;: 

si1a· eon::ee' questi si' fece' fo'rt'e' .sopra' a!'cune Jet
danna e· tere ,. che' si dissero' scritte· da un' aju .... • 
morre ' tante al C~uato' di IVIontma-ison ,- n'èH~ 

quali' gli si• prom'etteva· ir permesso• di 
uscire· del' territoriO' cfell~" ltepubb(ica' su
bito che·· deponesse' le armi' , e gli' si· as
sicurav.a un ann i'srizro'. fincht quell' Aiu
fante' avesse· ott'ènuté le facoltà' necessa
rie per· dare' con:i>piniento' al' trattato • 
Sarebbe stato: pèr' lui'. un' grand'e - appbg.:. 
gio' cod'esto; ma· i'l R~làt'ore della , Causa· 
apert'alTi'erite· négÒl tali fatti; · e ~harene· 
fu' coticfannato1 a mort'e .·.Asco-ltò' la: sen:: 
t'enza" senia' . scom·porsi". DolnaB~·è) ' del 
Curato' di Montm::li'son pel'' coFlfes'sarsi;;: 
·ma• dovetté servirsi' di' ahro1 pl'et'e, rtop
,po essend:o· q_iuel' Cu·rato' lontana da Nan
-tes. Ottimi offìci' fece con T 'ravot ; e 

me~ 
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merità somma considerai.ioné un trattai 
di giustizia risa t o versd il Gen : J acob ~ 

- che stavà ifl ; gasiigd per la iotìà. dalle 
tnippe repubblicane . sofferta àl Campo 
di , Sorini~res ~ iinpe-rciocchè egli , prote
stò; che J acob non eta rèo di ~osa ài-

-tu n a; m.a che l'unica éagione ~ delhi èua 
~ Eiisgtazia . era . stata 1a superiorità delte 
forze piombategli . addosso ~ Ciò detto 

-abbfàcciò ' due . vÒlte il . confessore ; si 
slegò uri braccio resiatd ferito bella gu:i 

. fuga ; e questo e 11 altro. si siése_ a.i fiati
chi, e i-etto in. piedi s-enza battere . pal..: 
pehra al segnale daio' ric'evetta tnarà~ 

· vigf.1osamen Ù! , la moti e , in~ presenza , d~I_; 
1~ Guardia N aziò:Bale di N ani es, d-i tut.: 
tà . la guarnigione; e dì un popola j.nfi~ 
nlio .; . . . . , . :.. . .. . . . .. 

Charette l del quale le gazzette ave.l..: 
rio raccontate diverse èose contraddiuo.: suo c:r.: 

rie eci assttrde ilon era a!ttimènte , ·M ramrc • 
• ' ' • • l 

Ur1' pariltthiere ;. nè ùn ilo mo' di pU~be i 
ma un nobile dei Dipar.tirrienio della 
Lo ira ; éhe .. prima: delli rivoiuzione av@a 
sel'vi'to' nella Ma'rina ; èà _ erasi . gt1adagna
td' i'l_ grado . di. Tenénie di Vascello : Ei~ 
cos(!li di Stat-Ulia mezzana ; . di aspettò' 
risohi to è fierò';· e .d!ces.i ; che' fosse an:: 
eh~ pi( 6erd n~' ptirni: -a'nni: di sua ~à't~ 
riera ;· H che nòn. semJJra alcelito'-. i'nve
r istttiile· se all'adi taéìit1rna è. brusca' 
dell'uomo di mare i si . uni,sèa' quel teR'J:= 
restoso a'gitamenta d' a'ff~ti' ; .che irr- ùn<t 
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;nsurgenza quale fu qnella della Ve1.1;:; 
dee , naturalmente si deve supporre .· 
..Che se in proçesso potè alquanto rad
dolcirsi , ci2> pnibabilmentc sarà avyenu. 
to dal conversare con altri Capi vivuti 
dianzi n~lle · brillanti società di una col
tissima capitale, Coloro i quali· le;> han
;no conosciQto - di persona, attestano; 
ch'egli possed.e~a in alto,' graqo l'arte 
di affezionarsi le persone, ch'erano _sot-· 
to i suoi orè;lini. Ed una. luminosa pro. 
va n'è al ceno il fatto dei due., . .che l1> 

. seguirono nell'ultima sua fuga, · €' che 
vedendolo per l;;t fatica , e le ferite (l-

9tenuato, non · dubitaroqo di pottarlo 
~ull~ proprie loro braccia per lungo 
tratto d~ strada, e di morire facendogli 
:riparo de' loro stessi corpi. In quanto 
~1.. cpraggio, lo ebbe egli ad altJssimo 
grado, ed una presenza di spirito mo
~trq sempre maravigliosissima, ed una 
jnalterabi!e imperturbabilità . Acuto poi 
ed intraprendente , e attivissimo si fece 
vedere in ogni' tempo: rare volte si get
tava sul letto, e il leggero riposo che 
1nendeva sempre era rotto da moti con· 
vnlsivi, i quali accusavano una· costante 
::jgitazione di .anima. Alcuni gli ·hanno 
:pegato il talento di concepire un gran 
viano' sebbene poi nell'operare fosse 
.yalente ed arditissill'to quanto si possa 
imQlaginare giammaj. Certo si 'è però, 
~h' egli qa t~nut~ ~a ~~mpagn~ d' inv~rnq 

con~ 
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rèonìro · 30. mila uomini coà , soli )dÒ. 
' avventurieri' e eli e ha 5apùto con mez.
:zi scaisissimi dòpo l' òrribi!e · l'Otta di 
,Savanay· procuriirsl una - :h uova Atrriata, 
-ed incutere .tìmore all~ p~tenza stessa 
del. Comitatò c.li . Saluté ; e del Diret. 
torio. Se, come ne veniva lusingato~ 
fosse stato soc.corso a tempo , egl~ so
lo avrebbe forse rovesciata Ja fortuna 
·della nascente repubblica. Alcuni lo 
ha imo pàrago,nato a Serto rio. -La po'-: 
sti::rid lo giùdicherà al certo l'negl'io 
de' suoi contemporanei. 

N o n sarà disc aro ai nostri lèggitori 
intendere , <:ome al ~nartier generale 
dell' Armata eli .Condè ai 6. di mag
gio' furopo" solennizzate l' esequie di 
Ch:.uette , coll' Interveirtò del Co: di 
Provenza; del gioyine Duèa d il Bery; 
e del P,ri:ncipe di Condè ; Terminata 
Ja f'u'nzio'ne il' Co: di .Provenza così 
parlò ai cavali~ri che gfi facevanò Ia: 
Corte., Signori f 'non abbiamo rendutì 
gli t1ltimi onori a colui, che voi ave
te ammirato, e fors·e ancora invidi:u& 
fino sul campo di battaglia di Ber
stheim; a colui , che- tante volte ha:· 
fatto udire in Francia quel grido, che 
nellè vostre fila m'ha cagionata sì· vi
va soddisfazione, ma che assai più VO" 

lentieri avrei desiderato di ripetere e
ziandio con voi. Questa perdita è as .. 
sai grande 1 grande assai : ma per al-

.. G 3 u:o 
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tro sembrami meno amara trovandomi 
fra v~i ~otto gl~ ~rpini · di ' un Capo 
sì degno, r::om~ ;!p punto ep colui , che 
.oggi ,piangiqlpQ, eli · guidare il coraggio, 
e l' ~more a quello scopo, · a ~ui vol. 
go1.1s~ i. desid'eri · d' pgni buon ' F'rance~ " ' . \ . ·.. . , ·- . . -se • 

CA-
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1-~ ~elanda. e la .Frisia si ppp~nggno a:~la 
fOnvocazzone dz una Conve~zzzon Na7Jo:.. 
rtale. J(lotivi d~· ciò .• Pro,p;etto,' .della ··~~~ 
landa ~ b_z.sorgenza clz Lepq.rden zn Frisia. 
Le opposizioni sono' tolte : Elezioni dei 
DeputfZtÌ . ·. Installazione dellg. ' c. N. ·Festa 
civica or4inata . dalla medesirr.z~. '_sue pri~ 
me pperazjonJ ; foj.oyte di Pàulus ·. D.ecreto 
sul diritto eli petizio~u • Comitati (di Go
;_vmio ." sforzi ·pèr ristabilir la Marina • 
,Uscita della Squ/zd,ra. OstZ:lità inglesi. Per~ 
cliu alle Indie · orientali. · -
\.··· " 

L' Olanda nellq st-ato , in ~u~ 0icem-;: 
p10 trovarsi, non potea avere s,alute che Necessit;l 
nelJa intima UnÌO!Je degl'interessi d_! tUt- d' una c: 
.te Je ~~e. 'prpvincie ·; e nella :t:ifu~ione. ~;o~~~~~e 
p ello ·Spiri t(_) ·generale' dal tempo ' da11~. unite. . 
ricch~zze ; e da altri avvenim.eut.i facili .... 
a vedersi , · notahilmentè. cambiato da: 
quello; · ç'he fu in -. addietro , e .che tanta 
fama le ' proèacci~ in Europa , · e t-anta 
;potepza ·nell' uniyerso • Ad · e.ffetiuare 
questa '!.mi.~ne d.' interessi , ·e qù~sta ' ri~ 
fusione fl.i spirito non altro voleavi, cbe 
Ja convocazione . di una . Convenzione 
Nnion;le ·:- Imp~rciocchè. essa ·soia ' get-
tand9 i. principi" ~ella · politica egmlglian. 
H fra Cittadini , e d~ll· entusiasm...o ,l?a-; 
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triotico ; con buone leggi ' e con gratìcl: 
,esempi avrebbe potuto accendere gli a-. 
nimi all'amor della _patri~, e della li ber-

-tà. Per queste ragioni v:edemmo neirantè
· cedente Volume insistersi ·da molti per la: 
convocazione di questa Oonyenzione ~ 

·Ma se i buoni la· bramavano, -non così 
facevano quelli, i qttaJi · trovavano il lo-

o- .. . ro · interesse nelle forme vecchie ; e l'in- ' 
py0S1 - • • • • 

zioni alla- t eresse loro--prefen vatlo nsoluta!llente a 
c~mvoca-:- rruello del ptlbbJico_; I piiì ostinati a ri-
'Zlonedel- -:L • _ C . 
ia mede- gettare 1l progetto della onvenz.10ne 
sinlll. furono gli Stati della Ftisia. 4veano essi 

fatte parecchie rimostranze agli Stati gé..; 
nerali : e vedendo , che ad onta delle· loro· 
istanze, e della im1ifferenza , che mostraq 
vano le altre due Provincie di Zelandà, 
e Groninga, gli Stati Generali forti· di una 
pluralità qualunque fosse; l' avevano 'già 
i-ntimata; fecero minacci-ose proteste, pre:.. 
tendendo di \'Oie-re- gli Stati Generali r-e
sponsabili degli avvenimenti ·sinistri; cbè 
ÒÌceva·no di teme1;e da Siffatta COnV0èa
.zi·one. Questo fu il contegno- degti Stati 
ò i Frigia . Vediamo cosa _pensassero-quel" 
li di Zelanda . 

Per verità non si e1·ano e S'Si manife.:: 
~otivi stati comrari coll'entusiasmo d'e' primi;·. 

d 1 q u c sta e l , . d l . 
oppo~i- .-,o tanto s erano astenuti a - convenne 
z-ione. - 'coi primi quattro che sostenevano l' i:. 

dea del'la prònta convocazione ; e ~ecrc• 
·t:amente intendendosela cogli Stati di Fii:. 
sia J e di Groninga teneano le cose h1 

P i~ 
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Wilanci atnJ.entot" ~.§ihe se. :vùo!S"ì §ape:è· qual 
fosse. l'origine :di tale oppdsi:dione, bre
"vemetlte -no-i la :inciliche'remo . iLa Prdvin
-.<:ia di Frisia abbonda. di Nobili Famiglie; 
le quali .non mai seppero adattarsi per-

. -fettamente al -primo governo democrati
co della Unione , o in mezzo ;ili' adot
tata democrazia conservarono distinzio'
ni, -. ed , onorificenze . Or queste zrohili 
famiglie ragionevolmente temendo una 
irìtera distruzione del 'presente sisten1a, 
ed un lJvetlarnento a~oluto qual s'è vo·
hrt.o mettere .in Ftal'rcia ,' nòn poteano 
con aperto cnore acconsentire alla crea
zione di un'a aì.uori'tà , la r qu-ale- infalJi'; 
hilmente sarebbe svara fa-tale 'ai loro pr.f. 
vati interess.i • Un altro motivo eccitav~ 
a'Ìia: opposizione gli Stati d•e.lla Zelanda. 
Antica: animosit-à è fra questa provincia , 
e quella d'-0Janda ; parendo : alla prima·, 
che questa come senza· eccezione la· .più 
l_)opola"ta, e ricca· in ogni cosa· so-praffac
cia ; . n è bsci llilJeri i diritti delle altré 
soreue· . ~E molto più s~ erano picc.:lti' 
della insistenza auto revo! mente sostenu..J 
la · dall'Olanda per la convocazione del6 

la Convenzion N azionaJe ,. gi-acchè di qué..: 
sta- idea l'Oland-a ' veramente eras'i fatta: 
sostenitrice risolutissima i ' col suo . credi~ 
to; ~ co' suoi manegiÒ' seco ferme tenen..: 
do le pro_vincie di Gueldria-, d' Overisel, 
e di Utrecht . • Di questa• fermezza della 
Olanda· . irri~ati• .aélunque .- ~lcuni - LVJa_gi-

stra~ 



::rentatì. strati ,di Zelanda 1 formarono il piano ~~ 
~o della pnir~~ co~e d~partiipento .alla F!ancia ; . 
f-elanda .' }i)iHttpsto che ' ac~G>nsent~rè al ~roppo 

fpiegato voto .della. Q!anqa, ~ per ma~è'" 
.,chinare questa..~ni.one ~i .~eryi!~n~ !li UIJ. 
-~erto I~g.egi?-ere fr.anc$=Se ~hi~atq Fer
regaux , fin poi, che castui coupsc;,endq 
Ja disposizione d.egli animi suggeris~c: 
l'idea ; sia che si esibisce eli fars.ene or::-
gano ·in Rarig.j. "· ·' · ' • · 
· Mentre .erano i Zelandesi pccup<\tl m 
·4ar fignra ~ nerbo - ~1 loro proge~to' ve~ 
nutone in noti_zia iJ · Direttorio esecuti
~() · d:i Fiancia ,· pe - ~pfor~~·- gl~ Stati " ge~ 
~erali ; affin~h~ provyedesse:rR al ~aso ~ 
avendo esso per ·q.uello .che poteva spet-:' 
targli , Flepostq Ferr~galf~ 4a ogni inJ
:piego ·, $Ìccome 'uomo , che -tropp~ avea 
,presunto Ai. se · in · a :tra re · s~ ~ el!~~~o , è 
rilevante. J:ili ~t.:uì ' gene!al! ' ord~l)arom~ 
tosto il 'proce~so · sopra un ~aie fattò ; 
il quale unito a ciò che p()i accade i:q 
Frisia ., acc~Ier~ ~ont!() · ogni ~Ipana as
pettazio~e l! tlUanime vo.to pelle Provin-:: 
ci e per Ja sì bramata ·Convoç~zione, · · 
. In fi'risia ·adllnque . successe· , . che -gli' 

Insurre- b' · d li C' ' · J · :z:ione nel- a 1tant1 e · a . Itt~ c.apl:t~ e·non cpnteR-
~a Frisia. ti della · pppo~iz,ipne pstin;lt<l , de' larq 

Magistrati ; ' e t;ono~cenqon_e il mp~jvo ; 
amprOVVtSalJlente furon~ loro ~d dosso 1 e 
li deposero dalle loro ~arich.e, e li mi., 
sera in arresto , minacciando con ira 
popolare prac~dere ~nche più forti. s~ 

non ~ 
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pori che da Groning:f. prest!' accorse ~ 
Le"\"arden il Generale francese Dumonceau 
~on b~on .ne'rho · ~H truppa ; ·e ·mise · i~ 
{ren9 Ja turba commo~sa ~ ~ la çiuà i~ 
sicurezza f Da questo tumulto im' atti· 
~a cosa pr.oV!=JlP~ , ·e : fu la ~onco~qia di 
tutte le Provincie in ordine alla Conven
zione .' . Imper'cio . .ècb~ liberati dall'arresto, 
jn c~1i erano~ ~ Magistrat~ ," ' f= 'i C.aki del- Assenso 

~~ Reggenza d1 L~varde~ ~hede!o 11 ~or~ :dia· c~~
voto e s' accordarono cogli Stati gene- vocaz.ion~ 
· • ' ' · ' ' · ' . · , de Ila C. N. p h, c c~~l fecero tosto queliJ dt Gro- . - ·· 
ringa' e (!.i ~e landa: onde fu tolta via 
9gni opposiii9ne ' e fu soddisfatto at._ 
pubblicq desiderio. · · ·· · · · · 
· Acc.omo~a~() perJantq questo articolo~ \ 
che veniva ad essere la base fondamen
tale di questa grande ~1;erazio!le: dalla 
quale il ·popolo BaJ:avo ·attend~ la rige-: E~~I.ione 
nerazion~ poli ti a, · e g energia, ~la · (or-: ~;:i ~cr ~: 
za, eh~ p()SSeqette in add~etro , 'si co- '· 
m in ci~ il procedere ·all' elezi~ni dei De~ 
putati, che doveano formare la Conven-
~ion ·N ~:ìionàle ·• Gli.' St~ti · génerali ne 
avevano gi~ fissate · le discip,Jine ; · ~n de 

' non ~ett~re gli animi ·in · i!Jlbarazzo ·in 
p·me co~e di endine ; E~cq adunqu~ co
me · ip. g_u~ste · elezio~i si procedette • 
Erasi. pri~iepmente divisa la pienezz~ 
pelle Provincie unite in tante · sessioni , 
l'agguagl~~t~ ' ci~sè:una ~Ila · popola~ione 'di 
.quindici mi! e · anime; e a quetse sessi·on~ 
di ed esi nome di Distretti. Ogni Distreti 
' ·· · · · · to · 
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to dovea avere un Deputato alla .Cotf' 
.venzione ; - e questo Deputato dovevà 
n omiriarsi dagli Elettori creati nel le con~ 
gregaiiòni deftte ~ssemblee primarie ~ 
costituite· da _ogni t cittadino , che abbià 
passati i vent',anili, .senza . cercar oltre 
·Verun titdJo nè. ai · nascita ; nè di ric~ 
cbezza. O r .tutta . la e"stensione della Re· 
pubblicà si. 'è venuta . a dividere iri 12.0." 

Distretti ; e perciò di uo. Deputaiì sa
:rebbe. èomposta la Co1i1Ventidn Naziona" 
le; de' quali !a sola Olanda ·; comé la 
:p i il popolata · de !te · Provinciè tutte ne da. 
:ìebbe. cinqua:ntaèinque : cosa' ~ che p'uò 
a'ssicurarle una decisa preJ)Ouderanza in 
dgni deliberazione per po'co ch'e i s'uoi 
Deputati si prO'ponga:.no un ·certo piani::l 
di operazioni. Per ciò po·i clre speua al
le altre pròvi rtci~; ecço. qual_5} si .è la di-<~ 
stribuzione dei riipettivi lo1·o Distretti; 
e perciò . dei Deputati. La Gheldria , . e' 
il Brab'ame Batavo ne.somministrano.U:e•.: 
dici, dieci la Frisia, e .nove l' Overi~el~ 
U trecht ne avrà setté~, cinque la Z'etan
da, cinque· il. paese detto' del'la' Genera. 
rità , e tre quello di Dreuthe : . 

Tnstalla- E' co'Sa affano' inespri'mile la tra.nquiJQ 
'I. io ne del- 1ità', e la' calma, con cui si fecero tos·to· 
la c. N. Il p . . . l ' J • • l . D ' . ;·1 .11 r. ne e sette . rovmc1e e ez10m c 'ey · e-
marzo_, -putati•; e sì buon' drdin'e .ffi'es's-o· in ciò· ' 

è la copia numerosa d·i .,.buone scelte far:. 
te' ben presto fecero presagire' che non 
a:~rt!bhero avuto . Ju.ogo que' m·alì , che· i 

CJpi 
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. Gapl della Reggenza di Frisia mostravi; 
no di temere , e da cui traevano prete
sto per negare aUa Nazione l' rinic0 
:plezzo , · che le rimanev.a per metter~i 
ùn? altra "volta in rotenza. Il primo gior
no di marzo fu ·· quello · in cui solenne
lllenre· la Convenzìone s~ instaJlò avvis.a .. 
tioe legalmente gli Stati generali; i qua~' 
lj da quel momento ·si dimessero eglino 
stessi dall' alta loro carica, trasfonden
done nél a .Convenzione . tutte le funzio -: 
ni : L.a Conv,~enzione- poi s~ applicò tosto 
ad organizzar.si; e scelse per· suo Presi
dente il fa'moso Paulus, dianzi presiden .. 
te de!F Assembtea dei' rappresentanti d~ 
Olanrl.a; e molto rip_utato nella sua pa
tria per l'amore distinto , che mostrò 
sempre .per · le antiche de.moc·ratiche leg
gi; e p~i segnalati servigi; che in diver
si ministeri- pub~lic i ha renduti al suo 
pae.se e prima' della ~ivoluzione cleli7S7. 
e · dopo l' ultima cagionata dall.e armi \ 
francesi ·. Il giorno dè!lo · instal.J.amento 
della Conv.enzion Nazionale; fu un gior
no solenne per tutti i Batavi ; ma il 
Corpo legislativo non contento della so
lennità · celebrata , volle perpetuarne la 
n\emoria colla ist ituzione di ·una fe sti 
civica da cel~b rarsi ogni anno . Vo!.le es~ 
so imprimere negli animi de: Batavi una, 
fone idea del nuovo ~tato , nel quale 
va a porsi ; n è :fu v vi risparmiata:' mag:ni-: 
6cenza ~- pompa cond!Jcente al!o: scopo 

rre-: 

t f 
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.. prefissòci ; Non sarà discaro ai nostri 
.leggitori, avere in compendio un cenno 
dell' ordine ' tèimto iri quell~ festa ' la 
'quaie fu solenniizaia: ai 3; di. marzo • ' 

Apriva la processione uri Maestro·. di 
i<'està ~L -cerimonie ; àècompàgnarò· da'.,. araldi' d'ar

-vìc~ dei ,. mi a éavàllo, ed a. piedi;: gli. pltimi de' 
J~ d' ma r- quali pm~tavand gli Stepdardi Batiavo ; 

• ~razicese ; , ed ,Ainericai:Jo : .Venivan; , poi 
9ietro' a questi alcuni ' distacca'nl'eiui di 
Usseri francesi; e di trupp'e d ' Olanda 
paùe éi . piedi ; e· pàrre· a caVallo·; e ùit_; 
ti gli Uffiziali di mare è' di .;terra ; che· 
in quel giorno tròvavai:Jsi all'Aia ,; e i 
IVÌagistr'ati dèlla cittadiim1za ; e i mem-
bri delle società: .. po'polari ,' è tali , altre' 
persone \ Parècchie schi'ere succedèv·à'nd 
a qnesti di garzoni; e di' donzelle· ,: tuuj 
\iéstiti fe'g'giadramèn~e di' bianco ,: ed or-· 
nati di sda'rpe'' naiiélnali,. fi di coron'e' 
éivièhe ; è' reta'vano· seco'. Stèndardi ; e· 
é'aniavanò i'imi patrio'ti'ci : Vedevaiisi quin-· 
di' lVIadd df . ,fa'miglia co' loro .tiù1ed' fi·' 
gliuolini_ a' due a' duè' m'areiate in fu'ng:i 
fila prec'eclute da' u'na: b'ari'di'èra ; e- dre-· 
:irci_ ad essé' u'ii coro di'· l:i'spètiabili veé-' 
èhJ,. i quali aveano' in testa un'. éa'ppÉ:l'-' 
lo' tondo' ton' ala' di uri c'a'ntd alzata ; e' 
su(!'' ala: U'rt penl'la'cchio : ~'u'ésti . vèé'çhj' 
poriava'no' Ùn' alaba'nla i'n is'p~tll a'; Gli' 
èrpblemi pos'ci:i portavimsi' diefla rivoh11- · 

zione· circon.da~i dc:t èariri'onieri ,- e (Ù 
cannoni ' e veniva condotto un carrot 

· tri-
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' trionfale da quattro ca va'Ili; e stavano in:.
r forno al medesimo· come cu'stòdi e ca m. 
~piani gli Uffiziàli, dellal citia'ùina'nza tenen
ti una nuda sciahla irr mano~ e q nei carro' 

"appariva ,magnifica· di decorazioni·,·. e di. 
simboli d1 ogni' soria, d'ogiJ.ii éefòre; e d' 

. iscrizio'hi' , e 'di' d-ivise ; di . maniera che 
• .recava doféissimd piacere il vederl0. Ma· 
.piacer n1'ag·g'iore recava' H vedervi sedente 
in mezzo' donna J'ègg'i'ad'ii'ssiltlla è bella 
·raffiguranté la libertà i Dietro· ai. qaestù' · 
'éfarro' segUivano1 Otto' giovani' Ola'nde'si ' 
i quali portavano una specie di' barella 
sosténente un arèo' èleg'antTssi'mo' di trion-· 
fo' rapprèsen'iante 1" As·semblea Na'iioila
Ie ;' e a' quest'' arco~ .:facevà:mo' èo'rtèggio' 
viui g'ruppi di fiul'chi!li ' · e ' di'. fari'€iullet
te ,· e di orfarielli' tratti dagli· spédali ; '· 
e· gian' numero di· donne' portaìui cestel-
li di' fiori ; ed eiim' tutti' còri· coiòne éi
vkhe· in' testa' ; e' dietro' lord venivano' 
artigiani- aventi gli' utensili de' lòro1 me
'stieri ,·. e speziafmerite' gl' j ,s't'ium~r.it~· ne:..· 
cessari· per· pi<i'ntar l'' àlhero' dell<i' liber-
tà , il' . qual' era 1' oggetto de !fa' fu11zi·o~ . 
ne,· e lo' po1't'avari.o' sulle spalle alquanti ' 
robusti giovani.' Chiudevar·: il' corteggio' 
un1 distacè'amento~ di Cavalleria Olarl'de:. 
.se, e· seguivalo' immenso' numero ' d.i<'po- · 
poto· esultante '~ Con' q'uest'ord-ine "si g-irirr- · 
se· alla Piazza ,. ov''era in par'ata• è' b · 
gaarnirgio'né , e· Ja· truppa' ciyiea' • fvi fu
,fonO' prèseati i Commissari dellct Con-: 

ve n-
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-ivenzione , e il Ministro Francesè ; ' ed 
altri ministri diplomatici residenti all"· 
Aja, · e al rimbombo de' cannoni , .e de~ 
moschetti , e al suon-festivo di lieta mu~ 
sica, e delle campane della Città fq la 
cerimonia compiuta ·. · · 

Prime o- Questa non era che un'artificiosa elo; 
pera·Lioni quenza co!Ja qua'le parlavasi al senso 
dtlla C.N. d JJ' ' ) ' . , ) . ' ·. · · · e · uomo v o gare: ma convemv.a mo tr~, 

ed era la principale cosa , piantare i 
principi materiali della organizzaz.ione 
del nuovo governo ;· onde i poteri, per. 
qilali la Societ~ civile si · regge , non 
m'ancassero ; e l'anarchia soprattutto si 
allontanasse, flagello crudele de' popoli • 
La Conve·nzion Na·z.ionale · batava nou 
esitò a consecrar.si a questa difficile, ma 
necessaria operazione . Primieramente 
ordinò, che tutti gli atti in avvenire si 
.segnassero a nome del popolo Batavo , 
e se stessa dichiarò centro di tutti gli 
affari, . avvisando · eziandio ·: tutti i Mini
stri delle Potenze. · estere · re$identi all' 
Aja; che ad essa in avvenine Sf?condo i 
bisogni ·si :rivolgesserp. · .tndi. pe~ Mini.stri 
suoi dimorami presso · I' es.tere Corti fu 
l' istesso offizio di partecipazione c0m"' 
piut,o ; e memorabile si è la risposta. che 
ne diede il Direttorio es,f;:cutivo di Franq 
eia. Diss'· egli., eh~ vivissima . era la sua 
sodùisfazione udendo · essere - seguita in 

è Olanda l'apertura, della Conv,enzione N a .. ' 
~io n a!~: - e~§e.r~ . ~ony!u~o ·, cge la ·istitu'ì ' 

~id: 
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zione di tale autorità centrale fosse la 
5ola cosa , cbè potesse condurre alla u
-nità il popolo :Batavo, anni entare il fe
deralismo, che paralizzava ·Ja sua ener
gia, e dargli un governo vigoroso : eh~ 
avendo esso Direttorio, senza offendere la 
indipendenza della Nazione seconch.to 
con ogni sua forza l'impegno de' veri a· 
miei della patria , fedele all'amicizia , 

. la quale unisce le d ne repubbliche , ai 
principi di lealtà , che ha presi a regola 
della sua condotta , difenderebbe Ja -ba
tava indipendenza al di fuori , e secon
'der~bbe nell' intern.p le . autorità protet
-trici ·; con tutta J' influenza , che può 
dargli un'amicizia fondala sulla comune 
utilità. . ' . 

Erano tutti questi ausn1 izj f:lustissirni, . Malattia 
. Jmrrovvt-

SOUO l' influsso ~de' quali parea . ch'e le sa ~1i Pau-

cose dovessero prendere un favorevolis- lns • 

iimo incamminamènto . Se non che im. 
provvis:.unente un càso le sopravvenne 
di non mediocre dolore .. Appena 11 ce-
lebre Paulus era stato dalla Convenzion 
.Nazionale Batava eletto suo presiden-
te,. e nuovi da lui ~tten devansi servigi e 
lnmi nell'arduo . intraprendimento, a che 
~l G:orpo Costituente s' accingeva, un'a-
cuta •malattia, lo allon tanò dagli affari-. 
E quasi poi la sua · assenza noB bastas-
se ancora· al pubblico r increscimento , acl 
~c~rescere questo alzassi una violenta 
~ncolpagione ~antro sì ·vittuoso e saggio 

Tomo XXPII. H cit-



cittadino , ' Il quale' destò universale .' sol'~ 
presa. Si trattava d' accusare' Paulus '·di 

Accusa. delitto di 'felhmia ! pretende do i reo 'del-
' ''" ero Il ' 
medesi- la perdita ùel Capo di Buona Speran ... 
nw ' e IO· za l qUaSi r 'a'veSSe egli preparata rnèdiaU• 
no revo e , .. ;: r • t· • 
.ì ccrero te un secretor· suo coucerto cogl nglesl ·. 
dc Ila c.l\' · Ben pres.tòd'pfe~·ò' esaminato rigo-i· o iuneti-

r, .. ·" t: l' l , te tuttO ,.Hscq nss - e. a~cusa non ave a 
11essun f'ò~aamentd; e l' illustle àccjisa
t Q. dichiar~ssi1, ~legn~c. tuttavia' d~l~a puf?
hhca fiducia . Fortùn'a vol!èr pero , ·che 
di questa consolante téstimonian,;_a della 
-sua paqia l' egrèg!o cittadino PArlfu ·non 
pqt~sse godere : imperciocd1è· in qùe' 

• gi,orni appu~p ' ' aggravatosi il male' ~ do
vette alla forza .del medesimo, cedere e 

1 d
. 'morì . La Conve~lt.ion ' Nazionale volle . 

l. orte 1 l · . . . l 
Paulu s . onorare a sua men10na 1 con un So en-

ne decreto , in emi· dichiarò , cf'l"é.1 'PauHl:s 
non avea mai cessato di ben meritare 
dalla patria. Dicesi infatti· , che a11cli.e 
negli . ultimi giorni dettasse istruzioni 
consegnate poi al suo sùcceSsore. I/ o .. 
norevole decreto ùella Col:rvenzion Na
zionale fu recato alla vedo"ìa dell' illu-

Lll O 

'" l 

stre presidente colla sciarpa che il dè
funto portavà in q~mlità dì :taprnesen· 
t·ante della Nazione. · · 

Dec i· e~o • Intanto la Convenzione Nazionale Ba
della ~ ._N. tava cominciava ad occuparsi d' 1nteres
sul d _lflt - santi articoli. Uno lle' primi che ha rì· 
t o d1 pc- · ' , 
r izionc. chiamata la sua. attenzione è stato quel· 

lo del diritto di ·petizione, su cui, co .. 
me 
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tri& . in addietro in Francia , erano nat~ 
opinioni diversç anche tra i rappresen
tanti delle Prqyincle unite . Dopo molti 
dibattimenti fn risoluto. , che in ogni 
cittadino Batavo si riconoscerebbe il di
ritto di proposizion·e, petizione, o ri
chiesta circ,a gLi affari 1mpblici ; e tal
.mente proprio di iascun individuo, che 
.nessuno p9tra alienarlo, nè . affidarne ad 

. altri l' eserc.izio . ' Ogni ciHadino ·perciò 
s' è. dett,o potere pres~tare -all' Assem
.b!~a 'Nazionale con memoria sottoscrit
ta qu,alunque -proposizione, o petizio
ne, o richiesta creduta .opportuna al ben 
pubbl' co' e di cui credasi ppter rendersi 
r~sponsabile; ~ come di uno ciò si dicè; 

,così d~r~i pure di. mòlt i uniti · insième . 
~çiò però non potersi fare se non per 
,la qualità di cittadini, e non già come 
, membri di alcuna societàr, od unione d1 
cittadini: Le società poi , i Collegi , i 
·Corpi i11 materia relativa ai loro affari 
:domestici non essere impedit~ dal .ricor
rere 1 al Corpo legii>lativo . In fine non 
·essere attendibile alpuna memoria se non 
sia scritta in carta .bollata . 

.. , çiò stabilito si pensò eziandio a -pre- Costitu

l'ara.re rina · Commissione il cui officio 'Lione di 
sarebbe di abboz,zare le nuove leggi co- c~lqu?nti. 

• . ~ • Gmltatt. 
stltU7.lonali. Nel che la Convenzione n-
.porta~d9si . al regoiam~nto stabÙito dagli 
.Sta~i Ge~erali, procedet~e nella seguen
te maniera. Essa :nominò a membri di ( . . . 

H 2. que-
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questa commJSSJone diversi individui tcil~ 
· ti dal suo grembo, i quali però in co
desto lavoro · per cui Yengono eletti, vo. 
gl'ionsi indipenclénti affatto .; e separati 
dalla Convenzion medesima; così che si 
sono chiamati a sedere fr.:ntanto nella 
èonvenzione i loro sostituti. E tanta fi
ducia ha ripost:a in questa Commissio
Ile, che essendosi chiesta .da alcuni al
meno l~ esposizione de~ generali principj, 
su cui piantera la Commissione it· ~sno 

, lavoro; a grande pluralità di voti •una 
richiesta tale ~ stata ri~ttata . lr'!Oltre 
Ja Convenzione ha istiti.lita una Com
missione per g'li affari stranieri , una pe-r 
1' amministrazione deJJe finanze, una pe-r 
le cose di · guena, una pel commercio 
delle Indie orientali, un'altra pel com
lnercio ·delle Indie occidentali , ed •una 
Jler 1.1 marina . Da ' cias·cuna poi di que
ste commissioni ha tolto un soggettb per 
formare nn Màgisrrato esercente il potere 
esecutivo. Quindi tutta la disciplina ne· 
c·essa-ria all'a ada mento delle cose ha la 
Cenv rìzi one stabilita ; ma in particolar 
modo si è applicata a mettere in gran
·de attività la marina , al qual oggetto 
ha pubblicato il seguente Proclama spar
so con sollecitudine · per tutte · Je Pro v in~ 
cie della Unione. 

Proclama , L' ingil1sta e rui11osa gùerra , nella 
su lla ma - qU3le siamo stati strascinati' fissa tutta 
fili a · la nostra attèinioné, e forma il' pri mario 

sog-
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soggetto c~~lle nostre cure , memre dalla 
}oraggiosa condptta , !=he in essa terre. 
.rno ,, dipende r onorev.olé" pace che deve 
.-fa_rsi-, la libertà, . cqe abbiamo da conso
- ~idar~, e l' indipc::cndenza, e la. gloria de' 
nostri . anteoati , cbe abbiamo da conser
varci. · La nostra marina, dopo la divina 
p;royidenza , è il mezzo naturale, e quasi 

.-unico , con cui possiamo,n9i porre limi
t~ .alle imp.re~ del ministero hrittanico, 
'e vencliçare la cara r nostra ,. patria dai. 
uattamenti cattivi della Gra~ Hrettagna , 
:viol.:\trice de' suoi trattati. A q.uesto sco
po tendeva continuamente l' attività de
gli zelanti sforzi de~ migliori. patriot~ dal 
;mol'l\ènto in cui coll'aiuto de'nostri fra
te!.li i Francesi, furono infranti i nostri 
fe.rri, e lo Statolder abbandonè> colla sua. 

·famiglia, e co' s.uoi aderenti il territorjo 
Batavo: in uija, parola , dacGhè noi co
minciammo a respirare più liberamente 5 
·dacc.hè ci fu ,p.ermesso di acLopr.:trci. per 
·l.a · conservazione delle migliori sorgenti 
della nç>stra prosperità,· del nost~o com
mercio, delle nostre p es~ be , della no- 
.stra. navigazione ·, . delle colonie :.e delle 
.fabbriche nostre. Colla - marina i nostri 
maggiori .. divennero grandi ; Al te~ p~ lo* 
ro la bandiera Batava era conosciuta, e 
rispettata nelle quattro parti del mondo : 
.sotto l' -ultimo governo · fu al contrar.io 
disprezzata, befl;"egg.iata , insulta.ta .. Essa 
e.ra dìvenuu Ja derisione delle Nazioni , 

. ' H ~ Il 
) 
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Il primo nostro dovere si è dunque · i:V 
]nnalzar la marina al più alto punto 

1 

a cui possiamo poharla • Lo zelo del 
Comitato , che sovrantende agli affari 
della medesima, ha creato molto ove 
primà era nulla. Indefessi sono stati e 
sono i suoi sforzi . Ma nel decadimen
to, in cui eravamo 1 tutte le inani 'han
no per così .dire perduto I' uso de' lavori 
rnarinereschi; tutti i cuori se ne sono 
alienati . La hatav~ gioventù non più co
me anticamente si esercita al mare sul
le flotte armate dello Stato. E che Ì la 
nos~ra ragione è essa d~mque oggi meno 
hrav.a 1 meno inasprita contro i postri 
11emici ; ama essa meno la patria di 
quello che facesse ne' tempi de' Warmond, 
de' W'assenaer, de' Pret-Heyn, de''Fronip

1 

de' Ruyter? No, cittadinL Lungi da~ noi 
quest"' idea. ~oi osi.amo, noi dobbiamo 
riprometterci dal vostro patriotìsmo, èd 
attenderci dal sentimento che avetè dell' 
a lta necessità nella 'quale il nòs.tì-o pae-se 
si trova , tutto il bene possibile. Perchè 
dunque vi occulteremo noi codesta ne
cessità? Sta nel1e mani vostre il rime
diò. I nostri vascelli , che sono iq gran 
numero, e piucchè 'bastanti a conservate 
nei no;;iri mari · Ja prepònderanza , · ad 
imped~re al ~emico ogni approvvig'iona
mento di generi da bocca·, e di murii:.. 
zioni navali dalla parte del Nord , ·e ad 
obbrigarlo ad una pronta pace : i nostri 

va~ 
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yascelli hanno JJisogoo di gente •. Gli e
molumenti . intanto si proseguono con 
lentezza. Le lodevoli, come che imper
fette misure prese in alcuna delle nostre 
provincie , onde più ' prohtamente 'p rov
vedere l.l flotta di marinerià , non han
no avJ,Jto l'esito ,clesicle'rabile; ne v'è da 
stupirsi ; imre ciocchè erano codes ti ·sfo_r
zi isolati, e non già ema11azione della 

. volon~à di. tutti i . rapp r'esenranti dell a 
· repubbli sa B t~ va • .Or · questa volontà 

può infine farsi in~~odere;. essa ptilempi:.. 
rà il voto vostro~ e fianchegg'iata' da voi 
salverà la patria • Venga 'dun'qt"1e solen
nemente .convoc~to il popolo' ; ' io 'tuùe 
.]e CÌlt:Ì, e ÌD tÙtt ; ,} viJ.I agg i de' ,td's'tt_j 
Paesi-bassi. L',e eìn pi(\ di H'arJeut / 'èb'e 
in questi. lhomeiiti cl.i 'JJisogno ~a potuto 
essa sol som · ini~ trare '-J2iÙ . dì ' d ugento 
gigv_ani sp~rimentati ' IJella ~parineri'a , ser
va dapper~utfO ad · im~taziòne degli al
tri ! '.ç_Lltte Le autorit4d costituite a mi
sura · delle ,loro circosqnze incofaggisca
no "Ja gioventù batava :' domandino , esi
gano da essa la dife,sp. della ~azione. Co-. ' . ' . ~ \ 

desta florida giO:Yentu lJQD sara sorda al-
Ja voce geinebond a della ··patria • Quest~ 
patria è la pri01a' madrè . di tutti Jorò : 
essa gli ,ha ·allevati, m{dr,ih, protetti 6ljo . 
dal14 lo ro, nas<Lita • Su a\HJque •. V olino 
tutti :al la ' dife.sa gene.!iale. · f~mpi del 
cattivo· tr4tt~ento, . c[n f~~evasi sui va-

, . 't H A scel-
• J... 1"1\ 1 ~-
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.s_celli della ·Repubblica , sono passatt • 
Oggi la flotta è co.:nandata da · uomini 
veramente patriotti, che ne' loro co_mpa
gni di marineria veggono non già degli 
schiavi ,. .ma de'concittadini. L'occhio d~i 
Rappresentanti del popolo è continua
.mente · fisso · sui bisogni dei marinai del
lo Stato, e questi rappresentanti mo
streranno con opportune misut€, che il 
1·icomp'ensare il coraggio, e la· fedeltà ,si 
è la p.iù cara parte delle loro grandi cu
re. Perchè dunque i nostri giovani com
patriotir esiter:mno essi? perchè staranno 
~ospesi? Che i padri eccitino i loro fi
gliuoH, le . sorelle i loro fratelli , e i vec
chj del popolo, la gioventù; e tutti ispi
rino loro 1' alto coraggio , di cui sono 
capaci! Li sollecitino , gli stimolino ad 
ingaggiarsi prontamente· nel servigio ma
rittimo dello Stato, a m:mtenere 1' ono
re della bandiera batava, a salvare la pa
tria. Adémpiuto, ch'essi abbiano a ·que
sto nobil dovere, riceveranno la ricom
pensa. neUa nostra: tenera sollecitudine 
per essi , e . pei 1oro parenti , nell'ab-

- bracciameino di tutti i Batavi , nelle 
!Iaie acclamazioni di tutto il paese ''. · 
· ·Non s:i attenne la Con,venz.ione-· sol

Squ~dra tanro a questo proo.lama .. . Es~a orcli~ò 
di Brack. contemporaneamente la leva dt due m da 

marinai, togliendo un uomo . d' ogni· mil
le, e dando a ciaicbeduno un premio 

di 
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di 8o. fiorini. Dopo c.ò la marina .Olan.; 
dese cominciò a vedersi in qualche ll}O
t'o, e a vie più ·animarla contribuì · l' u
scita della Squadra di Brade, a cui in
vano tennero dietro ' i Vascelli Inglesi ,e 
Russi, desiderosi di coml;!atterla • Né 
solamente invano l'inseguirono, ma. per 
guanti esploratori le mandassero dietro 
non · poterono giungere mai a calcarne 
la traccia; così che essa ha spinto a sal
vamento dalla Norvegia al 'l'exel un 
convoglio ricchissimo di legni prove
uienti dalle due Indie , senza soffri re 
il minimo rischio . Una· seconda Squa
dra è· uscita dipoi , con eguale feli
cità sot:trauasi ·alle ricerche de' suoi ne
mici. 

Se gl' Inglesi non hanno potuto sor- _T~nta_tì~ 
prendere le Sq~.adre Olandèsi, hanno cer- ;~g~;~' : 
ca t o almeno d mfestarne le coste; e ver- suìle co. 
so i 20. di marzo si accostarono tanto sre_. 

a quell~ della Zelanda , e singolarmente.. 
a· Flessinga, che si credette risoluto da 
essi un attacco formale • Fu pertanto la: 
s.era dei 24- portata di ciò la nuo'la all' 
Aia; un , gran movimento si vide tosto 
in og~i ordine di persone ; e ' molra 
truppa marciò sull' istante versc · la Ze-
Ja:nda, e Rotterdam. Ma gl' Inglesi non 
avev.ano fatto altro che gettar qualche bom-
ba nel forte dell ' Escluse, rapire due ba
stimenti suUa Costa , e ritirarsi. Tutte 

l. . ~ 
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1e provvidenze ordinate restarono senZJa 
uso. 

!.oro idm • Ma più ardita impresa aveano alcuni 
presa a • • • • , I l . d O 
oscenda • gwrm mnanz1 tentata gl ng es1 a sten-

da. Conciosiachè entrati in · quella Ha
da con una frega ta, e cinqne Sl,oppj_, 
àvevano visitati tntti i JJastimen:.i· ivJ an
corati , e condotta via una nayè ameri
caha, venula carica di vini, e. di a qua
vite comprate a Bordeaux. Ed avanzan. 
dosi inoltre alla imboccatura del J20rto 
non a ve a dùbi t a t o di l asciarvi• dentro 
parecchie bordate con sorpr~sa ed ispa.
venfo eli quanti credevano esse1·e ivi si
curi. Offes:i dell' ·audacia i F-rancesi ., che 
stavano ivi t!on parecchi legni sottilr·, 
irJ;Jba rcarono presta mente alquanta trup
pa della gu:nnigione, ed usciti si pose
ro ad inseguire i nemici , co' qu~li ven
nero a cannonnegiamento , non però . in · 
modo , che gl'impedissero dal condurne 
!>eco la loro preda • 
· Ma non è in Europa, ove gl' . Inglesi 

fanno sentire alle Provincie unite ·.iJ peso 
Perdite deJJa loro inimicizia. Essi sonosi rivolti degli O- b 

Jandesi cl i lmon' ora a ricchissimi sta ilinaenti o-
alle Indie. rientali, attrat.ti non tanto clalb somm.a 

loro .importanza, quanto dal)o . Stato ·di 
debolezza , nel quale sotto il governo 
passato eran0 tenuti : così che sgneruiti 
di truppe, di for6lìcazioni ,_ e · di

1
nmni

zioni, ammolliti g!.ì .Uffiziali "' ; e1 la sot-

1.. , da-
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datesca sen·za. energia , ll conquista ~ 
di-venuta facilissima . Infatti gl' Inglesi 
non hanno avuto se non se a mostrarsi 
davanti aHe 11ossessioni Olandesi ; e ne 
sono divenuti i padroni . Così à succe ... 
duto !l>ulla ' Costa del IVIalabar , nella pe
nisola di Malacca , in Amboina , e in 
tutti i ·posti del Ceylan. 

Non dispiacerà certamente ai nostri . D . 

l 
. . l' , h' b escn-eggltO'rt avere sott occ 10 un reve :z.ionc de-

quadro degli stabilimenti Olandesi . nelle g.li srabi-

ld
. o· l' 1 ., l" }une nti n 1e nenta 1 , once pm c uaramente o landesi 

comprendere gli avvenimenti col à o se- a~le In

guiti fin' ora, o che possono seguirvi. E d•e • 

J?.rimieramente deve. premetter si·, che il 
(lominio del Capo di buona speranza 
assai de'cideJ per la pro.sp€rità del Com
mercio dell' Indie. Imperciocc;hè quan
tunque non sia · assolutamente necessa-
l·io per qu èlli che dall'Europa avanza-
no verso i rimati Mari delì' Indie il 
prendere porto al C apo; bastand o agli 

· Inglesi la. loro Isola di S. Elena , e . I' l 
sola di -F rancia, o di Borbone; ai Fral~
cesì pure il Capo di buona speranza 
diventa opportunissimo per . la sicurezza 
di · trovare colà ·abbondante mente tutto . c di 
ciò , che ai Navigàtori di sì lunga lena bu:~; 
può ':Occorrere. Oltre di che al ritorno speranu. 

delle fontane spedizi·oni stilrnb ra poi tJe
·cessarissimo a 'tutt i, che vanno a f?C
-conciar:visi ; a provvedersi , e ad aspet-
tafe· fa\'orevole tempo • , Che se distinta-

men· 
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mente vogliam parlare degli Olandesi , 
non avcn~o · in queJle regioni altro pu~t 
to, ave fermarsi, il Capo di bupna 
Sper..anza riesce loro d' indispensabile. 
necessità. Ma . sen7oa quesre cose . chi 
non comprende il vantaggio , di quel 
luogo divenuto il gran deposito di tut • 
to ciò, che l'Europa spèdisce alle In

1 élie, e che l'Indie spediscono all'Euro
pa? Sono i vi adunque amp lissime Case 
di Negoz io , magazzeni imm~u s; ) Ban

1 
chi di ragione pubblica e privata; e gli 
Olandesi hanno fatto de,l Capo una ,Co
loni!l, l3 quale dopo av.ere servito ag!i 
oggetti . di politica, r:; di ' navigazione , 
serve ezianclio a quelli de li ' in.dusaia. 
Traggono essi dal Capo quel delicato 
-e prezioso vino, che . com e in eccellen: 
za, così anche in pregio supera tutti i 
vini conosciuti , e mette in mano dei 
suoi proprietari una cospicua annua 
somma . Traggono dal Capo grani, e 
carni, e tali altri · generi . ai navigatori 
-sommamente necessari-; · e gi~ a mano 
mano estendendosi ne/l' ipterno del pae
se, non meno che sulla costa, d' in~spita , 
e selvaggia, ch'essa era , q nella Costfl ~è 
amai tutta d'intorno messa a gian!im." 
ed a campagne lavorate. Nel che ,i .ric
chi Olandesi si servono degli Ottentot-:-
ti , popolo deforme e misero, che dopo 
-avere pur tanti secoli canHastatq l'ali-
-mento coi lioni dell' A:trrica -, par eh~ 

VO• 
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voglia finire col diventare prop·rietà de-' 
gl i Olandesi·. Approfittando adunque gli 
Olandesi della . debolezza e docilità de
gli. Ottemotti, si ' sono formati sopra 
di .'costoro una ' specie' ci i regno; e non 
è a dubitarsi, · che chiuncrue oggi resti 
padrone del Capo , quando abbia quei
Ja .. energia, senza la quale le Nazioni 
più grandi restano · impotenti ad ogni 
opera 'interessante,. non possa aprirsi 
lucrosissime rélazioni con a.jrri . meno 
barbari, o alcerto più ricchi popoli Af:.. 
fricani. Il Capo di buona speranza sco
perto la prima volta dai Portoghesi, re-· 
cò, siccome è noto ad ognuno, una de
cisa rivoluziane negli AfFari tlelle Na:..: 
zioni, che in addietro erano potentissi-

-me pel commercio. · 
Se 1 pei titoli già esposti, e per altri 

r 'l 'b'J' 'l C d' b [sol~ · 1ac1 mente suppom 1 1 1 apo 1 nona M~Iucch~·. 

Speranza ·è un utile stabilimento, più 
miti alcerto lo sono poi quelli; che gii 
Olandesi posseggono nelle Moluc:che . 
Sono queste molt'e isole , nelle quali 
oltre 3ltre droghe, crescono natmalmen-
té ' il garofoto, e la noce moscada. Fu-
:Tcno prima de? Portogl:resi, che vi si sta-

"'bilirono, nel tempo delle- grandi loro 
fol:tune, e che caduti sotto il dominio 
della Spagna, furono ' costretti a farne 
parte ai loro padroni. Ma nè gti uni, nè , 
gli ·alùi seppèro approfittarsi della huo-
11a ventura,. ''Imperciocchè avendo di~ 

sgu-
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sgustati Naturali del paese, ed esse~! 
do caduti entrambi in istato di debo
lezza , furono d.i là d.issacciati infine 
dagli Olandesi . In queste Isole adun
gue gli Olandesi si sono appropriato i.! 
commercio esclusivo dei garofoli ., e del
la noce moscada, ol?bligando i re d i 
Ternate, e di Tidor ad acconsentire, 
che nei loro paesi si estirpasse..ro tutte 
Je preziose piante nroduoitrici di quei 
generi; onde Tidottane J:r coltura. in 
certi soli qntoni, più _"sicqra ne. fosse 
la custodia , e più certo il profi~to. A~ 
due . re pagano ogni anno pel sacrjfizio 
accennato · una somma, · che in -tutto 
monta a verso 76. mila lire • ,Il 1t1ogo 
poi , ov' è c.onçentrata la GpL.ura del 
garofolo si ' è· l'Isola ·d' Amboina. · · 

lvi la Compagnia délf .tl)die ha diviso 
_Amb~ina, tra gli abitq_nti del paesé quattro mila 

campj, sopra ciascheduno dei guaii .. nel 
17 20. ordinò , che . si piantassero (l ;z.). 
alberi, con che si assicurò oltre un 
milione di libbre di chiodi di ,garofoli 
all'anno. Amhoina potrebbe dare assai 
maggiore prodotto ; e ·potrebbesi inol-. 
tre cavare da1 SUO tene!}O ; indaco , • e 
1)epe , se fosse possibile smuovere alquan.:: 
to dalla naturale l-oro inerzia g!i abitan
ti clel paese. Ma, (in' ora non ~ ~tato 
possibile ottenere questo intento; seb
bene fa d'uopo dire, che essend~si ten
tati 1nohi 'mezzi si è o~esso quello, 

· che 
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che· (orse sarebbe stato il 11iù efficace ; 
non es5el'ldosi mai offerta loro una ri
compensa· proporzionata alle loro fa
tiene. 

Preziose al pari d' Amhoina sono le Danda. 

lsòle di Bàndà., situate alla distanz.a di 
3ò. Jèghe da• qgella . Codeste isole sono 
cel·ebeirirne{ p~rchè nasce nelle medesi-
me J]a noce moscada. la ·produzione 
però d! questa droga non si ricava se 
non da t;re di quelle Isole , h~sciandosi 
~ffatto"'incolte," e poco meno cbe disa
bitate" affatto le altre due . Banda ~ il 
solo stabilimento delle Indie Orientali, 
che · ~ossa dirsi giustamente Colonia eu
fopéa, '[H~rc io1c chè essa è la s~Ja, ove gl1 
Europè i ·t sitmò1 proprietari d i terreni • 
Glj abitanti indigèl1i di quell'Isola era.:-
o selvaggi. èrudeli , e perfidi, impazien· 

ti ·di giogo' , dai quali non era poss ibile 
cavar pal'ttto. Laonde gli Olandesi . si 
deliberaìonò fldi steTminarli. Ma nel tem
po stesso Banda, che altronde , siccome 

· tutte ,Je l\1Òlucche, · non produce aJvq 
che '. le · indicate droghe, è paese assai 
rt'lal sano, jn ·cui a coltivatori 'delle· .spe
zierie si pon-gono o -condannati, o di
scol-i-, r <? schiavi , o alcun-i disperati;. 
'Slcchè chiamasi eziandio l'isola di cor
rezione. PerciÒ vedendosi, cbe i vi pe
riséorio hmnmerabili persone, gli Qlan
tlesi avrebbero volm? trasportare la 
cultura della ''JilOCe mosc:alila in Amboina • 

lVla 
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Ma l'esperienze, che si sono fatte ·, non 
hanno avuto l'effetto, che desideravasi. 

Premendo agli Olandesi dì conservar- · 
si una minjera d'oro inesausta qual' è 
la produzione de!' garofuio, e della no
ce moscacla, hanno piantati degli · stabi.; 
Jime·mi in Timer, ed · in · CeleÌJes, dei 
quali veniamo a dar conto. Timor è 
un'isola, che è lunga sessanta leghe, e 
larga circa diciotto; ed è divisa in pa· 
recchie s-ovranità. F'n prima de' Porto- · 
ghesi, siccome erano state le altre in· 
clicate' di sopra; e quando corrotti dai· 
la mollezza) e perseguitati dall'odio dei 
Nazionali, ·e dall' intraj)rehdimento degli 
Olandesi si vjdero cacciati dai migliori 
stabilimenti èhe avevano nei .mari dell' ' 
India, corù:ro a rifugiarsi in quest'Iso
la ·, come queJia, che a cagione delia· 
sua povertà stimarono non poter essere 
un oggetto della cupidigia 'de' loro ne-. 
miei. Ma gli Olandesi conoscevano già, 
che '.r.imor poteva d.ivem.ue una posi
zione · importante laonc1e codesti repub
blicani intraprendenti occuparono la cit· 
tà di Knpan, che avea una fortezza d• '" 
allora in poi presidiata . da ess.i: La 
Compagn'ia ·del le Indie . manèla colà ogni 
anno alcune tele g rosse, · e , ne ritragge 
sandalo, cera, ·e alcuni gra.ni, che ser-. 
vono a variare il- nudrimenro· de' loro 
marinai. E quantunque codesto Com
mercio si. tenga sopra un piede d' e_qui~ 

Is<l!a di 
Timor. 

l i~ 
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1ibrio, non hanno mai gli Olandesi ab..: 
handonata Tip1or , petciocchè hanno te..,. 
muto, che venisse occupata da qualche 
.nazione attiva, Ja quale prevalendosi 
della posizione della medesima turbasse 
poi i grandi affari , che hanno alle Mo
Iucche. Um. simile ragione li ha fatt<? 
ritenere l' isola di Celebes, la quale 
qu~n.tù~que posta so~to. Ja line~ è ahi: L' rsol:\ 
tabihssima, · venendoVl 1 g:uandt calon di ce!ç~ 
temperati dalle piogge abbòndanti , e da. bes • 

freschi venti. Quest'isola è . di ., un dia-
metro di circa cento trenta leghe. I 
Portoghesi cacciati. dalle Moluccbe si 
tennero per , alcm1 tempo forti in Ce,.. 
lebes, perciocchè ivi aveàno la facilità. 
di procnrarsi delle spezier.le, che. i na~ 
turali del paese sapeano · procurarsi. ; 
IlOU astante <i:he fossero prese le più 
diligenti precauzioni per allontanarli dai 
luoghi ne' quali esse crescono. Anche 
gl'Inglesi furono vaghi di frequentarla: 
per ques.ta stessa ragione. IY.la di buon·. 
ora gli Olandesi trovarono il modo dj 
,arrestare questo traffico, . cacciandone i 
Pc;>rtoghesi, allogtanandone gl~ Inglesi, e 
impadronendosi del pm:to. , e .della for-
tezz~ di lY,[agass~r. .11 Governatore o~ .. 
landese ·, che risiede in Macassar ,è 1' ar-
bitro di tutti gli affari de' Pt:incipi do~ 
minant.~ in Celeh~s. Egli . presiede alla: 
loro Assem:PJea, che si raduna per gli 
affari çpf:lçernent~ 91' interesJìi gell_er.a.i\ 

TQmo XXVII. ' I dell' . " ..... . · ' 
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dell'isola.; egli decide · ove nasca'no con'-' 
trasti; egll tiene tutti i vari stati i_n 
una specie di eguag lianza; e tutti sono 
a lui inalterabilmente subordìna:ti. Nes
suno di loro ·può intraprendere alcuna 
<:osa contraria agl' jnteressi della Coru.
,_pagnia; e sarebbe perduto S'e m. a re mis· 
;sione, se facesse H ' minimo tentativo•. 
A quest' oggetto gli O landesi li hann_o 
disarmati . tutti. l ' Chine si soNo i soli 
fores~ieri., ai · quali sia perme~so di met
·ter pie~e in Ce!ebes. Essi· vi ' l)OrtauQ· 
del tabacco, cfel· filo · d'oro, d~ !le po_r
eellane, e <tlelle sete gregge. Gli Olan .. 
-desi dal canto loro danno ai Cinesi 
dell'oppio·, dei liquori , della gomma 

·lacca, e cl elle tele tanto grosse, quanta 
fine . Dall" isola pqi traggO'no un . poco 
d'oro, poicàè Celebes ne produce,, e 
manca solo l'industria negli , abi-tanti 
:pe'rchè sieno ricchi di quesìo ·metallo .. ; 
-traggono poi in abbondanza del riso· , 
della cera, d~gli schiavi, ,ed una . certa 
specie di fungo preziosissimo, che chia
masi tripada. -Le dogane di Celebes 
clanno agli Olandesi una rendita Ji 8o. 

·mila li.re . Essi hanno un lucro sul com. 
merci o, che fanno, ed banno' la decima 
sul territorio, éhe posseggono i vi in tutta 
proprietà. Ma si crede , che tali pro
dotti non giungan~ a superare le . spese, 

·che costa il mantenersi ivi. Laonde tor
•nerebbe loro più conto abb~ndoJJarla, 

ca-
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cbme s'è detto di Timor ,· se Ce!ebes 
non fosse la chiave delle Isole, che pro
ducono le spezierie. 

Tutt' altra idea conviene· farsi de'loro 
stabilimenti a Borneo, isbla forse la 
maggìore di quante so'no cognite, ~e Isoi~ d~ 
·forse s'eccettui la N u·ova Ze landa . La. Borneo· 

produzione principale di Borneo è la 
éanfora, res~na volatile , e penetrante 
ornai nota a tutti; la quale si cava dà 
un albeto , che nasce ancora in altre 
isole d'Asia; siccome può cavarsi da 
tutti gli alberì appa'ttenenti a1la fami ... 
glia degli allori. Quell'a però di Bot~ 
:ileo· è incontrastabìlmente la migliore; 
ed è sì eonosciuta Ja sua superiorità, 
che i' Giap·onesi ne danno cinqu·e , o sèi 
qùintali della loto per una sola libbra: 
di questa; e i Chinesi; che la riguar.; 
dano come i"l primo de'' rimedi, la pa. 
gano ottocento franchi la libbra. I Gen.; 
titi di tutto l'Oriente ne fanno grart 
consumo ne' fuochi d" arti fiiio ; e ~ 
Maomettani ne mettono .in bocca ai 
Jo.ro morti. I Portoghesi , e gl'Inglesi i · 
che tentarono di stabilirsi in Borneo ; 
furono spietatamente ·in:rssacrati dagli 
abitanti del paese. Gli Olandesi v·i; an-' 
darono nel 1748. con Hna ·Squadra ; fe-
cero paura agl' Isòlani; ed uno de' prin~ 
cipi di questi, quello, che è il solo, jf 
·quale posseda pepe , accorclò loro · un 
commercio eslusivo. Gli OlaJJdesi gli 

I :z. per~ 
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lJermisero eli venderne :mezzo milione 
yi libbre ai Cbin~.si , che da antichissi
mi tempi ne frequen.tavapo i · porti. 
Frattantq port1!ildo in quel paese ùel 
riso, dell'oppio 1 del sale, e delle telerie 
grosse, nç ricavano ol~re la qnfor~ 
nualche diaJpante' ~ circa seicento mi
la libbre di pepe , il quale non co!itll 
Joro che trent:un franchi al cento. As~ 
Jleriscono peraltro gli Olandesi, che :rne
!Schini&$imo sia il 'l(antaggio , . che cavano 
da1 çomrperci~ con Borneo; e i conti 

..s.tessi, che ne fa Bay~al, paJono provar-
19, T1..11tavq!~a . v.' ha chi pepSél. diversa
mep~e ; e ben considerato tutto, si ha 
ragione di com;luçlere, che i primi non 
yoglionq isnuire çon esattezza de~ f<~tti 
lqrq i curiosi , e che lo Storico degli 
!:?tabitimen~i delle clue Indie nçm ha a'lu
~i tutti i ragguagli opportuqi. Ma se · 
-IJeravveptup, Borneo rendesse pocq 
<lgli Olandesi, JJen alt ra cosa debbe dir
~i di Smrpt:·a. 

Il porto di Acbem, che è il principa
le di qqell'Isola, era _frequentato dq 
~nrte le · n.aziqni dell' Orieme, anche pri~ 
:w a che vi q.pp,roclass~ro gli Europei. 
Vi si camhiavapo l~ produzioni ' Qrien
tali con orp , con p~p,é:, e con alcuni 
altri generi, che codesto ricchi:;~imo, e 
malsano paese produc;e. Nacquero po
~cia sì fiere discordie ha i vari l>rinci
P~ ,apitapti dçl)' isola; çh~ i foresti~ri 

non 
•. 
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non approdatdno' più ad Achem , e 
tatto i'l corinnerciò sparÌ. Gli Olandesi 
immagìnarona· di stabilitsi in altre pat
ti della costa, ove regilava tnaggio1:e 
arancJnilliti: Ma lo stabilim'ento ;· che 
hanno ~eli' Impeto di Indapnr~, yro~u: 

. ce assai poco, dopò che gl Inglesi 51 
sono fissati so Ila stes·sa còsta. II Ba·nco, 

·che lranno à Jambi è un pittolò ogg~w> 
. ·.anch'esso; dopo che il principe, che 
·dominava colà; è stJtO spogliato de'l 
SUO SHl,tO dai tè VfcÌni .: l'v'la si corri peti
sarto di tutto. a Palimban; d'onde riti.!. 
i-ano ogni am:fo dt1e milioni di libbre d'i 
pepe·, a: ventuna Hre il cen·to; e un ini:
lione e mezzo' di peltro ·a ciuquantaS'et.· 
te lire, e· me~ t 'o iì cènto' . Per · questa 
ngiorre; e per tagione et' altre specula
iiO'Dì+ che g'li Olandesi fanno sop·ra Su:. 
·matra, ess-a diventa ,pér 'e ~S'i un fonté 
llerenné di lucro.' A Sun1atra la Com:.. 
]Jagflia Olandes'e mantiene un foité ; unà 
·guarnigione eli 8o. persone, e due, ò · 
ne scia~up)1e, le quali: · fahno colà con'
tinua Crociera S'\.1 qùelle coste. 

Oltre gli stabilimenti l'iferiti gli Olaù-
. ·dèsi' ne hanno uno imporLmt'is~im·o ir'f ilalac c::l 

lVIala-cca; S'ebbene èade in acconcio· d'i. 
dire 1nima delle· faccende nÌeTca11tili , 
ch'egli hanno in' Siam. Quivi in vero 
non posseggono essi v~tuna piazza; ma 
fino dal 16'6o. seppero procacciarsi tù'J. 

cr~dito non medioore, e preferel'lze s~ri': 
I 3 go-
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golari , fra Je gtta'Ii è questa, che la<}. 
dove tuttt! le altre nazioni navigatrici, 
che per cagione di commercio vanno à 
Siam, sono obbligate a fermarsi alla fo
ce del fiume lVlenan, i soli Olandesi 
]?OSSona risalire coi loro legni quel fiu
me. Dal che non mediocre sarebbe il 
vantaggio, , che potrebbero cavarne ., se 
di tutto avessero essi voluto approfitta, 
xe. Il commercio con Sia m oggi è ri
dotto a poca cosa; e pare, che noi con, 
.servino se non in grazia del legnam,e , 

- che loro diventa necessario per i ·raro 
vascelli. Ma se acl onta di questo arti
colo Siam non è per gli Olandesi una 
gran piazza di eommercio, avvegnacchè 
unito agli altri luoghi di faccende non 
manchi di meritare qualche considera
~ione; ben rendesi pregiabile lo stabili
mento di lVlalacca, di cui avevamo co
Jninciato a parlare . Il paese, di cui la 
Città di questo nome è la capitale, è 
una lingua di terra snettissima, Ja. qua
le però ha verso cento leghe· di lun
ghezza. Questa lingua <l•ì terra sta at
taccata alla costa del Nord, e confi
Da con Siam, ossia col regno di Jo
hor, che fu anticamente una pertinen
za· di Sia m, e ~li poi formò uno sta-, 
to indipendente. Tutto · il resto è ba
gnato dal mare, che separa la peni· 
sola da Sumatra per mezzo d'un ca
.pale volgannen~e chiamato Stretto di 

- - ~~ 
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DELLJl GUEltH..A. 135 
Malacca . La sua ,posizione l' avea ren
duta una celebre piazza di commer
cio anche prima, che i P,ortoghesi vi 
arriyassero , superato il Capo di buona 
Speranza. Impe1:oçchè· il s.uo porto era 
sempre pieno di vascelli , gli uni, ve
nuti dal Giapone, dali!!, China, dalle Fi
lippine, dalle Molucche, .e dalle Cost,e 
Orientali meno lontane; ~ gli altri dal 
Beng.1la , dal Coromandei, dal Malabar, 
galla Persia, dall'Arabia, e dall' Aifr i
ca •. II famoso .Albuqemque . Portoghese 
s'impadronì di Malacca per forza, e vi , 
costrusse poi una fortezza. Fu il pos· 
sesso di Malacca, più ch' altra cosa, uaa 
cagi0ne principale dell ' alta inflùenza , 
che i . Portoghesi presero nelle xìmote 
p<~:rti dell'India ; e si può dirE: , ,che fn 
trna delle maggiori loro perdite, ,quan:
do gli Olandesi la tolsero loro. Non si 
servirono questi delle armi, ma del .ma
neggio, e s'approfittarono dell' avarizia 
d'un Goyernatore , che 'pel r6'4r. gl'in
trodusse nella Cittadella. ;La Storia ri
ferisce un ' aneJdotto curioso , ed è, çhe 
fat.to il contratto.., e introdotti gli Olan· 
desi cotsero tosto addosso "! quel Go
v,_erl)atore , e lo massacrarono : con che 
furono esenti dal pagargli la somma pat
tuita . In quanto alla g·narnigione essa 
erasi. difésa val orosissimamente, ~d è a 
credersi, çbe la piazza non sarebbe mai 
stata conquista.~a. Mq lacca sotto gl_i O~ 

I 4 !an- · 
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Ja;çqesi_ .qol]. ~ però ·stata, · più qtlel celé~ 
. br.e ~ emporio, c[ie eta prima. Inrpercio·c
chè o per una tagldne, o- per I' a:! tra le' 
N~f.·eni ' · che frequentarono quel porto', 
se ne sono allontanate : e gli Olandèsì 

, banno· amato ·piutto..stb dì vederle rivolte 
a Bat~avia. Essi oggì fa,nno in Malacca· 
1.m COJllW§rcio languido]i chè . consiste io 
vendere u-n poco· d' oppio, e alcune ·te
le turchìne, in· cambio delle quali riti-1 
zano dei denti d; elefante , :del peltro ,. 
che costa loro 7b. lire il cento, e ·un' 
l_)9CO d' oro . Maggiore interesse fareb.; 
!>ero , se. sussistèsse il diritto esclusivd 
del comiJ1ercio , da principio fissato coi 
Principi del paese. _ Ma questi hanno de' 
legami cdgl' Inglesi, che dailho lo'ro a mi-· 
gl~or mercato i generi otcdrrènti, e· che_ 
pagano più care le mercanzie, eire acq-ni .: 
stano . La eompragnia si risarcisce ca! 
prodotto delle dogane . Del riuraneme 
~no de' grandi oggetti' , che chiama gli' 
Olandesi a conservare lY.Calacca , si è che
padroni di questo' fnogo, e di Battavia; 
si sono . trovati ~rbitrì dei due sol i stret-' 
ti in que' paesì -conGsoiuti : con ché fa"' 
cilmente incrotcia:fldò per. quelle acque,., 
potevano intercettare i Vascelli ù' ogni . 
altra Naziorre. Qu·esto vantaggio })erà 
non sussiste più .nella sua integrità dopo 
€he i Francesì sul fine deJJa guerra qel 
1744. scopersero 16 stretto di Baly, e 
gl' Jnglesi quello di .Lamhok nella gu~r~ 

l' C\ 
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rà del ' r763. Per tu'ue ·queste cose Ma..: 
lacca h& perduta a _:poco a pòco l'an l'i'· 
ca 'sua considerazione. 
· I Portoghesi nèl~e prime }oro spedi:..· Isola d'i' 

rz.iòni eranSi estesi anche nel Ceylan , ccylan, · 
Isola dist.rcca:ta dal continente d'e W India: 
a tm . di presso -come la ·sidli'a da quel-
Io· d'Italia· • ·Essa ha ùna lunghezza di 
ottanta leghe , é n' ò larga trenta • Voglio-
710' comunemente .i Geografi che sia J'a1P 
ti ca Taprohana. Due popoli indigeni· per 
costumi, e per teligione differentissimi· 
se ne dividorro il possesso ;- e i sn'Oi por~ 
ti' sono ì migliori di tutta l' India , cnu 
me la sua pòsizione è Ja: più vantaggio-
sa,- mentre situata' nel cenào· delforien-" 
te, serve di passaggio aoile regioni · più· 
T:icche di qu'el'la p&rte di mondo; e tutJ 
ti i Vascelli che navigano, di E uropa ,. 
di Arabia, e di Persia sono obbligat i a· 
darvi dentro • Negapatùam ~ il magg-io-
;re degli stabilimenti erétt'ivi dai Porto"· 
ghesi. Ma questi non ne tr-.sséro ·glì al..: 
ti vantaggi , che ne trassero poi gli 0 :.: 
landesi quando se ne furono renduti pa-

. droni . Imperciocchè- dedicatisi questi 
nell'India· al commercio delle spezierie ,' 
come in Europa sr _sono dedic:;

1
ati aqnel~ 

Jo delle Aringhe, dopo avere àvuto nel-' 
Ie Molucchè it ga'rofolo , e la noce mo-· 
SCél.ta; vollero la'· cannella in , Ceyl'an . r 

. Portoghesi eransi impegnati a _d,istru.gge-.. 
re la religi'One clei nat.ivi dell' Isola ; e 

se 



/ 

t~& S T O R I .A 

:&e gli erano perciò fatti nemici. ·Quan:: 
do gli Olandesi comparvero , furono 
dagl'indigeni riput,ati come salvatori del 
paese; e ben tosto uniti insieme consu
marono l'espulsione de' primi conquista· 
tori, i quali nel I6)8. cessarono d'aver
:vi un palmo di terreno • Tutti ,i posti 
dei Portoghesi caddero nelle mani della 
compagnia Olandese. Questi t'armarono 
un cordone di piazze jmorno a tutta 
l'isola, se se Ile eccettui un assai suet• 
to spazio sulla costa orie_ntale, che non 
ha alcun porto,· e che serve ai naturali 
per la fabbrica del sale. Il dominio poi 
degli Olandesi si è esteso ·dentro terra 
fino a dodici leghe . Ecco come hanno 
stabilito l'uso de' posti occupati. Il for
te di Sa:ffana.patuam, e quelli delle isole 
tli Manar, e di Calpemin , , hanno per 
oggetto d' .impedire qualunque relazione 
coi popoli del vicino continente . Ne ... 
gumJJo , è destinato a contenere il di
sn:euo , ove nasce la cannella migliore, 
ed ha· un porto sufficiente per le scia
luppe; ma che non è frequentato , es~ 
sendovi un fiume navigabile, che condn- · 
ce a Colombo. Colombo, piazza forti
ficata già eccellentemente dai Portoghe- , 
si, carne il centro delle ricchezze , è 
divenuta il capo luogo della Colonia • 
Maturè è una piazza , che serve a rac
çogliere il caffè, .-e il pepe, de' quali gti 
Olandesi hanno introdotta· la coltura • 

Essa 
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.E:ssa. non ha altre fortifica"?<ioni ,_-che un 
ridot-to situato sopra un fìq.me, che ri
ceve soltanto battelli . . Ma il· pçmo J?ÌÙ. 
hello e di Ceylan; e di tutta l' ,India, 
è qutllo di Tri.conomala , composto di 
pa1•ecchie baje, capaci di dare asi) o ., a 
:flotte numerosissime. Triconomala pero 
non ha altro vantaggio che questo. Im
perciocchè ìvi non si fa alcun cornme;r..,. 
cio; il paese n on prad uce a !cnn genere 
atto : al mercato; e. non dà nemmeno vi
veri. Gli altri stabilimsnti di minor con-
1b servono a mantenere le corrisponden
ze in tutta l'Isola , e ad allontanarne i 
:forestieri. Ctylan è un paese importan
tissimo per la compagnia· Olandese. Ec .. 
co i principali capi di commercio , che 
se ne traggono. Primìerameme gli ame
risti, gli z::dfìii, i topazi, e rubini, pic
coli però per lo più, ed imperfetti. Poi 
il pepe, il caffè, il cardamomo; generi, 
che agli Olandesi costano pochi~simo • 
Quindi fazf,oletti , e te!er;ie d' una be:J
lissima tinta rossa, che i Malabaresi da 
lungo tempo stabiliti a Saffanapataru 
fabbricano con molta industria. A que
ste cose s'aggi-unga alquanro avorio , e 
cinquanta elefanti all'anno, che _vengono 
trasportati sulla costa dr;l Cotoman~el • 
Ltareck , e il· bete!, del primo de' qua
li in India si cons'uma. il frutto , e del 
secondo le foglie , sono due ~api, im~ 

port~ntissill}i di comm~l'cio per lo smer~ 
cio 
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cio 'infinito che se ne fa in tutta l' Iit 
dia. I:' areck ha qualche somiglianza a·r 

pepe , ma è pili grd~so , ~ quando ·si , 
mangia ialo', impoveris·ce il. sa'ngue , è 
suscita I' ìterizia : ma: non produce' 
quest'inconvenienti mèscola'to' col bete!;· 
II betel poi si n'ustica notte e gi'ornd 
per vez:to, per usd, d pet' gusto ,- e SE! 
ne ;reg~la alternativamente · pèt; bùona· 
creanz·a . Oeylan som'min'isrra' ancora del'
Je perle. 11 ma:re che divide quest' iso·la· 
dal ca·ntineme, è pien'o di b'assi fondi ; · 
ne' qtiali app·unio· si pesca qtiesto insr..
gne ornamento della . bellèzza. Gli Olan·
desi si sono appropriati la sovranità di 
codesta pesca·gione , e vi tengono' in' 
guardia Scialuppe b·en armate . Presen-

/( temente ; che gii i fondi S'ono stati e" 
sattsti la pescagidne non . s'i fa che ·ogni' 
cinque· anni. Ma seprattntw la · Cari nella 
xende Ceylan paese im'po'rtantissimo : 
Es·sa nasce nei territori d'i Negombo ; 
d'i Col'o'mbo, e di Pum·a: di Gal'a. A ven
de patto coi' principi d'el pae'se , gli O
landesi non vengono a pagare questa' 
dl'oga preziosa più di dodici soldi' la 
libbra . EssiJ· per assicurarsen'e it van-' 
taggia sul prindvio tenevano n'el!' Isola' . 
quattro mila soldati, che oggi h'anno poi' 
xidotto- a mille e cinquecento. Si fa con
aa:, che -in pieno' le s·pese ' ch'essi ha'n-l 
no per mantenersi nell' isola ascendano: 
a du~ mmoni· e dugento· mi!~ :Hre ; t& 

che 
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ti1e le sue rendit~, e i piccoli rami di 
commercio, che vi fanno, Ii rimborsi de~ 
duè milioni; che il lucro poi della can~· 
~ella supplisca alle dugenio mila Hre re"!: 
stanti , e alle .spesé ocqn'nm~ i per la 
guerr.a, ~he di tratto in ·uatto sono oh:
bligati ~ fare al Re di Candy , · il più. 
potente dei prin1=ipi indigeni . E siccome. 
d~ lungo tempo quel principe ~ disgu· 
stato di loro, dicesi , che apparsi gl' In~ 
gl~si sull~ Coste siasi tosto legato loro 
jn alleanza, e che abbia eziandio offer~ 
to di unire le sue alle loro forze con· 
tro gli Oland~si. lVIa vecliawo gli ~tabi
Jimenti Olandesi sulla costa del Cara,~ 
mandel. 

Negapatan , che debolmente erasi eret- Negapa~~ 
d . p h . . . d Il tan sul to ai ortog esi, gmnto m mano e a coroman.; 

<::ompagnia Olandese ricevette una noq del. 

mediocre es-tensione, avendovi eglino u-
niti dieci , o dodici villaggi , pieni di ec-
ce l! enti tessitori , che faLhricano le fa-: 
mose mussoline indiane : Gli Olandesi 
})OÌ volendosi · meglio assicurare Negapa-
tan, vi costrussero un forte, e. nel 174:1.. 
cinsero tutta la città di mura. . · lV.{ a N e-
gapatan non è importante solamente per 
le tele, ehe ivi si fabbricano. Essa è il 
magazzino g~nerale di tutte quelle, che 
gli Olandesi tra,ggono da Bimilipatan, d~ 
Vali acate, da Sadraspatan, e da molti al~ 
ni luoghi, dai quali · si .fa conto che ne 
por~~ n? a ~ ~gapap~~- quattro Q c~~qu~ 

· · · mila 
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1nitf batte ogni anno . Essi . sulla co·sta di. 
Coromànde1 vendono ferro, piombd, ra
me , pepe, specieri~ ' ed à~n·i gene:ri ; e 
su questi • 'gUàclagnaFJo un milione , al 
quale §i può aggiungere la . somma di 
8o. , rrii'la franthì prodotta' dalle loro- do-

. gan!O'. Fatti i conti delle altre spese, che 
hanno, si est i tua, the incassino ·in lucro 
tutto quelld; che loro proviene snl com
merciò delle telerie .. 

èoc hin Fu nel 1662.--. che gli OJ:n1de-sLprese...; 
nel Mala- to Cochin ' piazza de' Por-togbesì' su·{ 
bar· Malab;h • Si servirono ess! di Cocéhiri 

per p'ròtèggere Canamn/) Ctanganor, Cu.: 
Jan ,.. @ il Eanco di Porca. IY.ta gli O lari• 
clesi non hannò potuto n'lai imi?edire al
le altre Nazioni Eurape'è ·P accesso- al 
.MaJabar. Soffrono dunque la: concorren
za, -taro!o '(IÌÙ th~ .il ~abba~ ?OD da: ]0'-.' 
to S'e non .che gl1 stesst gene n, chè· han• 
na 'negli altti stabilimeÌiti .' Le loto ven• 
dite -per tanio ~i restringono ad un po-: 
co d'allume, di bel:zloìno, di canfori~, di 
ferto~ di., 'Piombo, -di rame ' d' arg-erJto' 
vivo, e di--simili cose; e · vi guadagnanO'· 
J6o. mil:a Jrr~Y, ohe unite a ' Iio. rilìla!· 
prodotte dalle ·dogane· formano 'Ùn tota
le di 480. -I'nita lire . .Ma il' mantenimen
to degli- sta'bi:! i menti su queHa costa, in ' 
t 'eìnpo d'i piena pace non importa meno 
di 464: mìla 11ire; onde ne restano loro 
soltanto 16. milll. peF le· spe:>e· den' ar.J 
m amento, somma evid~;nteJ-nénte -insuffi..J 

cien~ 
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ciente. Gli Olandesi traggono dal Ma .. 
labar due milioni di libbre di pepe ; e 
per capitolazioni) a;ntiche lo pagano as· 
sai meno , che le altre Compagnie. Ma 
il ' guadqgno, (che in questa pani t a pm"'1 
trebhero fare, vien consumato dalle san .. 
guinose guene, alle quali apptmto que
sto articolo dà occasione. Ciò faceva dil'e al Gen. Mosse! , che sarebbe stato de. 

·siderablfe ,. che il mare avesse da un se• 
colo inghiottito il Malabar · 

Ma H gra}!de stabilimento degli Olah~ .. 
desì quello che forma 'il centro delle Ba~ta"1' 

' · ' • a' Gtava ,. loro ricchezze, ·~ della loro potenza nel-
}e I.nclie, ed in - Enropa, :si è Battavia · 
nell'isola cli Giava. Gi-ava- ha dugento · 
leghe di lunghezza,. e quaranta in cìrca 
d'i· larghezza. Gli abitanti sembrano oJil.: 
ginari' della China: , la più paite S'Ono 
Maomett-ani, ma supel'Stiziosissimi .; e 

. per costumi poi i più corrotti , e dis
soluti uon1ini della terra. Gli Olandesi' 
per:fezionand'o alcune misure istituite 
gi~ dai Portoghesi , approfittando detla· 
discoJ;dia d~i natmali dell'Isola , impie~ 
ganclo tutti i mezzi, . de' quali hanno po~ 
tuto disporre ,. sono -giunti a :rendersi! 
dominawri del paese • Bantam ne oc
cupa la parte occidentale ..._ A vendo essi 
presa parte ,in nf!a guerra insorta tra 
padre, e figlia, ch.ec.-si contrastavano il 
:regno, ed avendo ristabilito sul trono
il figlio, ~ cui il padre l' avea in addie~ 

no 
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trO :rinunciato' ottennero qa quel Re n 
diritto esclusivo di commercio in tutti 
i ~uoi stati : diritto , c~_e si conservano. 
con 368. uomini distribuiti- in due catti-. 
vi forti , uno che serve d' ~bitazione al 
Governatore della compagnia, e l'altro 
al re. Il lucro, che la compagnia riti~ 
ra da Bantam, è quello ch'essa fa so
pra tre milioni di pepe, da essa pagato 
a 2. '). lire, e n. soldi il cento. Ma que-.. 
sta ,è piccola cosa in confronto di ciò ; 
che guadagna a Tsieribon . Essa trae 
dal re di quel paese ogni anno mille 
casse di riso , ciascuna del pesQ di 3 300.' 
Jibbre a 76. lire, e 16. soldi la cassa ; 
un milione di libbre d.i zucchero , il 
più bello del quale paga r 3~ lire e 9'· 
soldi il cento; un· milione, e 200. mi
la libbre di <::a:ffè a . 4· soldi la li'Qbra· ; 
cento . quintali di pe.pe a 4· soldi , e S • 
. denari la. libbra, 30. mi la libbre di cOoo 
tone, il · più' bello del quale paga una lira 

·e S. soldi la libbra ; 6oo. mila libbre di 
antck a n. libre il cento . La compa:
.gnia non isp,ende in questo stabilimento 
pil'i di 41. mila lir~, le quali guadagna 
sulle telerie • La via, che l' ha condotta 
a mettere in soggezione il r.e di Ban
)am ~, l'ha condotta a fare lo stesso del 
.l'e di lVlataran ' anticamente padrone di 
tutta Giava , Essa tiene ;guardia a que.i 
sto principe , ~ dispone di tutte le sue 
cpse çon .una spesa di .76o. mila · ~ire:; ~ 

l . 'l, 
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Lit compagnia adunque 'ha piantati- can·~~ 
tieri iu tutti i porH d'i Mataran ; f!s~a·. 
ad~pera i legnami del paese; e ·que'f'Re • 
è obb!igato. a somminìstr~rle· cinque mi
la casse di riso a 48. lir~ 't~ c ssa ,I t ritte> 
il sa!e' çhe domanda a :t8. lire, e :r~. 'sol:. 
di Ja €aSsa, •tento mila libre di ·p.epe.· a 
,:r9. lire, e 4: soldi il cento; tuuo' J' in
daco , che' si raccoglie a ~· · Ji:re la lib
bra , il filo di catene. dai · n. soldi fino 

·ad una Jir.a, e · 10. soldi; la libbra -, e ii' 3 

cardamomo ad un vilissimo préz?<o: 1:J{l 
:simile obbligo ha Jl iso la· di Madurè ·se .. 
parata dai porti di Mataran per mezzo 
di un stretto canalé-. Gli Olandesi do..: 
minando colla soggezione, "e· colle : piç
cole gnamigioni su•llo spiri:to 'de' Giave si ;• 
non si sano curati · d'acquistate la pro.J 
prietà deJJ' isola ristrettisi al' piccolo 
regno di J acatra • Questo distrett~ ha 
una popolazione d'i verso - c:c.;.~;tto ' cinqU:an-
ta mila Schiavi diretti da un piccolo 
numero Cli uomini liber-i; Essi: lavorano 
per · gli Oland'esi ·, - che rièavano due 
milioni di · caffè, I·~o. mila libbre df 
pepe, '2. 5·. mila J.ibbre di cotone, 10. 

mila ·: libbre d' indacio, J•o, rnilionì 'èli · zùc:.• • 
chero, e 6. mila pesi di · areck • Questi 
generi si portano rutti a Bàttavia, chrà <:~ 
fabbricata sulle ruine dell'antica capita-· ' 
le .di Jacatra. la -popa!.nione dir Batta-· 
via non è più "di cento mil' anime ; e 
gli schiav.i ·ne fanno !a metà , e d eH' al"-'~~ 

Tomo XXf/11. K tra 
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tra zneù può· dirsi,. che 4ò. miia sienO' 
Malesi, Giavesi, Macassatesi , e Cinesi . 
Gli Europei si poss0n0' ridurre· a: 10. 

mila • Ma questi sono i pàaroni di tut• 
ti gli altri. E ' impossibile·. descriv·ere la 
magnificenza ,. il lusso,. l' o1mlenza , i 
piacet1, che riempiono Èattavia .. Basti 
dire, che non si. beve colà altr~ ac·qua , 
che quella che viene d'Olanda· , ogni al· 
tra 1·iputandosi conveniente soltanto' al 
volgo . L' eccesso dei piaceri ,. l' azione 
del clima, aiue. circostanze· .rendono irr 
Battavia corta. la vita degli i1ornini ~ Per· 
ciò che spetta· art' ecoD"Omica· della Com
p·agnia, i redditi ch' !=!SSa cava· da Bat
tavia ,. sono quasi di due milioni ,. per
cetti dalla dogana per ragione del cin· 
qne per cento· riscosso su tutte le' mer· 
canzi e ,. ch'. entrano, od escono • Ma fa 
d'uòpo· avvertire,. cfìe le persone ill' C<l'• 

r.lcà pagano· quello· che voglionO',· e che 
la" compagnia- .non paga nulla p·er nort 
)llagare se· stessa .. M .;t n è' questi: ù ue m i. 
lioni·,. n è qnanfo' dai- protlotti di' Jacat:ra 
si! ricava:,. bastano· a pareggiare 1' enor
mi' spese del Governo,. che è· numeroso·, 
e che· è mantenuto sopra· 11rr trèi'Hr su· 
peri ore a quello- dell'a pii'r splendida cot
te d'Europa ,. norr veramente che ci~ 
comportino gli appuntamenti· fissati·, ma 
percbè' le libertà accordate aali uomini 
di carica-, \"annO> a scemare' n~turalmen· 
te .i prodotti- ~ùell'a compagnia ·. Ques_tl' 

.poi 
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poi"; che ha toccato già l' apice dell<i 
sua prosperità, si trova in detadenza da: 
qualche tempo ; e sarà òfficio della Sto. · 
,1·ia; che noi tessiamo; I' osservate; !ìe la 

a presente rivoluzione subita dall' Olan.; 
1 da; porterà più energia nelle specù!azio.;; 

ni 7 più mdderaiione nelle spese; e me
ilo ptedominio nella Classe de' ticchi ; 
onde la marina si fistà))ilisca ; e sòrga 

tl quello spirito . d'intraprendenza ; e di 
e' · risolu'iione ; di cùi diedero i Batta vi nel 
II passato sècolo spettacòlo sÌ luminoso, 
~· Se àltuna tosa . ha potuto in alctu1 :Ban.cio ; . 
t- "inbd.ò. ~onsoJ~te ' gli, ?iand€SÌ d~ qrìeste :~;t~;E:;~~ 

tetnb1h perdite., SI e stata la: S1curezza J:(ndesi 

avrita per mez.to della Fi"antia daJia: dw_:illa r I'J · - < estra ta: 

l• Prussia' thé nulla essa, ìmptetldera con- Prussi;trlt 
·• tra l' ihdipendeina della Repubblica ; 
a della qualè dithiara:z.ione. sembra mani-
t· ftsta prova il bando ; tbe la torte di 
e Berlino ha Ìatto dare a qtianti. emigrati 

Olandesi erano concentrati nèglì Stati 
del Re . in Westfaglia , d' ottde parea ,· 

a che tnitJaétìassero Iii 1orò patria fatti 
campioni dèJlu Stat.olcler J . . . . 

, M~ntre poi òtte~evano dal Re di Prus~ Rlsofu:_ 
sia un ta1a attestato di giustiiia i tisoi~ 7.ione s{tf 

vevano , essi intorDò al l'nodo , di 1?.~oce- :f~~tt 5s~a~ 
dere centrò Io Sta:tolclet i sul quale do- toldcr. 

po la: sua fuga: erasi steso· un lungo atto 
di accusél; preseritato agli Stati genera-
li , che scelta: avevano nn·a cortimissione 
per riferire tosa comrenissé delib'etare .~ 

K z. Ora:· 
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()ra la ~ommissione presentò una rela~ 
Y-ione avvalorata dal suffragio de' più 
dotti Giureconsulti Olandesi ; e sicco
me in ·tale rela:z.iom~ · comprendevansi 
gravissimi punti ; così si. concluse -, che 
la deliberazione si lasciasse alla Con
venzione N az.ionale , come la sola su
prema autorità , che possa pronuncia.~ 
:re un giudizio sopra sì alto personag• 
gio , e sì grave materia • Vedrassi in 
seguito qual~ giudizio essa pronuq-
~ier~. ·· · 

;, 
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ti Re della Gran-Brettagna soffre nuovi 
insulti. Moti dei Wighs. Ri.1pertura d~l 
Parlamento. Mozioni degli .Antichi mini
steriali. Trionfi di Pitt. Suoi passi per 
un: apertura di trattativa della pace • 
Risposta Francese. Risoluzione del _ G4;
~i11etto di Londra . Sue spedizioni al-
le Indie Occidentali . Tempeste disastro.. l 
se. Stato cle' Francesi alle .Antille . FOT-' 
tuna degl'Inglesi alle Indie orienta!~· ; 

IL ftw0te daìfe élue éamefe ferma;.. 
mente acco-rd3to. alla Corte non ha po:
tuto riconciliarsi coloro, che mal soffri-
,vano la continuazion~ della . g.uerra, e . , .. 
la Sanzion~ dei due Bi H ' de' quali na}!- . Nuol'\'a 

~ ~_.. Jnsn t•J 
lammo nell' ante~ec~c:n,te Volume d'i que- fmo a ~ 
5ta Storia~ Ben di-sa~tros'a fu l:a prova P,c • 

data di ciò J.a 11otte del dì r. di fehbra-
jo. Irnperciacch_è ri~C?rnanclo il· Re co'Jia 
sua famiglia dal Teano·,. ovè ricevuti 
:wea JminghevoJi'ssimi segJli . di ommag'-
gio, é di· attaG:Ga.fnentò, ana turba di 

· ;persone sconosdme pri·ma insu.Jt0 le 
livree di co,rte ,. che stavano per ~n die
tro dell-a Carrozza del Re, av·~nùo ad 
.~sse giHat-m coB vili-pend-io manifestissi
mo e fang-0, e lord·un, qualunque y~n:.. 
Jle alla mano; poi att-errò il lacchè., i-V 

:k 3 qua-
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quale precedeva col fanalp la cqrrozza; 

, e iJ fapaje gli fu spento , quasi peggio
Te attentato si meqitasse più facile acl. 
,esegqini in mez?<o ad una piepa oscu
rità . _Ac.corsa la guardi!l mise per allo .. 
ra in dovere i ribaldi; ma non i stette
l'o r;!Ssi inolto a tentar un v.uovo ecces
so, giunto che fu il Re in quarti e te al, 
quamo distante dal luogo, ove da prin, 
dpio ave:.)no manjfest&to que'faziosi il 
loro mal talento. Fu dunque in ceno 
'Sito çhiamato. Pali-Mal!,. ch' essi s' av ... 
Vicinaronq di nuovo alla qrrO?-Za, e vi 
gittaropo dentro un sasso il quale àt., 
'rav~rsando i cristalli strisciò sulla guan
cia della Regina , indi andò a cadere in 
grembo ad up..;,t qaPla' che 1~ seqev<t cr 
~ntorno, 

Egli ç facile argomeptare lo strepito., 
che questo accidente cagio.nò in Lon
dra ; e il dispiacere, che recò a tutti 

. . i buoni Cittadini . Ma questi si videro 
VI~ o~~ ~e' unél nuova cagione d~ 1·arpmarico nella 

g , · sempre .riù crescente discordia delle o~ 
:pinioni :politiehe , lmperciocchç la so~ 
ci età d~ Corrispoudenz.a, ossia il p:rni
to dei Wìghs, · tanto noti nella stori~ 
d'Inghilterra sino dal :regno di Carlq I. 
insistendo ognora più per -otten~re dal 
Parlame~no la revo.ça+oione de' d'Qe Bill 
già noti ,. è giunta a far sottoscrivere a 
cinqueçeruo lnila Cittadini 1ina, energica 
~ichiarazione , au~ a<l isphaie rtimore. 

. q~ 
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di". nuovi torbidi ad ogni amico della 
tranquillità, e della concordia . Forse 
per imporre di più ai l.Vlinis!Pi i Wighs A~nivde_r. 

. . . d . d" . sano 1 solemzzata aveano smo a1 2 5· 1 gen- iex. · 

.naia . il giorno J]ata!izio dì Fax nelle 
taverne di Londra, ove il Duca di Bed 4 

ford, e il Sig. Ersckine s' erano fatti i 
Caporioni della festa, l'uno facendo il 
panegirico di Fox, perchè s'era -costan
temente opposto alla guerra, alle tas-
se 1 e ai due odiosi bill; l'altro i:nco
;raggendo la turba a persistere nel!~ op
posizione , poichè avrebbe in fine otte-
JIUto il desiderato effetto, Fox medesi-
mo in quella occasione arringò anche 
egli, e dopo lui Lord Lauderdale, e 
Sheridan, ed alcuni altri; e fu così per 
quanto le leggi d'Inghilterra il l'ermet-
tono , minacciato il Ministro, contro al 
quale i Membri della Opposizione in .. 
tendevano di v.oler rinnovare gli attac-
chi nel Parl;!mento subito che si foss~ 
riassunta la sessione • 

Questa si riassunse infatto, e ai I)." 
di Febbraio Grey propose di pregare ni~per
il Re; cpe volesse far l!Oto. al Diretto ... tura del 
1·io esecutivo di Fral}cia;, qualmente S. Parlamcn. 

M. elia disposta a second<ctre in una ma~ to • 

niera coqJpleta ed efficace le proposi-
_zioni di pace, che potessero ~sserle 
fatte.. L~ prud~n"?-a non vuole piq, che 
·ci fieli i} Q! oltr~ de' l.Vlipisu·i, disse Grey :. 
jmperciocç_hè.; ·stretti 'da nec_essità. fan'"! 
. ~ . l\: 4' llQ, 
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·no scorso cambiando infine lingnaggiò 
dichiararono , che· si poteva t·rattare col 
Governo francese ; ma non hanno ciò 
detto che per addormentarci; giacchè 
sta bensì sulle loro labbra la pace, ma 
nel loro ,cuore, non y' è che la guerra • 

'Mo~r.inne Eppure , soggiunse Grey, questo sareb-. 
<lo ~r~ya be il momento di far la pace. Sono 
rer a p- . , l d' l · · d'ffì l c:e. g1a .to te 1 mezzo e · maggiOri 1 co-

tà, dacchè i Ministri hanno detto, che 
volevasi entrare in negoziazione con u
na Repubblica fondata sui diritti deW 
uomo. Tale era la Francese , dopo che 
la nuova. Costituzione era entrata in 
vigore. N è le finanze francesi poteano 
più essere un ritegno · per la pace. So~ 
Jlo già due anni, che i Ministri Britan
nici vengono ri petendoci r annuncio deJ
Ja prossima ruina della Repubblica; ed 
.jmanto. è succeduto il contrario. Ed or 
che non si domanda più a chi s'abbia 
a trattare questa pace, l'Inghilterra è 
quella , che deve essere Ja prima a pro
parla, il quale passo non è per essa 
punto umiliante . 

• Fox incalzò l'argomento di Grey; 
1!. sosto. H l ~ , 

1
. l ("" 

nuta .da O propoStO a pace, UJSS eg l; a :rO-

Eox. · ver.no in . ep.oche assai migliori di 'JUe
sta. J_.' ho pteoposta. nel 1794. ·quando .i 
Francesi non erano ancora padroni de!Y 
Olanda • Oggi sono . padroni dell'O I an:-

. da; hanno eretto in dipartimenti il Bel
gio;. posseggono S. Dom:ingo i e S. Lu

cia·: 
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~ia : Il Reno è la loro ·frontiera. Già la 
Francia ha formalmente rivocato il de ... 
creta, ' col quale d·apprima intendeva cli 
framischiarsi nel go~erno degli altri pae
si. Seguiamo adunque codesto· suo e.:. 
sempio, e dichiariamo di non volere 
Iloi mischiarsi punto nel loro. Per po
co, che i ~ostri .Ministri abbassi~o il 
loro tuono, acquisteremo sul neynico 
una salutare influenza; e per q~ant0 
alter·e e s:misnrate esser possano le pre· 
tensioni del Direttorio, non · possonQ 
esse impedirci di proporre Je eondizio
ni, che noi crediamo convenienti • Con 
si:ffatto passo ispireremo grande alle
grezza nel nostro popolo, che eviden
temente è contrario · -alla guerra ; ed io 
sono certo di più che lai Francia cede
l'ebbe tanto quanto noi possiamo desi
derare. Che se all'opposto persistess' el
la mai in domande . esothitanti la · nostra 
moderazione produrrebbe · allora ma-g.
giori effetti, che la • più vigorosa resi
stenza. Manifestiamo adunque alla Fraii
cia, all'Europa, all'Universo tutto il 
nostro spirito di moderazione. Intavo
liamo 1ma trattativa _colla Repubblica 
francese, e poicbè i nomi hanno talvo!
u maggiore influenza· d~ ogni alta cosa., 
dichiariamo , solennemente e subito di 
Iiconosceie la Repubblica . Francese • 
Diamò una . volta la pace all' univer
so, . che è ~tanco .. dell~ .effusione di san-

gue, 
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gue , ~ dei ~agelli <;li un~ ~uerra inutl.; 
le. 
· Più non lasciò discorsi di · sì gr avé 

.,. 1nateria senza risposta . Noi non siamo 
~,•sposta d' · li · . . . 

f}i Pirc .• ancora, . ~sse, ne a m1ser~ saua7-IDne 
di s-acrificare tutti i sentimenti ·di ono
.re , e tutti j nostri vantaggi all' ascen~ 
.dente delle , circòstanze, e di ricevere 
la legge dal vincitore. Anche all0 rcbè la 
sorte delle armi cessò d' essarci favore
'Vole, . questa .Camera . ~ostepne, che ii 
tnale non ' era SJ grande d<!. . non potere 
sperare un esitq più feliçe continu.:mdo 
la guerra. Sulla stessa proppsiz,ione che 
questa verlt~ è divenùta evidente per 
tutta Europa, ed apche pe' posq:i ne
mici, possiamo poi pr~nc!.ere un luono 
:più p'l.cifico. M<!. nòh ci si chiedi!. qual 
·15ia précisJm~me il nost ' oggetto , e con 
quali mezzi crediamo q i ·Ottep.erlo, Sjf~ 
fatti arc4ni debbonsi lasciare al potere 
·esecutivo, E se ~i crede, che 1 lYiinistri 
Tton sjeno i;l.pili a tapto affare; H Parla .. 
'Jl1ento deve pregare il ae l che li liçer:'
zj . Se la Camera volesse as~um(:!re da 
·sè queste incaricp, ~d .agire . contro l~ 
forme cpstinniona!i' torr~pbe all' impe-

' 1"0 Bdtt~.niço ognj speran'l.q di una ne
-goziazione felice. 1Y.fa sopra sì delicata. · 
quis~ione io noll · debpo spiegarq1i di 
più. Dirò saltante , .che ~i trattati sepa
·±ati di alcun~ :Potenze ~lleate deve la 

}'""l:"aJ1çia l~ sua sal-ve:?~a ; e e>IJf? il -Di: 
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rettdrio non ha altro mez2;o onde im.;" 
porre la legge all'Europa, eh~ quel.,. 
lo di di.,iderc apcor~ le altre Poten., 
ze suscitando· le une contro le altre • 
E' dunque necessario mantenere in tùt,. 
t'a la. sua ~ntegrità la confedera'l.ione , 
che a'mcora sussiste; è ~olo perseverai}., 
do con fermer.za ne' nostri sforzi , 
possia:rpo sperare noi una pace onore
vole ., le risors~ del nemico sona gi~ 
esaqste ; p~ .io posso acconsentire acl 
una pace~ che non s.' accor(li coll'o.,. 
nore deJJ~ Nazione , e colla futura si
curezza del regnq . Dirovvi poi, che 
dopo i1 Mes.saggio del Re s'è cercato 
sap,ere con certezz~ le intenziqni del 
~emico , e preparate le Tie alle tratta.,. 
five, N o i ·dobbiamo aftenerci in esse 
:1! conte~ t o lett.erale dei trattati, che 
;i.bbiarno cpgli Alleati nostri , e conser
vare con ' essi la più perfetta armonia. 
Si sono già fattì de' passi; e se ~l ne.,. 
mi co desidera interamente 1a pace , que
Sti passi ben presto condurranno a irat
tarla ~ Non però m' irnpçgno di fare 
una pronta, e dete~minata pace. Dico 
;;olo , che se tarder·a~si ad aprire nego
ziazioni , :p.on s~rr ciò colpa vostra , 
pens~ del nemico, iL quale deve çomin.,. 
éia'rè cpl divenire più moclerato, -e ra-
giop~vcile ~ Ecco intan,to quali sono le 
sue pTopdsiz,ioni : Se l' lrJghilterra vuo i 
rin~ncÌ~'tC a' SJ:fÒÌ van-taggi>' distacçarsi ' cl({ 
-J -':. ' . !UO~ 

;. 
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.suoi .Alleati, ritirar · le sue · tre1ppe · dalle 
sue -conquiste : la Fra1zcia allora farà l'o
nore al popolo Inglese di fraternizzare· 
ctn lui . Mi s'imputerà egli di non de
siderare sinceramente la pace, se_ non . 
voglio acconseJ.ltire a condizìoni siffatte I. 
Uniti ai nostri Alleati, otterremo una 
Jlace giusta e . çonveniente. Una verga-. 
gnosa pusillanimità,. ed una precipitazio
ne funesta ce ne troncherebh~ro la stra
da." 
. Questa risposta. di ì>itt; eh~ non per-

T. f ' ' 
d lnMon ~ suase ne Grey, D€ Fo~ , persuase la Ca-e . 1n1- , 
stro. mera. Il che veduto Grey, cerco di. 

tentare un altro attacc;:o; e fLl eli ohie
det;e formalmente al Segretario di Guer"' 
xa., · se presto · foss' egli per esporre al 
Comuni lo speGchio delle spese straor"' 
dinari e , che t:i€hieggonsi ·al · prosegui~ 
mento della guerra.· Ma . prima, che ci 
accada parlare dei Jibatt·imenti nati su . 
questa moz.ione di Grey; vuole l' ordi
ne della storia,. che accenniamo il trion
fo ottenuto fi·nalmente da Wibelforce 
dopo ta~ti ann.i di tentativi a favore 
degti Schiavi • 

E' not~ , che . da lungo tempo s' agi :~-
Mnzi'one tava. nel .Parlamento d'Inghilterra j.J fa

eli Wibtr- moso problema . dell' aboli:z..ione d.ella · 
force a fa-· T · l ·D· . ' l . ' 
vore dei · tat~a. a ammarca e stata a pnma 
Negri d~- tra le potenze d'Europa :r sopprimer-e 
crccata • IJ;:è' suoi stabiliment.i j il co·mmercio dei 

Negri. I France.si ne fecero ' l:'ma espres. 
s~ 
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sa legge Sl:ll principio della Rivoluzione; 
Gl'Inglesi decretarono la medesima co-· 
sa nella sessione cJel Parlamento del · 
IJ9Z.· fissando però che la Tratta sa.;. 
;rebbe cqntingata ancora sino ·al princi-· 
pio del 1796. Ora Wiherforce , ·stato 
sempre uno de' più ardenti Oratori par
tigiani de1 N egri , · vedendo sc::orsi già i 
primi mes~ del 1796. e non' eseguito il 
decreto , ne ha 'fatJa caldissima istar1za, 
E: h e il Parlamento ha , accolta, e coro
nata. 

Non bastava però avere fissata la 
. C . · . . Sospesa massima . onvemva esammare, o pre- però nel-

parare le c::il.·cosranze opportune pella. esec\1• 
nuov'ordine di cose, che una· tal legge·'Z.tonc . 
intredueeva . E su questo articolo varj 
erano ancor-a i pare d nella · ·camera ,. 
Per ciò fu creduto spediente una so- · 
spensione del fatto decreto' fin che il 
Governo possa preparare tutti i mezzi 
opportuni per fissare 1' interesse de' ' Co-
loni , e la condizione .futura de' N egri 
quando pur non accada , che coll' indu-
giare la misura della esecuzione, ·non 
si renda nullo il deereto già fatto, del 
che noi punto .non ci maraviglieremo, 
atteso che Ja soppressione deUa Tratta 
~ >Un argo·mento', che da · lungo tempo 
tien · divise 'le opinioni de' filosofi ·egual-
mente che de'· po·litici . · Montesquieu, 

'Raynal, Rou.sseau,. ed alcuni altri dei 
~?iù famosi, scrit-tori; ~veano trattata que:~ 

· s~a 
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.Sta materia dalia parte ~lei. diritto nani.; 
tale ; e non sembra che sia il . ragiona.:. 
mento astratto qtiello; che guidi gli uo
mini ne' grandi . affari dell:t politica, Al
tri Scrittori all' oppdsto hanno tobusta
::tnènte sostenuta la schiavhù de' Negri ; 
àttaccandosi prirkipalmente a dile pun
ti, Rigu~rdavano l' emancipa~ioné dei 
Negri t~me unà operazione: assdluta-' 
:mente impraticabile' mettendo innanii 
il sommo sconcerto; che. nelle private. 
e pubbliche cose delle Coloniè nasce
tébbe da tina tale novità, Negavand 
tJoi, che la sorte de' Negri fos~e così. 
misera, come ci è stata . sempre, déscr.i t~ 
ta 5 e dicevano, che i tjtratti fattine 
erano opera di una . immaginazione ti~ 
scaldata da esagerati racconti; che in 
fine i Negri stavano meglio dei 11òstri · 
contadini. Il famoso Lingue t avea peit""' 
sato in questa maniera ; ed egli così 
pensandò avea còpi01.to il libro d' uq Co.; 
lono di S. Domingo, il quale alcuni 
anni prima non avea dubitato dì soste
nere un tanto pal'adosso • Ma Jasciamà 
le cose de~ Negri ; e titotniamo a: 
Gtey, . . 

NLtovò . Venn7 egli adunque ehiede:iJdo ai Se• 
~~:;c,co d' greta rio .. della , gu_etra lo . spe.éèhio dei! è' 

spese . straordmane octorrell)I Se Ia pa..: 
c:e si differisce; e sperava; che un tale' 
a~~icolo potess~ colpire gli a'nimi dèì 
:fapptese:n~anti, e' :nluovèrli- ~· t-ale ·>deli:· 

- he-~ 
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hera7.ione, che· atta fosse a· soltecitarti 
Ja pace • E cco come Jlel :fare la sua 
mozione ài 10. di maizo si espresse. 
1, Qù~lunqué esser possa: Ja dive1·sirà· di 
opi nio·ni; che in questa· Camera' tegtl~ 
sulla o'rigine' e ' sulla condotta della pre"{ 
sente guerra; ciastheduil d ebbe accordar 
te, che la situazione" deila- na:iionè no_.· 
stra· generalmente pàilando' è in somma 
pericolo . N oi ci troviamo iil una crisi 
fra: l:r vita e la morte 5 e tocca a. q ue
sta Camera ,. a_ q uesta Camera sola t OC"' 

-<:a salvar cl • E' già- scorso· un an'no,. 
dacchè 1' onorando mio Amico Fox fece· 
una simile mozione. Egli tracciò tutto'. 
quello·,. che noi aveva·mo· der a:s'péttarci 
dalJe nOStre feJazi o'ni eSteré i dal SOC-: 

corso· de' no!1fri Alleati ,- dalla situazio"!
ne del N'emico, dal1a: sciag·utata. manie
n;- cor,r cui dal canto· nostro s'è· fin' 
quì fatta la gùer:ra .. Quanto egli preçlis.:· 
se; tutto· si è .pur troppo verifìcato. lO' 
non entrerò·, in un esame minuto.~- Li.,. 
miterommi solranro alle finanze. Da e$-· 
se· di pende la' risposta afla· qui stio ne,. se· 
noi du·rerema h;mgo tempo a: poter fa·
re ogni anno u.q_ impr_estito di 18.- mi'"' 
lioni sterlini . In ql.lalunque modo la; 
guerra finisca rispet!a. ai Francesi, cio~. 
ò t;ssi abbiano· una· Monarchia limita't~ ,, 
od un governo. di forma· repubblicana;'· 
in qualunque tempo· la pace si faccia f 

cioè di quì a molto; o prestissi.mo, noi 
do h" 
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'dobbiamo· sapere, quale sia la iionià 
forza, o la debolezza nostra per 1' av
venire, poichè non altro popolo, che 
quello , le cui finanze sono in ottimo 
stato, può in fine prescriver leggi agli 
ahri. Noi ci troviamo · al quarto anno 
della guerra . Le .spese dei tre scorsi 
anni sono state di settamaset'te milioni; 
gl'inter·essi perpetui de' quali ascendono 
a due milioni, e, secentomila lire sterli
ne per anno . Questo debito forma un 
oggetto ben più considerabile che tutta 
Ja massa del debito Nazionale, che noi 
avevamo prima del rn6. Ma non ven
nero ad alcun Ministro accordati sussi
di così enormi, e nondimeno l'attuale 
Ministro; egli che disapprovò ed ·· impu
gnò un tale sistema al ten,po di Lord 
No~ah , ha potuto senza prevenirne il 
Parlamento, senza ottenere la sua ap
provazione, fare una spesa e contrarre 
debiti più del dorpio considerabili, · di 
quello che si era accordato . Le spese 
pei tre scorsi anni erano state calcola
te in altra maniera. Si era detto, che 
sarebbero monta te a 3). milioni e 400. 
mila lire sterline, calcolando ;r) milio
ni . ; e wo. mila lire per l' Arma
ta; 17 milioni, e 400. mila lire per Ia • 
Marina, e 2. mifjoni, e 6oo. mila liré: 
per l' artiglieria. Ora i bisogni estraor ... 
dinari per gli accennati tre anni sono u 
saliti . ad upa sp~s.~ di ~x. · milioni , 14ft' 

_.,.l .. ( 280. 
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~ 8o. miJ.a lire . Tredici milioni, e se-t..: 
tecento settantamila lire si sono impie
gati per !'.Armata; - quattordici miliani 
e trecento..,cinquamamila per la mar.i
JJa ; e tre milioni e cento sessantamila 
lire per l' Arti~ia. Come Inglese io 
amo, io mi glorio, che la llOStFa Mari
na sia superiçlre a qtialunque altra. · Ma 
con tutte .le sue brillanti vittorie., con 
zutti i ripetuti trionfi come m,ale è sta
ta mai protetta la . nostra navigazione 
mercantile ! Che sciagure non ·sono ve
nute ad opprimere le nostre flotte de
stinate a Quiberon , e alle Indie ocz
cidentali!" 
E ~ qui Grey . si. mise a ricordare alla 

Camera la storia brillante del regno di 
Anna , quando i grandi uomini, onde a 
tanta fama l'Inghilterra è .. poi sorta , 
con piccoli mezzi sapeano fare somme 
cose, al contrario di che, diss' ègli con 
mezzL SQmmi i presenti uomini nastri 
non · fanno che cose piccolissime. 

Tutta la squadra di Pitt piombò ad
-dosso a Grey per combatterlo ; Trova .. ·· 
rono assurde le sue incolpazioni, se 
dava carico ai Ministri di ciò, che non 
era stato se non l'effetto delle burrasche 
e de' venti .: Si pretesero i-nesatti i suo! 
calcoli sul .debito pubblico ; e s' impu
gnarono i confronti fatti da lui tra gli 
uamini presenti, e queUi- del. regno dì 
-Anna . Fin.~lmente gli s~ oppose, clie 

Tomo XXf/II. ~ l' In: 
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1' Inghilterra avea presentemente seicen...: 
tott-antotto legni ;nmati in mare, quan
do per la guerra· d' America non n' eh-

, ·be che trecentoquarantatrè . Codeste ra. 
gioni giustificative del lY.linistro, piacque . 

. ]:o , see0ndo il solito, ai Comuni; e la 
IVloziQDe di Grey .fu rigettata da 207. 

yoti.; e soli 4)· inutilmente la sosten
·nero ., lY.la ,uon fu questo · il solo artico
lo, in cui Pitt prevalse in quella occa-

., s_jone. Si er~ fomu.to a cariqo de' Mi- ~ 
tJistri un dubbio, che nel l: organizz.are 
l' jq1prestito ultimo si fosse adoperata 

. pessima eço·nomia. Del che evi4_entissi~ 
. ma prova pareva essere l'esorbitante e 

certo guadagno, che n'aveano tratto 
.,fi:olor0 ,. i quali erano stati chiamati a 
p rendervi: pane ; guadagno sti-mato a-

. scel)dere alla somma di due milioni 
sterlini, e mezzo. A questo lucra- sai
tanto, diceasi poi debbono i Ministri 

, ~ttril:mire _ la rapidi t~ colla. quale essi 
compiopo l' imprestito })Uhbliçp; e non 
già ~:J,lle sì Jusjnghiere cagioni , ch' essi 
~up-pongono. Vuoi si poi, che dèi :dena:. 
ri jncassati sel'viti si fossero per com

. pe~ar vo~i in Parlamento., onde far de· 
çretiH'e i d11e odiosi bill, d·e' quali ah
,biaino già bastantemente ,parlato. La 
contesa su gnesto articolo riuscì \'i va 

1 

·ed aspra quanto qualunque altra ma~ , 
Sheridan , 'e Fox attaccarono il .IY.Iinj~ 
~t~·o da og~.i .pL~rte; e., •in ogni part~ e~ 

gli 



' gli si difese il segno, che la E:amera ; 
anzichè trovarlo degno ·di taccia, lo ri-
putò degnissimo dl lode, e di rìngra- t~~~;: 
ziamelito. Chi c_rederebbe però ) che di Pltto 

dopo t:mte sconfitte avute dal Partito 
Antimìnisteri.aJe, questo mediti ancor 
nuovi attacchi, e voglia cimentarsi nuo
vamente con Pitt? Così ha dichiarato 
di voler fare Shericlan ne] .prossimo apri-
le, proponendo l'esame della condotta, 
che i Ministri hanno tenuta nella pre-
.sente guerra • 

Chi conosce la Costituzione Inglese ; 
sa, che g ne sta sorta eli dibattimenti . 
ParJam~ntari .è l!n:a part~ esse~zia,Je del- <;~!,o~~ 
la stona; p01cbe l grand1 affan, e qu·~ J- cenere ii 
li della stessa guerra if piiÌ delfe volte filo Ji 

. l . d Il . l . qncstedl: l'ISo vons1 a tenore e a nso nzione a sèussionl 
cui soggiace l' uno reciproco dei due 
Fartiti politici , ·che si dis'pmano da 
seéoli il preclom inio . Per la: quale co-
sa hett conoseendo come ognuno, the 
leggendo la stori-a desideri conoscere 
le éagioni degli avvenimenti i deve sta-
re attento a Cfilanto accade ne) Parla-
mento britanico; noi accuraramenie an-
diamo regist1·and0 · le più importanti di.; 
spu te in essa fatte;' e indicando gli. .ar.-
ticolì in quistione, e la va1]a ..forfi.Ji1i:ì

1
. ______ _ 

che corrono·, pre11ariamo ai nostri Jeg-
giiori un facile rnoclo d'· imJ>arate a ra-
~ionare ~u!Ja Storia . 
" :n Ministero Inglese tutto ehe padro: 

L :z. ne 



s T' b R 

t'mi dell1e della maggior parte dei voti 'delii 
Ministero Camer:t de' Comuni vedendo fatto omai 
po; la pa- . l 'l d 'd · 1 d 11 ce • genera e 1 es1 eno e a pace , e poc 

sto in ]mpegno il Re , per le cose già 
dette, di fame qualche apertura, .onde 
~enderne poi conto al Parlamento;· in
caricò il Sig. Wickham, suo Plenipoten.
q,Ìario presso gli Svizzeri, di chiedere 
a Bartbelemy quali fossero ' le · disposi
zioni clel Dire-ttorio intorno. alla pace. 
N o i riporteremo , quì le stesse autenti.
che note corse, fra i due Ministri. 
Quella dell'Inglese ' in data degl.i . 8. di 
marzo , era di questo tenore . · 

Nota ùi , Il sottoscritto Ministroplenipoten· 
'fr"kb~": • ;z.iario di S.1\1. Britannica pres~o i Can

t<;>ni Svizzerì , ha facoltà. di · far passare 
al Sig. Barthelemy il deside·io della sua 
Corte, cl' essere . istruita da lui delle 
disposizioni della Francia riguardo all' 

.. 
oggetto di una pacifii:azione generale . 
Ricerca dunque il Sig. Harthelemy, che 
voglia trasmettergli · in iscritto, prese 
prima le necessarìe informazioni, la sua 
:rispòsta alle .seguenti domande: I. In 
.Francia si è in disposizione di assume
re una ~rawùiva con S. M. Britanni· 
Ji.~ ~ c~' suo·i Alleati per ri~taoilimen
/.C?. ,d_i .u'na pa~e generale, ·a condizioni 
gh1ste , e convenienti mandando a que·-

. )_t~· é.ffettÒ .lYiinistri ad un ·congresso in 
f:IJÙ.~r. lu.,ògo , ,. su .cui in appresso· avverrà 
:.cHr'.f\S,fPidarsi? '-· Si ' sarebbe10'disposti \ a 

co-
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corimnicare àl. Sòttoscri tto -le basi gene.J 
:iali di una pacifìcazione , quali la Fran-' 
eia vorrebbe propor le, onde S. M. e i 
suoi Alleati possano esaminar <lì con-. 
certo' se siena di natura da p<1ter sei• 
-vire di base ad una negotiazione di pa
te ? 3· 9ppure si òesiderebb€ di pro-
porre ~n'altra via' qualunque per arri
vare al mede'siùm o'ggetto, che è quello 
'di una paè:ifìtazione generare? II sotto.! 
scritto . ha fa:cd!tà di r.iceyere dal Signor 
Bartl:ielemy la risposta a queste dotnan~ 
de, e di farle passare atla sua: Corte; 
.:ma non ha facoltà: alcuna di entrar con 
lui in negoziazione, o in discussione su 
questo argomento. " 

:Barthèleri1y rispose atla Noti del Mi
niStro· Inglese ai 26. di marzo nella se
guente ·maniera. 
· , · Il sottoscrittò iYmbasciatore della 
Repubblica F -rancese ptesso · it Corpò , 
Elvetico h'a trasmessa al Diretto11jo E se- H i sposta! 

• I N h" "l s· \W" l;h dt Btml>t- -CUtiVO a òta, c e l Jg. w JCK a m· ; lcmy. 

Ministro' p1enipotenziario di S: M. Bri
tanica presso i Cantoni Svizzeri si è 
comp~aciuto di fargli' a·vere agli 8. di 
~arzo. Ora egli h',! otdin·e di risponl 

.. dergli colla espo~.iiione d'ei sentimel'!'ri' 
~ delle disposizioni del DirettoriO' ese
cutivo. H Direttoriò Esecutrvo d;esidera 
ardememe1ue d'i piotul'aje aUa Repub
blica Francese una pace giusta~ onore"' 

1_:'(Qle, e, ~olida. Il patsso ~al Sig. ~ic~ -
- L 3 ham 
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ham gli avrebbe cagionato 1.ma vera socl. 
disfazione, se La dichiarazione, che que
sto Ministro fa, di non avere mandato 
per poter trattare non desse luogo a 
dubbi sulla sincerità delle intenzioni 
pacifiche della sua Corte. In fatti se 
fosse vero, che 1' Inghilterra cominciasse 
a conoscere i suoi veri interessi, e che 
volesse riaprirsi le sorgenti dell' abbon
danza, e della prosperità; s' essa cer· 
casse la pace di buona fede, avrebb' et
la proposto un congresso il cui neces
sario Tisaltato sarebbe di rendere inter
_miuabile ogni negozi azione? o si sarebb' 
.essa limitata a domandare su una maniera 
così vaga , che il Governo Francese incli

.casse ·qualunque altra via onde giunge
re allo stess' oggetto, quello cio~ della 
pacificazione generale ~ Questo passo 
non avrebb' esso piutt-osto avuto altro fì· 
ne, che d'ottenere pel Governo britan. 
nico il favore che sempre vien dietro 
alle prime aperture eli pace? Non sa
rebb' esso stato . accompagnato dalla 3pe
ranza di vederlo senza conseguenza ve• 
l'Una? Checchè ne sia, il Direttorio e• 
secutivo, la cui politica non ha per 
guida , che la franchezza, e la lealtà, 
seguirà nelle sue spiegazioni una trae~ 
eia, che vi sarà interamente conforme . 
Cedendo adunque all'arde me desiderio, 
_da cui è animato , quello cioè di pro• 
.ct1-ra.re la pace alla l'epubblica. France-

se, 
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se·, e a tutte le •nazioni, . non dubiterà 
cl.i pronunciare apertamente il sentimen
to suo ; ed è che, inqricato da\.la Co- , 
s.tittlzione dell' eseguimento delle.1 leggi, · 
non può nè .fa1:e, nè uc:lire alcuna pro~· 
:posizione, che :vi sia contrada . L' atta 
Costituzionale non· gli permette di ac
-consentire ad alcuna Alienazione di ciò, 
c-he dietro le 'leggi esistenti c.ostituisce , 
il , territorio della Repubblica. Riguan!o 
ai paesi occupati da'Ile Armate France
si, e non uniti alla Francia, es~.i pos
sono, come tutti gli · altri intel'ess.i po
litici, e commer.ciali ilivent~ne l'oggetto 
di una n€goziazione ,, che somministrerà , 
al Direttori-o i mezzi çli '•provare . quan
to , esso desideri di. lJ.TJ;ivare prentamen
te · :)d una feliee flacifi-cazione. Il Diret
torio è pronto ad accogliere intorno a 
ciò tutte le aperture, che · s.1rnnno giu~ 
ste, ragione-vc.Ii, e co.nformi alla 1cligni
tà della Repubblica." 

- Se fin da questo .p~mro vqolsi pur 
sapere, che impressione abbia f~tta que- . . 
st.a 1·ìsposta al Ministero bri ranico leg- !11501

" .. . · ,. •· 'l.tonc del-
ga la nota seguente, çbe il Gabinetto _la. Corre 

di Londra ai IO. d: april.e ha fatto, ave-.- i' Lon

r.e· ai IVlit'Jistri , esteri colà Iesidentj. ,Eç::-' l ra. 

co t come si spieg.a. ·, e , ! .., • 

, La ,cene eli Lendra .. ha r_ic~VJl~o
chl suo Mini.stro in , Svizz~g_ la· rispo
sta alle domande ' .. cb',essa lo aveya. inq-, 
rLcato. di far~ .nl :Sig. Ba.rtbe!.!1rnY rjsp«:;t~ · 

L 4 - to 
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to ad un' apenu.ra di una trattativa pel 
ristabilire la tranquillità .generale~ Que· 
sta Cone ha con rincrescimento vedu
to 1 come il mano, e lo spirito della: ri• 
sposta indicata, · la natura, e l' estensio
ne delle dimande in essa contenute, é. 
la maniera di annunziarle, sieno lonta
ne da ogni disposizione pacifica. Vi si: 
confessa la pretensione inammissibile d~· 
appropriarsi tutto quello, che le leggi 
attualmente esistenti in Francia possono 
avere compreso sotto Ja denominazione 
di territorio francese. Ad una tale , do
manda si aggiunge la dichiarazione e
sprèssa di non volere nè- fare, nè udi..: 
:re alcuna proposizione contraria; e tut
la ciò col pretesto di nn regolamenta 
intemo, nelle disposizioni del quale le 
altre Nazioni non hanno c'he fare per' 
nulla • Fino a tanto che si persisterà in 
queste disposizioni, ai Re non rimane 
che di continuare la guerra giusta dd 
p:ui e necessaria. Quando por i suoi 
nemici faranno vedere sentimenti più pa
cifici, S. M. si prenderà tutta la pre
mura di concorrefvi, prestandO'si d' ac
cordo co' s.uoi Alleati a tutte le misure 
Ie più -atte a ristabilire la tranquillità 
genet·ale a condizioni giuste, onorevoli, · 
e permanenti, sia per fissare nn Con
gresso, mezzo, che sì spesso, e sì feJi..; 
cernente ha resa la pace all' Europa , 
o , una preyentiva dist'qssion~ de' prin: 

- cipj, 
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~ipi; èhe potranno proporsi da' una par.; 
te , o dall' altr:! per base di una pa.i. 
dfica'i.idne ·generale ; d in611e tin esa-· 
me imparzia'Ie di ogni· altra strada i 
dìe gli verrà indiéata per giungere at-· 
Io stesso saluberri'mo séopo . " 

Tutte le fin quì dette cose mostra~ _ 
no la disposizione degli animi intor- vanta.~~g~ 

Il I . d · propostiS' no a ·a guerra ;- ma a: storia' · eve dallaG.l'l, 

xaccontarè eziandio i mezzi adoperati in quw~ 
:per essa, e re seguite evemuaiità . E' il guerra· 

mare ii iìatnral campo d'i battaglia , in 
cui la · Gra11 :Brettagna si pròva" colle 
altre Petenze ; e' gli Stabilimenti deJ.: 
le Indie sono ii grandè 6'ggetto, per 
cui Pitt si è posto' nel" terribile im-
pegno di tirare sì . a lungo le ostili-
tà colla Francia . Impercioccbè ove 
gli arrivi di' porre Ia Gran Btettagna 
al possesso' delle Colonie Fiaricesi al- · 
.Je Antille, essa é- padrona: del com..:· 
mercio di tutto' il Mòndò, tanto· più , 1 

che gli stabilimenti Orientali degli O:..· 
landesi in parte le sono già caduti in: 
manò , ed in parte re cadranno i·..: · 
nevitabihnente, non' avendo difesa. A 
togliere pettanto alia · Ftanéia · le Aiitil-· 
le primietamente _si è adoperata la 
naturale discordia· fra i Coloni -" prodot ... , 
ta dalla rivoluzione; indi la prevalenza: 
delle forz~ Navali Inglesi, ·nel tempo 
in cui obbligata J·a Francia a difender-
si contro la Coalizione, mm ha potu-

to 
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to badar-e ':lgli stal>ilimemi d' · Arneriéa ; 
i principali de',g:uali sin da pri:t=~.cipio· 
caddero in .fatti in poter degl' Ingle-. 
si , E' però in seguito . accaduta cosa. 
atta a farci sorpresa; ed · è, cbe i Fran-, 
c esi repubblicani, e i Joto Schiavi~ e-. 
mancipati, sforniti d' ogni soccorso. dal
la parte d' Europa, o muniti ·di legge--

.v,·c d rissimo , hanno ricuper-ata la ,Guadakup-· 
en e l'. l I' . s· $11-ccedcre. pa , e JSo e at 1acenu • 1 sono rnes-. 

si in possesso di S. Lucia. ; ed han
no piant·ata trionfalmente Ja bandie-
1:a tricoJorata 11e!Ja Grenada , · e a- S, 
Vincenzo , c ve i Mulatti, e i Negri . 
si sono insieme concertati per met
tere in cenere tutte le piantagioni 
Inglesi . E sul • fine dell'anna scorso 
della Martinica , e della Giammai
ca stessa si temeva assai in Lon
dra, e molto si sperava in Parigi ; 
perciocchè quantunque gl' ingl.esi aves
sero molte forze in que' mari , non. 
:però basta vano correndo a Sciami,. Fran
C€'si , e Negri ad assalirli per : ogni-· 
parte . I Fr:mcesi aveano per con
dottieri principali Hugugs , Lavaux , . 
Higaud, i quali · hanno manifestamen- •. 
te: dimostrato·· quant.o l'uomo di· co- • 
xaggio, ed intraprendente può mai e- . 
zi,andio quando non .possede che tenuis~ 
sinii me:z.zi. 

Angustie Da Qgni parte il MiiJìstero Bri~anni
del Com- co era assorda~o di lamenti . • Impe~·-.. merci o • 

cio c· 
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docchè qual inconcepibile avv,eniment~. 
era mai questo, che con tanti disp.en.,. 
dj, e taJ)to apparat<? di flotte, la N a~ 
zione regina de' Mari, che aspirava a!il; 
essere la padrona sovrana delle Indie ~ 

- fosse sul punto di perderle ; e ehe il 
suo commercio, e la sua navigazione, 
che ad altissimo grado di prosperità in
tendeva di alzare , venissero contro, 
ogni sua speranza 1 - e contr' ogni suo 
sforzo a traballa re così ? Sul princ;i pio
di dicembre la Corte mise insieme una 
flotta poderosissima , e datone il co-. 
mando all'Ammiraglio Cristian la inviq· Provvedi

verso America , facendone allestire in- menti r!el . 

tanto altre due, che sollecitamente la ,Governo •:: 
e avver .. 

seguitassero. , Ma appena la flotta di sirà • 

Cristian fu alquanto inoltrata in mare ;, 
venti contrari, e tempestosissime burra-. 
sche la conquassarono furiosamente ; 
parte de' grandi convogli perì, parte fu 
obbligata a retrocedere; e continuando 
ostinatamente i cattivi tempi. ad imper
versare, lasciarono in funesto abhando
namento le Isole, che si'voleano soccor-. 
:rere, ed obbligarpno intanto il Mini
stero Britannico a .nuove spese , a nuo-, 
ve costruzioni' a, nuovi r~cJutarnellti; 
e ad indugi fatali per lo meno, quanto 
tut te · queste disgrazie. N è fu questo . 
disastro di un'epoca sola, nè alla sola , 
flotta di Cristian sopravvenue ~ Altre già_ 
<;ipparecchiate .spedizioni,. ed una spe-. 

zial-
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zia! mente alleStita iri Corck ~ sperimerit~ 
la stessa fortuna. alcuri teìnpo ddpo ; ed 
a quest'infortuni alludevano <WPUnto gli 
Oratori de' Comuni nelle àrririghe da noi 
accennate di sòpra. 

Stato dei I Francesi intanto, che non èi;ailo' sta ~ 
Francesi ti ti t enuti dal]~ minacciate · forze, prb-
:iUe An- d · 
ti Ile . seguivano à ar Ja legge alle Antdle:; 

ed ùniti" agl' Insorgenti di S. Vincenzo , 
é dellà Grenada, preiltlèvano iù quell e 
isole ptisizioili sì ni:Jtaggiose, che jt 
èacciarli di là diveniva impresa ognorà. 
più mal?gevole . 

Fmi d' .{li· rj. di gènna]o avean{;l· i Fiancèsi' 
:\t·mi a s. aftacéate le truppe britanniché a S. ViiJ; · 
Yincen~o · cento . in un luogo detto Colonna'ria· ; 

ove quelle ten·evansi in nn· campo ben 
trincerato, e fortissimo ; e qùantunque 
da quattro robustissimi reggimenti delle 
m edèsime venisse fatta loro la· più vi va
resistenza,. pure con tanto animo si o:. 
s'tinaròno néll' impresa di prenderlo' che' 
finalmen te' vi riu'scirono' e portarono' 
vi a batteri è' , e munizioni, e 1hga·gli, ~ 
quanto ,gl'Inglesi aveano cofà . Nè in' 
queste solé cose, e nel pos'to, :per se 
Stesso importantissimo· stetté tutt'a l.;~ 
perdita degl' Jnglesi :· ma ègùalmente 
grande la s,q_ffrir~>I)o anche negli uomi-
ni , petciocèhe due de' loro migliori reg
g·imenti sòpr.al'tùtto fu rono . d isfatti, e· 
molti uffìziall p~rirono . A vendo I)OÌ vo
.triro ;ti q . tentare lit i ricuper-are il po~ 

sto). 
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Stb; non O!!ta:&te ,. che vi . adpnera,ssero 
infinita energi·a , pur non ottennerq l' ~n-
~ento; e dovettero ritirarsi. · 

E questi , ed (!.!t~ i fatti ~eno gravi l A ne<! do.:. 

caduti a favore de France{)I hanno ele- co d! H11" 
vato l' ~nimo ·di Vittore Hugues , . celer gues • · · 

bre condot tie:re de' Franc;esi alle Antil-
le, e si racconta di · lui, che avend9gli 
i Generali Ingl~si spedito un pecnlio da 
S. Pietro per IDezzo di un legno parla
nJentario, onde con ésso sovvenire a' Io-
:ro Nazionali caduti prigionieri , voli~ 
1)er se rìtenerlo dicendo per · risposta , 
che avea un lungo conto çon Pitt, e 
che gli avrebbe d<!to credito di questa 
partita. Quanto possa durare la tfortu• 
na di Hngues, e de! ~-q o i ~Ile -AntiJie , 
non è facile per noi congetttuarlo nem-
meno dopo che ci sono note ·tanto le 
spedizioni, che i Francesi -si sono final-
mente risolu~i di fa re colà., verso dove 
hanno anche spediti Co!Jlmi~sarj, siccome 
abbiamo accennato nel pripcipio di que-
sto Volume, quanto le altre m~ggior.i 
fatte dagl'Inglesi. Gli ult iii1i ragguagli 
venuti in Europa recano , che la Gua
daluppa, e S. Lur::ia sono a~tnalmente in 
pieno poter dei Françesi inespugna-:-
bili; che .l' Aimata repubblicana a forza: di 
sbarchi parziali sulla Grenada, a S. Vin-
cenze, ed alla lY.Iartinica, è. giunta a di-
minuire le forze Inglesi di 8. mila ~o-
mini; che negli ulti:p1i fattj ~e· qua lì 

1' Ar-
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:·t'* Arma1~·:1ngie1se era · stata messa ifi pie~ 
Hila· t;.dwì, essa avea per~luta tutta l' ar
, tigli eri a, j <l m~gazi.ini, :e le munizioni·: 
che · i fuggitivi · avanzi della medesima si 
"trovava·no bloccati in un forte di S. Vin. 
cè'nzo'. Intorno ·alle altre isole si è pa
rimente saputo, che i . Francesi aveano 
sofrerta ùna rotta alla Martinica ; imper• 
ciocchè avendo voluto temare un colpo 
troppo ardito, 300. repubblicani erano 
stati improvvisamente circondati da 3· 
mi la Inglesi, ed aveano dovuto soccom
bere, sebbene fatta avessero una ''igoro
sissi:rna difesa, ed ucciso degl' Inglesi 
tanti, che ridotti li aveano a 1 5oo, Ri.-. 
spetto pdi alla Guadaluppa questo di 
.singolare si ncconta , che tali misute i 
Commissar] aveano g}à · prese per inco• 
1·aggire in qn.~ll' Isolà l; agricoltura, che 
dove in addietro la Ftanda dovea spen
dere 'Verso 5· milioni ali; anno; ora l'l-' 
sola bastava da sè a supplire a tutte le 
spese ordina1·ie, ed estraordinarie, Inot. 
tre S. Domingo ; e la Caìenna etano sw• 
te soccorse, 

. La fortuna peto, che non è stata rnol• 
Fotrun.a- to favorevole agl'Inglesi nelle In·die oc-

te spccll- 'd 1. h . . . . 
?. ioni de- Cl enta 1; .. a voluto compensa rh m cer-
g t'11I,nglcsi ta mani!era nelle Orienta l'i, onde di trai-
ne In - • • r 
die Orien-to m tratto gmngono nuove con:rer:ma· 
tali • triei delle immense cenquiste, che fam 

no colà ~opra gli · Olandesi, e che ab· 
biamo gi,à indicate J~lel Cap. precedente • 

• :;-l m~ 
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Rispetto ai quali luoghi sembra, cbè 
dobbia,mo fra qualche tempo aspettarci 
alcupa novità, se verso là sono rivolte 

· alcune N avj Olandesi , delle quali po~
chè sono uscite del Texel, non si è avt~1~ 
ta più .notizia alcuna, sebbene gl'Inglesi 
abbiano cercato in ogni maniera di spiar-
ne i! catnmino. 

)' 
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Ctairfait ritornato . a Vienna in gennajo ab:. 
b4mlona il comando dell' .Armata, ed . ha 
per successore l' .Arciduca Carlo • L' Im
eeratore chiede Stf:SSidj alla Dieta ' ecl 
ottiene Ioo. mesi Romani . Preparativi 
per la prossima campagna • Linea di neu
tralità guardata dal Re di Prussia. Ces
s-ione di Cracovi4 fatta da questo Mo
narca. Ordinammto del nuovo governo 
.Austriaco nelle provincie Polacche toc
cate all' Imperatore . Turbolenze Turche ~ 
Riforme ordinqte P,al Gran-Signore • 

V Ienn~ festeggiava l' acq~1jsto della fì., 
gliuola di .Maria Antonietta sui primi 
giorni dell'anno; e ad accrescere la pnh-

. hlica gioia comparve in quella Capitale 
Rttorno Cl ' f ' h 'Jl ' l · · Il ' h di cta ir- au an, n ante pe g onos1 a on , ç e 

fair a eolti avea in fine della Campagna sul 
Vienn:a. R L' . • · · eno . entusiasmo , çon cu1 questo 

Generale fortunato fu dai Viennesi ac
colto, è inesprimihile. Riguardato come 
il salvat9re della Germania, come quel, 
lo, che dovea accelerare colle sue nuo
ve vittorie una onorevole pace, tutti gli 
ordini della Città a gara contesero per· 
più manifestamente attestargli la stima, 
·e la fiducia, cqe avea saputo ispirare 
alla N azion.e • 

Q ne, 
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Questa so.ave commo~ione degli ani..;. 
in i, e questa dolce speranza non si so,;; 

' ;- ~ o stenne pero lungamente; e come }Hltlléf 

. a~sai s'erano i cuolli e_retti, . assjissi:p,o 
SJ concentrarono all'udue, che CraJrfai,t 

' avea richiesto d
1 

essere dimesso dal -co- St.a di

mando · e che finalmeme si era · Jia sua hussionc: • ' - . l'ichiesta' soddisfatta.. Pi questa risoJu._ • 
.!lÌ'one del MaresciaJJ~ quale sia sta'to il 
motivo, 21on troi),po agevolmente pu, 
dirsi . Quelfo che è ceno, _ si è èb.è. t' 

- Imperadore h~ voluto far •sel}tire a lui · 
ed al pubblico quanto stimasse i suoi 
:talenti, e quanto · apprezzasse i suoi s~r-
vigj . Imperciocch~· oltre all' avere a l~ n l\ 
lernpo indugiato io accorèiaJ,"g·li ' la dimis. 
sione, JQ ha 'òecò.rate c;! el _To dn 'd' oyo'·, . 
e lo ha· premiato con ricchissÌnià com ... 
m end a, riser'bandogli in òltre l'onore, e 
jJ suffragio nella dìrezìohe" d~lle cose ~di 
guerra. E poichè' f~cea d' uqpo · dest'inar-.' · · ~ 
gli un succèssor~ ;•'nomin0 al difficile ~a- ;!.'Arçi.d~>
J"ÌCo I' Arciduca "Carfo, cosdtuendofo Ge- ·ca ,Qa;drle 

.. f , ' 1 • - su-c.ce e neralissin:1o de' suo; · ·esérciu' sul:. Reno, 'in $uo 

e dandogli riputati'_ :Uifìziali :)1'1 '-<!itJ'fanì:i luog_o_., • 
e coopera tori , e in . tale m ado otdinan- ' 
~o le cos~, che hÒ~~ alr~sse J?iit · ad a~ 
SQ~lttare dq Vien'11a. 'gJi 'Òrdiai ,pa;rtk~l~ .. 

· :ri pe-r le si1Jgola1'i moss~ ocèòr.remt; ma 
fossero queste da deliheratsi a,l t.ampo 
da 'un Con~iglio 'di g.uerra, · cfJe · segui.
::rebbe le Armate . Per dò che Spe'tt:a 

. q~irf.ah , per, àkQ.n ten1po :riomi.nat,q 
.. remo )f)J~l!,; ' lYl : . uno. 

., 



· 178 S 1 t O R f ' .À 
uno de;pr.1~13l'j dire1iori d'elle cose, tut: 
te· le Savie pe;rSOfl'e 1 ba~nq applauélitò 
·1tìolto alla sua ·rjtiraia ; tiguardandolà· 
toine · un• t.ta.tto ·di prudenza comr.nend~.!o. 
'hilissima; ' Jmp~rocchè :t o,n essa si è cori
serva t~ in.\àttà la gl~ria acquistatalsi nell' · · 
\lltil!Ja ca_mp~gna , ~d ha abbandonato 
ad ' altri il -geric'blo di sçont.arla con qual-

•:.che rovescio. In qu'a.nto poi à· , B.ea1e 
Àrciduca, I' Imperadore ~e ha 'notificata 
Iii promozione al ' Corpa Ge·rma(liC'o; ed. 
ha çhtèsto al meéle-simo , çhe siccome 
comanderà ·re forze de'H' I"Ii,J>ero del 'pa
:ri éhe que!fe çie\1' Impeladore, la Diyta. 
voglia ·. ~~s~gnadi u~ tit~}o .ed_. un· gr~d~ 

· tòhve:rhepte ; La Dreta . ha mia~ ti accol.ta. 
!' ·istanza di Cesfire, é .' l'Arciduca: ba~ no.-· 
m'in'ato Feld-Ma~esciallo dell' Impe110 can 
appunta111ent~ _p1'opòri'ionati. · . , 

Un :iltro, più grave . a~are avea l' im~ 
perado.r,e' ·colla Di.eta , . ed era quello ~el~ 

.. le ' nuove somministraz!oni di contingen~ 
.. . • j ti proportionati ai ,bisog:o. i d'eU' Armata. 
vom:rnl'à o .' M . ; . . ._ d' ~ · l 
deit~ r.m- .o; • prese occaslt:)tle 1 1arn·e · a pro-
:tn~ore . post.~ alla 'tDiet'a ·• aJ.r bc.cas.iorje c?e. que"' 

J.ap ct~· ,:st:J :presei;HP. all' Imp<;taClore 'officJ d1 con· 
grarutaz.'iònè ;per s]e. ò~te'oute ' vittorie • 
L:t sorte del fa G~irnrorti~, dicea l' Jmpe~ 
radore rispond<?n~o alla Diet11 , sa'rebbe 
sta t : ' "edsa per la perdita delle piò ric• 

··eh$ 1 pòpolos~, e consiC!erabili Città, se 
11 Dftmièo pienò' c;li fid1,1da · nel!~ sua po-:: 
. !ì{ic~ di · .i~iiStODe teià-ente· <l .fi.\VO!lre l' . 

., . . f • • . 
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èsecttzione ;tssoluta'. del suo pia!Jb d~ -iii~ 
grandimen~o . e ai Conquista, fosSe giun
to a ·-q are l' ult~hio co}pq; t h~ ., pre:Pa:ra· 

-v~ all' Impero Gf;lrm~nico. N 9i- ~i .s1~md 
spièg~ti su di ciò in ima maoi~~·a · J)~ti 
J?te'ti.sa , 1 secdn~ò l' i~1pprtq.n~a. :de H: .~g:
getto, nei Decrt~to d1 CqlilrnJSSJo-!le fhe 
facemmo. timettere alla Dieta ai r9. 
ili , novep1b,r~ deÌl' all..nQ scdrso, e vi ag
giung~amo o:ra il proclama qegnp P,i tu:t
ta la considerazione' •cOf!- hfi. ,çlire'tto ii 
~appre~èotante .'del popolo F.'rancese +Y.fer
Jin di Thionyille agli abitanti della riv~ 
sinis!ra del· Reno, :ptpciama. , la cur no~ 
tjzia ti è gìunta ~.olJanto ntes.en,t~meh 
te . Questò , proèlama 

1
somministta. , un~ • 

.nuova e ipdt1hi.tata ·prova del pt~g.eit<f 
formale e deliberato , th,ç il ile.mico avea 
di prendere per ]jmite ' 4t:lle sue con
quiste -tutt,a la ,si1J.istra ,riva del Rerip; 
e di . piàntar_e P·t:r f ba,~e ~l,e!J~ pr9ssi.mà 
pace lo smembramento dt C[lle.f!a .parte 
i!ef corpo Ger_rrtaìiiço. ·Tanto pìù 1mpo,r.: 
tanti sono le. felici ,cpiJseg.uehz.e delle vit
'~orje riportate d-1·! . nostri Generali ·dorò 
la rnet àcf'ott?hre ;, Ìn : <jua'nto hann.chim-; 
,p edite, il , mprul>;,coip<( diretto" con'q·o l" 
integrità del~ Im,pt;-rd G~ttn<!tlico, , ~ ,dei . 
la sua Co~titut.ione , Risulta, hel temptt 
stess? dàll.l fed,eJ~. - è~osipione. d~llo sta-
to attuale d~Jle reJ~ziòni, poliuc'h~ ~pn
tenute nel me.rituvato. dec1:·ero ~ di iati.fi- · 
.fia, e' pri~cipalwent~ dana: risposta:' d 1> 

' . " M ~ Cd-
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èomjtato FTancese di Sql~te pubblica,' 
alle priÌM proposizioni di pa,ce fatte d11. 
11oi in nostro DO!lle' e clell:Impero , che 
fa · :riyr)ione . costituzionale di tutti gli 
e;forf!· degli stati de.ll' Impero,· l' attiyirà 
dèciS1l del 'paniotismo, Ja pravura Ger.:. 
manica, !',energia , e Ja ,.persevel'anza 

P otranno unicamente condurre il ne~ . / 

<! _ ad . una·· I)ace · giust:a, é durevo)e,'- e 
eh~ soltanto colle .armi , allfl m;wo si' 
i)otnì. aç~e leri1re-:€fue.: t ·pa~~; da!l'imp,e~ 
ro 'sì :jrdenl:emente desiderata. V Per con.: 
segue~:lZa per qu'anto grata . ci sia l'es
'Il es . 1oo.e sòlenne di ri<::onoscenza, e di 
congrat ulazion e ' cbe. ci avete' 'indirizza-: 

.. ~a "coll' -augt;I rio patTiotko ,, ;.che_ l~ divina 
prò'<videnz_a si · degni JJenedire · uìterio!
l1Jente le a vie misure' e la continua: 
z.i.oJ::Je delle impresè che il -G,apo snpre~ 
mo .deU' Impero prep:n.1 con tan-to ar
dore' e con ·pa h~·ma solLecitt'ldine, dimo
dochè possano .~ssere det t~itto •assicuua· 
te Ja s alv-ez~a ·> Ja, libertà, e la perma-; 
nen.t'e tranquillità~ della patria; comut' 
_ oçiò- e;red~re.nu;no · .di porre de' limiti 
trç~pp€l- . angusti ·alla giùsta confidenz~ 
:che .abb\alJ!o ne(patri0tism~ . .degli Stati 
de11' J1np.aro t se nella 11arte .cp 1 es!li pren· 
qo,no da un Jato nelL~ glorìos.e vittorie 
Ii portate, e nelle loTp cot:Jseguel;)z.e; e 
~{all' aftro JQ tutio ciò, che può assicu~ 
?-"are J, consérva~ione, e pr.o.Sr.erità del
•1a~ patd~· germanica, noi nqh .:r.ìcçnosces~ 
• · · · s1mo 
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DELLA GUERR.A ;' ~fff 
s?mo_la certa per'supsìone della indi.speri{ 
sabile necessit-à, ed il r)nnovamento déU' 
assicnraziòne c.osiituvionale .eli . èoop~tar· 
:l:e colla più grand' energ.ia in q~sto st 
'i mportante, e decdsivo pupto; Ibecli-ante ... 
J' unione g~nerale 1 e la .piLÌ vigo,rosa a t,. 
tiviìà di ume i e. forze armate;della Ger-' 
mani.1 aiJa dife~a eLl a~ sosteg.nò deJh' 
,Patria, ed al mantenime.rro deJ-J.a sna Ji .. 
ben:ì, e cos,lttuzione. E ctò · a.cj. e:ff~rto 
fl i accelerare una .pace, che .non sia di~ 
sonorante p'e! nome -germanico ' € . cr 
vedere una voita ~.f&rii?inare tutti i p'esi 
~nevitabil:i , e~ i mali di twa gne:rra, aJ .... 
Ja qun~e 1' JtF!fJ er o è sta_to forz-ato 

1
, • . 

Ì:à',.Diet'a n on · esitò \m liJo.meri to "a· é ru~s·s;>J' 
por:~::e Ja richiesf:.y dì Ce&are il;! de!ib~- in deld)è:: 

· · 'J L d' · · G · · ' · r:t210nc · :raz-rvne; 1 cue l'Cest, m · ermaBJa apn- · 
•:re il protocollo, e s' àffrettarerJO i .lyre:m...; 
bri dell' Impere di' conc6rre:re alb eon~ 
t.ribuzi'onc~ Ma quesra :(}On pqtev.a esse-
re del qnanthativo fissato .iu acJ(lietrò i 
)1erciocchè i . bi~ogfl! Gran o cresciuti. 
L,ao.nùe- J''ElettO'r -di Magonz-a pr~pòse ,· 
ctìe si aumeptasser,o i me$i .,. romnni sino· 
a çento· .. Vorranno_ .. i . nostri 'leggi,tor-i sa..: 
pere co·sa· sieno ç-odès.r-ì ' mesi, rom<!Ijr ,. 
d e' q nali -no.n rare_ v0lte, accade. ud.i:ç par-
J~re ap:plunto , nell€_. faceuç!e dell' 11]1pe'ro 
T~deseo ; ' e noi ne clar~mb , qui breve-· 
1neme. l~l notizia .. Ant-icamente gf Jmp'e~ 
radori di Ge;rmania- eletl.'i ·; ·che er11n'o )' 
yolge~,?b~ i1 loro ·pensiere al viaggJQ ~ 

· · 1Y1 3 Ita: 



xSt S '! · O 1;t l . '· -:4. " • 
~talia, verso la 'quale supponevano aver~ 
dei diritti, e "ldove riputavano neçessario 
il farsi i!l1coronare • Accingendosi per
tantò a çodestò viaggio ·, gli Stati de.U~ 

-Impero fomivano .loro tm t orteggio de~ 
gno dell'alta .Maes.d., Impe~iale, e j::o~ 
si'stev,l Ìn :z.o,. m\ila- fanti, e 4· rnil~ ca
<val!i. Or questo esercito·· era, e dovea 
csse..re m~mter1uto a spese degli J Stati; e . / 
siccome jl peso era sç:omp,artito si,ngo-
Jarmepte fra l tutti a proporzione della. 
:rispettiva facoltà i' e potenza d'-ogrp1no, 
e s' Ìfl!pegnava'I)@ gli Stati per un tempo 
çletet;minato; così · til sommihistrazione , 
-che davano, appeÙossi me.se, J?e:rchè' I;ag~ 

~ guagliata : a m.e'se, e · .ro~ano .) ' perchè di-
:retta -al 'viaggjo_ di Roma. M:a. siccome 
per gire ad incotonars.i .a . RoiiJa l'·Impe
radore avea b~spgno dell' accenn'ato eser
cito., un bisogno simile à J?iÙ ragione 
avea poi l_)er sosierierè i diritti dell'lm
pero provocato al!a: guerr~ ~ Ed ecco la 
s~~onda occasione, nella quale gli Stati , 
(:~e. dqveanò fornire all'Imperadore }e 

foirz-e opporturlé, comincia ton q a sorn,~ 
mi-bistrngj.i '·j tp.esi 'r.om~~ ,!' .Iq quest'li 
non v'è. altr'a .(lifk~enz.a da.lla•. pr~ma, se 
ll_Otl se néiì~'impcrt.ar qiversq de' mesi, 
essen_do : manìfesto ~ -1 èhe• non sep;ivJe ar 
vrass1 potut~ ·sqs.tenè..r. c ,Ja gberra con 
un det~:rrp.in to nurri'e:r;o. di nuppe, ma 

. s~rà' stato '·uopo ac0resccrle seconda 
l~ circostanze. In ~uesto trfod'o adnnqu,e 

~~ 
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1a valutazione del mesé r9mano ha _cim,; 
-~iato nqtabilmeme ·. Oggi un •mese rò. 
mano si valuta ordinariamente dodici 
mila sett~cento novantacinque uomini .d' 

' infanteria ' e due . rriÌ la sece;tiottama uno. 
di cavalieri~, che ~ lo stesso'/ c'be · ~in~ 
ottanraéinq'ué' mila novecento · .settànt,a .. 

·qu·attro ·6orini, giacchè ~i è creduto me;
glid far 'pagare ilgli . Stati negli ,ultim.i 
secoli • dan·aro, c;he1 costringerli a'll' ~:ffet~ 
tivo co'ntingènt.e d' uomi11i, . per lo più
indocili, ·ed iriesperti, incap'aci dì .resi ... 
stere a truppe .discipli-nate, ed incapaci 
di discif>lfnarsi . egli~o stes~i. Ma ' per le 

·dette ~ose a mis,!lra. delle çirç0stanz~ la 
SOf1.1ma: pji) o ·meno si ~cçresce; · v;ale ~ 
dire Ùl vece di -11D n) e se, ~ue , o·· ,più 
se ·ne acca,rdano. Così leggiamo' l:l!'!lla 
Storia . tedesca q.galme'nte riel 1716. fa. 
c'endo Carlo IV, ·. la" ,guerra a~ Turco~ 
ebbe· daiJ! Im.,pero cinquan.ta mesi ro.ma-:. 
ni; che nel 17 34· · facei'Jdo· guer,ra a Ha 
Frane] a n; t:bbe' trenta ; ~- trenta pur n' 

, ebbe- negli anp·i n;6 .. e I7'57· ~e .spla~.J 
mente nel 17'58. e x76.o. n'ebbe q~lt ... 

- l'anta. , : ' ·. : 
·· Ma parland.o · dell' attu;ile . circostanza ~o i aec:o". 

' · 1 ' • ' •· .i;ua 
con0bbe 't El~ tiro- u;H I.Y.Iagonz~ ' · cqi .s~ • 
aspetta come Direu0r' della: Dier~· fa.r~ -
le . pro-poste .oppor.tul,le, che giamri1

1
at Jn 

phì. · grave perico'to . s'era tr<?vq-td, 1' Iln· 
pero ,- attacca tò dalla Frarrcìa con _forza, 
non 11J'<i-i )r( addietro usata ; ab);lanslona~ 

, 1,Y.[ 4 ~o 
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to era alquanti llé!rià· p-or~1it _i suoi Mem2 
bri_, ~lcuni de' quali aveano fatta la· pa-' 
ce.~ altri aveaÌlo :ritirati i . contingenti; e 
.fìna)lrienre minacc~aw eli un rovesciamen-· 
t~, e di una •. dìsorg.an~zza.zione l totalè ,). 
Valutò ad_unque il~ bisogno a centp me .... 
si .rqmani; s<fmma alfa qt;Iale fi'n' ora non 
si era giunto giammai. lVI a se maì l ~:t 

..énormità di tale . contribt1zione face:sse 
meraviglia , migfjòre maraviglia fiJrà poi . 
ltJ. ]WOtlt ezz.a colla qu.ale la ·P1ag-g.io( par
te dégli stati si è disposta prontamente 
a sa;tiosléne a ' sì g.rave . peso; i m percioc"'; 
c~è ~uant:un:qu.e f1:a loro. alcuni: a~b}apo . 
d_scbJa.rato d1 non- ~:ssere m caso dJ som .. 
ministi-ar nu Ila-, ·alni abbi ano-;fatta i~ t aH• 
za petchç l'In) per-arare terìti D '.lO Vi pas ... 
~i pe.r la 'pa~,..., la ' ìnag~i·or· p.a_rte tiget
tando q!' dichi~H·.aziqh.i, od iSt;,lDZe si è 
attenuta arra pr.opòsta, l'ba votata ,· ed . 
. addott3ta , ..... ed." ha col suo decreto con ... 
~l uso ; che attt:so . i1 .rifiuw del ·,Governo 
.lf'ra: nc~se d'i entrare - in ne2:oziazione di · 
J:ace . coll'Impero Germanica 1 , diveniva 
~'indi. pema-bi!.e n~cessi'à per gli St2ti,. 
il pt<rfrc: in eset.u'zio.ne al ·più presto }' ' 

· eventuale tonclusum dei 2.2. di :dicembre 
del I75H· e di fa~e ctisp.osri-ioni di:' ·d ife ... . 
sa su_fficiel'lti a · forzare il neniico .ad una: 

;if?B.Cè accettabil-e e g'Ìùsta, -'leside'tata da . 
iuito l'ImpeTo unita~ente a.lJ'~ug'us.to· 
suç Capo a fm:ma ·delle bi-si p,r_elim.i'nari: 
piant. ·te ... ,colle~ pn~cedénti disposi~ioni 

· del:: 
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f!effa Dieta. Q'l1 ilirLi si fis~aron0 · j terJ 
m'm pel pagllmento dei èento mesi ra~· 
mani, 'i quali insie~e de-fiultrva.ménte 
non dovevano oltrce.passa;re ve!Hhlù·e sei..; 
timane; ordirrandosi neì t.emBo· stesso j 
che tutte le somme auteoedentem~nte 
decret;He, o non per anche ~e) là piena: 
loro totalità riscosse, dovessero· Sborsar
si dagli St~ti ùe.bitRri afla cas?a déH, lm·· 
pero: ' 

·Questo dec_reto· th:Tl~ biet~ mise, T ·I?ì-etXfrat'U 
lmp~ratore in oaso · di · .dare un;,. o'uimo vi d'tll'i~~-

. !l A . f, . ~ . d l . p,c'r3dorc. tuono a e rmare , rm orzan o e; 1 e pH la 

prov~edendele di. quanto ~d · esse poteva c~~pa-.: 
far bJSOgllo; <?llde. al m'?mento, che )a. gn« 
buona stag-ione apparisse , sciogliendosi 
]J gitl aéeordato armistiz-io' l pòte~se~o 
misura,rS'i co' francesi, probabil'men'te de:. . 
-sider9sL di lavare la . maccbia dell;.ulthni 
campa-gna. Null 1 f!ltro ~adunque _ si vide 
in tutta l'Austriaca Moqarcnia , e per· 
le ter!~ d(:lll' Imp~fo ,, . che ~ mn:eEso pu~· 
lné1'o d1 reélute , e d1 oarnagg1 volgersi 
ogil i giotno ,6 versp il Reno .; - o, versd 
Italia ; al quale Niti-mo paese fu surr~-
gato Bf:aulieu · a · Devil1s, n'Qt -potendo 
questi più- égg~ie p _p~l' la s~, , _ cagione~ 
volezt.a aHe fa'trcbe de-llà ca m agna.· ~ 
più t che 11 questo· ,i'! nerbo de-lla guer~ < 

parve assoJutam.ente_ pòrtaro·. sul R~no · 
ove pe+ tutti qne}lti· _primi ne m~si dell': 
an!}O , ~i cui -facciam~ la ~toria , ;inère:r 
~ibile -~ ·sta t'o il m. o t o d'ogni .man)era '; · • 

~a.P~ -
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..-,ùapp~rttmo i Tedeschi fo-rtificandosi; e 
stabilel?dosi in fac~ia ai Francesi , ed. 
oc·cupanclo le migliori posizioni, e con. 
ce,pando· fe J posiz~oni delle cl,u~ Armate, 
e mum:ndo Nt.anheim, e IVIagol)za )n f,or. 
midabilissin1

1
a maniera' ed acc,rescandd 

)?erfino sotto. quest' ult.ima piaztz.a la- flot. 
tigJia chiamata dall' 0 1anda , quando r 
Olanda era · n{;lla coalizione, ed ora rin:.. 
forzata con mqrinai fatti venire d' !tali~. 
·' E;rano questi. ,i prepai;~tivi ·, che si fa-

. cey.i!'lo dagli A:u'striaci per tenere if. pae .. 
. se, che s' es,tende dai monti di Lor~ua, 

,·~ · e di Alsa,sja al Rer?, volendo impedire 
·• ai Francesi d" oc'cuparlo per , la terza 

'vqlta in qu~sta guerra : Dall'altra pal'te ~ 
.siccome ·c;!oi?O il · rdvescio ·rtell' ot'tobre 
;SCOFso, • i Fr<mcesi s'erano sos~en u ti alla. 
rìva destra del Reno , ·ed ivì' s' erano 
durante l' armrstiziò trincerati' · in, ~odo' 
che, ma,nifestamente appariva · ,non solGl' 
noti .avere essi intenzione di ritirarsi di 
là, lllGI piuttosto ' di volere ,estend'ere d'~ 
qn,el punto · le l'oro nimve irnpres.e ; po.
tendo ero essere fadle ai paes:i l situati 

linea di ner ~entro mella ·. Ger~ania, per' salvar li 
n~utt~li. àai mali. della goerta ' il (~e; ?i Prussi~ 
~~u~;iani~ ha . concepito· l'idea P.' ac~orclo col Lan.: 

gì:avio d' As:;ra, ·col LYuca ,gi &u-nswic, 
e fon . a1cuni . altri Prìnéipi amici della 
pace, e aderemti, aUa C:òrt~ di '~erlino; 
di t·irare. una Jjne'a di: neutralità' Ja cui 

' 'tl_Uesa . s-atà 1' O;Pera- di . 1,1n grosso co l'p Ci) 
( • · ' d' Os.-
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(1' Oss~rvazione , che q~ el Monarca cori 
gravissimo dispendio anche quest anno 
fla messo in moto • ' , ·, , 

Mentre in questa maniera il Re di Auomo,; 

P
. . , Il' .., , •, : damento 
, ru,ssta ag1va ~~ .: impero, coq1ponev~ di Pnt$-
eziandio akùrti affari ·da quale h~ te m pò; sia c od~ 

• f - 1 ~ J' r d' v· Casa vertentl ra esso tn, e a. ~orte ' '1. wn~ Austria 

na rispeno alla Città di· Cracovi.a; . che per_IaPo
fina lmente egli fece · a questa copsegna.: Ioni~ • 
re . Fu ·<1_[uesto un fìitto. , cb e l~stiò fo:r~ 
tnnatamente lil;lera l<J Cone di V~ent'la a 
disporre dei nuovo. Governo , ch' ~ss~ 
imendeva di · dare , ali~ proyipcie .Polaçohef · 
bella , partizio-~e assegnatele. Era. appun~ 
t o stata allora. spedita in Vi~nrla Ia ré
hu.ìone JQpografica ,delle :qtédesime , d<f-1- . 
)a quale ·;rìlevava.si,. che I' e~tensiqne . del ·. ,, ~~ 
nuovo dominio Austriaco 'veniva fissata 
;l 883. _iegh~ q~~cÌrate ·, 'clivi~e in . ~i~~as~ ·sratogeoti 
sette cncoh • QueSta es.teDS1one d1 p3;esé .~ra~:o 
contiene 207. Città:. t1·~ grandi e picco- ~o~tttco . 

le, 46o>.' borghi, e rxoGr-78~ abitanti, .,ccdr,:;~t~ 
i quali formano · 18 '):t 1,3; famigliél di s.ud- Ausho-. 

d. .. 'b . Q . · d' Polaccht • 
1t1 contn .uent.I • uesto trat~o · · 1 par~ · 

se è di • ()ttìnia fecon~itl , p'rodùcept~. 
quantp ,a la v'ha ~fr-ic~Dc~ ; · ecl un doi' 
}_)i() pregit;> acg:'uist'a. ~ss~ndo :~ult'Q lUnit:o l 
agli alni possedìmenti, ppJaçcl:ìi:, i q;ua:li 
:pòi va.nno ad · ,ù.ni:,:si .alle' antiche t eu~ 
don,1io.ate da Cas(! d':Aus,tria ~n Unglìe:.. ) 
:rìa • Ma una• s'it;I.Jofinità affat:t.o ~tà.ccata , -b' ' il 
dalla: natura de .. tér.re~i , da·lla popola-
~~Qn~, e. dalla v'~~an10a. méri'ta d.' ess,~ 

· ~~ 

/ ' 
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!rè CJU~ not~ta ; ed è !a. copio-s~ . scopèi:l . 
:ta, che questa parte d1 Polorua ha re,; 
cememente ·fatto di tesori immensi sta~ 
tj dai Polacchi nell' ultima rivoluzione 

. :qascosti ; e · c~e oggi .r accide11te in pa-· 
• .. 1·ecchi luéghi fà disot~er.ràJ.?e . P~r la qual 

cosa ricevendo il fatt0 un èerto caratte4 
* · · e ,sig:oificante , pare eh e la Corte sia 

' pèr -ascoltare chi potessè pret~nder-e al-~ 
cun titolo (li prop:rjetà sui medesimi • 

. Sel)hene piuccM quéste~' scoperte di 
1-ie:ch'et.ze P6lacche ., le - cose del vicin 
Tutco pòsS'ono avere chiamata a e ne l' 
,Periotdo di tempo , che noi scorriamo , 
'atténzioJJe della Corte di Vienna . Era 

turbolen- già . quafclie 'temp·o, c,he rm Bassà di Vi. 
j,~.:rUTchc:.SJino., 'di nome Pa.ssovan-0gli~n, ' cadm~ 

in disg_razia. deUa Port:a Otfomana ? e
J?rivato del g.overno, era si ri~~~l:ato . , . e 

r ~tene\l'a ,la . CaJl!pagna contrg Je ~truppe 
. ~·~tto~ IJe. ~li.Jvea bat~llti diversi Ge. 

nerah man~augh addossò; e a t<p1ta al-· 
tezia· di' militare fornma . parea~- alzato,. 

· thè )l Divàno per riéondurla alla debita. 
uhbidÌem:a non dubitq di 'spedÌrgÌì con..; 
t ,ro- jl Beglieroey di Romelra còn .rtnfor..; 

-!l.~ j iÒ'lt~, da' tutt'e re i_'fTOVÌ{Icie . d eH :· Tur •. 
~hi:l E~ropea, vol~ncfbsi · ad ogtii cost~1. 
levar ·d1 m·ez.Zo scandalo t-anto perico~ 
loso. •· · .. - · -

. ' - ) 

. Ma questi :moti·, ~ questi appa.reccb5. 
di guèr'a in paesi 

1
tanto vicini non ,po~· 

.~evan.o pon mettéi~ ii1' guardiac Ja. Cort~ -
. ~·- All:~ 



il'* Austria , (pezia1mente conside andd 
Je tante novità, che nei dÌve~si rami 
dell.a p1~blica ammipistrazionc la Porta 
andava ado tancilo. Ejssa da alculj tempo Rifv<:tfe 

ha preso .ad , es~ citare un corpo risp{!t- d'l! Ila Por.< 

tabile di truppe seéondo la . tattica · et1.: ~~~~~~o~ 
ropea ; e tutt~ ,Je. relaiionL da Costan
til;wpoli venute. , uniformemente por'tanò, 
che i Turchi haJ;J.no con .mirabile docili., 
tà: apprese le ])ostre evoluzioni. l.Jna 
disgrazia però notab:flissi{lla· era ad esse 
in questo fratt~mpo ~11-ccedq.tà, ed è , 
che la peste; la quale nell' autunnQ, e 
ne!T' ~nverno decùrsì ba · fatta in Levant~ 
incr~dil)ile strage, avea tolt"o di Jlìezzcy ~
·:parecchie rniglià,icf di .solqati . _disciplina~· 
-ti. S~ non ,che l'attività d 'Mlnistri det 
Di~ano ha trovato·· co~la,.)nsis.tenza ., e 
collo -ze'Jo come compens~rsi dell' infQt~· 

. tqnio seguendo il suo piano con · un vi
&ore proporzionato aglì ostacqli presen..-. 

, tatili dalle nemiche combinazioni .-' A. 
meglio poi ' e più facilmente ottenere . 

. Ja ;rivofuziòne ii} questo 'articolo ·, , e·· in_ 
qQello 'della scienza de!)e fortificapi"Q.rii 
l1a essa chiamati d' 'Europa _ di~~rsi in: 
tellig.enr:i~,~iD;J.i .yffiziaH: , dell' oy~.ra. d~~ 
quah SI -e s_eryitq, e Sl .seri/e, attualmen.:
te. N~l. çhe ,con. quan.ta çliscr~zione 's( 
sia condotto, àbqàstinil.a lo prova; H l'I"!\ 
:saluto congeèlç, dato · a ,qt1egli Éurope~ , 
.cbe i ti a _ Cost?-ntinopoli ~ou fama dt 
j?Oter serv~r~ ;J.Ì SllQÌ çlisegni, J_noll'.hauno. 
. ;ro! 
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J?6i c~rrisposto all'oggetto. • Dietro t~ 
ituova disciplina introdotta nella truppa' 
ba cercato di rimont~re la sua marina .. 
:t~sca , e la flotta··, nel 'che molto- hà 

· ·tontrihuito 1il genio del nuovo Capjtap.i 
, . 1Bassl, .,Che ' sebbene ~levat'o aJl!-eminenté 
- posto daì . favore; pnie h~ saputo mò

~Jiars~ne dégno 1cbi_ continuo studio nel-· ' 
~e cose · cò~cernenti la stia carica. Quin.
.di in grand_e attività ha po.stci, tutto ciò, 
c,he appart~epe ai lavori cleJI' arsenale, e 
~z;t ordine eccellente ,ha in.trodot1ò nella 
guardi~ de' forti, th~ custod!sconò am-
bi gl: 1ngressi alla 9a~itàle ~~Il' I~pero ,, 
la cut sicute;z.za spec1afmente dalla parte 
-dèl Mat nero è stat·a ·con aùis's1mi méz
z.i. dUigentement~ ··co'nfe-rm~tq... E me n~ 
tre · nel 1sùo d~partimen!o il Capitan-_Bas~ 
sà nulla ha trascurato di Ciò , éhe ·in a1.;. 
tun . mQdo {mò f~rgll .risponder bene delle 
~orze ·ìna:dttime dell'Impero ; il _Visire 
ba concentrati .in diversi campi e le tmp.; • 
Il~ ammaestra'e, e Ie . numerose 'rec!u~· 
ie \'enute .d'Asia; el!! ordii\i pre.ssamissi.; 
~.i- ha . Sj/~dit~ .a. . tu~ti : i . :B~glierbey: ·del}.à 
~urch1a d'Europa, · Slcche. da . ogtu parte' 
grande m,oviinen.to a.ppa-risce di .ri$oluto 
clisegn.o c}.i DQÌ.t vòle!e farsi ,. éogJì~re all• 
ÌI,Dp,rqvv~so ~ ehm~. ~!tre· volte è, .succedu-' 
i-o .• E ~i.çccime :n.è.1' grandi a].'m;lmemi i 
ilt la. gùena p~ssono f~si '· e· sostenersi 
ta~taggiasam.entel se l' ~rario pubblico 
tlli!J. 'si<\ ~V (n,ima ~it~a~iQne, ~9_i.Ì , puo~ 

.. . ·v:il 
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~a disciplina s1 è ·m'essa nelle Dogailé j 
e n(11 ministero delle prlbbliche rendite~ ·· 
e nelle monete 1 -e nelle gabelle sui giri 
forestieri ~ E' per. sisteware l: Itn pero 
Turto sopra un- piede; 'èhe per, quanto 
1e sùe circostanze ]!articolari ; !Q assi..; 
migli ai Governi E;uròpei., alla istruzion - · 
pubblic'l si è rivo'lto, e alcutla parte hà 
adottata della d1plofJ1az.,ia nostta, é ·fìnat.;. 
me~te è ':enÙto h1 .ris-oluzione di polrè 
argine colla- ìstituzioge dì Lazz.eretti ~li~ 
tetribile desola1.ione, Che per l'incuria . , 
.so1a dalla superstiiion_!! · fomentata ·, h~ 
fì:U. ~u.i fatta , s! orre?d~a strage d~gli Ho;;, ~ 
mm1 · 111 tu tu 1 _donJHJJ' Qttdmatu • N el.o 
Ja quale cosa à d~gno di mènzione· !'ai-
tò ani m o, con cu.i ·j l Giovine Snltariò 
ha rimuzì.ata la ~esistellf.a dei dotto-ri 
della legge; 1 quali' •forti sull' ~rticol6· -
del fatalismo credpnp di veder~ ilellé 
ptecauzioni cont.rd la peste un'aperta' 
violazione d eli; Alcoraflo. Questo Monal':.. 
ca pe.r tanto ben convinto, che l'a pri..; 
$a legge degli upmini è la loro sa.lute ; 
Ila risposto f che nn attQ ii quale l' as
sicuri deve essere ner pieno spjrito del-
la· legge del pfofet~ -: vethà divenuta 
peTstiadeniissima· :ttella ·· boc.ca di lui, che 
come padronE} suprt::Jl)o· de• StJoi sudditi;,' 
e come Carìfo dell' lslamìsmo , ha coU' 
autoriti anohe la forza di' fatsi ubbj:.-
dhe. ' 

Questo nuovo aspetto di en~r~i<t, in. 
cui 



l§'i: ~ -1· a n 1 .A . 
Impor- cui' si pr~septJ la PortJ attuai mente- fià 

"tGn ;_a, rh;!• dOVutO chiamare l SiCCOille d iCe llì !nO l le 
l a mede- , l . . ]' ,r. d' A . 
~im,a • . _ cçns1c eraz1om f 1 ,'-'lSa us1 rJJ, · non 

percbè . sul mornepto abbia di che teme. 
1·e per Jlat·te della G_orte O!tomana; ma 
r>erçhè giova .sempre, pi.gliar per t~rnpo 

. tutte ·1è rnisut~ acconcie a sostenere gli 
lUti, che le ciroostam.e potesse.ro in al· 
·cun tempo rec;n~, spezialmente per, ~~ 
connessione intim.a d' aff:.il;ì , che Cas<\ 
p• :Austria ha . èolla Rl1ssia. Ma sp gue"l 

. ~te ' col'é maggi~r,i_ lumi spargerà la ~tqj 
Iii:\ .pe11' Articolo s-u-sse~uent~ ~ _ 
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CAPITOl-O V I I. 

'SZtuazio'"-tte del Nord . Dttnirruzrca e Svezia 
· nella neutralità si arricdJiscon_d-. L'a Dd

-rtimarca dceve un Ministro Francese • 
La Russia .ne rigetta _uno st1·aordinario di 
Svezia . Disgusti fra queste due Corti • 

' .Armamenti. Fàcifict~,mento. FJispòsizioni 
della Russia in Polonia,, e 'pei nuovi con

. fini. Rinunzia del Duca· di Curlanclia. Sor-
~del Re Stanislao .Augusto·. Matconteflti 

confederati in Folinia; arrestati a f/arsa'- " \~ 
via . .Armamenti Riusi verso le frohtiert; 
Turche , e Pern'ane: Matrimònio cléZ Pl'. 
:Costantino ; 

' 

P \ ..,. 
Rima dì dire , che moti vegga~si nei

la :Hussia , e quale aspetto presentino 
gli affari d·ell' Oriente, è beite dare una 
.occhiata· ai Paesi Settentrionali d' Ellro
pa. Quando sul pri~c"ipio del secòlo la 
Fnncia .hmava contro i potenti confe- · \_ 

'derati , the ·voleaao rapi,ile- Ja ere.djtà . ~i 
Carlo {I. e ·i Pop.oli. ,deJ Nord ,eran'? jn. 
vi luppati anch' essi in cruda guerq su-
scitatà dalla rivalit~ di Carlo XII. e di 
Pietro I. . 
_ Miglior fortuna hanno · essi av·ita jn ..,., , 

. ' ' jl. I d d I p •·:Ice ne. quest eppca, ne a qua e ue · € le . o- Nord • 

te:n.:z.e -del Nord sl sono conservate neu-
. !omo xxnr. . - - N . . tr~~ 

\ ' 
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trali, )'altra ·per h distanza -, e per a)' 
. tre combinazioni è stata distolta dal 

:prendere · una parte attiva rtelle opéra
zioni delle .scorse campagn~. Ma per ciò 
è;he spetta' Je prim'e due ; cioè la Dani
marca u e /la Svezia, :non solo ·han'no go
duto di t_tuella .Beata sicurezza , che la 
neutralità assicura; ma approfittando in 

·silenzio delle tircostanze , ·hanno ampia-
mente esteso if loro commercio, e dive

. nendo in ·certo ~odo le prbvveditrici, ed 
agenti de' lJopoli guerreggianti, gran par-

vant3g~i te hannq tratto a se stesse de'loro tesori . 
recati d~!- T • ;-, l . d Il' ' , bbJ' 
la neutra- Utte perclO e parti e . a 'J?U I Ca, e 
lirà alla della privata economia si Soho felicemen
~:"~liJ:n~ te risentite della 'rivoluzione improvvha 
svezia. succeduta nel maneggio, e nel giro de' 

fondi di, tanti 'popoli; e .1.!1 arti riprod ut
trici sia di ge~neri di' necessità , sia dj quel· 
li di lusso, dove prima arrestate trova
vansi nel natio Jorò nido, paurose- d' u
scirne , e poco meno .chç_ certe di tra .. 
var nel cammino funestissimi impedì.:; , 

/__, p!enti:, y molte yòlt~ eziandio rujna pel 
. corseggiamento reciproco domin'ante ne' 

mari;_ difesa, e Jibértà hatmo trovato ne' 
J?anesi, ~ negli ;Svedesi ; e ' .per essi h~n~ 

· no anche una voJià gustato dell'aiuto , 
e del . confo_rto .... delle r medesime quelle 
N.:tzionf-~ a·tle quali l_a ,cruùel guerra a. 
véa _pur ~iurato di · togliere ogni bene 
necèssario alla vita • · · ·' 

La concordià' ·lil che ii Yeciproco hall 
· '- · · sen ... 
~ 
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sentito intere-sse di conservarsi neutra .. Flotta 

li, avea J?OSte la .:Panhnarca, e la Sve- · combina-
. • • d l d ta Sveco-Zia, SJCcome a spstemmento e •me e., danc

5
c. 

simo suggerì gli anni scarsi il isisterna 
di •tenere una còmune flotta tfei mari 
del Nord a protezione de~ loro diritti .; 
così dal . medesimo non· . le ha per ntllla 
allontanate nemmeno quest' annò·, quan-.-
tunque fosse· già uscita voée contraria ' .
Imvercioçchè sòno già ·dal1e due èorti 
nominati i rispE:ttiv'i Ammiugti , che deb-
bono comandare ciascnna Sqhadra , , ed :_ 
alternativamente la ~flo-tt~ combinata~.J 

Queste ' cos~ <Jppariengono . in cqmune La Dani
a-Ìia Danimarca, e alla Svez,ia . Vedia.- matcaam-

, ; · · mette .m1~ mo àio -che separa.tamen~e Hqna e· l'al- nist-ro 

tra Somministra alla sto.ria di questi ·tre frauwe • 
primi tne.si deU: anno • La ·Danimarca , 
non avea dato ~ai pubblico accesso- al 
france-se Grouvelle , che pure ·s• era so-
stenuto in Co_pena,ghen nei · più 'difficili 
t~mpi ,/ e no·n av-ea ces?at~ nello Stato 
basso , in cui le .çircostan:z.e il 'teneano ) 
di .vegliare diligentemente . agl' interessi 
della sua patria ; · ed anzi servito avefl 
di ·o-rgano -'al Ministero' Danese ll"ell:ago-
Stò dell' anno- sèò,rso , onde intavolare 
un' ape.rtura di paée fra ' la conven?:.ÌÒffe-
e I' Imperatore. -' .Ma 'dopo la pace -della 
Francia con Prussia; e ·Spagn'a; dop? Jé 
altre mol_te ·vice1;1de, le quali dando ai-
la costituzione francese uri' ·a:rja ~anife-
sta di solidità aveano messa_ la ·Fl'!-IlCia 

~ ~ iu 
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in -corrispondenza con mezza -Enropa; 
]a Danigurca non credette di poter più 

• 'a lungo- lasciare çirouvelle senza gli ono
ri ~ella diplomazia . · Per la,.·quale c9sa 
si -determinò di rkonoscerJo Mi'nistro 

-della Hepubblica · franèese, ~ di ·ammet .. 
t_e:do . al1' ordin~ diplomatico nella pie.!. 
·n ezza, delle_ usate forme • Egf.i così eb-
be . la sua prima udienza ,del Re ai 21.. 

di J11 a,.rzo • · 

\~N-or,!l...._del Il 09: 5ll.--Jlr.tnstorff -reputÒ convenien
Co: di te prè\r.eni.re' Ji questo fatto i Ministri 
:Bern~torff n ~ . d . d . • · . . 
su qucsrq_ J::;•anes1, on e O · antece . enti lStruzJOTil _, 
faeto. /'?. -pr~senti. "equivoci nbn por-tasserç> col
, Jisione a ·questo passo politico della cor

.~ .te ~i GRp~paghep ; _, ~ ad ~ggett_o _di seni~ 
· · · ' vare og~1 geQ.ere d mterpretaziOne man-

..dò :in 'giro. lrr seguente ·. notg. · ., 

.\ 

, Sicqome il sistema d~l Ré è sp·o- . 
gliato interamente -di passioni ·, e di· pren giud izi ; così in tutti i casj fondas1: ·sui . 

/ principi , 'e sui motivi suggeriti dalla ra .. 
gion~. , ·e dalla verità. Si rego!.a egli- a
dunque a tenore deiie lnoaificazioni ; 
.che -pel mapifesto cangiamento delle cir· 
·costa.nze sono . divenute g~nste d-el pari 
che. inèvita.Qili . 1nta to che la ·Fra(lcia 
nòn· ha· avuto che .un ÒverrÌo TÌVoluzio~ 
na; io , s: M.-, rion.t.ha pott;t'O .riconoscer

~ v_e i l , Ministro . Ma · pr.e§entemente · ch_e 
Ì 'l::t c_dstitu2!.1·o~e francese è. o rganizza ta , 

e~=Ji~. !:resa r:got~ri~. ' . cessa cbd_es~.i oh~ 
J;>.hgaz;'lO~e; e ~1 . S1g! y rouve!ll .sa)l'a co~ 

· ... , ,.; '... . me. 1 
/ 
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me Ùle riconosciuto pubblicamente; é 
secondo che si ~costuma . Q,ues'to passo 
però resta interamente isolato , nè altro 
dice, e sìgnlfic:,à, se non ·se queflò, che 
è in se sres~o ; ~ vale a dire ' ch'essa è 
lupa conseguenza nec~saria :delle circÒ,
stanze ·, ed ùna ulterior JHova dell~ 
perfetta i m pànialità , e neutralità del 
Re ". l . 

Spiacque al G~ouvelle 'alcuna espressjo.~ Ric!amo 

ne di questa nop" e ne fece rièl~mo al di Grou

Co: di BernstoTff. , Parlapdo della mia velle • 

ai! missione , l-ìa dett-O Grauvelle, ·e · del-
la ricognizione pubbJ~ca ·d_ el mio cara t .. 
tere , voi d~te che questo p.tsso è isola-' 
t o> e non signi Bea se n'o n s-e ·ciò , elle è 
fn se· medesimo. E no)il. temete chmq,re, 
che le persone ma11gne non si ost·inino 
a vedete in~ quèsto ' modo. d' esprimersi 
una specie di restrinzione, e d' :implici-
ta riserva r e èhe non vadano sino a 
suppony ,-cbe · al-luder si voglia 'a- qual-
che altra dichiarazion!f , o passo aniece-· 
dente , che . fosse stato fatto· presso quel-
le Cor~ri stesse, alle quali i vostri Mini-
stt' h~rmo dovu.fcr~. rènd~re conto dell' 
avvenuto con ~;en~ Jle] ·senso ; che torç)- , 
suggerite ? · Non tem~te _le sinistre indu .. 
zioni , che se ne. po.sso1,1o traq_e, e J'·èf-:· 
fetta cattivo, c~e nel\à opinionè pubbli~ 
ca produrrebbero. , . patendo " pregiutliéa-

-l·e qlla idea giu!tamente 1in qui ricevu
té;· , che Ja corte ,dj Dan.imarca vbglia 

N 3.- - · sem~ 



S · T ' O R J I .A: 
' ' .[ 

sempre guida:ooi ip ogni sua cosa con 
!e'afe frlj.llchezza ? E non sarebbe som
m~ inç,onvenjenza 'chè dopo ave.re indu ... 
~iato tanto a far~ . un p;;tsso divenuto 
.n.ece~sario tanto .<\Ila .sua - p~op1:ia consi
derazione quanto alla dignit~ della re
pubblica francesç, desse, luogo . al sospet.· 
!O ~Ì voJerne SeCfetatrieO:te sopprimer~ 
1i buon effettò , ed attenuare quanto · 

• questo passo potesse avere di vaptaggio· 
so p ex la Francia! . Io non ho bisogno 

· d'indicare come -tutto ciò altamente in
t.eressa la . situa7.ion: vostra • Ma .. dall' al
·t~a p~r..te il Gover~o 'franaese, che pian
~a~o sopr;:t una: nuova còstit:uz.ione pren ... 

·ì de . .i:l sup pqst·o tra Ié Potenz~ d'Euro
pa , ·non }1~o., non esser~ sing la'rissima
mente attento,· a non la~ciare a c.un dub
l:>io suUa $uà consistenza, n'è alcun' o m .. 

1 ' .bra sulla · sua ~dignità ·, .. n è alcu~ pretesto 
ai derrattori de' suoi diritti . ·Èsso co
nosce !''influenza della <;>pini.oile l ' e non 
dehbe trascurar nulla per rettifitarla .·E 
p~r quanto ·;in fine. sia_ s_uperiore a ~:ane 
diffidenze·, quantunque _m tutto proceda 

~colla SÌ'iurezza, che' danno · la forza, e 
il cor4ggio , j1 -Goy~?.ÌllÒ · f.rancese per 
quello ·~t~SSQ intetesse 1 che .. mette nelle ' 
.sue fela-z.ioni .,colla banimarc~ , no~ po~ 
trebbe vedere con occ{liq , indifferente 
~ndlunq.n e ~osa ·t~nda a:- recarvi àttenta
to . L' ahuso · ., che ìn qt1esta occas,ione 
può fatsi de11.a vostra noti! ·, gli sarebbe 

se n~ 
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sensibile ; pè pùò du.bitarsi , che · non 
ricevesse con estre,ma soddisfaz.ione qua-' 
J.unque testim'énia,nz.a. contraria ad unta
le travestimento delle intenzio'rti vostre. 1 

Un Gotemo leale tloir si· dis(Iice mai -, ~ 
p~rchè_ mai n,on ·avanz:t , che la ~ vexi'tà . . • 
Un Governq saggio sdegna ,' sovente ,le 
fajse voci ; -ma un Gov.erno ben <~:ffeuo, 

. o anche solamente. impa~·ziale, non ri
,e.;usa di. d:tre uno sçhia11imehto , massi
me qu~ndo gli vien domandato .coù a
michevole fine . Ecco _'ciò , che mi oh,. 
hliga a dirvi il mio sacro · dovere: ., que
sto dovere alcune volte p<::poso di preve
nire tntto ciò. ~he può $urlx;re la· buon• 
armoniil tra i !due Stati , i quali d'eò
bono restare pi"ùcchè mai uniti ,ec. 

\ Accolsé · Bernstroff la rimÒstranza dì Schiari

Grouvel!e C~ Q .I?ienissrma pei:st;a-siol'!e , :tn~i d a~ i 
e come codesto Ministro si è rel'lduto st~rffe~n 
illustre i1;1 Europa per 11ì ~llà· èommen-
dàbile leald, così llOn tra$curò di con- . 
ferrì)are !ìÌ vamaggios~ idea anche ' 'it;t, 
q~~sto incontro. ,1. Io :poq esito un mo
mento., diss' eg1~ ~ Grou-velle , a aarvi 
-spiegazioni àmicbevqH anche ~>o'prà . cose, 
che non ammettono ' discussioni rniniste-
riali- .' L' istru~ione,. eh~ ho data ad àlc'tr-
ni Mi.pìstri çlel' 'Re ,· che risiedono a éot-
ti straniere, è . d_i questo n.urnero • Que-
·Sta istruz.iohe e dive,n"tua , pub}plica sen-
za che noi vi abbi~ m o . prestato asse n-

' :SO. : 'ma non è ~ssa. 'in alcun modo .una 
. · · • :N .1 di- ~ 

. ' T 
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/ Clichiapiio.~e a codeste "corti; impetcioc~ 

chè nòn ne abbi~mo fana verun;('. E' . 
adunque una semplice istruzione di of
:ficio , destinata unitameÌI,t~ ad infQrma-:
re quelli , ai quali è elil'ettà ; si riporta 
al1c:t _c:orrisporidenÙ~ ~a:ptecdente ; è pel'-

-.fettarrìeote conforme alla :verjtà; o e non 
respirando s~ non se' la giustizia rend"(.l-

1
, 

ta aolla costi.tuzione fra-ncese i.!ttuale, non 
' ....... o l • • 

puo cer_talJlente cc>mpto.tnetterci cen es-
sa, IDé!- piuttosto 'con vquelli , che non 
l' am~nro. ·Cii\ è di ,un:\ evidenza mStnif~
sÙssima, la qua1e io ]ndebolirèi , se yo.-
le~si. maggiornie_nte spiegar la, ed erpor- _ 1 

la. Voi . altro;ndè sapete, che l' adm!ssio-
ne vost:l·a è 'stata senza la min.i:rna· ri
serva ~ e -~atta neJle .f~ne solite , e piÙY ......_ 
solenni , che noi conosciamo . Noi n0n 
facciat~o giammai 1e ·cose: pe:r 'mètà ; Z 
sicco!Jle voi siete t~s.timonio élella no-
stra conqotta , -io volemìeri v l ' we_ndp 
per o giudice; e c;_onto molio 1'n'Ha vostra. 

, imparzialità.!, ,ç Q~to lirtgua~gio si~ce
l'o >o e decente _ha so)?presso felicemente 
tra i due . l'{li-nistri ogni ulteriore ver~en ... 
.za,; e le reJazioni ripigliat~ fra ì due 
Governi hanno preso lilP libero~ e s.pe~ 

/ dito co,rsb. • o • • • 

d
s;ato • La Svezj.a avea nrece.dentemente r.ièo..; 
ejla Sve- • •t ' !IG · f :da·. noscmto 1 nuovp . o'vernò · rancese.; ·e 

.. passava già per una . delle Potenze poco 
p~rsuase d'ella Guerra fatta. contro il 
medesimo. :ILa.-•u:anquillità, e il pacifico; 

ed ' 



DELL.A GUERR4~ !Or 

ed utile esercizi-Q. della industria nazio.; 
naie , e del comfnercio sono sta ii -gli 
oggetti primi dell'illustre P rilicipe ,·:. che 
nella minorità :del Figliuolo. aì çu.sta
vo III. ha tenute le redini del la Svezia : 
L' alta sua pJ;udenzei , Ja ~ua ruode.razio
ne, . ]a fermezza stta l{a:nn·o fatto cessare 
1é oscilfq.zioni , in cui s'· è veduto g·uer 
r~gno in questo frattempo; ed alla glo· 
rja thìlitaxe. acquistatasi nell' ultir!iaguer., 
rà · il Due~ di Sudermania ha congiunta 
quella della politicà, facendosi padl'e Uel 
giovine Re, · e d è' poì_)oli . <!- lu.i · a.ffidat_i · ,: 
l' intetno dtlla Svezia · i~ quesia. . mo
mento offre all' <?Sse.rvatore un · aspetto 
ttan!Juillo. M'\ upa 1m be era. stata in 
quésti ultimi Ìlfesi .. sull' orizzonte· Sve
dese ·, e· rfuinacc'ia va ;_procelle .• Dovendo 
il . Regg~nte dare ·· all' ' Augusfo Nipote. ,... 

1
• 

S ··1• . l ' d Il C d' .,pon sa 1 
una posa , ' avea sce ta a .i asa · 1-' ,te! giovi-

lVIeçklemJJurg,o : ·N o n .. era però · quésta ne Re • 

quella , che indicata avea :p1oreçdo Gu-
stavo Ili. il quale avea su di la·l pun.to 
cQ.ntratto un: jJDI?egno coJJa Casa Jmpe-
:ria.}e di. Russia . E' d,unque ,succedu.to ·, 
,che avendo eg li voluto · spedire a Pietro-
burga un . Ambasciatore straordinario ·, il-
quale a •questa · Go.rte c91ne a pare'nte Disg.usr.o 

l' ~llegrezz.~ partecipasse de' contratti dell~ 
sponsali', l' lmperad.rice ha impeàii:o all' Russia· 

Inviate Svedése -d.• . oltrerassar 'la fron-
~~era, risoluta ài nÒn/ VOlere a~coglie:r~ 

un 
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ua officio , che 1~ cirçost.;iYJZe non le 
rendev~no gràtf?. L' Etiropa. attonita, ~n
dava esplorando i motivi ili tale ripu'l-
sa, e per alcun tempo non è stata nota 
che Ja· corrispondente d{:liberaz,ione del-
la Corte di Stpçkolm, la q_iiale ha reh
d,utò·pubbtico ~n avo d·~I · Re( di Svezia ,, 
il g:uale sopprimeva la ~ped1zione in avve. 
nire al!a Corte di Pieuohurgo . di N.jjm
stri . diretti 3: p~rt'are offid 'di . a~'Veni. 
menti· domès'tid . Ma F .lfnp~radr.it:e 'ha 
data : p iù ch~ara spiegafion~ del suo O· 

:pefato , : fa·cencio. ']?.resentare . il dr ~ .· di 
mai zo dal ,Baro,ne di B,adrJerg suo inca;, 
ricata cl.' ra:ffari in 'Stock~lm la nota se-
g~ente. . : ,_. r · •• • . 

Dich i3- / Ayendo, F l!llperadrice ,fat~o prevenire 
ra?. ione l' Amba:sciatorè di Svezia effe. non p,o-
dclb me- i 'd . 'l i • • d l s· ' S'' l . ' . . . 
des ima , ten o a · ID1SS10ç!e : e 1g. c 1wer:m n: 

· · uscir gtata . q S. M. Imperiale ,' non sa
rehh',.egli 'amme$sq ; l'Incaricato ·degli 
aff~ri ..di,.Russi.a ha r~iò_ ordine. eli di· · 
ch}arare, che 11 motiVo 4~ .. 't le -nfiuto , 
è.f'fondato ~non solo né·lla condo,tta poco • 

~ amiQh~vole de.l Sig . . Reggepte, m~ anche 
• ne' .pr-incipj t:lel ~No si tema Ps>litico ri., 

g1;1aruo alla ,l;lussia : ·. Tale condotta , e 
tali pri-ndpi SOIJO diaiJietralmenie oppo" 

· sti. ai · v,inc0l~ ,. ~i J?_a;rerm~Ja ,· di · ami-:i-
, zia, e ~i .· buon vlcinat,o ; viiJcoli , che l , 

hanno stan1lito Ìn origine-. cl ue~ta sorta 
di, .an1basçerie non prati c'ate . tra . C~ni , , 

. ohe 
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()hé non si e no· unite · ~la. t:~. li nodi, o che 
noq curino d~ .coltivarli . :rale si è I~ 
pdsiz.ione , in cut si ·,è mes.sa Ja Corte 
di ·Svezia riguardo a que'Jla d.i :Ru$s'ia , 
dopo che if Si~. Dùca 9i .Spdetmania , 
che ti·eÌie le reçliT!Ii del çiove:r' o ., non 
coptem,q. d' av,ere forll!almeme JVancato _ 
a S . .IVI. Imperiale , cercando di sorwen·· 
der la con pronosiziorii insidiose_, . ecl illu~ 
sorìe' si è impegnato in _pubbliche ·!~!a
zioni coll' .Assemblea •di que' Françesi ·,1 
che · lvumo . sol~nemeqte 'insultato alla. 
memoria del fn Re Gustav9 , ~rgerulQ, 
un Monumento an: esecrabile sue> assas
siÌw • Sono . noti fl S. M. 1lmperiale ' i 
mqtivi , e gli . oggètti. di tali rG!laziQni ··r. · 
Si sa nq~or1ament~ ., che· il Sig, R~ggf}n-~ 
te ha l'ice~uto di fresco dai Francesi ur~a . 
somma di denaro da ·· impiega'rsi in , a~
mamenti ;· e chè è in piena uegozia~ìp ... 
ne con essi p~r · t}n trattatp di à.lleanza , 
Je .di 0JÌ stip9lazioni pti,ncival'ì s,ono_ .cl i
rette . contro la Russia ~ di sorta che S~ 
M. Imperiale ha li.logo d' as:pettatsi pet \ 
parte <;iella ' Svezia u~a ,pro..ss.ima ' rottu- . ) 
n, a meno .. cb'e · ·la -' mf.lggior ' ftà ,del Re·,.. 
la. ·quale1: fo'Ì:tnn}tamente p.e:n. ..- la ' quiete, 
del regno e .dal Nord non . ~ . lontana ; 
impedisca q1:1èste t.rist:-issim.e ,Stremhà,. 

Da .quel.. :momentoJ le rlue Corti han~ A 

no corniQciàto a fa:r.e pteparativi di me~~;a-,;_ 
guerra. E siccome ogni volta , . che 'fra sp~tcivi • 
es~e rç>mpòn la 1pac~ r le. ostilità volgon, .. 

si · · 
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~si verso ~Ja Fjnla·nd ·a, e codesto paesè 
di~enta il teatro delle ope1·azioni miiita.: 
ri ,; così verso if medesimo ha la Rus .. 
sia fatto marciare , subitamente grossi 
c,o~p! di . tÌ•uppe. An ~ he la CoFte di ·Sto
ckolm 'ha -inviato ·colà" Uffiziali, .e solda
ti ;,.- e un bell' esempio éti zelo pe'r Ja 
rnedesim~ ha dato ii B.atone _di, King~ 
porr'e .Cpmanclante generale della pro
vincia; ,il quale s'aputo appen.;t , Ghe per · 
le insorte scon!entezze . poteano i due 
Stati venire a rottura , senza attendere 
ulteriori ordini della Corte' çli .Stockolm 
fta_ ni.dunato .· suHa frontier-a 9· mila · ~of- , 
dati, e . 4· mila yiHani , capacissiJ:ni .essi 
soli ·di. sosten.ere -per notabile . tempo 
l' i m peto de' )lussi b-attagliqni. , che v p":' 
lessero penefrare in .Finlandia , -e · forse 
ancora · del'iberati ad · enirare eglino stes
si nèl t~.rritorio . de'. Ìoro .- vicini . Oltre/ 
ciò i · na!ea.olèsi, ~nptissirni · pel · loro ~i- ' 
.saluto va,lore; e ·:per l'attaccamento alla 
!~miglia 'dei Vasa ', hanno fatte esibizio
ni di' serVigio le_ men0 equivoche • In- -

' tanto; cqe l' :Armata, terrestre- in questo . 
. modo · organi<z.zav.asi , . ...ordini ·pre.ssantissi
UV erano andàt.i ·in t;l.'l'tti i J?ol'ti ,: e Can~ 
tieri de1 domiFJio ·svedes.e , ·per r.aduna
re, galee, sçìambeéchi. , 'e scialuppe can:.. 
nonjere, onde ml9ttere insieme una,: po
_àerosi·ssima Armata soùi)~; e a. .Carliséo
'na si appareccl)iava Ja flotta. -:Lu mezzo 
rero a tanti moti, il desiclexio deiia pa~ 

' ' · ce 

J 



D· E LL.A. 'GTJ.ER R .A; 1o·) 
• l ce sembra aver(t p revalùto nell' animo 

del Reggente , camo più, che Ja sua 
:tmministrazione s' inçainrnina gi-à al ter-
·mine. I frequenti corri ~,r i recivrotamen- . Speran'le 

t C: spedit~ d-::I!P: ~d~e "<:orti ; l~ a~.~unzio ;i~ c~~~~: 
d1 una dJlazJ o ne. -messa dal · g1ovme . R~ w. 
al suo 'matrimonio; -altré circqstarfze!_ , 
che forìnetanno forse nei, venturi fogli 
argomento acl ~un ·articolo~ fanno crede-
3\e , che gli ~mimi ~si· riconcilieranno ; e 
che -le due Nazioni .resteranno fta loro 
in pace . · ' · . 

Non è c_(ùesto S<?le iLgrande e.:ffa.rev, che . . 
' j · 1 !' • d l Provvlr m ta e epoca occup_asse a po 1t1<;a e denze 

Ga'binettO" ;Russo-; .Esso _ha j~ gJ;an' pa:r-. d:dl~ Rus
fe stabilita la disposizione , e il rY0Ver:. .s1 1 ~ .

10 l'o~ 
, · • • · -' , • , P OJIIll, 

ilO çlelle prov!_ncre ,_ che. ,pe.Jl ultJm<;> se~ , 
guito smemhrame;nto · çlelJa . RepuBbfica 
di Polonia gWsono toccate, le. quali prd
vinc'ie che est~nsio.ne abbJa·no b chiàra_ .. · 
mente si xaccoglie ùaJ . seguente Mjmife-
sto, che .1' Impe.radr1c~ ,ha dir~tto •agli 
abitanti del ·Gran-Ducato di Littuan·a. 
Noi riporteremo, qui code~td M.:ìnifestò · 
non tanto -p~r ' çhre un · doc·umemo di 
.èsattezza aj no.stri leggitori, -.quanto per: 
èb{ ?bpi<!po ;m'a.fi~ l' iìidica'Z.i~ne, dei nuo. · / 
vi ti t oli , che · l'· ~p~iadrice . unisce agli 
antichi · dopo gJl tV ti mi . acquisti fatti • 
Essò è conceputo così. . 

Noi C.A.TTERIN.A J:I: · per la dio gràzia· ,Manife~ 
eletta Imperadrì'ce:~ ecl · .A.uton~atrice dì, tutte ~t? s ~• i 

le Jiussie; ~Czari11'4 ' .. di · IYJ.òsça , di Kiovia, ·~~~~fi~t .; 
ai -



"-i'' 'wo?odzimìr~ ·, Tasan , .Astracan., della 
siberia , e del Chér.soneso Taurico ; Gran 

;Dpc.hessa di Smolepsko-, èli !I.ittuani;t , di 
.. . .. • Pofz'nia, e Poclolia ; Duchessa d'Estonia, di 
· · ~, • ,. ~ Livon{'d~ ìJi Curl ~dia, cJi Semi'galli-a, dei• 

~ la Cdrçlia , di Z';we,rs'k, Ju_bor/k, Pernisk, 
TÌì!iac?sk; Sign6ra, Sovrat~a , --.e :Gran Princi
.P,ess,t .lJ NovogrOfl, .dei cìistrettz' dz' Mizo.w, 
çz.emt.ebow, Rez.ar, Potozfe , Rosta~ , sa~ 
rfJslaw , Bi~lojezjor'o, Ucler, Obclor sk, Kon.;; 
i:tui , Wirteb, Nescislau, ed ·altri paesi set~ 

\ 
tentrionfllÌ·J C zarina ·delle · provincie di Cat:o._ 
·talinski,, Gru':(/nski ·, e Kobardinski, Prin. , • 

· ·• , cìpessa ài' Circas.r~çt,; d~ Ingria ec. ec .. a np.;, 
·r' str·i ..cari, ·e fedeli dct bran Dut;ato di Lì t .. 
N ',, ,. i ~Utl?'fÌa; ar é~~ro ' .. atta Nobilt·à.' ~alle 'Città.~ 

,ed a' !oro .afntanfi: ' . 
·, ·Ess~ndo .in per-petuo uniti arno

stro lmneto . i pàesi deL Gran Ducato 
d1 Littuanìa ,: ·ne s'ono stati fissati i li
miti -come seg'1,1e : ·.Coininciand,o dalia 

ol'ini·a . sct:ndeuçlo· 'Verso t U fium~ Bug 
· sino' a Bri.esk . in I.it~uanìa. , pescia con· 
fì riuando a tliscèntlerè aietl-o le rive del 
suddetto fi'Unle- sino alle. fron'tiere della 
:Podlacchi•a . Quesiì li'tnitr si: , estendono 
jn seguito dalle Vaivodié di Br.zesk, , \3 
clf No"ògtod verso · il' fi'ume' di" , Nieme~ 
(lirini-peùo ·_ a· Gr~no· . ·Q'uivi l.{riya de., 
stra del fiume si· perdl!! negli Stati Prus· 
sjan~ , e i 1imit1-' si '1 continuano lungç> !a 
Prussia reale sino a _Polangen, e .sì no al 
\Mar haltièo. Tu i i ·pàesi, tUJte le -cit· 

t a , 
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tà ; tutti i villaggi compresi· in ' qùe..: 
sti limiti 1, sottoposti in per'petno' , al 
Governo ,Russo 5 e tutti gli a:Qit.§t~l~Ì d~ 
ogni stato1 ~e_ss? ? . e digni~à, s~mo' :P~t 
-sempre çqnsJderatl. come ~u.dèhu .Russ1 • 
In con.se~nenza. noi 'a.I>biamo _inc:é!ricato 
il nostro , Gòvettiator gener~le Prindpe 
di Repnin a rioevere ~'da .tutti gli ~hita,n.~, 
ti il giuramento di perp.et\la uhbiçlien
za: , e d' .inviol::ihife .fedeltà. ~· quest' ef;;. 
fetto n~i St<ÙI/ilirem~ il Go'V'erno' co~fo,f
rne -ape nosde leggi~ e le ,nuqve pro v in. 
de l?Qssono con,tare sulla st e-$sa h~nefi::01 
cen:z.a . colla . quale noi govérniamo le ~l
tre partì del ~ostrb 1mJ?ero ,', Pè~ <f_Ue-. 
sto , cari, )! Cliletti ,.'.siete, ,avvertiti voi,. 
e i vostri' cliscendePlti ; 'te JJ9i .vi assic'n:.. 
riamo colla nostra J?i.Ù:ola Imperiale p_er 
noi , e J?e' nostr.i successori , che n, o n so-

, lamente non sa:r.eie iurhat~ nell' ·eserci
zio della religione de' vos.tri padri , è 
'nel godimento delle~ vostre 'prppr~età , 

. • • 'l t f • 

ma; ancora clie g'os}rete delle leggi 1• d.elle 
libertà ; e delle : pT~rog.ative. ··delle quali \ 
,g?clono gJi antichi sudgj ti . Russi in g~a- . 
ZJ~ dell~ ·.~ostra heneficenzéj, e di quel ... 
·la: de' nostri l predecessod . · Del rimaneri.., 
le po~ sia~o .. ~convilni ·; ·c:;he dopo aver 

· date tante . l_J'rove .dell;t .nostl'a solleòtn.
dine , e deUa nostra benevolenza , voi 
manterrete · a noi ed ai. successori nostl'i 
la più ,invi,Òlabil:e f-edeltà, e. che :mostre.. 

· · re~./1 

/ 

.. 
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-r etè lo zelo il più ardente pe1 ben ge..; 
ne:rale de~ nostro Imperio . 

• Dopo di questo l' Imperadriée ha. sta· 
]Ji1ìto , che, tutti i nuovi sta.biiimenti po
laccl~i neii ' edi.tto riportàto. accennati , 

Sorte • si e'no . compt~sj '·sotto la; g~nerÌca deno
,d ella O"ur'· m inazione df G.rah Du.cat·o di Li ttuania., 
landi a· e_ ne · formhio ~ -solo Governo, che ha 

affidatq_ a t Prinq-ipe di Repnin, riserban-
dosi in segu ir<? · u~-ue : quelle particQlari 
.ordin·azioni, che al a perfetta organizza
.:zione del inedesim,o pOSSOnO ricel'Car-
·Si . f. de!'Ja sorte ~ avuta dalla Littua
nia' ~ ~e dagli· ~djacenri. pa!atinati hanno 
partecipato · ·imcora i due Ducati di Cùr..: 
landi~ , e di Semig~dHit , ~ quali dianzi 
formavan· uno st;rto a · parte ·col car~ttte~ 
re di' féud~· dipen~lente d~ Ila Polonìa, ' I a. 
Sfl1hl ~ .Sepbene · no p · fo~e se in p re Jibera 
a scegJie)'pcr , la fan:tiglia . usufruttuaria , 
1Jondimeno ·era rest'ata in possesso di 
sotto~criver.ri~ · ' investitura . ·Coloro· i 
quali sanno· la ~ oria , non hanno biso
gno d ' apprenael;'e , çhe i reg11anti Du-
chi di CurJandia _, : e di Semigal!:i-a doq· 
veano semp,te' iottare -togli Stati del Pae;o, 
se , i ... ~a:J ,fon~.a;u~ost ,sug!i .. amid~i 1~
xo prmfép-t tendevaflo . coutmmuìtente 1a 
minorarla più che J}Otevan'ò' . "In conseo · 
guel1Za vedeasi 'ii -paese agitato da fre
qtienti discordie ,· e da J?artiti artimosi~ 
sìmi , i q:n!.ll~ 4\ ~ntil~)ti!~~ ~~vivand C2~· _ . . .. , ~~ · me ..,. /' 

. r. --·~"' 
., 

l 
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~ iiiettere un eterno ostacolo a~ beni 
ai que' popo·li • ,.E d;i qui pure ancctr' 
nacqùe , che la çurlandia prese pane 
negli uldmi . sconvolgimeoti , che som
inoss:erò la Polonia. . Per la quale cosa· 
stanchi gli Stati di .ondeggiare incert i in' 
mezzo a tante turbolenze deliberarono' 
di ass:oggettarsi àl!a Russia, emanando a' 
tal' 6:ffeuo un atto solenne di distacca
mento dalla Polonia' . A compiment0 di 
èsso non altro voleasi , che l' adesione· 
del . :Ouca ' ed egli non ha tardato a 
pubblicar~ l' atto di sua' rinuncia ,. che' 
è il· seguente ; , . . . . 

Pl.ETRO per la Di'd gi'a~a' Duca . c7Ji U-· R .. . :.. " ·.· • 
. • d • l d • d • • Il' lnf!U'Z. I,;t• v onza, z Cur an za, e z Semzga~~ za, come deH:fuù': 

,pure di Sagmi in . Silesia·,- e Signore Barone 
di Wartenber~, Bralin·, e Cos.chut':{ ee: fac. 
Ci:amo. ~aperè a tu't>t'1 ,. ed· a c~ascllno ·, 
che dal momente•, in cù·i suceesse lo 
scoppio dell' utt·i.ma deva:st'atrlèe insor-
genza. polacca: , la pat.erl'la nostra· solle-
citudine pei'_Du<t:ati di çurlandi'a , . e di. 
Semjgalli.a· ei dètel'If!inò a p(:>rre i' :me-
d.esìlni , siccome noi st.essi e tntta' Ja' 
famiglia nost'J:a . sbt.ro l' alita; e pòrenre· 
protezione di S. M. Imperiale .di ~ut'te · 
le Rus$ie . l;Y.la essendo· stata· di quella; 
ab1lominevo'le riyolt'~ de.' Polacchi emise!-.. 
guenza inevita:l!>ile la d-i·ssoluzione intera' 
del regno .<-li Polonia·, il cesS'are che h~ ' 
fatto l' esis·tenza fJÒlitica di esso,.. ha na~ 
-~ur-al~ente .P~tb fine a~ ~ode fetldale ,.' 

Tqmo XXf?II._ q ébe· 
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che a quel ·regno attaccava i Ducatì di 
Curlandia , ·.e di Semigallia; e questo 
avvenimento non ha potuto che vie più 
sollecitarci a convocare una dieta stra
_ordinaria; onde per. quanto fosse in -noi 
affrettare l' assoggettamento assoluto de' 
nostri Ducati allo scettro glorioso della 
immortale Catterina. 1Avendo pertanto 
i Deputati_a quest'O grande oggetto elet· 
ti con ""m formale Manifesto per le già ,. 
espresse ragioni solennemente e per sem· 
pre come legittimamente potevano , ri
nunziato alla supreJllazia , ed alla · padro
nanza del la Polonia, e con altro Man-i
festo avendo giudicato di dovere adot~ 
tare come misura di utilità , e di salu~ 
te , che il governo feudale ed immedia .. 
to affidato fin qui al Principe , veniss~ 
abolito, e -che i, paesi fossero immedia~ 
tamente , e direttamenre sottoposti all' 
Impero di -Russia ; non solamente noi 
accediamo a quest'atto, che è per la 
patria nostra .di una importanza tanto 
sensibile ; ma supplichiamo noi stessi 
colle più rispettose istanze S. M. l' Im
peradtice di tutte le Russie, a degnarsi 
di accettare graziosamente la nostra som· • 
missione illimitata, che sola può f.:ue la 
felicità .della Curland.ia, e procurai·e a 
noi stessi il riposo , e la tranquillità , 
che da sì l ungo. tempo con • tanto ardo
l'e desideriamo . In conseguenza scio· l 
gliamo tutti e ciascheduno degli abitan·· ~ 
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ti cléi Ducati di Curlandia , e Semigal· 
lià dal ginr:l.lnemo di fedeltà, che ci 
hanno p~estato : mettiam_o per no-i , e 
pei succ'essori nostri la present~ rasse
gnazione solenne a' piedi '' dell' augusta 
Sovrana déll' Impero Russo; tinunziait
do al presente, e per sempl'e all' usn-
frutto feudale , che in virtù del di-
ploma d! investitura ci appar!eneva ne"' 
Ducati di Curlandia ; e Semigallia. ;-
~e da· questo momento ' abbandoniamo 
tutti i dirìtti di regalia , e eli prima-
zia , che in essi avevamo acquistati . 
Noi siamo nella piena• persuasione , 
che saggia , la giusn , la generosa So
vrana delle Rus~ie sì: degnerà di · esten
dere di continuo la sua- potente e sem
pre salutar protezione sopra di noi· , · e-

/ 

sopra la nostra famiglia , , · 
ll Re Stanislao ha anticipatamenie Destino 

sperimentata l'Imperiale protezione r10n di Poni a~ 
d l Ù d. C l d' . tow>KI . meno e uca . 1 · ·ur an ta mvoe-a- . 

ra dopo la sua· abdica'Z.ione . lmper
ciocchè Catterina II. con graziosa let-
tera gli ha dichiarato , che tutti i be-
ni da, lui possetiluti a Varsavia gli !e
steranno liberamente , e che liberamen-
te :rotrà ~gli andare alle · acqt1e d( Carl-
stadt in Boemia , e Ì:J., quelle di Ba-
ùen l)resso Vienna ; di dove• l' lrripe
~adrice ' acconsente , ~che così· piacenda 
a lui ,' s'i rertJ a fissare il-. s-uo . ~og• 

· giorno , i·n ltàlia , . sf:ìJgolannente indi-
~· O :z. can-
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candogli Roma , 1a qoale sembra essersi· 
dal Re preferita per il hlon gusto· e . per 
l'amore, che egli ha per l~ be Ile arti. l ' 
Imperadrice ha inol'tre· aggiumo, volere 
essa , che H sacro carattere di- Re lo 
accompagni dappertutto , e che ..far;ì 
quamo · da lei dipende , · perchè iJ. Re 
]_)ossa· mantenersi cOn tutto il hlSttll'o·, 
che all' alta sua. cG>Ii.ldiz.ione conviene. 
Dicesi i:nfaHi , che concertata f,ra le 
tre Potenz.e condividenti un fonùo per 
1' estinzio:r-w . dei' debiti di Poniato\v&ki ;; 
a lui per mantenimento annao si€no 6s
sat.i :1.00. mila zecchini .· 

zf;oti de' In questo stato era.no gli affa·ri d~ 
~(~t~

0

"p0• PQ!Onia ~ quando è ~itmta' nHova ,: che 
tacchi. a Zwani€rck, luogo da KamiF!ieck po-. 

co distant.e , imitasi huon numero d-i 
Polacclii mafcontenti deUe case aeea
dute alla loro patria ,. er-a segnatò un 
atto sole.nn€ di Conf€derazione ,. die ... 
tro al q,uale , od· erasi effettua.to·, o 
stava-si per effettuare una invasione o;. 
stile nel.le vicine terre polacche temlte 
da Russi. . E' pur corsa voce co.ntèm· 
poraneameme ,, che un' a ltr·a truppa di 
1·ali .u0mini d.alla Vallacchia , QV' era
no rifugja,ri ·• abbia eitrepassar.a la fron. 
tiera puhbliGanclo un Manifesto · in 
Grod , ed· abbb colà. - r~spinti alcuni 

Arresto· Cosacchi staziona ti' in quel· l·uoeo. Cer-
dì Con... ' J ·1 ,. ' 0 d· · 
g inra.ti in to· e. a m.eno , c 1~ s e scoperta J:f>O.J: 

varsa.via .-a :Var!:a.Yla· una. cospirazione,, sopp11esr 
sa 
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~a coll' arresto di alquanti illu~tri sog..; 
•getti condotti a Thorn • Delle quali 
.cose più maturarnente eome a loro. 
proprio luogo noi :par~ererno nel SL~s
seguente volume. 

Per ciò eh€ fin' ora sappiamo , al~ Trupr;e 
euni movimenti si sano fatti dalle Ar~ Rt~sse. 1R Polonia, 
mate Russe , un ·gyòsso corpo delle e alle 

quali condotto dal Generai Souvraow frontiere 
. , . l . T C Tur,che •. 

s1 e mo na-to smo a · ulczyn , a-
stella appartenente al Ca: Fèlice · Po
tochi , al quale come Capo dell' ulti
ma canfcderaz.i~me viene attribuita la 
r~ina della Blonia • Quest-o Corpo sem
bra diretto a vegliare sui mòvimentl 
dc' Tur(l;hi , i quali , siccome abbi~
mo 'E:el Capitolo antecedente detto ,. 
sono dietro a fare preparativi strap1;·· 
dinar) di guerra , <::hecchè essere pos
sa delle ver·e intem.ioni del Diva_no , 
che per altr-o interrogato formalmen.t.e 
dal Ministro Russo ha risposto desi
derare ardentex;pente di ritrl'lTlere çolla 
Russia. in :p<we·. - . 

Ma se per avventura la R!ussia no\. Guerr-a 
a11rhà per ora la Campagna contro i Persiana • 

Tmchi , una ne ha com~nciata però 
nelle viCinanze del' Ca ucas~ la Persia, 
initata della invasione improvvisa fatta 
negli Stati de'l Principe Eraclio , la 
cni Capitale è stata. sacc·heggiata. , e 
distr-utta . S' aggiunge di più- , che ai:.. 
C4IJ.i: Reggim~nti Russi accorsi in aiu~ 

- - p l - t~ 
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to di quel Principe siena a.nch~? sta; 
ti tagliati a pezzi • Checchè SÌil di 
questo ultimo fatto , egli è certo, clne 
contro i Persiani marcia il< Generale 
Subow ; e che int~ressi , · e vice11de 
sì lontane dall' Europa , e sÌ· slegate 
cblla presente nostra politica poo:eb
bero inBuiré non -mediocremente ~nche 
nei n~stri affari ; ~ indirettameute pre• 
parare nuovo scoppio di gu.erra fra Je 
stesse Potenze Europee . Noi. · parlere
mo delle cagioni di queste rimate liti. 
quando avremo avute notizie più fon
date , e più chiare di quelle , che sono 
corse fin qui nelle Gazzette volgari . 

Marri- Diremo piuttosto delle splendide 
muoio del feste celebrJte in Pietroburgo pel . fau-
G. P. co. . : I p . . c 
scantino, st,o matrJmomo c el Grafi rmc1 pe O·· 

stantino con una Principessa di Sasso
nia Coburgo , la quale fatto avendo 
professione della Religione Rutena, con
forme gli usi della Corre Russa , ha 
assunto il nome di Anna Federowna . 
Solenne pompa ; e trat><jmenti sontuo
~ssimi sii sono· a g.uesta occasione ve
duti , e la·rg.hi:;sime • djstribuzioni si 
sono fatte da-l/a generosa Impexadrice 
di ricompeJ)se , e gratificazioni a tnt· 
ti quell.i , ) quali per alcun tit0lo 
hanno ,cooperato .,. a Ila educaZ1Qne del 
giovine Pr-incipe , il cui no.me da JuH
go_ -1empo è riputato un pr.esagro di 
grandi a.vv~nimertJj • Così -fra le altre 

sin-
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singolarissime cose , che la Storia di.; 
rà di Catterina II. una sarà questa , 
nè di mediocre pregio certamente 1 di 
avere consolidata la conservazione del~. 
la Schiatta Imperiale , che in Russia· 
·da Pietro I. sino ·a lei per ql.usi un 
-secolo ·era stata sempre in uno statb 

incerto ; ·e precario , 
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C A P ,O VIII. 
. . l 

( ritica situazione di 'GenQva sui primi me· 
si de/Vanno. si mette in ,i stato di di.,. 

. fesa . Jlrrivo in essq. del nuovo Mini
stro Francese~ e sua pubblica udienza 
avuta dal Doge. Pr,eparativi di guerra il'I
Lombardia , ·in P_iemonte . Turbolenze di 
(.:orsica. Insorgenze di Sardegna. Pertur. 

' bazioni di J{oma. Bella opera?.z~ne eqmo~ 
mica di N~peli. C-<Jnclusùme~ 

L ':t 

Ita.Ji~ ne' primi tre mesi ,dell' arm9 
n.on ha presentato gt·ande argomento di 
na.rrazione alla stçri4 . Genova era il 
l.uogo, su cui .gli occhi dei pubbJic.o 

St~to di stavano rivolti , spezia)rpente dappoichè 
;Ge':'ova defilando verso 1€ sue mura grossi cor
i n il~\·er - ij ' pJ. Francesi, si vide ch' essa si mette
~u. va in aspetto di forza' c:be chiamava ~ 

presidia abit'amj del Contado, che ban
diva i forestieri, e dava piena facoltà di 
prçce.dere a qua-ttr.o Commissari; che 
dava ordini risoluti al Coma-ndame di 
Savona ; ~ .che teneva frequenti .colloqui 
~ol segretario .d' :A m:hJ.scia,da Frapcqse, 
e con Sa!iceti Commissario dell'Arma-

_ta. Ma niuna cosa parve allora risol
versi, qualunque artico·!" n.el le secrete 
~onferen:z;e si· discutesse ; ecJ il susse
gu~n~e ~rrivp pi FqipouJ /che jJ Diret~ 
.-. . . . ·"' . , . . . lD· 
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~;orio maiJdÒ l\1inistro :\ Genova, toglien; 
poi<> al Dipaniruento ·delle finanze, non 
rischiarò di. più nn punto, su cHi sia-. d •. ·' 1\.T l NuovQ .mo tuttora rn gran e oscunta • .t'le· M• ni scrq 

'presèmarsi FaipoU'l alla solenn.c udien- Fran,ce;.c~ 
za del Doge di .Genova, si espresse in 
CJ.:Pesti termini . 
" , Il Direttorio Esecutivo della Re::
pubbiica Francese avendomi scelto per Suo di

risecie.re presso la Repllhblica di Geno- ~~r~". \\~ 
va in qualità di Ministro Plenipotenzia- ~ · 
rio, v·engo per pane sua ad assicurare i~ 
Serenissimo Governo del vivo interesse, 
che b Repubblica Francese prende nel-
la prosperità, e sicurezza della Naz.io-
ne Genovese. Q_ues~-o sentimento è una 

·-conseguenza della stima naturale e re
cipnoca de' pue rJopoli' che si sono se
gnalati col loro <:or aggi-o/ ed energia, al· 
Jorchè si trattò di difendere, o di ricu
·perare la loro libertà. Altri importanti 
riflessi .devono contribuire a stabilire 
per s~mpre la . buon~ armonia, cha r€
gna tra Genova, e la Francia, cioè la 
vicinanza dei dùce paesi; r industriosa 
attività dei .Jpr.p abitanti' l'antichità dei 
loro vincoli commerciali , e politi~i. La 
Nazion Genovese p-qò dun11ue nssicn
rarsi', de' 'costanti suc.eessivi buoni u ffi

-~j pe~ parte della N azione Francese s 
-ed a vicenda il Governo Francese ha 
diritto d~ aspettarsi una reciproca leale, 
~ .sj~~a amidzia dal Governo di Ge~ 

PP-: 
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_n ova. N .ell' esercjz-io delle mie fun:z.iol)i 
.sarò sertlpre . an~mato dal desiderio di 
essere personalmente gradito al Serenis
simo .Governo : di Genova, ecl ottenere 
neJ· tempo stesso ·111 confidenza , e la sti· 
!ma della NaziQìJe Gegovese." 

Questo discorso di cerimonia non. to-
-gli~va intanto le perplessid a1Je quali 

·Pterara- na.tt1r~l';'llente doveano dar luogo i_ pre
tivi di . paratiVJ delle due Armate nem1che , 
guerra '" Francese ed Austriaca, i movimenti 
Lombar- • d l . d 
dia. del le quali ;l. vano ac mten ere aperta-

)nente, ·che il tenitorio della Repubbli
ca . sarebbe ·stato fors.e anche più che 

.nell'anno scorso il teatro della guerra. 
· Imperciocchè avendo già il Governo del• 
la Lombardia ·Austriaca dietro i rinfor
zi: spediti di Germania, completata l' Ar
mata sua, e , munLtala di tutto l' occol'
tente: il Gen. Beaulieu venuto a Co
mantlarla avea cominciato a disporla. 
verso le frontiere Genovesi , facendo 
mostra di voler penetrare per ·la boe• 
chetta in Riviera, e gittandosi addosso 
a Francesi , respinger-li dai luoghi, che 
occupavano in essa. E parea che tanto 
più agevolmente potesse farlo, quanto 
che diceasi già apertamente, che sup~ 
poste erano le spedizioni di rinforzi ; 
che qual~he Gazzetta annunciava fatte 
da Nizza; che la truppa aspramente af
-flitta dai patimenti dell'inverno potea 
:poco ,. e forse meno ancora volea ; che 

• tUt• 

l" 



DELL.A. GUERIL4. 219 

tuttavia mancava e di denaro, e di vi· 
veri, e di ves~ia.rio , · -e sopra-ttutto poi 
di cavalli, e di artiglieria. Una tale si
·tuazione de; Francesi, la quale accredi· 
tava discorsi çl' imprestlti poi negati' e 
tali altre cose, animava vie più gli al~ 
leati; giaechè in miglior CO!Jdizione era- " 
no essi , e · informatissimi inoltre de' luo-
ghi, e padroni degli animi de' paesani. In Pie~ 
Il · Re di Sardegna non avea· mancato mom~. 
d'ingrossare il suo esercito, e di prov
vede'rlo di tutto l' occortente; e la linea 
presa a guardare da. Gavi, ed Acqui 6-
no a Cuneo, n0n potea domandare nè 
forze, nè vigilanza, nè zelo · ((}i · più di 
quello che gli Austrosarcli ne ·dimostras· 
sero. Nel venturo Volnme pHlererno 
de' fatti , the dietro questi preparativi 
accorsero. Intanto per compiere il di-
scorso dei movimenti , che le Corti ne-
miche de' Francesi si diedero per coo
perare alla prossima campagna, diremo 
anche -della spedizione, che il Re di 
Napoli fece in Lombardia di alquante 
migliaia di fanti, e cavalli , che passaro-
no per lo Stato Ecclesiastico. 

Per lo ~tes~o S~ato .Ecc!es~astic~ ~as- Truppe 
sarono eziandlO diversi Reggim'enti d E- destinate 

1 

migrati, e Svizzeri, che la Corte di p_er Cor-

L 
~d 1 . . • stça. 

on_ ra avea nssolc au per presu;hare t•I-
sola eli Corsica, - la quale cominciava ad 
agitarsi sottCi> il dominio degl'Inglesi :, 
come; fatto avea sotto i domi11i prece-

denti 
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d emi. Infatti mentre voleasi colà - orga.; 
ni~zare il nuovo sistema, alcuni animi 
;riottosi erano insorti, e Ia resistenza 
rlicevasi giunta sino alle vie di fatto, e 
alla. eifusiGne di sangue, Allora però 
non era11o a tale grado le cose, che 
dovessero far temere in quel paese una 
crisi. Al contrario la Corsica era sui 
punto di godere per le sue nuove rela
zioni politiche coHa Gran Brettagna un 
amplissimo vantaggio , quello cioè di 

to tril b trattare col Bey d' Algeri, e mettersi 
.Corsiq,. nella linea stessa, nei.Ja quale con qu~l""" 
E ~~g~n · Ja Poten:z.a Barbaresca si treva la Gran 

Brettagna: il cbe difatto è succeduto • 
Impercioccbè pel trattate;) concluso i 
Corsi avranno stabile pace cogli Algeri
ni ; e daranno a questi un sicuro asilo 
ne' loro poni per vendere le prede, che 
loro avvenga di fare scorre.ndo il Medi.,. 
tenaneo. 

. Mentre in ItaJ.ia parlava<si de' torbidi 
della Corsica, la vicina Sardegna ne 

J nsor-. soffriva di .un carattere assai più consi
~:~J:.,~~. derab'ile . A ve ano i Sardi in addietro 

· ;. concepita indignazione fortissima con~ 
no al Comandante delle truppe del re
gno , e aJI' Intendente gene;rale d eH e fi
nanze, em.rambi .i quaii soggie.cquer0 
alla furia del popolo , perdendo mis'e
;ramenl~ ]q vita • Allora gl'Insorgenti 
çr~arono un Consiglio supremo, che 
ngges~e il paese; e alle truppe d.el~ Rfl. 

. §i 

[ 
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~i accordò di restare a condizione· perQ' 
che ubbidisser0 ad un c~po· , éhe sa-reb-
be si eletta dalla Na-zione.- Nè· tale in
sorgenza de' Sardi· era già: un allontana.!. 
mento da·n' antica · divozione al Re. Im
percioceh~ anzì spedirono· a- . 'Ì'oriiJJo' de
:puta'ti i i quali face-ssero al So:vrano pre~ 
sent>i le ' circostanze· dell'Isola, i di·ritti, 
e i privi·legi amichi·ssimi degli abitanti, 
e gli a!!lusi·, e le malversazioni- de' .Mi
Eistri, e cer<;assera riparo . Ritorna d 
a l loro· paese j, Deputati , m'aggier mo-' 
vimento· si vicle dappertuto ;· e quamun.: 
que fos:se ammesso il Vicerè ,· noiY però 
se gli• lasciò akun esercizio di sue fun·' ' 
zioni·; e gli· k:ffari vennero· disposti, e 
trattati tutti dal :solo · Consiglio supfe-' 
mo .. Non aveano in· cadeste :EJovità· da 
:principio pr-esa parte alcuna gU abita• 
tori delle Campagse , come quelli , _la
sorte de' quali è. quasi sempre Ja stessa, 
o una fol'ma•, o un' alua· prevalga nel
gover-no • .Ma quell ~,. che aveano orga
n izzata p insunez.ione capi reno làen p re-' 
sto come aveano bisogno dea.' appoggiCY 
di quella classe di popola:z.i.one, e deglit 
abitatori dei lnogfli-· imern,i del r egno :· 
Per la qual cosa in quel tempa si po•' 
sero a sedmli-; e tanto fecero, ,. che di· 
fatto gl'indussero a piglia:t:e le armi,· e. 
negata ubbidienza al Vi<::erè, a· souo:..
mettersi all'autorità ·del Consiglio Su~ 
premo •. Tutte le E:ittà, dell' 1sola ettama 

già 
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gil d' accòrd o , ed Orist:111o stessa ·a'vea. 
ceduto all'esempio di Caglieri: ma Sas
sari faceva da sè, e non voleva pìegare 
in alcun · modo alla novità. Erano gli 
animi di que' Cittadini contenuti in fe
de dall'Arcivescovo ·, e dal Governat-ore, 
fatti forti entrambi dal consenso del 
Clero , e della N obil'tà colà numerosis.! 
si ma. I quali due ceti risoluti, · faci1-
mente poi i m ponevano al po pol·o 'i a:l 
qu=:1le perchè si tenesse tranqnillo, ir 
Duca deell' Asinara, Signor de' più "Tic
chi , e potenti del pat-se, per piiÌ volte 
distribuì non mediocre somma di dena-' 
ro, con ule mezzo sopprimendo il po
pol:ne t n multo , che minacciava ·scop
pio. Gl'insorgenti · int'anto non potendo 
indurre i'! popolo di Sassari a fare den
tro le mura dì quella· Città la rivolu
zione, cb' essi volevano, intr:1presero 
di operarla colla forza. Era alla loro 
testa un eerto Avvocato Mundi, uomo· 
di l'isoluto intraprendiùlènto, il quale ~ 
di concerto coi ' Capi dominanti in Ca
glieri impegnò M6m:mari, e , Gonta'dini 
a ·prenderè le armi; e radtmatine veTso' 
rlo-dici mila ; éoil essi an dò· sotto Sassa-· 
ri tentando d ' impadron irsi di un'a 'pòr- . 
ta della CittL Ma la Nobiltà, ; e la 
trupra, va lorosamente si opposero agli· 
Assai i tori , laoode questi pieni- ·di r'ab
bia abbandonata l'impresa si -vol se ro · 
alla 11icina campagna, e saccheggiafldo i~ 

bei 
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bei contorni della Città riemrJirono tua.: 
to di devastamento , e di desola2.ione .• 
Vedendo q.neste cose il Governatore, e 
paventàndo ·forse che il popolo restate 
fin' ora spettatore tranquillo non pren• 
desse finalmente partito cogl' Insorgen• 
ti , pensÒ· di ricevere · in' città coloro , 
siccome istantememe domandavano ; é 
così feèe non astante che vi si opppnes· 
sero i nobili, e gli ecc.lesiastic'i, 'i quali. 
si credeano in istato di validamente di~ 
fendersi. Entrati appena gl'Insorgenti in 
Sassari arrestarono -e l'Arcivescovo, e 
il Governatore medesrmo; che li avea 
introdotti , e l'uno.,.· e l' altro manclaro-. 
no carico di catene a Caglieri. Ma 
grande spavento nacque al·lora i!l Sassa
l'i , dopo tal fatto niuno credendosi si
curo, e da ogni parte si videro fuggen
ti le più distinte famiglie, e ìl popol0 
unirsi al partito de' malcont~nti; e stabi'
lirsi ivi la fanna di governo dianzi al 
dettata in Caglieri. A coloro; che ab
barrivano queste novità, altra . speranza 
non restava , che · negl'Inglesi, . i quali 
avrebbero potuto, spezia l mente rinfor:. 
zati dai Règgimenti mandati a guarnire 
le piazze di Corsica, fare unò sbarco 
in Sardegna. Intanto la 'riduzione di 
Sassàri per tutta \ -l' Isol.a fu riguardata 
come un fausto · avvenrmento, ·che ce
mentava l'interna t;ranquillità; e pieni 
d'esultanza -per questo fatto molti Ci t-' 

t a-
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iadìni di · Cagli eri diedero· ùno sp·lend~ 
dissime>' pubblico banchetto dedicato al-.. 
}a Concor.dia ,. in: segJ.Io _appuato della 
:rassicura--ca· bùorf a-rmonia tra Sass.ari e 
·caglrer·i-.. P]ù di - )·O. perso!iJ,e- a quel ban:. 
èhet:io il\ltervenl')erp , p~r l•a maggior paF· 
te membri degli Ord'ini,. che, d'i§<::>n~i in 
Sa·rclegoa Stamerni ,· Ecc:l"esiastico, Mìlita.-
1e,. e Rea-le , e v' interveEnero vari M~ 
gi·strati, i· Coma·ndanti , sJelle .M·ilizie ur-
1Jane,·. e del Corpo del • Genio .con qua!
thé Uffizia-le ,· e c0n ·molti beneqlerivi 
Cittaù'ini . E quest~ so·no; le più distin:. 
te notizie, che intorno· ai fatti di Sar-· 
d-egna sona git~me i~ Ita"lia: s~n0 al mc:. 
mento in cu.i· scriviamo .; Quamo sia: 
depo c<t>deste cose avvenuto, quai .. ve:ri 
pl'irlci pi· regg€ssero i n-loti : che· aòbiamo' 
Ì·I<l dicati , che sorte abbia l-io- . i m: o n t rata; 
gl'il lustri Soggetti ilJca1·eeràl'i; e fìnal~ 
mente conJe .in6ne si·asi- condotto il Vi
cerè , «:he gJl Insorgenti hanno lasciat1l 
tranquillò in :mezzq di· loro ;' saranno 
cose,. le quali. probabilmeBte indichere-

/ mo in · alt:ro V.olum(i!. Ora conv-ienci tda 
Sardegna passa'l'e a Roma·· ,· 

Grandemente perrur.bati vider~i gli a• . 
n.imi de' Rom-ani ne' prirh.i IIJesi d~ q:ues·tt 

.n· . anno· p· er un funesto atei dente interve-rerrur- · 
liaziorri dÌ nuto al Samo Padre. Scendeva- egli pri• 
:Roma • vatamerite sul mezzodì dei 2.2.·. dk' feb

braio, all'orazione, · conforme è· giorna
Lie ro suo- usO', lJ€11~ hasili~a VatiéaEa:, 

· qu~n-: 

r 
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gu'andò ai l?riu~o p'or piede ip e'Ssa_ ·gli . 
,si presentò genufle'sso un uomo , .che adi 
alta voce lo avvertì di non volere inol- · 
trarsi, aw;soc;,chè• enmo presso due per 

. sane determinate . il' ucci~exlo ._La prima· 
idea, che di costui nell',. animo clel PoB.' 
tefice ~i risvegliò t-- fu che _ fq~~e };J.n,.raz
-zo; JaoiJde' con ' J?1e9~ 1rr1pe!nubahta pas • 
sand o oltre, al luogo po..rtossi della con- , 
:meta sua Aivov.ÌO;T)._e, e tut:ti~ siccome ' ""'·.' ,, 
_!=ost.umava .ri.egli alt1;i _giorni; . i pii·ssim~ ··: • .. 
officj · tmnqui~lamente . èampì. l ~us òd .. 
della basilica intanto si< fecero un "dé bi-

. to .d ' arréstare éostuj , il qt) al ~· J5ep .pr e-· 

l 
~to 'f:u Ticonosciutq ·p~r un ..;ga iserabilt{ · 
' (1Ì -po~o buon-a · cqndottà, e pe.rci' c.a pa-' 

. 'elCE!_ d~ . f1Ù~ 'CQflCe}?ire de: SOSpEtti,, -E 'co 
· StltU1tO a rendere ragione del suo ;:fatto,_. . 

.. ·raccontò · essersi ivi poco · P,l(,ima. in con.- • 
. trato ' in due persone scònosc ipte, dai· 
ragrob:nnenti . ,delle quali aye'a: J)Otutci-

' com.pren~ere 11 disegrrq , eh~ qenu_nzla
va. Quindi -p<;:r dare)qnalch~ colore "fllla 
èosa, a.gg~'u)]geva :hr;:r Yed'U;tO ~UTI~ di es-, 
se dare all'altra . lJDiJ. piccol' arma .da . 
fu.oco., , ~~ questa nasconc;Terla premurosa- .. · 
_men'te '; indi amehdue guarda r-si d' auq:~;-
P9, ed appiatt'àrsi dip'oi quasì paurose. .. 
d: ess~re sço·pefte. Npn ostante, cl;le. n' 
allora, nè dopo .-.siasi ~ trovata t1·accia, cl' 
·q uanto aostui riferiva; e : sia si congetJU~· 

.. 

.~ 

' 

?!!to , ·che · I?m' isp(mtnzà tli qualchè~· ri- . 
S:ompensa cehti ilhrnàginasse cotate . no-- · i 

· _Jp;m . :.CXPII •. • .•. P "' .. ~~~ i:! i · ) 

• 
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velia ; la: Corte 'e · i ·popo!o 11on hanno 
potuto rattenersi 'dal concepire Jnqqie
tezza p'ropor'zionat;l all'oggetto del pe.
rìcolo J , e t'an t o maggi.ore , quanto in 

~J11ezzo all' improvvi.so . ;lnnunzid di sì 
alto . frange:çtè jl Pontefice cons(:lrvat~ 
n ve a sjngof;uissim;l presenza di spirito . 

Se il ':pro-prio I?erjcolo non ha scosso 
l' animo del Pontefice , ·\plolto però l'ha 
contm:bato il funestissimo annunzio , ve
nuto in c_rnesti giorni di 'Terra Saata. Re• ·. 
oato hanno di coJà più messi, qualmen· 
f~ que' luoghi da aJcun tempo .sono ca
duti. patto il dominio til'annico di ~erto 

. Gezz.eat·re, il quale cac~iato per.• ordine 
c;t~ l Gran~Sjgnore · d~ Damasco , e · di 
Tiro', ov' era - Bassà ~ ed abusato avea • 
enormeniente dell' antqri.t:l dellfl Càrica, 

.. postosi alla tt:~ta di . malcontenti, è di 
hclri d,(j, paese, occupato prima. il go
verno d' Ac1·i ) poi s' ç inoltrato a Jaffa , 
e a R ;:una) e ~!. è violentemente. impa· 
ùronito di . qu..,elle città, e le ha · sac~ 
cheggìate .~ ;L .' avarjzia s~mbra l~ sua pas
sione .,predomina-me; ,e . cerc'-'nd6 di ac· 
çum9J~re denari l11 ogçi maniera' ~sige 
-gravissiipi sho.rsi" d-a tqtti i ·:yJcini pop,o
li; e -spezialmente ·. dai €rìs~iani J che .in. 
~al~tina . possegg,ono, Santuarj, .i · quali ' 
egl,i barbaramente mina_ccia di distrug
gere, e 'noi}. ve~ganQ colle somme, che' 

.egW sa prescrivere. N è Ìe . StJ.e pa~ole 
sono già spaut(\Cchi voti d'effetto. Im· 

·• ~ • Jter~ 

• 
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:perciocchè in più d'una occasione hà 
eseguita la . sua detestabile barbarié; e 
nn' ampia Chiesa . de' latini ha ro~.;escia ..
ta fiJ,Jo dai fondamentì •, :perchè qu~sti • 
'non 'gli ' poterono • pagar~ la somma e-. 
norme da lui rlotnanàata; e nel . tèrre .... 
no, ov' e1'a· la Chiesa' , · ha di po'i erett~ 
;nna Cittadella per ,meglio assicurare la . · "' 
sua tirannide. In 'grande agitazione per-
t:.lnto .so.no tutti 'Ì Reljgiosi Cattolièi di .-
quelle parti, ]?aVentando ogni momen~ . , ti , ro 

t o,. che Gezzèarre non venga loro acl-
dosso' e non faccia , mano bassa contrQ 

• loro, e contro tutti .i Santuari celeber .. 
. Iimi del paese". Raffrètti}Jl.o ~ssi adun .. 

que co' l9ro \)ori · soccbr~o da ;R.qma; e 
Roma alle nuove èure , :i eu~ .r invitano 
le istanze de' medesimi è èostretta · ad:. 
aggiungere l'apprensione di mali niag-
,giori. · · · 

Come · per'o I e umane cose · contirlua-

• 

rnente alternano i · dispiaceri' e le con- p.· r ll'O 

.solazioni, una · recente· tlisposiz;ione Ùt- ~:o~o edi 
:pienti~sima del · Re.·.di l'i~poJj, può sol- 'Jer;o a l 

• Jeyal:e , gli atJ~mi" . da1Je . b.ll.rrate cose at ... · :cfu~~~~: 
. g:uanto raftnstat1; ed à colotò , ~h e. t , a.• 

dellè materie d.i pubblica economia si ~a~sa, Sa.. 
occupano·, 1·ecarè .diletto • Ecco · quale. rl\ • 

n'è ìl ,§oggetto. · .Il Vescovo di Mileto' 
• altamem~ colpito dallo stato lagTfmevO'- . 
le d~lla s~a diocesi, e ·dì' tutta. la pt'o.:. 
' Ìncia , era ric.orso alla" piet~ del Re · 

l!Cl' . ott~Il,er ~lcun .. proyy: dhnento ,<tt ci> 
' · :z. ad 
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ad arréstare i ràpidi progressi di 'Uri 
male, che sembrava do'versi · fra breve· 
tempp condurre 'seco irreparabili ecces
si. Volle il Re una esatta informazione 
della cosa; e ne jnèa1·icò l' Arcivescov·o 
di Nicosi,a·, S!l_ò Gappella-no Maggiore ; 
ecl ecco q:ual' 'egli la diede, · 

Informac: S:i è _ser-vita V. M. di passarmi colle 
:!~~e af.r-· sue Reali lVIani un:a Rappresentanza del 
Be d aH' Vescovo di Mileto, e di ordinarmi, che 
ilr~Ìve~. • ono averla 1etta' e consideùua ., le urni-scovo .. , .l' ~ 

Nicmi.a • li a S'si i l mio parere. · . ' 

.. 

.. 

Il Vescovo espone a_ V. M. Io stato 
·deplorabile d~lla" sua vasta Dioce.:;~~ e 
domanl:la <Ialla ]Jaterna cura di V._ lVI~ 

1 
J:.rovvidenz~ pronte , ~ vat~yoli ad · arre~ 
:stare 1 'rapidi_ 1_)rogressi di un male~, che 
st;mBra già l_'JOCÒ lontano da una ':rovina 
irrepa1:abHe. lo per metter tutto sotto ' 
gli occh'i di V. M. con quella prècisio.; 
;ne, che. conviene ~d un affare di' fanta 
conseguenza, .. , tiduco guanto .·.egli rap~ 

' preseiJta, e guanto anch'io ~ltrontle ho 
. ·potuto 'raccogJ,jere, à questi tre artico~ · 

· :: .li : r: è_ruaf' è jJ ma] e. 2. quale ne è l'o·· 
"'. .... r rigine ... 3· qualé 'il rimedio. . ' 

·~: · I. ·Il- · m~le ~1ella · Dio~esi ~ d~ ~ileto;: 
· anzi di iutt<1- .q uella disgra:ti·ata Provin

cia, non sì , dée 'tantd ·considerare nello 
stato , per·-a,ltro lagrìmevole, jn cui si , 
u o':a , 'guanto_ nell' ~,uménto pel'iooloso ~ 
çhe acgu1stà sempre più dà giorno in 

' g~orno. Calabri~ -.. Ulteriore il gio5ell9 
, ~ ili 
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i11 questo Regno, UI;I tempo culta, flo
l·ida, _ opulellta"', oggi è una Pro11incia 
degra~l:ua , che corre precipitosa"mente 
alla rovin.:t/ . . , . 

Nèl s-uo tampò1·a.Ie - il danno cresce 
sempre. più, · per la deteriorai1one di: 
tanti fondi confi.scati~ per la dismessio
ne ·di tarit~ industrie, per h decaden
za del commercio) pe' discapiti del Fi
sco, pe' disagi, della , :yita, e per i' ine\,i-

·• aabile risultato di una mise;ria già dive
nuta eccessiva' ea ' insopportabile~ Jà 
'Stessa popol~:i.ione grave:rne~He danneg
giata, ·e diminuita dag·li orribili disastri 
·del tremuoto nop solo non si risj:abili 

- s-ce ,? ma , in mofti luoghi v-a sempre di. 
male in peggio~ l'aria- qui vi e ìnsalpbre~ . 

·e mic~diale P.er le acque ristagnanti·, 
.. ver le . esal·az.ioni di tante Ì!llmonc1ezze , 
. che non hanno scolo,, per gli ati ti degli 
-stesfìi cad?veri , , ~be non sono çla : per 
tutto. in sepoltu.re u_ì faJ::ìbrica ' e beli ... 
·custodit~ : le , abit.l?-!oni ,de' ,l?Qveri ~l?~~ • 

. sono atte a· guarçiaTh dall lLmJdo., G <1all 
iimempe1·ie: le infermi·tà ~ono frequenti,-
e rriaJ ctJrate per, la rari-tà ,degli .Ospe'-

- dali: ·si pren?e J?Oéa ' \:nra ·.de"" J>roÌetti , 
,di quella m.isera parte, deW ).lmanitì,. 

· ~~e nasce o per pati.re, o per, vivere> 
un r momento: finalm.en~e la peiJuria .d ~' • 
soccorsi fà emigrare i )_)O veri, e · fa 
mancare alla . nwJt~tudine . ,il princ.ipaJ 

. ~~~tegno de' matrirbQ~j : clov.e . manèa 'il 
... ~ 3 r.at.e t 

• 
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:Pane , non prospeq la popola.zione , Ja 
quale è sempre proporzionata alle sns

~~istenze ; vane, e popolazione. sono VO• 

caboli sinonimi. j • 

_ NeJlo spirituale la piaga è più pro~ 
. fonda : r igno_rapza ' il mal costum~ ' 
l' irreligioné, il crimil:lo'so fau·atismo ~el' 
empo, con tutte, le j loro pil~ serie con
egùeoze' fanno non ordinar] \progressi. 

• Pe~ or<l: mança l'ar~ine a questo torrente. 
V ignoranza crescje ; percBè manca o 

J' insegnamento,, r,Q l' jcloneità in coloro , 
che insegnano .. Dopo la sopyressione 
de'Religip~j , che in que~ta parte non 
poèo giovavano al Pubblico, ·non· vi ,è 

. s~ato modo ,di aprire scuole, e di mai;\. 
tener maestri: . i 'Preti ab, ili, non t:roviln· 
do pane nella P,rovinda; corrono tutti 
al la Capitale per procacciarselo:' le U· 
niver~itcl iOJl)O~e~ite, i' Vescovi cil·con· 
datl sempre ,da,~gertte (l,\meliéa, eh€ d~· 

.. manda pane,. _ non :so~o in . ista,to di 
• provvedeTe a , questo grave h1s.ogno , la 

Cassa Sa~ra, che spende lll,olto, e gio • 
• va .poco, ha ;l.ntéra1uente, trascurato q\le· 

StO atticolo lll1l_)Gl't~ndssimo.. .. · 
· Cr~.s~ i~ ,IPa1• éo~tume ;, , perchè ·man

' ca l~ pubb,l~cil eP,bcazi'one ,, .e manta :il 
.')ne,J.zo 'di, st.abilìr1a: ·n tutta . ~~ Djocesi 

• ··d~ 1,\1ileto., · poiJ vi è , ., che un p.ìccoio 
· ,Seminario , consistente in una baraéca . 
~no1~o ;tngt{stà.' capaçe di .pochissinri 
U1d·ividui :. n~He aJtx'e Diocesi, o non .vi 

. /·- ' ~ è più 
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c piìi di questo, 9 :manca ~ncne qt1e~ 
sto : il Clero pe:rciò non ' ha, n è può 
avere una educazione -sufficiente, e· re
golare; e doye il Òero non è educato; 
il Popolo Jo è molto ·meno·· il Jatto è, 
che ·in quella . Pll"Ovi ' eia è notabile· il " 
n u merQ de' facinorosi ; quanto dunq~-e 
sarà :i l numero de' costumati?' Si dòve• 

• J • 

va seriart1ente pen~are sn questo artico~ 
lo dopo Ja soppr-essione de' RcligiGsi, 
Ji qu ali, per q uanto ,si voglìano img,l<i· 
gin are in osservanti, 'erano · senza dubbio 
:nell'esercizio de l sacro ministero molto 
utili: predicii~ario ~ · ishui~al'lo, -esortava
no, confe,ssavl\nO, ~ così influivano con· 
vantaggi<>' sp,b:ituale ne l,l' animo deila 

.. nwltitudjne r' la q.uale J?er ' o~-d_inario/ 
a$colta la parola di J)jo, senza baçlarC~ 
al CQStnme di chi la predica: cena men
te 'in qoella Provinfia , dove il Cl_ero 
secola-re si vede in una graridlssitna in
spfficie~i_a 1: ed- ,abie~\one; la ·. mqn:canz.a. 
,de' Rehgws1 ha (atto pe'rélere un g~;ari. 
SJ;Issidio a' Veseovi , che si debbono i
guarda;e _come i l,Daès~r:i della 'lUOrale'; . 
ed i .pubblici eduoatpri: • 

9resce l' irre!igio~e; , perchè l.a cur~ 
· 9elle ~nime non, è_ su?Jci~nte; 'lloq 11eÌ. , 
,mancqn'i:.a eli Parroçhi, ma per mancan- · 
z.a d' aiuto , e, d' idoneità_ s 4ltancatlza. ' 
.d!venuta: · eç~essiva . clop()- la· soppres
.Slone dé' Re!ig10si; )i guaii ·rlOn poco 
cooperav~ul_o all~ Cura ' Pastorale : i 

P. 4 , mol· 

• 
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_m~)ti luoghi n'on . vi è, che, il solo Far~ 
, ·roco, ·il qu-ale in· conseguenza può tan .. 

. fo fare, quanto un uomo s~nza brac., 
eia ( e· vi s.ono . de' luoghi, ne' quali 
non :;i trova un l'rete per celebrare la l 

messa ne: giorni di festa. · La Relìgione 
certamente :g:uando non è aJ~mentàta . 
dalla parola dj Dio ) e dall' uso de' S~. l 
gr amenti , o si altera t e si '{lerde. 
- A proporzione chè manca la Religio

ne , .... cresce l'insania de' nostri giorni, 
la Cfuale altro non è che l' Irreligione 
":ridotta in sistema. Nella CalabJia Ul-

.. ,t~riore ii nm:nero" di questi fanati'ci non 
e indifferente; e potrebbe· molto au

~ mentarsi , qÙ~nçio ~~ trascurassero i mez, 
· zi di farvi prosper~re la Religione,': 

. è · cosa nota . ) ' ch.e. tra· gl' Inquisiti di 
. Stato i gìo vapi sconsigliati di quella 
'Provincia 'non ~anno l' ultima figura, . 
e pet: lo m.1mer,ò, e . per l:o car:rt-. ' . tere. . · -

Questo gruppo di sdag,ure, che tan~ 
to danneggia - la . Cal.:vbri~ - ' ~ €;.be- mi
naccia danni ulteriori , è un ·fatto liO· 

torio -; .è un fatl.o attestato dalla- yoce 
pubblicé:\; i:ton . :vi è persona infor'in~ta 
délle c~rcos~anze di .questa P~ovincia 1 
che . non deplori il suò stato, e no.1.1 :te-. · , 
ma Ja sùà rovina; le Relazioni di tanri 

-·testimoni o~lari, i Ricorsi ,.delle , Uni:.. · 
versit~, l'$ Ra.p:rrrèsentwzc::_ ·de' Vescovi·, 
1( 9:uerete de'. Ba~_Jli .1 in somma u:gJ. 

vol 

l~ 
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'wociferazio~e uçiver-sa,fe, costant~,· un~ 
for~e, assicura, che la. Cal<?-bria è i11. 

procimo çli perdersi , se · presto n or~ sa ... · 
ià soccorsa. 'Gli espedienti fìnara pm
])Osti per ri.storarla non sono stàti snf:.. 
fjcienti neppure ~ ritardare i J?rogressi 
del male; e quelli che forse< avrebbE;ro 
potuto g·iovar'e, 9 sono · restati in · pro ... 

· gett"!, o sono sta~i impediti çlall" ii.rti6.,. 
c'io degl' inte<ressati. . " 

II. I rovi.nosi progressi di qlilesto ma
le tr-aggono 1-a. loro ,driginç da; quelle 
stesso siste~a, che fu ifrod6tto per ar:
restarli , e prevenirli. Un iàl sis'tema si 
çhiama Cassa Sacra, . la éit1ale al~ro· 'non 
è, che l'aggregato di quasi quattromill.l 
fondi, spar si per tutta 'la Provincià", sot~ 
t o la co·m plicata, e ~um~rosa 'anlinini
stra zione di due Giunte·," ~o Tribunali'· 
ç1i quattre Ispettori, e (].i t!ll grart nu.,. 
111e:ro di Offìciali su.balter':i, ch'· esegui..; 
scono le di sposizioni delle due Gitmte, 
ecl eSigono le rendite de' ~uddetti , fondi 
a partito forzo~o. Questa. •mel~ di am,. 
minìstrazione .g-raNita _per · si:ffatta · rlran.ie
ra su qt1eHa misera Provincia, E:be :oggt 
la Cassa Sacra si dice volgarmente la 
seconda calamità ùella Goil<t·bria ;- ·· e· forse 
peggiore della prima. I suoi perniciosi 
:Ci sul t ati sono i seguenti·; . 

r. Ella dà un giro ì~terminabile agli 
affari, che ne' bisogni pr~murosi eli quél
la P~oyincia ùovrebbero essere speditis.-; 

f $. §Ì~ 
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si mi l ed .alcune volte risoluti nll' istan: 
tf:. Si ricorre ad una Giunta, si rimet
te il ricorso all'altra, se ne commette 
l'informo agl' Ispe,tto.ri; questi ne pas
sano la comrnessione a' loro rispettivi 
subaltemi : i subalterni riferiscono agli 
Ispettori : gl' Ispettori alla Giunta di 
Calabria; que$ta alla Suprema Giunta 
di cOl;J;ispopdenza in Napoli: se dono 
tuttociò' s'incontra qualche difficoltà, ri
comincii un giro retrogrado, non me
no d et primo lungo ed hurigato . I po.
veri ricorrenti assistono , spendono l gri
d~no, .piangono, e l' -affare intanto cam
mina '· vei~'un lapirinto inestricaJJi!e. · . 2: Una' buona ,parte delle rendìte di 
questo . sacro,~ Patrimonio si consuma per 
le :spese · de!la ·stess' amministrazione • 
Queste sole svese assorl,liscono l' ingen
te so_mma ?i "ducati anl)''ui 3858o.; sen
zà comprendervi tutto quello, che _ si 
dissipa per le mani libere di tanti subal" 

/ tèrni, li : è_r~1ali sopo gli agenti immedia
ti nelle vendite; nelle censuazioni , ne
g-li àffitti, nelle esazioni, ne' pagamen
't.i: il · meccanismo delle mani porta sem
pre un gran dispendio in tntte le am~ 
ministr.az.ioni i in quelle massimamente, 
nelle -quali la difficoltà di liquidare i 
conii annuali confina coll'impossibilità: 
si , tenti, se si . può, di liquidare ti con
ti annuali di quasi quattromila fondi , 
che\ formano il Patrimonio della Cassa 
~ Sl~ 



D E·!_ L .A. ~U E·RILl. i H .· 
Sacra; e si tenti di liquidat:.li dppo il -
corso di .dodici anni: si tenterà J'· irn -' • 
possibile j ancorchè vi s'Impiegasse tutto ' 
il ministero defla Regia Camera: si tra. 
yerà un caos profondo, senza .l'arte di 
poter! o .scandagliate. In questo ca_os Ja
vorano impunemente le mani unc;inate 
di tanti subaltenri • · 

3• .Lo .stato pAtri~oniale della Cassa 
Sacra è un arcano impen.et:éabile: ciò 
:aon astante, quattrò cose si sanna con 
sicurezz;a, 1. che le s.ue rendite pro
gressivamente si diminuiscono'· quasi an-

""no per anno. z.. ·che l' esito supera l'in
troito i-n ogni a[jno nell' ingent~ _sommii; 
di ducati circa ' quu.antarnila • 3· che i 
resi' e particolarmente i fiscali sono in 
grandissimo attrasso. 4· che i soccorsi , 
pe~ li quafi principalme11 te . si è istiitli
ta la Cassa Sacra, o mancano, o non 
sono suffici~mi , o arrivano. coJTie quel: 
Ji di Pisà ·. La Giunta_ di c'orrispon~ 
dem:.a t'a quanto può J?er riparare; .ma 
il sistema è vizioso in se .stesso) .. e spie
ga sempr~ più i .s~1oi dannosi effe t t.i': 
col)ti sopra , conti~ ordi11i - sopra ordini, 
pia11i. sopra piani, tntto si fa sepz.a sue
cesso: tutto partQrisce pjuuqsie danno~ 
e confusìone; tutto fa tèmere, che men
tre in Roma si deliberf!, Sagupto vac;l,a 
in rovina. 

A· l fondi di ~utte le 
ligiose, 4i tutt'i L?-oghi 

. \ 

CQmunità :B.e- --....._ 
Pii, di tutti ~ 

Be-
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~eneqd ùeHa Calabria., ammassati in 
mano del Fisco si deteriorano, e per
dono giornalmente non poco del loro 
intrinseco valore. L'ammortizzazione fì. 
sc3.le è sempre per~idosa, p~rchè il Fi
sco non può mai aver quella curà de' 
beni stabili, che ha il Prç>prietario ; 
l' ammorti~zazio11e ecclesiatica , quando 
1ìÌ contiene ne' giusti limiti , è sempr~ • 
vantaggiosa, perchè una Comunità; pro
p:rietaria ha più cura de' suoi f~ndi, che 
un Particolare' proprietario . In tutta 
f estensione de' Domini di V. M. quali 
fondi sono i meglio coltivati? Senza 
controvers-ia. i fondi delle Comunità Re
ligiose; e qu ali fondi sono i pegg.io 
coltivaù ? Sepza controversia· quel1i , 
che dipend9no dall' amministra~ione 6_: 
scale. L'Azienda Gesnitic;él. gliep.e può 
dare un esempio molto istruttivo: quan
to frwttavano tanti beni stabili in tnano 
c!e' Gesuiti? Quantç> hanno · fruttato in 
mano del Fi~co? 11 paragone di q:ueste 
due ~poche può- dimostrare quanto nuo~ 
ce agl'interessi . qello Stato l' ~mmortiz., 
za,zionè 'fiscale . Se oggi la cosa si co!'l
siderasse' nç>n ' secon~o le idee sistenìa..,. 
ticrhe de! · tempo, ma ~econdo le pure 
yed·ute di bepe pubblico, oh quantç> di
versamente in questa materia si epine-
~·ebhe, e si pJ;ogetterebbe ! · 

)· La Giunta di corrispondenza, co
noscepdo hené questa' veri d .' ha credu~ 

t o 
l 
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to potersi riparare il danno cogli affi.t ~i i • 
e colle alienazioni, ma jJ ct.anno non· si 
ripara; perchè questi affitti non impedi ... 
scono la deteriouz.ione q e' fondi; e 
queste alienaziòni non provyeggorio agl' 
interessi del Fisco. I fondi locati si 
JlOSsono dire fondi abbandonati ~.Il' .~vi

.dità del Concl.u~tol'e, cjo.è, ~i un uo
mo, che pensa al frutto, e non ~ pen~:~. 
al fondo; che ba r la ~ura · eli spend~r 
-poco, ~ di. guadagnare assai; ~e. colti-= 
va sempre a p~olìttq temporaneo; ·e, 
non coltiva· mai a -pròfitto perm,anenté~ 
sì<;uro di non es~er mai sorto gli occhi 
vigilanti eli . un Proprietario, eh~ esplo1·a 
sempre lo sJato d,e[ li'llO fqndo, e di 
non essen; perciò inquietato.; se termi~ 
nati. i _pochi anni del ~uo affitto 1 .jl fQ·n
do resti o maltrattato, o distrutto. -~ 
foridi poi ~11-enati .Q _per ~endita, o per 
censuaz.ione, · I. ·cessano -di esser pub-
blici in p-regiudizio dello Stato·. 2 • . pas
sano in mano de' ricchi . in vregiudi:l.Ìo 
de' ))O veri. 3· si .afien~n,o a prezz.i svan
taggiosì. in pregiudizio·· del ., Fisco. ,Ces
·sano di esser •pubb,lici; perchè si acqui, 
stanG da' privati: dal che siegue , ché 
ne' lasi di bisogno straotdiu io non po~ 
tranne sommi.tlistrare un soccorso faci
le 1 e pronto; nel · disastr0 della Ca~~ 
hria si è ricorso a ' questi beni comuni·, 
in altro c;aso simile, ·dove si ;ricorrerà ? 
l Jon~.i ,nubblici ~~ gebbono semD!e .çu .. 

· .sto: · 
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stod.ire con gelosia , per bene eletto Sta.; 
to: 11 toglierli al Pubblico ~ un er.ror~ . 
pernicio$o: quando · si possono racco. 
gl.iere i fruttÌ-, pérphè- distrugge-re la 
-piaijta? P3,ssano poi questi fondi per 1~ 
.ah.ienaziori.i nelle mani de' rìcchi, li q11a.: 
h più degJi' altri sono in istato di acqÙi
staTe: ed H .Patrimonio ·puJ:>hi~co forma .. 
~o daH4 ma._ni., della cantà per servire 
alla Religione, ed jil soccorso de' poV'e· 
ri, servirà ad ampentar le J'icchezze di 
,poche fa migli~; le quali o diveqgono . 
1_Jer la, :prep.otenza il fl~gello de' poveri, 
o per vivete spl~ndidamente vc:;ngono'" a 
J;"isede.re neUa Cap!téi.le_, che alla fine, as
sorbirà tutte le , sostanze dblle Prov.in.
éie. F~nàln\ente ',per queste alienaziçmi 
jl F'is.co fa :una . gran perdi!~: i ricchi , 
ya](:ndo· acquistare ' co' lorp manl3ggi ' . e 
prep~tenze fanno, che gli appl'ezzi de' 
foJ1di siino .~ J:>assissimi, e nelle subaste 
tr<:wano il modo di rimuovere i' compe
ti.tori : i_ poveri non possono unqerè le 
ruote, , ed · Ìl cairro loro non . ,du11m~na ; 
~cq{Jistano, mp. dopo a11prezz~ rigorosi, 
~ dOIJO ,humero,se competenze neJle su.., 
baS.le ;;- .perdo ' i' pr.i,liJi 'profìita]!o , m pi·e-~ 
giudizio cl<:d FiSco, ed i secpndi m~g,... 
giormenie . s~'iQtpov,.eriscono ·l;!nc'he jn p_re.· 
gi~udizio deL Fiscò, inabilitandosj. sem
pre ' pjÙ'· :~, ' c'ehivare· i foRdi · acquistati ~ 

h ' . • l ~ l ca;ro 1,re_zzo; ec ,a pagare per conse-
gtien~a:, o .jl ~ano,ne , ; o 11 apimalità,. 

, ·· · Sic: l Jl 
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Sicch~ il Fisco pe.r queste a:lienazioni . 
ricava poco dai ric'chi, ~ p_erùerà unto 
co' poveri. ' 

6. Ha dovuto la· Cassa Sacra dismer-: 
ter.e t1,1tte Je industrie, chè si, fa.ccevano 
in detti fondi~ Ouanto ciò abbia .nociu-..._ . . 
to alla Provincia ogmmo lo può imma ... 
gina.re. La clismis~iope di @l~Ste indu
strie ' acconlpagnaJja dalla giornaliera 
deteriorazione de' fondi, ha diminuito 
la qna"'nti:tà de' p~odottj ~ tln fondo, che 
prima della: calamità ']?toduceva. a CJa ... 

' gion d' esempio dieci,; oggi ~i può dire 
senza pericolo çli &.rrore, che non pro
duce cin~ue :, la prova risulta dal tota'.. 
le dellè rendite della Cassa Sacra, che 
si vede oggi l~idòt.to a metà. Questq no
tabile diminuzione .!fl~ , prodotti ç}abneg
gia i1 Commercio, , porta disca,pitq1 nei 
dazi , fa crescere il prezzo delle d~r,ra~ 
te, e ,quella Provincia, che prima1 si 
dic;.eva l'India del Regno , diviene già i~
-suffic;iente· a se stessa; e ·çlannosa àgl' in-
teressi .d'ella Cor.ona ·. . . 

7· P.ér dir tll._t o :in, poco ; la .çalahria 
oggi è Simile ad. u'ria xmp 'IlA'· c~e sog
giace . a. iuu~ .gr inço~1odi eli un'} r.igq
rosa tutela•. :- leg~ta, mceypata ... da tutte 
le parti, JlOI'J. . 1_mò in alqma manler*' 
·muoversi, e<;!. · ajutarsi da se stessa . N e i 
pultililici ·,disastri la 

1 
,fìdq.cia prindpale 

del Gove:r~o . deé· ripor~ nell' atltività 
della ~tessa. popola.zione> che ' ha patito, 

1 11 y e ' che · -. 
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e che Ia ·degli sforzi per risorgere: il se.; 
condar·e questi sforzi co' soccorsi, e colle 
direzioni . è il ·me2izo il più sicuro, ed 
iJ più effic;~ce al suo 1·istabilimento. Go. 
EÌ ha fatto V; ·ru. riguardo a Messina , 

"e Messin·a si -è .già !imessa in ·buono 
stato: c0~Ì ha f;lt.to r.iguardo alJ<~: Torre 
del Greco., la cù.i catastrofe a propor~ 
zione ha su1~rato quella di Calab-ria, d 
la ' Ton;e del . Greco si edifìq a mom.en
tp·, e si . ripopola. La sola Calabria è 
condannata a gemere sotto il peso d~ 
un' amministraziol}e Jche la inabilita -sem-
']ne più a rifior.ire. . 

III. L'origine dunque qi tanto male 
è qu.el sistema medesimo, che fu intro
dotto p~r ovvi.are al prima 'Llrto de!Ja 
calamità; e· fo.rse una necess1tà ' co.sì gra
ve, poteva aflor·a giustificarlo; ma jl. "\!0-
Jerlo rendere permanente, e perpetuo 

1 

-sarebbe lo ,s,tesso , che fo.rnentare il di
sord.ìue, ~ por~rlo ad un eccesso illi~ 

, mitato .- lo in. ésecuzione ·de'comandi 
rli y;. M. , dopo · aver tutto 

1 
.riferito, e 

ragiQnàto-• eon tutta qt1el~a e attezza; 
eh. e m "i è .stata possibile, e che : Ja serie
tà e l' impo:t;tapza d~ll' affare m.i hanno 
l)ot.uto, is.pjralle, le· ·ùmì!io . .il mio .parere 
ne· seguenti a.qjçoli 1 • 

. · t. Tutto si "dovrebbe ridurre 'alfo sta
to plilnie.ro ,, cop . aq<jlil',e la _ Cassa Sa ... 
CX~ J e COlf ·reStlfUÌrt~ i l'lSpè:ttivi fondi 
A!~li ~tuic~i J?l'o:r~~et~rj', . 
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2. Questi fondi- si Joyrebbero .res itui-' 
l'e nello stato, in cui si trovano, da _ 
quelli infuori, che sçmo venduti ' ; co.n 
restare però agli antichi propr1etarj il 
dritto eli rìcn_p-erare i ,fondi '~ cerJsiti, o 
venduti , qualora si ctovess.ero devolvere 
Jler mancanza di soddisfaz-ione o di ca
none 

1 
o di prezzo , o • d' inte1·essi con-

venuti. 
3· Fatta questa re&tituozJone, gli anti

chi proprietari dovrebbeto essere grava
ti dall'obbligo di pagare · 1. quanto si 
deve al Regio Erario per sqppiemento 
5te' pesi fiscali , 2. quant o si deve ai 
Parroccl:!i per 'ioro ~ c<>ngrua_, o mante~i"' 
mento, r '§.• quanto s-i deve · .a' creéhtori •
della Cassa Sacra per le annualità· c}ei 
debiti da essa· . contratti, 4· qlilanto bi..
sogna per Je op.e.re . pubblit:he, che da· 
V. lVl. sar<:j nno determinate . 

• ~4. Quest.i pagarnemi si d o'Vrebbero 
fare a tenorè di un prudente 1·atiz-zo 

••prOP.Ol'ZÌOnatO alle rendite dj ciaSCllD;l 
comunità, colla d'i-cpiarc.a'l.ione che qnesii . 
pesi saranno o l'Ìmessi_, tr ad9olciti., sn
bitochè le circo.stan.ze della p·l'ovi-ntia J?' 
:perm~;tteraJ}no. . .• . . 

5. Le l'endite .attuali ' clel!a , Cassa . Sa:- . 
era 1)resso n poco aséendono -alla so;n
ma di ducati · 260 mila·. .la · m et~ eli 
qu~st'a rendit-a, )JasteTébbe : alla · soçldisfa .. " 
zione di tutt'i' pesi. Dunqp.e la regola 
del I:J. t izzo dovrebbe (;lSSet.EI ~a m età;. 

• · deUe. 

/ 

• 
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èclle Tendi_te .di ciascima Comuni d, 1. ~ 
Luogo Pio ; siccome si è fatto per le 
rendite di -s. Do.r.1enico di Soriano. 
~ 6. Per e\f~tare _le enormi spese di un' 
amministrazione., il pagamentq della l'a~ 
ta ·stabilita s'i dovrebbe fare' senza ma-
ni intermedie, a qp~gli , stessi, a' gua! i 
spetta: _ il pagamento de' fiscali al Pp
c ettoré- ; _ il pagamento delle congrue 
agli ' stess! Parrochi ; quello delle ant;tua~ 
Jid. a' creditorj· medesimi della Cassa 

, Sacr~, · e quello· delle opere pubbliche 
~ a' direttori deHe medesime. 

7· I piccoli benef:ì!5j · della Provincia, 
lì. qnali sepza d~ilibio in progresso di 
ten1po . si :perdòno,. s.i potrebber.o annes.:. 
sare alle Cattedrali de'lla medesima, peJ. 
forldare Semiìl,a~j, o per mp.:menere , eq 
ampliar quell1, 'che sono già fondati. Il 
dier1aro meglio ~peso è quello, che ser ... 
v-e -fllla pubblica educazione. . . . 

8. Quand'O_ V.
1 

M. si degnasse di ap
prova e i suddetti ~att~coli , d·ovrebbe 
dispqrre H mèzzo di' ese'guirfi. Il mio 
parer~ $,àrebbe' che' prima eli . tlrtto v. 
1\'I, .scelga unà. persona di .sua confiden
za.,. iHominàt~ ., pro,ba ,, ~ .· perita degli 
affan di. Calabria; e Ja Uestini ~ -t<il 
t::secuzjone in q:ua1iti di ·semplice J:?-i
J'~ttor Eccno:mico ~enia 'Veruna giurisdi.: 
zjone; 1:imettendfl tut~i gli affari · çon
tenziosi .ai T,ribunali 'ordinari. Dovrebbé 
g:·u~st~ Direuor~ prilll~ c:yyisare il pia~ 

. no. 
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no dettagliato di questa esecuzione, e 
presentarlo a .V • .IY.I. ; , e dopo l' appro
vazione di qllesto piano portarsi nella 
Provincia, 11er iv.i dar corso alle ·op_e- ' 
razioni coll'aiuto d,e' Vescovi, d'di altre 
persone, che stir,nér~ proprie per çon-
tribuire all'esito deside.rato • 

Questa sensatissima r~lazion~ di lVIon: Risoltt
signor di Nicosia ha avUto un felicissi- ~i une del 
m o successo . Il . Re ha abofjta la Cassa :Re • 

Sacra, sì faplf= ai suoi suddit~, ·ed hà. 
ordinato che si.çno xestìtuiti i /ond~ acl 
un ristretto numero di Religiosi, i gua-
li non tanto am~inì strino què' beni , 
quanto a)lcora accudis.cano al culto sotto · 
la di'rezjoue dei Ve$covi, · .all'·ìstruzione 
nei· Seminari, 11ei collegi, e né H e Scuole 
da stabilirsi , alla oura ·(legli jnférmi, e 
all' adempimento· di tutte le opere pie 
ed utili pèr le gu~.li saranno presce!ti' 
dovendo inoltte i mona.steri :rispettivi 
soddis'falie ai . pesi . addetti , finora · alla-"} 
Cassa Sacra :in -sol'lievo c]. ella provincia. 
Quindi il , Re · 'ba , <.:reato un visitatore 
generale def!e Calabrìe, , jl quale pr~n-
derà conto e cog1,izione sul luogo dei · 
beni che costitnivano ' j fondi appH..;.' 
cati alla Cassa Sacra- tanto in ·ammi
nistrazione attuale, quanto · c~nsiti ~ e 
vedrà i loro pesi, e formerà nota dei 
yendu.ti ·, e fisserà nuova amm~nisu:azjo-
ne , e farà .ogni altra n~cessarfa ed uti-
le cosa. In fine il Re ha soppressa an .. 

' che 
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che la ' Giunta di' Corrispondenza; · riser.: 
\ bandesi eli destin.:1re arbitri, e magistra

'ti per 1' occorrenza delle controversie. 
Sta al ,. Marchese di Fuscaldo rendere 
codesta sov-rana beneficenza efficacemen
te utile ai popoli;' imperciocchè · egli è 
quello , che il Re ha creato visitator 
generale, e in nianQ di cui ha posta la 
sorte delle provincie per la istituzione 
della Cassa Sacra desolate. Ma di" que
sta bella operazione basta; e basta in
ton;JO alle cos·e d'Italia. 

Nel Vnlume susst?guente più rumoro.; 
si fatti avremo 'noi a narrare, percioc
cbè comprenderà esso la spedizione dei 

conclu- -Francesi in Italia ., e ciò-, che è succe-
sione • dnto in Germania dopo che al Reno si 

. è aperta l~ · campagna, . dichiaratosi da
gli Austriaci finito l'Armistizio . Noi 
non abbiamo voluto rompere il filo del· 
la storia :p.ostra, quì i primi fatti rac
contia>ndo ·'19 trasmettendone gli altri ad 
altro Volume; .~ e speriamo , che l' ordi
nata distribuzione de' ~edesimi com
binati sotto' ,un solo T'Unto di vista, · ri
scuoterà .. pieno. applauso dai discreti 
J~qstri leggitorj . 
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(;UERRA PRESENTE ·, 

CAPITQLQ PRIMO. 

<,(t:mori degl1; Olandesi. Manifesto della Re~ 
pubblica ~a,tava contro la Gran.Bretta
gna • .Aumenta della /114rina . Turbolenze 
~·n .Amsterdam . Querele suscitate cqntrQ 
:{3ournonville, Generale f-rancese · el etto c a.
mandante ~elle truppe della Repubblica 
Batava. Quistio~ti polùicbe proposte al ... 
la Convenzione Nazionale. Condotta del
l,a 'Russia, e della Danim.arca verso le 
Provincie Unite. Perdita di Colombo , di 
:Pemerary, e di Berbice , conquùtate da~ 
gl' Ingles~ .• Squadre Olandes.i • 

. I N tesi i Batavi a seguire la r.ivo.Juzio- T! mori 
.~le accaduta nel loro paes~, e a stabili- degh o-

• land~si • 
.;re Io stat,o_ d i libert? ,. al quale gli il V· 

Torpo XXfiJIJ. 4 A veni-
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venimenti della guerra, l'influenza pre..: 
ponderante del partito patriotico, e la 
cooperazione della Franci3. li ha eccita
ti, di tr.Hto in tratto si veggono t or~ 
mentati dal timore, ch.e alcuna Corte 
:potente armata mano sorga a sostenere 
Ja Casa d'Orange . E come nessuna 
oggi sarebbe al caso di tentar questa 
impresa più della Prussia, o si conside
l'i lo stato formidabile della sua forza, 
o la vicinanza del territorio, o i 'l/inca
li di parentela, che l'uni scono allo Sta
tolder; così nuove ,inquietezze i Bata
tavi hanno concepute, dubitando ., che 
j} Re Guglielmo possa in fine dichiarar· · 
si loro .nemico. E questo dubbio è pa
ruto loro aver fondamento manifesto 
nell' Armata d'Osservazione· , .. çhe ·all' 
aprirsi della eampagna il Re ha· comin· 
ciata a radunare in Westfagli~ , m etten· 
dosi in c::iò d'accordo colla Reggenza di 
Hanover, e col Ouca di Brnnswic. I m· 
:percioccAè sebbene l' espresso oggetto · 
~~Ila €:or·~ di Berlino sia di guardare 
Ja linea di Neutralità, che deve salvare 
.dai mali della guer-ra la parte Setten
t-rionale della GernlaHia: i Batavi istrut· 
't·i dalta Storia delle oo;è passate, atti; 
mamente -sanno' che li\. . politi.ca va.ria 
sovente le sue direzioni; e che mille 
oircostaarz.e fanno ad un trattÒ cambia· 
1·e i consigli delle Corti, e l'uso delle 
forze •• Un altro fatte accresceva le per-

tnr-
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turhazioni Batave; ed era un jmpresti
to, -che sui :primi d'Aprile il Ministro 
Britannico s' era procurato in tLondra in 
somma di 6. milioni sterlini, cbe tene
vasi appunto dover essere impiegato al 
1·istabilimento della Casa d' Orange. Sif
fatte s'ospicioni indussero il cittadino 
B!ock a proporre alla Convenzion Na
zionale Batava opportune misure, parté 
delle quali pescia consistette in invocare 
di nuovo gli otEci della Francia , parte 
in accrescere l'Armata di terra , parto 
in eccitare il popolo alla indignazione 
contro gl'Inglesi . 

E. parlando primierament e di quest' Manifesto 

ultima cosa coloro che r~aaono le Pro- contro 1• ' eo InghJ!ter-
vincie-Un i te meditarono nn Manifesto di ra. · 

dichiarazione di guerra contro la Gran
Brettagna, il cui tenore quanto corri
sponJa alla idea, che s'erano proposta , 
agevolmente può vedeTSÌ leggendolo. Noi 
lo crediamo parte essenziale della Storia 

~ · ' presente; e lo t rascriviamo per intero , 
massimamente che contengonsi in esso 
molti fatti necessad ·a conoscersi : Ec
colo. 

, La Nazione Batava si vede un'al-
; tra volta ing'iustamente attaccata dalla 
a Gran-Brettagna , ed ha prese le armi . 
e Questo pol)Olo offeso, oppresso, -calpe-
l· stato, spogliato sotto pretesto di amici-
e zia ; animato, ed infiammato dalla liber-
r· tà, l'espirandO' dopo tanto te m p o per la 

A :. pri..: 
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p-rima ·va !t~.~ riprendé l'antica eneì:gia 
<!el suo carattere còraggioso, . al.za 'la té
~ ta con fierezza, e · n~m lascetassi phì 
minar ·sotto cl'a' vicini in:vidiòsi della sua 
felicità. :r:Jo, non s.i lascerà pitì c~lpes"taf 
ne !'l a polvere , n è più 'servirà di giuoco 
!l cl in.fa"mi ed ambiziosi ministri : che af~ 
fascinano gli occhi délla nazion~ inglese, 
che si .crede ·Jibera , e che da costonj 
Yien~ acci"ecata dallo spleqd.or ' d~~ tesori 
ammassati . p~r· mezzo "del ·saècheggio' ne 
atri va a com prendere gli orribili · mali , 
c~ essi ha mio preparati all' Europ:i'ed al 
genere umano. Il popolo Bata'vo diferi· 
aerà i suoi diritti e la sua indipendèn
za, ' e salver~ la p'atria dalla n1ina, at1de 

. è minacciata. l'Europa p!lÒ ella dubita
:re al'Icora, se la RepuJ~blica Batava 'ab
bia con ragi~ne tratta dal fodero .la sp11" 
da , s~ sia cos~reua· ad una' legittirna di
fesa di se stessa?. L' Eurora può dubita• 
xe ancora, se · i Paesi-bassi-tmiti sienq 
stati condotti sull'orlo della totale loro 
perdita d àlla fune~ta politica di quest9 
ministero? L ' Europa 'J'UÒ dubitare a·JICQ· 
:ra, se la Repubblica Batava rigenerat~ 
tenderà efficacemente vana, · merc~ ìl ?.oc
corso della sua alleatJ ,· la clominazlone 
~uperba del Gabine-tto · ix~gle~e; e s~ con~ 
so!iderà., fosse pure a costo ~i quanto 
ba di più carò 'lll mondo, là libertà che 
..a sì alto 'prezzo ' e· a' sì gran peri col" 
yssa qa ~~quistata?, · 

" QL1 1!l1-
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j, ·Quando l' Ing~ilterra cercò di sot,tÒ'.I 

mettere colla forza delle armi le coloniè 
.d'America spinte da essa mercè l' op.; 
p téssioné ad l,ma rivofta' .Iegi'tti n'la,·e quan
do p er tale- fattò . rl ' fuoco della gu'erra 
si comunicÒ' ez.iandio ad altri paesi, glì 
Sta:ti Gene'rafì si mis-érO' ad os-servare cor{ 
ielo un·a · esatt issìrrfa neutra ~i rà . N ori 
permise:-o che i vaséèHi Olancle~i reèas: 
se'io. i'n A!mètica altre Inertail'z.ie , çhé 
quelle che dall' espresso' tenor' dei trat
tati erano f ranéhe ; pl,'oçurarono di pren
dere hi più forti' precauzioni perchè -non" 
f'os·sero portatè alle Cblo~1ie Americane 
niuniiionl. da guerra, e non si . facesse 
còn esse alcun cdmm~rcìo fraudo-lento :' 
precauzioni éhe non iliisero pochi impe
diu'H~nti ,· nè poc9 pregrudiziò recarond 
cri ndstrd ~;roprio commercio cÒl le Indie' 
occidentali .· Ma giovò poco ane Pròvìn
eie-Unite l'osservare- scrupo1osamente i . 
trattati, n~· quali ciò- era vietato. Il Mi-_ 
11isn o inglese non eonsnltando che l' uti-· 
le suo t 'e m porarieo· , loro coJ1aastò qu~l-· 
]o· che avea c_ogli stessi- tl1atta1Ì accorda-. 
to: non v<'Yile la-sci iule god~re di qtHii' 
medesimi vantaggi·, . de'.!!Juali in casi si
mili avea goduto l'Inghilterra ; ma· V'ioi 
landa il dÌritto dell-e genti appropriò ai~· 
la. corona co il una vendi.ta sforzina · i · ca-' 
richi· olandesi ,· e ne adoperò i màteriali 
ad uso della regia marina . Altri carichi' 
furono dichiarati cm~fiscat i' mediante . unr-

A 3.- giu~' 
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giudizio arbitrario di tribunalj parziali ; 
e i corsari inglesi , e i basti menti arma. 
ti, vedendo legittimate le loro rapine , 
moltiplicarono le vessazioni; ed ogni gior
'no le navi mercantili olandesi caddero 
vittime di tanti eccessi. Infine l'orgoglio
sa violenza dei Minisfero inglese salÌ " 
segno di non risparmiare Ia bandiera deJ. 
la Repubblica; ma fece condurre un con. 
voglio di navi o!ande,si ne' porti d' Inghil
terra, dichiarando di buona preda navi 
carich~ riccamente ; ed ardì violare in se
.guito il nostro territorio, tanto jn Eu
ropa , quanw ftwri .· L'unico rimedio che 
restava per sottrarsi a .tante inaudite in
giustizie, senza rompere apertamente 
colla Gran-Brettagna, sarebbe stato adot· 
tato dagli Stati Generali . Codesto rime. 
dio consisteva in accedere più presto 
che fosse stato po_ssibile all'alleanza del
le tre potenze settentrionali, che l' Im
:peradrice delle Russie avea concertata, 
e che dovea servire a proteggere a ma
no armata, ma senza violazione dei trat
tati, i diritti delle potenze neutrali che 
gl'Inglesi ferivano :più, o meno riguardo 
a tutte le nazioni. Le LL. AA. PP. avreb
bero indubitatamente acced·uto a quell' 
alleanza, se non ne fossero state impedi
te dai funesti maneggi dei Gabinetto 
britannico. Fu quello per 1' Inghilterra 
un segnale, onde rompere .tutti i legami 
.che I' l11JÌ\'ano a noi, per metter fuori 

paten· 
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patenti d.i corso, e di . r.appresaglia con
tro i cittadini delle Provincie-unite e 
contro i loro effetti, e per intraprende
re aperta guerra contro questo stato. -I 
pretesti di questo procedere non . pote-

. vano mancare . ad un ministro, pe! quale 
tutti i mezzi sono eguali. Non ·fu però
difficile alle LL AA. PP. dimostrare H 
niun fondamento di tutte quelle pret-ese 
querele • Ma a che potea ciò servh:e 
presso un ministerò · r.apace , ostinato , 
ingimsto, che volea vendicate la l)erdita 
delle colonie sop.ra un alleato pacifico, 
e calmarè almeno per gualohe teìnpo le 
monnorazionl delJa nazione inglese me
diante il bottino che un attacco i!npre
vedmo potrebbe sommin.istrarle ? Perciò 
ben 1nesto si udì , che le navi olandesi, 
le quali navigavano ne' mari lontani, ve
nivan9 condotte via in forza d' ordini 
antecedentemente dati alle Squàclre e ai 
vascelli armati dell'Inghilterra, quannm
que sem.a timore · esse navigassero sulla 
fede dei trattati ò S'intese l' or1·ibile sac
cheggiamento dell'isola di S. Eustàchio , 

. e come s'erano aprlroptiate · le sostanze 
de' negozianti particolari ascendenti a 
somme immense., mentre le navi che con 
xicchissimi c-arichi xitòi'navano dall' Ocea
no, cammin "facendo 11:e i loro porti ri
spettivi , erano sorprese all' improvvisa 
nella Manica da piccoli bastimenti, i qua· 
li le predavano con pienissima facilità ~ 

A 4 Con 
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. Con misure sì vili, incJegne di ùna ge.: 
nerosa nazione ,· }l Ministro britannico 
disonorò 1.1 bandiera· del suo Re . E che 
era infa~ti tuuociò ,· se nòn \ln far da pi
i ati sotto J.a: bandiera reale? , 

,~ La Repubbliea Batava, dopo tante 
perdite, fu dunque finalmente sforiata a 
pensare à difendersi , a mantenere i s·uoi , 
diritti e la sua indipendenza colle armi, 
a proteggere il sue commerciq. e i suoi 
possedimenti. Ah ! perchè non co'Ulbattè 
essa allora sotto lo .stendardo deJI-arliber
tà l Il ministro inglese avrehbe deplorata 

.Ja sua temerità, e Ja s-ua perfidia . lY.I1 

.eonosceva l' ~nfluenza stra in questo pae
se: sapea che si· metterehbero grandi o~ 

.stacoli .;tlla E:<:>Struzi0ne de' vascelli cJ.a guer· 
ra della Repubblica : s~pea; che trovereb
'lle nell' Olanda degli aiutanti, · i _quali co' 
Jnaneggi farebber.o cadere nelle sue mani 
;quelli, che noi avevamo·, e saprebbero 
.prevenire Je svilùppamemo delle nostre 
:forze. Ciò che· ne seguì·, provò· ben pre• 
.sro· che non avea· ma·! cakolato .. Si bur
lò de' nostri sforzi impoteati ' i quali 
prima d'essere posti in esecuz-ione si tra~ 
vavano già paralizzati nel lo.ro principio 
da' suoi aderenti· in .questo paese . Da co:. 
~toro· esso riceveva informazioni sopra· 
.nnte le nostre misure •. Si giunse pur 
troppo, è vel'o, a rendere impunemente 
y.ani gli ordini dati dalle LL. AA. PP; 
I.Jer l' u:uion~ di una· squad.ra olandese 
/, _ col-
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réolla flotta di Francia, appoggiata p~1: 
qu esto effetto alla influenza del'lo Statol

.der. Con tale tradimento potea facilmen-
te il ministero britannico riportar dei 

' vantaggi in quella guerra; e questo è po·i 
ciò che chiama gloria ! Ma quando un:1 
volta sola, come per accidente, una squ a::. 
dra olandese si 'trovò nell' occasiòne di 
dare un libero campo al suo• coraggio· e 
alla sua bravura, aHora i marinai b-ata
vi; tuttochè' novizzi ancora ne' compatti·· 
tnenti , fecelro vedere, èhe non aveana 
<legeuerato dal valore de' loro maggiori , 
e la patria gemebonda trovò dègli eroi. 
E~si fecero eiìtrare· ne' suoi poùi la squa
<lra inglese coperta di vergogna e di . di
sonore, senza che .perdessero nemmeno 
una sola delle navi mercanti'li da· essi· pro:. 
·tette . , 

, Una guerra in questo modo éondot
ta dovea necess'a·riamente ·finire con un 
trattato di pace pt'egiudici-evoJe a questa 
Hepubblica. In laogo di ottenere delle 
indennizzazioni pér gl' immensi danni re
.cati al sue commercio, fu cosnetta a 
credersi anche fortu nata se non avea per
duto un maggior ntJmero de' suoi posse
dimenti : il che si dovette all' opportu
nissimo soccorso delle· forze· francesi che 
seppe·ro mettere dé' termini al poter de
gl' Inglesi uel'le da<;> Indie. Si fu infine 
sforzati di c::ed'ere al nemico lo stabil i-
memo importante di N egaratnam sulla 

costa 



1u S T O R I 'v! 
costa del Coromandel, e ad accordare 
ai vascelli inglesi la libera navigazione 
per le isole Molucche, sebbene si potes. 
se chiaramente prevedere che la naviga • 
. zione per q:ue' mari nbn avrebbe altro 
oggetto , che di rt.Iinare totalmente il no. 
stro commercio delle Indie Oriel!ltali • , 

, Noi non parleremo qui a minuto di 
quanto poscia succedette, quando la na
zione batava vedendo che i suoi interes
si erano sacrificati dappertutto, e sem. 
pre a quelli della sua antica rivale , da 
que' medesimi che doveano proteggere i 
suoi diritti, avea intrapreso un ristabi~ 
Jimento fondamentale clelia forma clel 
suo governo. N è qui faremo un lungo 
racconto del modo, con cui l' Inghilter~ 
r a sapendo che lo scemamento dell' ec. 
cessiva influenza, e del potere usurpato 
dallo Statolder diminuirebbe Ja sua pro
pria su questa Repubblica ; quando que::. 
ste provincie fmonu invase da bande di 
tru ppe stran)ere, e che vi commisero i 
llÌ Ù esorbitanti disordini , saccheggì , e 
violenze, invece d ' intercedere pel popo
lo ha tavo, o di soccorrer lo , rigu;ndò 
questa desolazione ed oppressione con 
una soddisfazione maligna ; e quando 
tutto fu -consumato, aiutò a garam"Jre 
solennemente · il sistema di violenza e di 
usu rpazione che n'era il risultato. , 

, Quando la nazione francese l'alzò 
;t Repubblica libera , iJ ministero britan

nico 
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,11ico pensò di non poter ritrovare mi.: 
glior occasione per ismembrare una p<\l·
te 'cti sì bello impero; s'unì all'all eanza 
formatasi in Pilnitz ai 27. d' Agosto 179 l 
dai Princi pi tedeschi • La Repubblica 
francese che sapea, come quella delle 
.Provincie-unite sarebbe stata dall' Inghil
terra costretta a prender parte in code
sta guerra concertata contro la _libertà ' 
dichiar() la ·guerra al ministero britanni· 
co , e a quello che era sotto la dipen
denza del medesimo, cioè allo Statoldet 
delle sette-provincie-unite, e a suoi ade· 
.renti. _Ca-sì la nazione batava fu strasci
n.:tta anche una volta / suo mal grado, e 
pn la soggezione in cui la tenea il mi
nistC::ro britannico, in questa guerra san~ 
guinosa. I suoi t esori furono prodigati; 
:furono quasi {;Sausti tutti i snoi arsenali 
per servire ai progetti esorbitanti di 
Pitt, e del suo partito. Si · spedirono 
truppe ausiliari inglesi in questa Repub
blica, e quando una . di sfatta, che una 
:pane dell' arm ata francese provò sulla 
Mosa, ebbe dato un vantaggio momenta
neo, si obbligò l'armata della nostra Re
pubblica a passar la frontiera, a :penetra-, 
r e al di là di quella · di Francia, e a fa
re in conseguenza una guerra offensiva. 
in quel poese . Ma· .ben presto le arma
te vi t torio se de' Francesi respinsero i lo
ro nemici da ogni parte. L'armata in
gle~e, e quella ùi questo stat o si ritira-/ 

lODO 
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-rono ·ogni giorno più verso la nostra frorr:. 
tiera: la Repubblica si ·.t:ròvò s·u·u· 6rlo 
della sua rui'na aties·a l' apparen'za' che 
v'era, èhe il teatro della guerra venisse 
trasfeti'to' nel' cuore di queste piov~ncie' 
e cfìe s'andasse a mettere tutt'o il paese 
so'tt' aèqu'à. IV.lai da;! la guerra in qua con. 
ttò la Spagna, le· provincie..: uni te non in. 
clinarono sì fortemente verso la totale 
Jòro perdita : Ma dal seno stesso' di que
st'a perplessità rlacqùe Ja' sùa liberazione. 
La provvid'enzà rend'et'te i'llustri' i funesti 
cònsig.Ji de' suoi nemici' per distruggere 
questa Repubb lica; piùtt'osto éhe soffrì
re che ritornasse ad'. essere libera. Quan
dcr i fiumi gelati permisero) il passaggio, 
le valorose truppe francesi discacciaronO' 
le' bande inglesi diriarizi a' se ceni t'anta
prestezza' ' che non ebbero tempo di ese· 
gt1ire il lo1'o infer~ale progettd~ Presero 
es·se adunque la fuga·,: ma segnatolib ogni 
loro passo, Jasciand'o le orme de' loro 
incendi· è saccheggi. Null' altro che la· pie
cip i to ~a ed improvvisa loro' ritira t'a s-alvò 
Ja· "Rerubblica da uh totale desola'mertto. 
Si vid·e ben tos'to J:o· spettircoÌò inusitato 
di cin~(ìi,:ni d'i· tutti' i parti ti stemùere le 
loro braccia verso i v.irkitori, come ver
so· gli unid' loro liberatori:' si videro· Je 
truppe di un Alleato saccheggiare e de· 
,va'Stare; e all'opposto que11e éhe chia
mavansi nemithe, rispettare le proprie
t.l pnbbJiche e. prinre. <i:osì· le _provincie-:-

unite 
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unite furono liberate .dai loro più pericolo; 
;ri nemici . Lo Statolder abbandonò la sua 
:patria, e i suoi amici, e andò a cercare 
;un asi!()) presso il Re d'Inghilterra. Lo 
stendardo della Jiber~à fu qui dapper-
1Utt9 piantato, mentre il p9 polo batavo 
fu d.alla Repubblica françese dichiarato 
nazione libera, e fu ristabilito pe: suoi 
primitivi diritti . , 

,, Il ministrP britannico furibondo di 
vedere ~sistere la Repubblica ancora , e 
non ~ssere più nelle sue mani, cercò di 
perder la in altro rnpdo , · ruinando assp-
1upm_en~e il suq c_oml}J.e~cio tantp copsi
derabile . P)!Ì pi un c~ptinajp di pa~ i , l'l 
maggior parte ri.cçhissimaménte cariche ' 
Jè quali .o costr~tte çla.i ~epti contrad , 
Q per preçauz.ione ave1no cercato ~Jn asi
lo n~~ pçrti inglesi , come p~He parecch i 
vascelli da gp~rra oland~si , furqn seque
stra~e sqttq pretesto cfi ti1119re che cades
ser,o. nelle mani de' Françesi. Le Lt. A a. 
P~. manda ronp çomrpiss1!d a Lpndra per 
1·ichiarna·rli. Cpqes~i Commissari esposero 
çolle p~ù convincen~i prove ç:h~ la R~
pubplica patava qopo essere sp.ta solen
nernen~e diçbiarata libera, non et;a più 
~ottoposta all',imperp della Francia , e 
questa tràttal{a la naz.iqne bat<~:v a coJ11e 
nn pqpolo indipendent ~ : che i ~egç>z,ian
ti olandesi non cç>nerebl)ero ~ess.un ve
ricolo facendo entrare le loro navi nei 
·f9.rti delta Repubhliça, se 'it periçplç> 

· fos.._ 
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fossE di vederli cad~re in mano de' FranJ 
ces1'.. IV.la il ministero inglese avea già 
risoluto di appropriarsi anche questo 
bottino ; e per accrescere la spoglia, 
mandò da tutte le parti falsi avvishulla 
situazioné delle cose in questo paese, 
onde tirare ne' suoi porti i basti mentì 
mercantili olandesi, che si trovavano an~ 
cdra in mare, violando in tale maniera 
il diritto delle nazim1i, e il trattato di 
Breda, e la parola sacra del Re - della 
Gran-Brettagna che avea ai nostri va• 
scelli promessa l'alta sua protezione. , 

, Ciò che poi mette il sugello agli at· 
ti di ostilità, e di mala fede, si ,è la 
_prodiroria maniera , con cui il mi•nistero 
inglese ha tentato d' impadronirsi <lell'e 
nostre Colonie. Spedì esso a tale effetto 
:in diverse colonie ola,ndesi nell ' Indie oc
cidentali, e al Capo di Buona-Speranza 
delle lettere sottoscritte dal Principe di 
Orange, e datate da' Kew ai 7· di Feb
brajo de1 I79)·, colle quali codesto an
tico comandante in cap-i~e del nòsno 
Stato, dopo avere abbandonate tutte le 
sue cariche, di sna propr·ia autorità or-

. dinava ai governatori rispéttivi di porre 
le colonie dello Stato sotto la protezi.ope 
delle arrni inglesi, vale a dire nel lin· 
guaggio artificioso del ministero br i tan
nico, di abbandonarle a 11' Inghilterra. Que
sto tratto eli perfidia è riuscito mare-; è 
·vero, nel la maggior parte delle colonie-

per 
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per la fedeltà de' loro Governatori , i 
quali facilmente s'avvidero dell'artificio; 
ma ;non ha però impedito, che il Capo. 
di Buona-Speranza non sia caduto per 
la forz,a del!/ armi tia le mani degl'In
glesi , 'e che parecchi possedimenti im
pattanti di questo Stato alle Indie orien
tali non abbiano dovuto subire la stessa 
sorte • , 

, Mentre succedevall{l) tutte queste 
cose , il ministero · britannico pensava 
di attaccare la Repubblica anche per ter
ra, ed impiegare in questo ·suo disegno 
que' militari , che essendo più a:ffezimaati 
al Principe cF Orange, che alla loro pa
tria, erano emigrati, s~dotti dal le pro
messe ingannevoli del'l' Inghilterra. Co
desti fuggiaschi fure:no non solo ban ac
<olti negli Stati tedeschi d i S. M. Bd
tannica , ma furono ancora presi aJ. sol
do d'eli' Inghilterra; e se si fosse pqt'll'to 
ottenere di far disertare la maggior par
te dell'armata della Repubblica,. non vi 
è dubbio che da' Comanàanti inglesi non 
fosse stata condotta contro. la sua patria, 
onde, se possibil era, l'innovare le scene 
del 1787., e come nella Vendèe accen
dervi il fuoco d' Hna guerra civile deva
statrice, e laeerare così colle interne tur
bolen-ze la Repubblica batava., 

, Ora bisognerà maravigliarsi , se la 
na1.ione batava p:~;e.sentemente libe1:a , do
po tante offese, e sì grandi , e ripetuti 

p es· 
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pessimi trattamenti~ cercaSSI!. di pl'oeu.; 
. l'.lrsi forza con una stretta alleanza co

11 
.una Repubblica , che l' avea salva~a d~
gli artigli del suo nemiçp? ~n dunque 
concluso e sottoscritto .4ll' Aia il cJì rG. 
maggio del 1795. un trattato eli pace e 
di alleanza tra le dl!e Repubbl icf)~ lib~. 
re, la francese, e la batava, e si cemen
tò così il vincolo di scambievole prote~ 
zione, per cui la nazione batava libera, 
sostenuta dal soccorso di un poten_te vi. 
cino, e non vedendosi più legate re ma~ 
ni dall'influenza di un ministero fore,s~ie. 
ro ' sara in caso d' iru pi~ga re per l' a v ve. 
uire le sue f-orze <;antro i suoi aggre$so
ri, e rimpattarsi. , 

, Finalmente dop0 avere commesse 
tante ostilità, è pi<~ciuto ~ S. M. i{ Re. 
s.lella Gran-Brettagna di far estendere dal 
suo consigl~p di Stato ai 19. Se.ttembre 
1795. un manifesto per dichi.;uare la 
guerra a questa Repubblica; manifesto. 
però, nel quale non, v iene allegato alcun 
fatto contro d! essq·. E' ver-o che S, M, 
vi clic~, che , r.eceruernen~e si sono com
messi n eUe Provincie-uqi te diversi atti 
ingiurio~i, comraJ;i l'Il l' o.nore c.le.Jia coro-r: 
na di S. M. e ai dirit-ti Iegittim~ de' suoi 
sudditi, e eh~ i vascelli da guerra n.sci. 
ti da'porti delle Provincie-qf,lìte aveanq 
avut'ordine d.i prendere, e clistrugg~re 
tutte le navi., e basti menti inglesi • Gli 
atti contrari <dl' onore_ 4e!J<\ co.rona d~ 

S. M. 
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u.; .S. M. c::ommessi nelle Provincie-unite•so.; 
on no gli atti delle proprie truppe di S. M. 
a- e la pazione. inglese ne -punirà indubita-
ue tamente presto, o tardi gl~ autori. Ed 
6. i n ql;lanto appartiene agli ordini dati ai 
e. vascelli da guerra olandesi, di respi!Jgere 

le. Ja forza colla forza, una Repubblica li-
n- bera, sì gravemente maltrattata non do-
=~ vea dunque porsi in difesa? Avea S. M. 
1, oqliatQ, che le Provincie-unite non sono 
'Ì· più curvate sotto il giogo di uno Stato!-
'~ der, ~ che il ministero di S. M. Britan-
=· n i ca ha per sempre perduto (siccome • 
~- noi per I~ salute della patria speriamo l 

ogn' influenza nel\a Repubblica batava li
lJera?, 

~ , Rip~sandoci . dunque sopra questo 
~- patriottismo , sopra ·quella energia , e 

coraggio eroico che la sola libertà sa 
ispira),'e ad una nazione lungo tempo in
su-ltata ecl oppressa, il popolo b;ltavo li
J)ero per l' organo de' suoi rappresentan
ti legtqimi dichiar.a s_olennememe in co
spetto dell' Eu'ropa, ch,e sforzato dai ca t., 
ti vi trattawenti i più crudeli, ed insul
tanti · r1er la p::me del regno vicino della 

. Gran-Brettagn_a, a pwvvedere alla sua 
1wopria difesa , respingerà tutti gli attac
chi CO'!ltl'O lJ SUa Jibertà 1 la SUa indi
pendenza, i suoi diritti legittimi, e i 

· suoi possedimenti, e che impiegherà tut~ 
ti i mezz.i possibili per ottenere soddi
sfazione e inclènnità. per gl'immensi ~n':" 

Tomo XXViii. B ni 
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ni •reca tigli da un vicino perfide; pien-a .. 
lflente confidandt>, éhe là divina provvi
denza) h. ·quale si Iilirac0lesamenté ha 
preservato q\tes tt> paese da una tot ale 
ruina , benedirà 1e sue armi, e non sof .. 
frirà che la forza e la titannla ristabi
liscano mai il terribi~e loto troho sul li .. 
h ero suo sdvi'ano., 

. Poco era però tl1étter fuòti c!uesto 
Marma ntr "f C · • · cl " ~ Ba• ~va. u.tam esto . onvemva mUÌIJÌ'SI 1 rotze 

atte a t€ner fronte alle forze formidabili 
dell' Inghilterra ~ il che gli Olandesi non 

. hanno n'lancatG di fare. Impetéiotthè se 
parliamo della marina, là Repubblica 
:Batava trovò a vE!te pattè in rtidvi mento 

• g~à , e parte pronti a moversi 27. vascel
li di linea, e i. 9· frega tè; e 1j. altr_i le~ 
gni minori di goerra; 1ft S§: parli amo dell' 
Armata di terra, qitesta s'era già ih 
gran parte organizzata . Poi cog.1e la 
Franeia è l'appoggio della sua indipen· 
denza e libertà , co!Jà Francia si stallill 
un trattato addizionale, con cUi venh~ 
~~ concordàtgi i l residuo pagalnehtò t! ella 
somma nel trattato di paçe stipulàto, 
onde in avvenire sopprimere le querele 
pe-1 difet to di pagr:iineìuo , siccome era l 

SU~èèdtito in a'drliètto-, ed aver comodo 
di soddisfare all' impegH6 preso, senza 
sbilantio delle pnbblic'he finanze • Iru dun
·que convenuto , che restando a pagarsl 
;o. mi lì o n i di fiorini, questi venissero 
riparthi in tant@ ra.te annue, di 3· mi· 

li011Ì 
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lioni durante là gu'erra, e di d. -stabiii.; 
tasi la l'ace . Postia siccome all' Armatà 
terrestre m antava un Capo ; la G onven.:: 
zion N aziONale Batav:t scel&e Bournon~ 
ville, Generale i.n Capite 'l·le-fl' Armata: 
Fr-ailce!Se del NlHd ~ ·otrd·e cdmbinanclo 
i dt:~e eserciti, miglior difesa facesse alla 
f.rontiera dell'c Provi.ficie-uhite de' Paesi
Bassi. 

Mentre si adbttavano in blanda que- Tnr_ho(eii_~ 
. l . . . . . . ?.e 10 Am-

ste 1111Stue, a cum mov1ment1 msotti m st-erdani , 

Amsterdam. 'd-iedero luogo a qui stioni , 
che come non aliene dal1la Stori a del 
tempo, vel'tanno qui Lre\l'em etìte accen-
nate. Sui primi dì Maggio una truppa 
.d i circa 1 50. cannonier-i ubbi:iach.i , ·eH 
no t te tempo si _permisero vari eccessi ; 
per lo che fu d'uopo, che l« ·truppa: ac~ 
cot·l'esse a metter ri paro al disordine di
rsperdeudoli. Dt~e giorni dopo _l Magi-
S't r otti della Città unhamente al Consigliò 
di guerra decreta"roilo .il Jicenziamen:ro 
·di éJ:ue'caEnonteri, pàtte de; qmli non 
volle -in alcuna maniera cedere , resisten~· 
do di viva forza, N è si ·contentarono es-
si di tanto, che pu·r e ra delitto ';' -ma sa-' 
li·ti -in maggi()r petulanza violarono la: re
·sidenza ·(l'e l corpo rtmnicipa~e, i'nsutta'1'0'• 
·no il Presidente, e aptirono le prigioni , 
Açcorse ben tosw là truppa civica a re-" 
p-rimere tanta audacia; ma non crederr--
·dosi essa bastante , si fecer'd marcìare 
alquarfte truppe delle gù'arnigioni di Har.r 

B 1.- \ Je n1 1 
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Jern, e dell'Aia, le qnali però,com'eb
bero avviso, che le turbolenze erano 
cessa te, ·ritornarono ai loro posti prima 
d'essere giunte in Amsterdam . Erailo 
esse state chiamate dall'Amministrazione 
provinciale d'Olanda j la quale non v' è 
dubbio, che non aJ)bia Jiritto in caso di 
pubblico pericolo d'invocare un tale soc-

. . . corso. Fuvvi però in Conven zione chi Q_u:sttoor d . ) . . 
in,nrr·c ere ette contrana una ta e m1sura a1 
nella c N· princi pj delio Stato. I m perciocchè, di-

cevano essi, la truppa spezia l mente, che 
presidia 1' Aia, è dipendente affatto dal
la Convenzione; e senza l'assenso di que
sta non deve abbandonare il suo posto. 
Così discorrevano i Cittadini Walchenaer 
e Wrecde. 

Querela - Sarebbe stata' di pochissima conseguen
r ~. ;•>tro .za codesta questione, poichè, quand'an~ 
/3ot•mon- h f d 1 
viÙ._ c e osse succe uta mancanza ne non 

· ch iederè in tal caso l'assenso della Con
venzione, d'i ciò 11' avreJJbe dovuto ri
spondere il solo PJ~esidente , che avea 
creduto di poter disporre della cosa da 
se stesso. Ma all'affare di quelia truppa 
un altro ben più serio s'aggiunse, atto 
a comprol\lettere BournonvìiJe • Avea 
quc::szi ptandato un cqrpo di 1400.. solda
ti francesi a stabilmente dimorare .in 
Amsterdam; e i Cittadinj- n' erano con
tentissimi, considerando .che la presenza 
di tale presidio :lVrebbe contenuti i · cat. 
tivj 1 che cercassero di suscitar tnrbolen-

ze, 
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ze. Ma coùesto Generale non avea di 
tàle suo fatto allegata una ragione uni
forme • Scrivendone alla Convenzione 
avea detto essere quella una misura mi
litare tendente alla difesa del paese a 
lui affidato; e scrivendone all' Ammini
strazione provinciale d'Olanda avea sup- · 
posto ,' che il manten imento del buon 
ordine in quel la Città lo avesse indotto 
a ciò fare. Colpiti di questa duplicità di 
motivo allegata dal Generale, alcuni Cit
tadini , Membri della Convenzione, fece
ro altri reclami contro Bournonville; i 
quali domandarono pe::rchè avess' egli te
iJUto linguaggio sì equivoco, e ne tras
sero, argomento di sospicione; altri p.erò . 
assunsero la difesa del Generale , e lo 
giustificarono. Pel ,qu.ale vivissimo dibat
timento nacque, che la Convenzione si 
astenne dal pronunciare; e Bournonville 
insistette perchè avesse c fretto la misura 
già presa da lui. 

Un'altra qui stione si è alcun tempo Nuov.i la-

d . . B 'Il momt 
0110 ag.ttata nspetto a ournonv1 e . contro il 

Que.sto Gènerale raccol t l , grossa parte medesimo. 

dell'Armata Gallo-Batava, e anelato sul 
Basso Reno, onde sostenere l'Armata di 
Sambra e .MosJ, cominciò a soffri re gra-
vissima diserzione de' soldati Olandesi, i 
quali quando si videro a Dusseldor:ff, ab
bandonate !e bandiere si riduss~ro · Jlle 
loro case rispettive· . Questa diserzione 
cli_ede luogo a nuovi reclami. Im,percioc~ 

B 3 chè 
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chè fu detto, essere ciò provenuto per.: 
chè il Generale metteva · sold;ui Olande
si nelle prime fila, E siccome. ql.lesta. in
colpazione sempre più diffondevasi a suo 
svamaggio, Bournopville prese a scrivere 
.al Comitato della Unione una lettera 
giustificativa, della quale daremo qui la 
sostanza. Primieramente egli accennava 
non essergli sta t Q mai prescritto, quan~ 
do gli si è dato il ~ornando dell' Arma
la , che mettesse in prima, o in seconda · 
linea i SQ!dati b:navi . Non da' ciò adun. 
que nasceva la diserzione , ma bensì dal., 
la rpancanz,a d' _approvvigionamento d.i 
viveri, perciocchè pagati i soldati in de .. 
naro non potevano trovar l' occorrente 
ai loro bisogni. Perciò eçcitava egli il 
Comitato a stabilire maga?ozini opportu:.. 
:pi. Quindi rifletteva non avere i reggi ... 
menti batavi fatta lE- guerr~ per sostene" 
re l~ I"ivoluzic,ne del paese .(ler conse ... 
guenza essere possi.bile, che in essi fos
sero individui poco a quella affezionati, 
la. fuga de' quali anzi che un danno 1·i· 
putarsi da lui somma ventura . Fina! .. 
mente metteva in ·vista del Comitato, 
che Ja prudenza gli dettava di porre in 
prima linea le truppe batave appunto 
perchè non ne avea molta fiducia; onde 
non trovarsi in casa d'azione tra due 
fuochi. Le rapprese:ptanze di Rol.lrno:p
ville haìmo serrata la bocca a' suoi ne~ 
~lici;. e ~- buoni Qlcmde~i l1Ì sono com"' 

:ria:: 
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pia.c~uti d' udire, che de(ìlandQ egli p~r 
~astenere l' ala sini~tra de !l'Armata eli 
Jourdan, avea aU~ sua vanguardi~ vemi
~rè battaglioni, _e quatrt-JiO squadroni ba
tavi, o.nde eccitare in e$ SÌ l' ernulaz..ione, 
ecl avve1oz;.J.rli a,\1€ vittorie delle trupp~ 
repubbl.icane. 

Queste quistioni, tlJ,1tQ che l_)er- ?.lc·un Importan-
asp&HO iroponanti , hanno do)lluto dar te pro-

d 
, , . , . getto e-

:posto a nn a.ltr~ ass<u l_)lll grave suscx- sposto at-
tata in Convenzione, e le ~ui ç,onsegu.en- la c. N. 

ze poss,ono es~~rc di somma rile_vanz.a • 
Eg.J i è noto, che gli Stati Generali ct>a
vocando una Convenzion N a'Lionale ba .... 
ta~.J· ,_ prescri!\!l~ro le· prerogative , e fa-
coltà della m~clesima ;, n6!l che. apda.liono 
es~i assai :<itenuti per non urtare SO:Ve1-

chiamente gli spiriti , e p.er Iasc.ia.:11e: ai 
preg~ud,izi d'ogni p,ro~i,ncia una. c;ett:~ li· 
bertà ... Ora 1{ è c.ominçìato a sentire., d1e 
i. leg,am.i p,ost.i alle. operaZJ~oni deHa.. Con
v.et;~zio.ne s.' o.ppQngolilO all'oggetto di :ri
~eJJ.erave i principj del Governo-. Quindi, 
è sta-t,o propqstq. di a~crescere le fac;:oktà. 
dell' Assemll,lea...~ di co)\c:çntrare in. cos se
gu,enza : nelle ~nani. d:&l~,:.\ roed,esiw.a 1;·11s, ... 
sp.Iup dispos~zi~e d~lle. finanz,e., <il;e-11a 
forz; ~r~ata c)\jica l El l' aJ;lit.OTi·cl 41' ~mpqr .. 
n~ l .di ri Eo:rté).~e, d:i e&igeili.e ,, e d' impjeJ! 
g,~re ·le ~ass.e eo-ro..e crede.r~· più a prG>.por
sit~; e così di. fa-t marci~te- le. tr\;lJ:l.P~ 
civi~be ovJJnque le :paia, si1a clfe ~i tl'at
ti dell' i~t~rJ:ip, del p~ese-, sia· che 1li '\te ..... 

. B. 4· gl il 
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glia in paese forestiero . Spal,Jeggiatori d.i 
questo disegno sono stati i rappreseiuan• 
ti. W'reccle, Block, e Walckenaer. Ma i 
pa'.rtiti si sono nella deliberazione bilan
ciati; e si è risoluto, che per ora l' af-
fare resti sospeso, fìnchè più ampia e 
più decisa divenga la pubblica opinione. 
Sembra in taino, che i seguaci delle an
tiche consuetudini sieno'si appian'ata. Ja 
strada a mantenere il Regolarilento degli 
Stati-Generali; imperciocchè sbno riusci~ 
.ti in far uscire Walckenaer dalla .Con .. 
venzione , assegnandogli una missione 
onorevole in lontano paese. · 

M'emoHa Ma a presidio del partiio opposù~ ~ 
p~>licica venu1o con uno splendido-progetto, e mo!
d' Sclmn- l ll' . . il 
melpw- to alla ogo a accennata propoSIZIOne 
ning. deputato Schimme!pening, il quale '"cort 

eloq-uentissimo discorso ; ha insinuato -all' 
Assemblea di conservare come base fon
damentale della nuova Costituzion·e il 
principio d'unità, e d'indi visibilità, on
de. })Oi comprendere sotr:o un sòlo pun
to , d'amministrazione tut w il paese hl
tavo, e levare di mezzo ogni vestigio 

' delle vecchie istituzioni ' le quali r~m .. 
mentano il · sistema- federa~ivo, da essq

.1ui chiamato un ramo del sistema fel'lda
le • .~.Questo pensàÌnen'to ha già tròvato 
néllà ··convenzion1e ·gro.sso numero di fau:.. 
tori; e molti lqsingati !dall' apparenté 
speciosità del progetto , sorio corsi ad 
estel)derlo ad ttn~ !l!._tità ~s~~ltlta di so-: 

nani. 
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vratlità popolare, d.i finanze, e di leggi ; 
nè' deve sorprenderei, se udiamo essersi 
infine. i voti in ·ciò accordati . Fin qui 
però ·la, ;Convenzione, penetrata dall' im
portanza di questo articolo, ha voluto 
]asciarlo sotto più matura considerazio
ne, forse . intendendo di prepatarvi gli 
spiriti; e il pretesto colto dà essa è sta
to di. aspettare che la Commissione inca~ 
ricata a stendere l'atto costituzionale 
comu~oich.i il piano, che le sarà • paruto 
opportuno di scegliere. E queste còse 
bastino per dare idea di ciò che finora 
è passato nella Convenzione batava. Ora 
ci volgeremo alle cose di guerra. 

Ma diremo prima come la Russia , la condorra 

quale ,d'isapprovand0 le novità . succedute d_ellaR1'1'~-
l d l P . . , fi d s1a co ne governo e le rovmcte-umte, n a Olanda 

prjncipio. avea. fatto serrare Ji legni olan-
desj J ·i suoi porti , anzi quelli , che a 

Il, . d' · . e del!~ que ·epo.ca per cag101l 1 commercJ~ Vl Da·nima r-

erano , •. avea fermati; ha di poi cambia- ca. 

ta. rjsoll.'lzione ]asciandoli in libertà. In 
s.ec6nda luogo avendo , un oapo-squadra · 
Inglese messe Je mani add0sso ad un 
convoglio di bast1memi Olandesi, men-
tre stravano q;uesti tranquillamente anco-
rati in un· porto della Norvegia , paese 
per ·essi neunale, il Gabinetto di Dani-
marc-a presi a t o · dal .l\1ini,stro Batavo li ha 
con~ moJta forza reclamati, ed ottenuti 
da-l.i&overno di · londra , edf in conse. 
guenz<r' rostit_uiti poi 1.1i loro padroni. 

Ma 
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Presa Ji M~ gl'Inglesi in b~n altra pitì' fo.rte 
~:t1t~n~~- n1ani5ra h,a~no danp,eggi~ta l' q~:aada. Im. 
gl 'Inglesi. perc10cche. n_on solo p,er 1:llo1H mesi han. 

no ~ernui bloc;q~i i poni della Re_illu<bbli
ca :i,11 Et;~;rop.a ,_ opde impedirne 1\ uscita 
ai v,:a,sceUi merqnti li ; lilla continuando 
Je 10liQ spediz.ioni a:Ue I»die, da una par
te hanno teJ:mi.pato di CQnquist:are l'iso. 
Ja di Cexlan çqlJa, pr~sa di Colombo, 
che è .)1 pos.to più importante , che in 
€Ssa gli OLandesi possedes~ero, htlpadro
~endosi d,~ atqu<t'!~i va~c.elli n:arichi di 
dro,ghe, iL val or q elle quali si fa ascen~ 
d ere oltJ:e un tn!li_QDe di lire ·sterlime, 
senza qu~ parlar~ di altri effetti ~prezio
sissimi. Al'e~n.o gl' IngJes.i alquamo prima 
della presa di Cotombo sti,p.wl!ato un 
trattato col Re d_i: Candy à · Trincono
mala ; e quel R~ p~r odio contro gli 
01anqesi eras·i esibito d' irnpiegare di 
concerto c;o,' &,u~i nuovi Alleati le sue for
ze;, cos.a per<? eh<; gl' Iri.glesi rigettàr0.Fio. 

Presa di Mentre pqi gl'Inglesi ìvano. sp0gliando. 
Dcmc- . i Batavi d' QgDJi loro stabili:ml2nto ai,J' In
~~?bi;c ~· di e oriental-i_, si c;~c::eupavano ancQra; a 

fare lo ~tes~o nel'le Indie· oc€identali ; e 
rivo.lto§j il Ge.{JI. Witbe a Demerary , iR, 
pochi g~QX.IJ· Ì- otteun~ <!_fUest;' is.(!),la. , ove 
tr-0vq 7Q. ~<\S.,C~Ui merc;a.nti li che s.ta-vano 
sotto ii· qrìcq ~ ~ tr·e legni da g·tu~ria , 
due QkqncJ,r;si, ed~ uno frances.e. Poscia 
pa$s.ò a.U' altra is-Ql~ ~hiamata BerlilicG.,.. 

· e qual ... 
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e quella pure ottenne , avendo presidi 
d'ambedue qpitola,to. 

Tutto che però la fortuna sia stata 
çont-rarìa a,gli Olandesi , i qqali ha:\lflO 
fatte sì <:~mp.i€1 verdi te pe' !or<;> tontani 
stab1lirnenti ,_ spezial~ente perch6 da ~nn
g<;> tempQ il vt;cchio <Governo avea · tra
scurato di porli in istato di d~fesa , ed 
avea lasciata in SQJlliDO de-perjmer~~Q la 
m:n'ina batava; hanno essi però fatte. :pon 
pocl.le preçj·e sop-ra i loro. nem~ci, fra; le Prede fat

quali indicheremo, C'[l.leJ~~ di UD tÌCChÌS- ce! dadgli_ . , . l , d . O an es1 • 
s~mo convogilo nglese ca uto m p.otf!re 
dell' AmmirJglio Lucas all'altura di Ma-
qera .. Ma, nè~ della spedi~iqne di questo . Navig~-
A • l' ' d' Il l Il' A · 'l.IOne d• ..amm1rag \O, ne 1 q:ue a t e . mmtra- Ltlcas , e 
glio Braack, partiti ambi per l' Indie , di Braaek. 

possiam oggi riferire alcuna cosa: imper-
ciocchè per la lontananza de' luoghi, e 
per le difficoltà. della na V'igazioçe non 
sono ancora giunti in Eurol?a i rlispacci 
di qnf;gli Uf61-iali, 
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C A P I T .O L O II. 

Cure del Govemr; Franceu per gli studf. 
Istituto Nazionale. Sue cure per l' intel'
rta tranquillita • Nuovi indizi di cospira. 
zioni. Sr:operta d' un complotto • .Arresto 
cl e' colpevoLi , fra' quali Babeuf, e Drouet, 
P1

1

ogetto cti costoro . Tentativi d( loro 
complici • Messi sjltto processo. Operazio. 
ni diplomatiche ;lel Direttorio cmt Basi
lea , e cogli S7Jizzeri. Colla Spagna , con 
.Ambl(trgo ._s-dtenne apert?tra della Scbelcla • 
Fine èle1Ta guerra degli Cbouans. ProclanM 
del Consiglio dell' .Armata Clttolica Rea
te . Onori decretati al Generale Hocb~ . 

SArà ai 'certo non mediocre oggetto di Cure del . lo , o o! d o 
Governo meravJg 1a a posten 1 ve ere, come 1l 
per g li Governo francese in mezzo alla somma 
srudj • agitazione di tante interne turbolenze , 

di quante abbiamo veduto in quesza Sto
xia <:ssere ·stato circondato , ecl in mez
zo alle gravissime cure' ed alle spese 
enormi , d'una guerra , la maggiore che 
la Francia abbia sostenuta, abbia nondi
meno potuto pensare a mille oggetti, eh~ 
vogliono circostanze tranquille; e fani 
d'ogni genere di studi e fondatore , e 
protettore splendidissimo . Delia quale 
nobilissima impresa , siècome in addietro 
abbiimo fatto alcun ~nllo , eosì ~alche 

cosa 

' 
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eos1t aggiungeremo anche al presente; 
singolarmente rammemorando la solenne 
sessione dell'Istituto N azion ale, che con 
festevole e sovrana pompa il Direttorio 
stesso esecutivo celebrò ai dì 4· d'Aprile. 

Egli è già noto come questo Istituto Id~a dell' 
(; stato fondato in luogo d ella già abolì- Isrtturo 

. . . '- Naz.l o na-
te celebn Accadem1e, le quali da lungo le. 

tempo erano nella opinio11 e di molti ca-
~ dute di credito, dicendosi essere esse 

null' :~ltro che corpi ambiziosi aspiranti 
ad avere diritti esclusivi, e per la mora
le loro costituzione tendenti assoluta
m ente a ritardare i progressi dello spi· 
xito, e nuocere ad un tempo e agl'in
gegni, e agli studi , e alle llazioni. Or 
1' Istituto Nazionale ad esse surrogato è 
in tre classi distinto. Uno d'esse contie
ne le matematiche, le ani meccaniche , 
r astronomia' la fisica sperimentale ' la. 
chimiça, la storia naturale, e con que
ste la minera logia, la botanica , la fìs.ica 
vegetale , l' a noto mia , la zoologia, la me· 
rlicina, la chirurgia, l' e<::onomia rurale , 
e la veterinaria: un'altra comprende le 

_scienze morali , e politiche , quali sono 
l' alilalisi delle sens.nioni, e delle idee, 
la morale, la scien~a soc;:iale, l'economia 
politica, la storia, e la geografia: l' ul
tima infine prende per oggetto la lette
ratura, e le belle arti, e sono di suo 
dipartimento la grammatica , le lingue 
~ntiche, la l?oesia, l' amiqna~·ia, e l' ent-

dizi·o-
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dizioue; poscia ancora fa pittura , la s'col. 
t 'uta, l' architettUra, la m~sìca, e la dè• l 
èlaniazione . Due professori sono fissati 
per ciascun; arte, ò scienza, che debbo• 
no gratt1itamente esporre il co:ts'o ad uni. 
versai e utilità; · e 'ad. ogni ramo parti co,. 
lare vi sono aggiunt'i come corrisì)onden. 
ti uomini @l'alta fanu. 'Tt1tte l'e classi 
p'oi s' uniscono insieme neHe sessioni 
pubhlièhe, la celebrazione delle quali è 
fissata ·con tale metodo; che a'd bgnuna 
corrisponda una stagione d'eli' anno. 

Interven_- To·cca piiHtosfo che a'!ila Storia pol1ti-
to dd DI- .

1 
. . . . ~~· 

t~norio • 'Ca ., qua e i1o1 q:i.n sctJVIamo, a '1a lette-
raria il dat 'conto deUe. splenditle , _e va• 
:rie dottrine, delle quali i:Jella sessione 
dei 4· d' À;prile s'·è tra'tta'tb. N o i ci li
miteremo a riferire, 'come i't Ditett'ori·a 

1 
comparve a questa funzione in tutta la \ 
pmnpa della maestà , corteggiat'o daglì 
~\mbasdadoti , e P'lenip'òi:enzi:n·j· . dc::lle 
Potenze amiche , e segùito da tu'tti i suoi 
sette Ministri , e scorta't'ò da: num-erosis• 

· sima guardia. . 
Sù':t cura Mentre peto il Direttorio si prestava: il 

t
p.crh la . 1 questo sì da'l'C'e offizio, qhal è eli ani'tna.-
.a qu1.- d . 1 

tit:t l'ub- re i òttl, ed assicurare i mmi a'l'la: l'Ja-
~tiea · zio 'Ii e ; un gr a ve Fén:sieh>' il m o ve'a a 

:riparate con forte braccio alta p·ùbblica 
tl"an·quillità rr,inacci:ata. I;e misme vigO'· 
rose i'n a'chtietro prese da ·esso e contro 
i {1.ùbi'sti , ·e tpntro i fo'restÌeri; la vi'gi
lMrta se:ve.rissi111a del Ministro eli Pòfi-

z }a ,. 
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zia, e i vari suoi editti; ttatto facea com.; 
prèndete, che Parigi teneva ai!! cera nel 
SUO Sl'i!llO buona porzione d' uom}fli ami-
ci della turbolenza e del dis0ràihe. Ma 
più mM'lifestam'ente lo fete vedere . un 
'Pr·oèlam'a, che in Aprile it Diretto1' iò Suo Ptox 

pubblìcò, ìi tenore del qtiale noi vo·lten- cl~na • 
tieri qui rip'orteremrno pet esteso, còn
-ciossiacchè serve egregiament6! a clare una 
ideà dello stato in cui era la Gaphà-le 
della Francia all' epoc·a, che noi trascoì- , 
l· i amo se pe,r la suà prolissi t l non si 
oppone-sse alla brevità che dobbiamo os· 
seìvare. . 

lVIa no~ c~nt~-nto~s i. il p.iret_to~~o c~i Nnov« 
aV-e re -e·ttttatt gli ammt de bnoru C1ttadt- leggi con
ni a invigilar·e cont•rò le insidi·e de' iha l- t~o_Ie .se~· 
vagÌ, nè cJj avere minacciait!Ì. <J:U'eSt' Hl ti- dmonl •, 

mi. Esso ricotse al Corpò IJegislaiivo 
{J~r ottener ·nuove leggi atte a 'mettere 
un frcpo al~é imprese pericòlose . Fu 
'f:luncpte decretata pena èli morte eontro 
chi co' discorsi , o cog:Ji scritti ; e in qrw-
lllDt_tt\t! altra hianiera, provocasse la d·iS· 
solu!t.ione d-el Cor po L'é'gis}a1iYu, o del 
Direttorio , o i' assassinia tlè' membri , 
t:he li tompoìlgbno, o il ti stabilimento 
~ia d'élla a.Y.ranarchia -, sia della Costih1-
zione del i7911 e ·i793· o -di qualrt·nque 
altro goverho diverso da queJiro 'Che og-
gi sussJste, e il saccheggio tleqJe propr~e-
tà pubbliche o p1"iv"ate sotto 1leme ai 
1egge ag-rar-ia. Fu decretato inoii:re, ch'e 

ogni 
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ogni anione di gente , in cui si eccitas. 
sera gli uomini ai mentovati delitti, fos. 
se considerata come un s~dizioso attrup
pamento: onde i buoni Cittadini dovreb
bero arrestare- i colpevoli ' e non poten- l 

do, chi!lmassero in soccorso la forza ar
mata vicina; cosiccbè chi facesse violen-

- za fosse punito immediatamente di mor
te. Fu eli poì decretato, che non potes
se stamparsi nè giornale, nè gazzetta , 
11è alcun foglio periodico, nè affiggersi , 
o distribuirsi alcuno scritto, od avviso al 

Contro la popolo, se non portasse espresso il no-
nampa. d l' 

· me el autore, e il luogo, ove Io stam-
. patore avesse domicilio. 

E queste leggi, e gli editti nuovi del 
Direttorio, e la · vigilanza de' Ministr-i 
imposero fortr;mente ai malcontenti , i 
quali vedendosi da una parte smaschera
ti, dall'altra in pericolo di essere açl 
ogni momento sorpresi, abbandonati i 
raggiri audaci, che senza ro.olta riserva 
dianzi facevano, si ridussero al silenzio. 
Ed oltre Je già accennate cagioni di que
sta loro condotta, v'era anche l' atteg
giamento di forza formida_bile preso dal 
Dire~torio. Imperc;iocchè ·non solo, avea 

Persone • ·' · J G' d' 
csi l i>.te esso po~t~ m pur VlVQ moto. a uar 1a 
da PHigi. nazionale p11.rigina, ma. inoJtr,e av.ea fatto 

formare in vicinanza di Parigi alcuni 
camp~ di truppa. II Djrett<;>rio credette 
inoltre opportuno ripiego il far uscir di 
J?qrigi alcuni. u,Qmin~ sta~i gi~ .Membri o 

- del:: 
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della Convenzione, o dei tribunali rivo
luzionari, o distintisi pé:r le loro massi
me di terrorismo. Tutti poi i Magistra
ti della Capitale secondavano egregia
mente le massime, e le misure del Di~ 
rettorio. 

Coloro, i quali . tendev::U1o ad eccitare Quali fos_ 

i torbidi· nuo vi) de' quali p:uli amo' non sero i m~ l-
. , d . . centc:nrl • 

appart enevano tutu ne a una opmwne., 
11è ad un partito solo . .Erano in questi 
dt::' Giacobini corrotti, ultim o rimasuglio 
eli codesta setta 'politica, i quali nella 
vegliante giustizia, e nel regol ato anda
mento del governo trovavansi impediti 
dal commettere nuovi' orrori. Ma insie
mè con questi çorrotti Giacobini ~ranvi 
eziandio e Realisti, e Costituzionali de l 
179r. i quali, sebbene per diversi princi~ 
pi, s'accordavano tutti nel desiderare il 
TOvescia~ento del .governo esistente . Egli 
è poi manifesto, che come tutti s' :~~c or
da vano in ciò come un mezzo acconcio 
alle loro mire, essendo queste rivo•lte 
acl opposti fini, avrebhero poi terminato 
col tracljrsi fra loro . 

Cr.edftte forse il Direttorio, che misti Nuove mi

a C0Storo fos sero ancora gli Emigrati, e sure c~n
i P reti già sottoposti- a de p o naz.ione, e Etro .gli . . m1gr2t1> 
che ad onta eli tante leggi contro loro e i Preti ;... 

emanate, pure inondavano la Francia. 
Propose perciò il Direttorio una nuova 
mis ura contro essi, e fu di dichiarare , 
cbe tutti gli attestati di resid,;>nz.e accor-

Tomo XXVIII. C ùati 
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dati: dalla ComunitQ. eli Lione ;· mentre 
appar~va, che i Dipartimenti circonvici- f 

, n i a Lione fossero appunto quelli, · pe' 
-quali piùc arditamente codest.l e preti re. 
-frattari, ed E .lila igra ti rientravano lin F rau. 
eia . 

Il Consiglio de ' C inquecento dopo mol
te discussioni ; eccitate da alcani sooi 
lYiembri assoggettò acl immediata depor. 
tat1qne gl i Arci·:cscovi, e Vescovi, con

·servati in funzione. d,'lll' Assemblea Gosti. · 
. tnente; e con essi ì Cm.ui delle parroc. 
chie conservate dalla medesima, e i P-re-

' ti, che avesse ro predicato dopo Ja legge 
ù ei ). Febbrajo del 179r. e i 'Cappellani 
degli Sj_)edali e deLle pi·rgioni , che non 
P'ossano gius rifìcare di aver prfrs'tato il 
gitnamemo prescritto dalla legge, o che . l 

l' .abbiano ritratta.to , e con questi infine 
t utti gli altri ecclesias tici secotal-i, o :re- , 1 

golari, e conversi pensiona ti, che come 1 

g li alt ri non giustifichino cl' avere giu ra· ,( 
to , o si sieno ritrattati. I soli ecclesia-

·Stici attempati oltre i 6o. anni , e gl'in· 
ferm i venn<;ro esent-ati dall' uscire del 
territor io francese; ma nondimeno fu
tonG> obbliga ti a -farsi con~urre fra ìo . 
.giorni nel!~ case di 'reclusione stabi- 1 
li te ne' rispettivi Di'partimemi , o . sog· 
getti ad ù1contr.:ue come disubbidienti la 

Nuovo stessa sorte degli Emigrati . . r, 
fermento Ma frattanto un vivo fer·mento sorda-
nel ,mez- r.~ente accendeva g· li animi deg li abitanti 
1odt del- ~ 
I~Francin. dc:d 
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del mezzogiorno della Francia; parendo 
che que' paesi per una éerta fatali~à do
vessero sempre essete in agitazione . Il 
Direttorio fu costretto a mandare colà 
delle truppe, onde impedire uno scop
pio . Anche in Pàrigi, tutto che i faziosi 
avessero alquanto declinato dai manifesti 
tratti d' ardite'Zza, ai quali in addietro 
abhanclonavansi 1 purè clandestinamente · 
seguitavano i loro macchina menti, r1on 

11• • mancando chi si facesse lecito di deside-
c. rare un nuovo Roberspierre, e d' invo

care la Costituzione -dettata sotto il co
stui · impero. E tanto più scellerat), ap
parivano codesti voti' pb.ichè accompa
gnati erano da i.m aperto disprezzo pe' 
Magistrati stabiliti , ·e 'da mille altri trat
tati di simile natura. 

e. 
:e 
n i 
,n 
ti l 
e 
e Ma un fatto successe in fine, che par
;.1 ve })iÙ d'ogni altra cosa presagire vicino 
.e un tentati v o dei Cospiratori . Avea i l 

,Corpo ;Legi slativo m'essa a disposizione 
fle·J Direttorio la legione di Polizia ; e 
il Direttorio le avea ordinato, che par
ti-sse immediatamente per l'Armata ·del 
Reno. Una parte d' e!;sa si pose in mar- Capo del

eia sul momento, ubbid endo ; l' altra la L~gio 
parte ardÌ con baldanza d' oppersi, e di- ri:i~ 1• Po

subidire, siccbè convenne fax uso della 
forza e disarmarla, dimetterne gli Uffi-

. ziali, e punirne i Capi . Ora non si du
bitò punto., che la l'ivolta di codesta trup
pa nòn avesse per cagione la cabala dei · 

C 2 faci-
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f.<J.cinorosi, i )quali imendevano di servit.
1 si ' della medesima. E già era stata osser

vata una serie di cose tendenti tutte a 
pe.rvenirla perfìn con que' mezzi , che a 
prima vista sarebbero sembrati i meno 
acconci. Imperciocchè le stesse' donne a 
ciò s' adoperavapo. · 

St o perta Ma che codesta rivolta ·fosse poi vera. 
d' li': nuo-· mente il foriero d'un maggiore attenta-
Vo Com- l ' • · nn · 
plotto. to, o provo un unprovvJso .... ~essaggw 

1 
che il Direttorio mandò il ùì 10. di lYlag.· 
gio ai Cinquecento." Un orribile complot· 
t o, diss' egli, dove a scoppiare, o Cittadi
ni , la notte prossima , o doman i alla pun· 
ta del giorno Un'orda di ladri , e di 
assassini ha formato il pi<;>getto di scan. 

. l 

· nare il corpo legislativo, tutt.i i Membri 
del Governo, lo Stato maggiore dell' Ar
mata dell'interno, e tutte le autorità co
stituite di Parigi,' la costiwzione citi 
1793. dovea allora essere proclamata; ed 
era essa il segnale di un generale sac
cheggio· in Parigi tanto delle case, c1uan- ~ 
to de' magazzini J e d.elle botteghe. Nel-
l? stesso tempo doveva farsi il massacro l 
di UJJ grandissimo numero di Ci tt?dini . 
lVIa confortatevi: il Goyerno vegli~; co· 
nosce i capi del complotto, e i .r:pezzi 1 

che hanno. La sola pubblicità , eh~ il 
Direttorio esecutivo dà ai loro proget· 
ti, basterà indubitatamente per preveni· 
xe ogni lo1·o ·moto. · In ogni casò poi sia· 
te tranquilli, e attendete aHe vostre or• 

ùina~ 
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DELLÀ GUERlt..A. 37 
dlnarie faccende. Lasciate in balìa d.i Jor 
medesimi i bricconi. Il governo ha pre
se delle misu·re certissime per isventare 
le loro trame, e per consegnare essi , e 
i loro partigiani alla vendetta delle leg
gi. , 11 Direttorio non ·avea pu.mo esa
gerato . _ 

Al primo annuncio di tanto pericolo , 
il Consiglio dei Cinquecento deliberò di 
non separarsi; e quello de' Seni ori , che 
trovavasi già separato , si riunì immedia
tamente , ]ntendendo ambidue di vqlct· 
vegliare cl' accordo in sieme col Diretto- . _ 
rio alla salute della RepubHlica. Pensò ~f•snre del 
. . l ' ' l D' . _ ffi . . Corpo Lcqnmc 1 1 nettono ad alcune e cac1 nH· gis la ti'v-o, 

sure precauzionali. ·Primieramente con- · 
1 

sicleranJo essere Parigi il ricettacolo di 
una immensa turba d'nomini scostuma-
ti, miseri di sperati, de' quali invano si-
no a quel punto s'era cercato eli libe-
rar la Città, chiese una -legge, che li ob-
bli gasse ad uscir di Parigi fra tre gior-
ni, e ad allontanarsi per dieci leghe dal 
Dipartimento della Capitale. Fra costo-
ro furono compr~s i que' Membri dell a 
Conven'zione, i quali non 'sono sta ti rie-
letti all'attuale corpo legis lativo; e 'in-
s i_eme con questi fmono alla stes~a sor-
te condannati tutti i funzionari o dimes-
si, o licenziati, tutti i militari senza 
po;ao dimoranti. a Parigi chi dì 1. G en-
n aJo dell'anno antecedente; tutti gl'in-
colpati di emigra-zione , e non can cell ati 

C cbl-
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·dql.ta lista degli emigrati ; tutti i · foù. 
stieri non appanerìemi al corpo diploma-r 
ti co, o cl~e (non abitavano nella capitale . 
prima dei 14. di Luglio del 1789. Annul 
tosto il corpo legislativo a .questa misn· 
xa, ·aggiungendo però, che compresi fos. 
sera nella legge coloro, che condannati 
per sentenza, o messi in istaw d' accu. 
sa, ottenuta non avessero o libertà, o 
rilascj o, che per effetto di sola amni . . 
s"tia. Un'altra iegge pur fece contro chi 
avesse o stampato o pubblicato alcuna CO· 

sa atta a provocare la cospirazione. 
Modo con Intanto H Direttorio avea già fatto ar· cui la Con. , 
g iu ra fu r estare alqu-ante p ersone tenme per cap1 
; coperta . della congiura , ed altronde note per fu-

rore giacobi-nesco . Ecco per qua le l' ia 
potè sorprendere costoro. Passava pei ba
luardi un cannoniere, il quale osservan. 
do cert' uno reGlmar de' pitocchi , cono· 
sciuti generalmente in Parigi sotto nome 
di senza calzoni , si credette in debito 
di arrestar Io, e di condurlo al èorpo di 
guardia. Di là costui fu poscia tratto 
alla presenza del Ministro d.i Polizia ge· 
nerale , ove aclclimandato di varie cose 
diè Tisposte così incerte e vagbe, che fa· 
cilmeme Ìi1gerì sospetto d'essere a parte 
di qualche trama. Per poter meglio as
sicurarsi del fatto furono spediti a casa 
sua alquanti otfìziali per una perquisi-

1 z.ione , e la perquisizione fruttò una li
sta di cospiratori, ecl alcune carte im-

. por: 
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portanti. Sulla scorta dì queste carte 
e di questa lista si venne alla cattura. 

N o i non tesseremo. qui il lungo ca w~ P ersone ·. 
• d' f . l urcstate. 
10go 1 coloro, che · urano e w qae -
'fnomento, e ne' giorni ~ppresso arresta~ 
ti ; ma rammenteremo un Laignelot , un 
Riccard, stati già membri dell'Assemblea 
costituente, un Vadjer, un Amar, e)· 
Convenzionali, il famoso Rossignoltanta 
voi te' intrigato in faz,joni; e singolarmen-
te -po1 parleremo di Baboeuf giornalista 
giacobino furente, e di Drouet, maestro 
di posta, che tanto operò onde arresta-
re i l deflln t o H. e di Francia a Varenne, 
e ebe da .alcuni mesi era riiomato, sic-
come a suo luogo dicemmo, dalla pri-
gionia sofferta pressò gl'i Anstr i aci. 

La storia delle cospirazioni prpva evi
dentemente, c be coloro, i quali le con
cepiscono, p et l' oxclinario non sono che 
mi serabili oppl'essi dalla cattiva fol'tuna, 
effetto p fi: r lo più della -pessima loro con
dotta. Così -pure dir si deve di costoro . 

. Imperci~cchè. t~tte le relazioni che in· Sitnnio

torno ad ess1 Sl sono spacciate , depo:m-: ne de ' cu

gono uniformemente' essere stati essi in spiratori. 

una orrencl(l miseria, per ·mariiera che 
aveano bisogno di , fare una"' colletta, on-. 
de provvedere alle spese della cana , e 
della candela necessaria- per le notturne, 
sessioni del loro secreto Comitato . Di.., 
cesi di più , che quando si radunavano,' 
ognuno portava seco un tozzo di pa\lile , 

C · 4 fòhe 
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., f • • •' • L' \ . c 1e v o ea mang1are , e 1 p w ncCrJJ s-om-

ministravano chi una bott iglia , chi un 
jJezzet to eli carn e, e tnt ti mangiavano 
snlla nuda tavola senza tovagliuoli e sen-· 
za.. pia tt i . Tinti di t anta mi seria vie più 
s' ii.Jasprivan o poi contro i Capi de l Go
veriro, ai quali la legge concede granùio. 
si trattamenti, e facevano delle amare 
allusion i fra l'abbondanza, e il iusso 
splendente nelle case de' primari magi
Strati della ci ttà, e Jo squallore delle ca. 
se loro proprie. H.ossignol non avea o mai 
più che una piccola scatola d'argento ; 
e com'era presso a mangiarsela, così al
tamente dicea I' unica sua risorsa essere 
t(ha insoreenza. Baboeuf credeva di dover 
soddisfar; l' ambizione di cosÙ1i promet
Hmclog /i che sarebbe s.tato alla testa del
k truppe; e p er · animare i partigiani 
d ella fazione scriveva loro, che denari 
non manca vano; ma . poi terminava do-

. m an dando per se qualche; viglietto d' as
segni. Nelle loro combricole costoro ab
bandonsndosi al delirio della disperazio
ne face~no mille folli divisamenti . Ric., 
card volea che si crE:asse un re amico· 
de' Giacobini; e così dicendo cercava 
Jlelle -saccoccr de' c0mpagni, se per a v"' 
ventura fosse ivi restata alcuna reliquia 
di pane . Lami , ch'era nn altro del grup
:po, volea essere generale del massacro , 
ed intendeva di dimiv uire in I). giorni 
di u.r-1. terzo I~ .JìOpolazione di Parigi pet' 

proy. 
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provvecler bene a se stesso , e a' suoi 
compagni. Fremevano d'impazienza. Va
clier solo predicava non essere ancora ve-
llUto il momento opportuno. P • 

d .d d Il' roge>tt Aveano costoro una gran e 1 ea e di Babicuf. 

atteJJtatÒ che :meditavano. Babieuf scrive- • _ 
va, che pitì di 30. mila uomini aveano 
in Parigi altamente giurata la morte de-
gli usurpa tori del 179 5. ed erano tutti 
artigiani , e . tutti armati , e tutti pronti 
a difendere lui , e quanti predicavano la 
sua dottrina. Quindi invasato dall' am
piezza di questa forza, e del progetto 
dava ordine a vari giornalisti, che pub
blicasse ro questo avviso per far conosce-
re, diceva eglj , ai Governatori di 8oo. , 
mila costituzionali del 179'1- che quelli, 

· i quali giurato· aveano di difendere la li-
bértà , l'uguaglianza, e la comune loro 
felicità, non aveano giurato invano. So
s-teneva egli poi, che la Co'stitnzione cl-el 
179 5· era la vera legge fondamentale del
la Francia, sancita da 10. milioni d ' uo
mini liberi. N è allora qm:udo s'è vedu
to chiuso in carcere, ha desistito da ta
li pensamenti. Impercioccbè in una let
tera da lui scritta al Direttorio ha con
fessata apertamente la dottr~na democrn
tica professat a nel suo giornale; ba det
to che la scoperta della cospirazione non 
farà che differire lo scoppio ; che la ri
voluzione meditata infallibilme.nte si ess
guirà , e 11iù presto di CJ:Uello che si ere-

' · da 
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ila; laoncl;e i t' Direttori <l> non poteva ave; 
1·e altro pi·ù sicuro riparo, se . non se di l 
mettersi. egli stesso alla testa della rivo
luzione, di .abdicare, e, di restituire at 
}JOl)olo· la costiruzione del 179 3·. E quest' 
auc.lJacia" ha pur conservata ancora ne~ 
suoi <:ostitu.ti. Se non cho iruénogato sut 
nome e sul numero de' suoi complici ha 
:risp0sto non essere lui sì vile da fare 
il mestière del denunciatore; e doman
dato se ii dÌ: II. di Maggio fosse il de
stinato allo scoppio della trama' ha det
~0 nulla avere a dire i·ntorno· a tal epo
Ga; molto bensl imorno ai mezzi, per
ciocchè erasi dchberaro di non trascura
re alcmno 'd;i quelli , che si possono im
pegnare cont.~:o i tirann i, e che sono ar-
ti a sol'leva1:e il popolo dalla miseria in 
c-ui geme . 

c.arme~e Da queste cose chiaramente si vede i·l 
dJ coscur. carattere . risoluto di costui, il quale cal-

cando le pedate del sanguina.rjo Marat , 
pressoohè- in tutto se n'' era fatto imita
tore . Imperciocchè facendo come quegli 
H giorna,;lista, avea costantemente attac- ' 
cato con ogni ' genere d'imputazion-i e di 
accuse quanti· Magistr:tti non compariva. 
110 del suo :partito: come quegli pa,~;ce
vasi ·delle idee di sconvolgimento unh;er
sale: come quegli segnava liste di pro
scrizione. E' costui un giovine di 34.: 
anni, nativo di contado'; vivmo ne' pri
mi suoi armi in povertà; e per la rivo~ 

luzio~ 
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'luzione balzato a qualèhe impiego, petò 
di mediocrissimo emolument'a. Parigi ~ 
che per tanti anni ha presentato . U!J. co
stallite spettacol0 di ,mutazione, ·e di foi'~--

. t une, lo ha sedotto, e s' è git-tato a nel! 
egli in codesto im'menso vortice, o've ha 
credutd di dòver figurare lum·i.nosament~ 
restando fisso nel partito giacobinesc6 
anche allorchè per la stabilita nuova Co
stituzione niun par:tito dovea · p'l.'evalere ~ 
ed era debito del buon Cittadino rispet
tare ed amar€! le leggi sancite dal voto 
comune, e custodite - dalle autorità a 
quest'uopo istallate . 

Ma egli è tempo, che riferi!'lmo a !eu- Car te _uo 

na parte delle pro•1e, che il Direttorio :~~~a~~~~: 
ha presenlf.:l.lte al Corpo Legislativo , on-
de far cotlstare la verità dell'a cospira-
zione indicata. Noi faremo primieramen-
te menzione di due carte trovate pres-
so Baboeuf, il senso delle quali ottima-
mente corrispondè alle deposizioni di co~ · 
stui. LJ. prima conteneva tutto il piano 
dell' impresa prefi ssasi dai Congit1rati; 
ed eccone un compendio. 

, Uccidere i cinque- i sétti Mini stri 
il capo dell'Armata dell' intérno- il Co-~ 
mandante interino, e il suo Stato mag~ 
giare.- Far mano bassa sui due. consi
gli- chiudere · 'le barriere di Parigi , e non 
lasciar passare nessuno senza un ordine 
particolare, che s-i era 'già comunicato . a 

, Imriadronirsi del telegrafo - della 
Se n-
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~enna . - é ~pezia!mente di Mendon ~ di 
.8 r. capnoni1 da 8. libbre, che iv i trova
yansi - di :r:8. esistenti ai Foglianti- dei 
fucili depositati sotto Ia sala dei Cin
guecento . , 

, I ;11padronirsi dell' Arsenale-~e!Ia te
soreria . Mantenere la comunicazJOne tra r quartieri - la libertà dei pònti . ' e la 
~irco!J.zione 1dei carri destinati f1 portare 
i vi veri agl'insorgenti. , 

. , AJ~battuti i tiranni •( così diceva lo 
.scritto), nessun corpo di truppa sarebbe 
ammesso in citt~. I nostri fratelli d'armi 
saranno invitati a portarsi fra gl' insor
genti individualmeme, e senza alcun ca
p o. Quelli cbe vorranno mettersi . fra i 
cl emot;ratici servendo a cavallo, riceve ,. 
;rannÒ i. cavalli e la montatura. Servendo 
a piedi ., avranno l'abito ed un compen. 
so. Que; li eh~ avranno rovesciata la ti
r annia , alloggeranno_, e saranno alimen
tati a spese ùei nemici del popolo come 
fu fatto :Qel 17.89. Sarà poi fatta la pa
ce subito · a seconda deg l' interessi de l 
)'opolo . , 

, Dopo 1' insorgenze si formeranno 
delle piccole armate rivolu:z;.iqnarie inca ~ 
r icate dell' approvvigionamento di Pari
gi . Si spargeranno manifesti ·e carte pèr 
Tien1rire dj sdegno il popolo, e per pro
durre una insorgenza generale., 

, Tratta fuori la spada non deve più 
l'i mettersi nel fode ro . B isogna impedire 

al 
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al popolo di riflettere , e spingerlo a 
tal eccesso , che gli vieti di dare arlclie
uo., 

, Se mai s'armassero Realisti , e si 
unissero, ·una ~. coJonna armata di torce · 
incendiarie anelerà a metter ftloco al 
quartiere donde coloro · sa.:ranno usciti -
I forestieri si metteranno da, per se stes
si in i stato d'arresto, o saranno posti 
a morte. - Le spoglie de' nemici del po
.polo saranno distribuite agl' insorgenti. , 

, Il popolo riceverà abitazioni sane e 
comode. E' lungo tempo che gli si pro
mette eli farlo star bene ; e questa pro
mtssa non gli si. è. ancora mantenuta . , 

, BisogQerà dai primi momenti della 
insurrezione 1spedir uomini sicuri ne' Di
:rartimenti , dove s'hanno intel ligenze, 
come è a dire a Bethune, ad Arras, a 
Valenciennes, a Tolone, a ToJosa , a 
Grenoble, a lVlontpellier, a Metz , a ]ylar
siglia, acl An t un, e in altri luoghi. Dap
pertutto il popolo sarà suscitato ad in
sorgere., 

Si farà arrestar.e Hoche, ed altri Uffi
t..iali dell'Armata dell' 0\·est -Gli Arma• 
j tlO!i Somministreranno armi ; i fornai 
pane, i mercanti commest.ibil1. Ciò non 
facendo , saranno messi a m.orte '. I vive
xi saranno deposit.atj in comHne . - Saran
no fatte vi·site domici.liarie, e chi con;;. 
travverrà all' ùrdjne di deporre i viveri 
in comune, . sàd messo a morte , ed a t-

tac-
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tacca~o alla più vicina lanterna. - Si per..: 
metterà ai .difensori della patria di ritor
nare alle loro case immediatamente do-
po la yiiteij.a. , . 

Se per aovvemura parrà ai •nostri leggi~ 
tori quresto ·documento assai concluden
te; conoluclentissimo· parrà loro il secon
do,· che . p~rimente il Direttorio presen
tò ai G:inquecemo, e che noi riportiamo 
q1:1i . Ess0 è una circolare , che sembra 
essere stata spedita fino dai 7· d'Aprile. 
Ed eccone il tenore. 

Jl Direttorio di salute pubblica a' suoz: 
Jlgenti nei dodici circondarj di Parigi il dì 
.,. 8. Floreal • , Nis.sun~ cospirazione fu 

.mai più santa,, Mai agenti dì alcuna clas
se non si sono mostrati più degni deJJa 
grandezza deWimpresa. No·ndimeno m:ll' 
istante della esecuzione , la corrispon
òenza nostra ha dovuto parervi assai len
ta, e pochissimo attiva. Eccone le ca~ 
gioni. Gettando gli occhi sui nostri mez
zi di attacco ) li abbi a'mo c1·eduti insuf
ficienti: Io slancio del popolo poteva com
prometterlo, e potevasi• 1·innovare la cru
dele lezione data neg li scorsi mesi gèr
fuinal, e pràlrial. Noi vogliamo che que
sta· insurrezione sia l.~ t1liìma: perciò ab
J;,j amo spanb un. manifesto in numero 
di t renta.mila copie, ohe <mntiene la di
stribu zione- dei beni dei ' mmici del ' po
polo "ua farsi agl' insotgel'lti. Bisogria in
fatti ' ere i beni p:.ssino ai veri e puri• 

De~ 
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'Democl'atici'. La vittoria non vale nulla; 
se non se Ile' sa trari:e pxofitto. Perciò 

1è stato mess~ in ordine un altro mani
festo per la formazione di un'assemblea 
mazionale, che dovrà di concerto col D,i
rettodo irrsorgeme metter fine alla rivo
.luz.ione. Abbiamo creduto c6nvenire , 
che si chiamino a quest' Assemblea i ·de
putati proscritti in prairial , e st:rappati 
violentemente alle loro runzion'i • Non 
:pertanto noi conosciamo i loro falli. 
Sappiamo , .che· dopo il 9· thermidor avea
no lasciato , che la reazione operasse ; 
-che non si· erano opposti alla clausura 
de' Giacobini; · e che non aveano alzato 
il grido della insurrezione, quando l'in
fame Boissy-d'- Anglas venne a presenta
re il s:u9 codice policida. Ma si tr:J.tta
va di s:~lvare la p:nria ; e noi ~bbiamo 
dovuto chiudere gli occhi. A codesti de
pmati noi ne aggiungiamo cento dei Di- . 
·partimenti, ·presi dai più puri Demoora
<tici, i quali pTesenteraono una fronte di 
opposizione inv.tncibile. Gli esmontanari 
non hanno voluro dividere l'autorità coi 
nuovi eletti: .e,ssi non danno sicu-rtà al
cuna contro la già preveduta loro tiran
nia. Vogliono rovesciare anch' es!)i i 'ti
ranni, 111a per •istabilire l:t tiran11ia loro 
propria. Nort veggono che la loro ambi .. 
zione ·, e la loro incertezza. porta la 

_ patria alla ruin1. Etco in che stato noi 
ci troviamo. Ecco Ja diffiçoltà che ci ar

resta . 
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resta. E nondimeno siamo sul p unto; di / 
agire • In quanto a voi riJ;caJdate , eso_r
tate alla .pazienza i patrioti: fate che a·! 
primo segnale: siena · pronti_; c SO I(ra ttnt
to quando sarà stal:liJito iL Com~tato ùi 
ins:org~oz.:t 1 pensate clw ·J:Jisogna metter

.gli 1ntorno una immensa • forza popolare '. 
Bisogaa che sia fatto ciò che ,j l popoJo 
yorrà ec. P .. S .. 18. Floreal a 10., m;e .delln 
sera. , I .Mornanari s~ an;endono , q~ 
acconsentono di entrare nell' As. embl<1à 
nazionale. accanto ilgli eletti democr tici 
dei Di p:ntimenti e c., 

D . Da varie espress ioni di questo docu"~' oppto . . c . • , , 

panico de' mento sco:rgest chHtro., che p m d Lli"l-,.;pq!i-
~ospimo. tùo aspirava alla insurrezione. Da che .ne 
n· è yenuto .sospetto , " che Ja ~ep~1bblic ;~ 

fosse ad Ul) tempo IUÌna.cc-Ì,?-~a _. da BÌtÌ, 
1)arti. Di questo fatto si sono 1 p,oi av_p~e 
conferme d;;ti costituti, stessi di ,Babieuf. 
lmperciocchè interrog?to costui r.JAi pel 
nuovo, 'dopo aver confermati i suoi prjn 
ci.pj giacobineschi, e detto , che t~nto. 
per llJ.lSSÌma 1 quanto ner J' ogge tOrr era 
perfettam~nte d'accordo coi cospìr,atorÌj, 
ag'giunse poi non esser~ l i . n è c aiE<?' del~. 
la esecuzione , nè. membro çle l çomit-1:~~. 
d' in~orgen~~. Upica;Vept~ ,<lr s~ ~i~vr~wcn 
ele tto per. di·rettor generale _,dell · lpuplqliilll 
c opinioner. In q~1aoto , Il e qyte) trovq _ 
te, dichiarò non es~ere. gueste ver.nmen
te p1;esso. di sè, ma nel . Comitato d'in
soJ;gtnza, é agli altri (lppqrtenere più, 

che 
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the a se stesso . Quindi venne a spiega..; 
re il doppio èomplotto esistente contro 
1:!. Costìtuzione e il Direttorio. Impercioc:: 
chè uno era quello de' puri democr;:;t_ici, 
fra. quali non dissi m ula va. punto d' esse
re egli medesimo; e l'altro degli Ex-Con
venzionali, i quali pet· loro profitto, e 
per riprendere i loro posti nel Corp0 
Legislativo intendevano di scannare c0l 
Direttorio anche il così detto Nuovo. Ter
zo. Aveano da lungo tempo codesti due 
1)artiti 1)roceduto nelle rispettive loro 
trame sotto capi separati, é per istrade 
affatto diverse, senza avere fra loro co-· 
nmnicazione v.eruna. L' accidente solo li 
.avea fatti incqntrare ; e poìchè troppo 
somigliante era J! oggetto, che ognuno 
d'essi proponevasi , facilrpente s'.erano 
uniti insieme. 

Codesto schiarimento dato da Baboe-..1f ~ep~s i-
. ,, d' d l ]' , d . :uon1 con -

cOminCIO a na are a ca 1gme, a CUI ero costo~ 

mtta l' in~rigo era coperto; e tolse di ro •. ' 

mezzo certe patenti contraddizioni, che 
al primo osservar.e l'aspetto del complot· 
to accusato, si presentav<:~no . Allora le 
deposizioni, che furono da diverse per-
sone fatte , acquistarono una cert' ari et 
di convincimento. N o i non ci perderemo. 
nè i.n indicar le nme, nè in farne l' epi~ 
logo. Accenneremo però quella di un 
certo Grisel, Cé.l_pitano di battaglione , 
Ja quale ~à conto d' alquante particola ... 
~·ità opponu~e ad irn~nd~re i succes.siv~ 
J~mq X)J_PIII. D . ayve: 
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avvenimenti . Era ·egli stato introdotto 1 
in casa di Drouet, ed era intervenuto 
ad un'adunanza generale de' primari co~ 
s.pi rz,tori . In tale adunanza erasi fissa t d 
il giorno della esecuzione dell' insorgen .. 
za .' Raccontava poi Grisel, come Roben 
to Lindet, uno de' congiurati, venuto .di· 
'scorso dei denari necessari all'impresa , 
'eras i doluto dì Felice Lepelletier, il qua
le non a';ea messi fuori che 36. luigi , 
~rnando avea promessa una somma assai 
maggiore. E siccome codesta mancanza 

·1eaevasi per' grave discapito da 'alcuni , 
Drotlet avèa tent-ato di calrn ~lre gli ani· 
mi dicendo, conoscere lt1i una casa , o v' 
€rano )O. mila scudi in contante , e chi€· 
dere 10. patrioti ben risolUti; poiohè E:on 

·essi avrebbe pot'ut-o ap1·irsi la strada a 
(1uella, ed acquistar quel denaro. Nè l' 
idea di ·tanta violenza spaventava Drouet, 
~l quale anzi la giustificava 1· ignai·hla~ndo 
1' in sorgenza come bisogno pubblico 'tbl· 
Ja patria imperiosamente domandata. Nel 
che Grisel avveniva però non 'essere gli 
ultri convenuti. . '· " • 

~ Or· queste 'ed altre prove"indussefò il 
Dro11et c: , D' . . , . . 
r!cnuncia- · nettOIJO a segnare un atto eH.'-' ·legale 
tn. a~o~sa ~o?~ro Baboeuf, e .contro!! gJ.ir·~J· j 

tn Ill<JUJSJh • Se non che s1 volse al-iCon· 
sigli o dei Cinq:uecento riguardo a Drbliet, 
che 'è investito del carattere di :iappre· 
~emante Nazionale. Avea -il Diréftorio 
potuto farlo anestare mentr., esso era- in 

attua-

•' 
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DELL.A ctTERILd. ~t 

l!ttuale perpetrnion. di delitto, e in ciò 
veniva dalla Costituzione autorizzato; 
ma la Costituzione stessa l'obbligava poi 
a denunciarlo ql Corpo Legi slativo , e act 
abbandonare al medesimo l'ordine d'ogni 
ulteriore di sposizione verso il ~nedesimo 
ràppresentante, . . 

lVIentl'e pertanto i l Corpo Leo islativo D·scll<siti4 . D t> n~ ne!Co n• 
andava pens;mdo _al caso d1 . 1·ouet , il siglio dd 

Direttorio crede1te dalle circostanze esi- C•nque

g.ersi un proclam~. ai Francesi sopra q ne- cento· 

sto fa,.tto , ond.e tutti .i Cittadini sapesse-
ro cosà pensare .e de' cospiratori' e del 
Direttorio: tanto più che a misura , che 
i pa;rticola,ri erano:., ;tffetti , giudicavano 
d eU' affa·re. Il Proclama del DirettoriO 
era qual segue: . 

, Mentre il Govern<? indefessa-mente Procbm:1 

occl!lpavasi della salute della pàtria, men- dc!pirdA 
tOrtO • 

tre le armate valorose seconclandone gli 
sforz.i so{focavano le ultime fiamme della 
Vendèe nell'interno della Francia inc::ne
navaJ1Q la vittoria; ed affrettavan.o la pa
ce glo.riosa che deve coronare i loro trion• 
fi ; alcuni uomini profondaii:Jente ~r,nbi-
1-iosi ~t 1perv-;rs· co;c;pirav~mo . nel silenzio 
pex ro\)esciare la Costituzione, e dise_, 
guaiVano d,( ricondurei nell'Anarchia ; Ma 
il-), iD~rettorio ese~utivo avea gli occhi 
ap~p,j sonra .i medesimi." La congiu~a 
nell' aJto di, scoJ?piare è stata svtnt.,ta i 

pareccm' dei co.spiratori principali sono 
in ;uns~o; le ,prove . del !oro complotta 

D :l. S0D9 
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,~;ono prese con essi : e la tranquillit! / 
.fmbblica non è stata turbat~ nemmenq 
tm jstante. Il Direuorio ha già rìmessq 
al corpo legislativo, ed ha pubblicati i 
documenti e le carte più ;1tte a dare 
:idea degli atroci progeùi d.ei congiurati. 
La forma;t.ione del loro processo fiujrà ai sviluppare le atrocità moltiplici delle 
loro trame . Ecco la sola ri s-posta che 
convien fare ad alcuni, i quali' mòstrano 
di dubitare d e lla verità di un complolto, 
del quale però in cuor loro sono i rni~ 
mi ad essere convinti." 

, Ma debbonsi ed istruire e tònlàrta
re i patrioti probi c sinceri, ai quali si' 
é ercq. d 'in sinuare questi dubbj assurdi : 
Vorrebbesi as3ociarli alla causa dei cospi
xatori; e "potrebbe metter li in tin1ore 
quella o vèra, o finta gioia, che mostra
no i partigiani del Realismo . · Francesi 
!-=he volete la libertà! Considerat:e Ì~ · quà
Je •bisso si tentava di profondarvi : èsa
minate i risultati dell' irisensato .sistema 
che pretendevasi sostituire alla saggia Co· 
stituzione che avete glurata. Vedete tlH ' 

amm~sso di bricconi , di vagabondi" ecl 
9ZÌOSÌ disputarsi sui 'cadaveri de' VOStri , 
:rappresentanti, e d1 una gran p~1'te- di 
voi stessi i frutti de! vostri lunghi trava:.i 
gli e della ·p'enGsa indÙstria vostra. Ve~ 
~ete rotte le molle tut~e del Gov,eruo ~ 
Fiva,ti de' loro capi gli eserciti no~tri', ~ 
f;~naqi~! erma ti gli un! contr9 gli . altri~ 

t !g 
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é l'o Straniero in atto . d' invadere il no...: 
St,rb territorio; e la Francia disciolta e 
smembrata dopo avere provato tutti i 
.Bagel)~ della gueàa civile., 

, Ma le ioro astute promesse avrebhe
ro .mai -potuto ingannare a-lcpno?. Acuti 
sednttori essi esageranq i mali , ed offro~ 
il? l'abbondanza;· quella pe.rò del sac
éheggio, e c)1e ve;rrebhe tosto seguita. 
dalla più òrrìbil miseria • Essi promet
to,no la , r.icchez'Z.a i e ne inaridiscono le 
sorgenti. Vogliono di , bel nuoyo condu:ç.~ 
:i-e a noi que' tempi disastrosi, ne' qual;, 
il com111ercio, e l'agricoltura disseccati 
in tutt.i i loro c"n<~.li .spiravano sotto l' 
òppressi,one ~ l'assassinio.; , que' témpi .. · 
ne' <~Jp,~li la Franc~-1 l ~6nsu (llan~lo t'ut.te le~ 
~ue risorse, e non rinnovando!~ dovea: 
ben presto non presentar più che un a
rido t= devastato ,deserto. Ma il popolo 
non ha ancora· dimenticato come costoro' 
vbrrebbero la sp-p.veniosa , penuria dei vi
veri .~ d~e precede~te JÒ stabilimento del" 
kt Cost'ituzione . Sente esso che l' imba~ 

' .. - • ' :· J 

:razzo presente e · nna conseguenza ne-: 
cèssal'ia di una; sì lunga inopia ,. e che_ 
p~r,,ripa"F(lre a tante Ciil-:lami~à ci voglion~ ' 
d,e' lav<?ri utili, e non .~il · saccheggiamento ,.• 
deHe, leggi proteggìnici, e . non l' assassi .. 
nio\, Ab.! rige,trate lnngi ela voi,- 1!>. Ci t- . 

tadil)i, le seduzioni , di g.nesti tra,~itorì • '
Se fosse ..poss~bile che il !oro _atroce , si- . 
ste}Ila si. re al Ì'l.'Ziasse, la R~pubbli,ça la c~! 

D 3· r·~ t i.l. ' 
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rata si divorerebbe ben . presto da se 
stes~a in mezzo agli orrori inevitabili r 
della fame.,, 

, Nè crederete già voi in quella feli
cità comune, che v i propongono con cer. 
i.e loro frasi vote di senso, delle quali 
mostrano avere formata la loro divisa , 
e colle quali coprono gli ambiziosi loro 
macchinarnenti. E che felicità è ella dun
que codesta , che toglie al laborioso arti· 
giano i frutti delle sue vigilie, al Citta
dino virtuoso l'eredità de' suoi maggiori , 
al padre di famiglia il patrimonio de' 
suo] figliuoli, per abbandonarlo all'avidi
Il dell'uomo senza industria, indolente, 
o dissipatore, di quello che il libertinag· 
gio ' e la dissoJlltez1.a ha già spogliato, o 
di quello che s' è fatto della larlreria un 
mestiere orribile. , 

, Eèco adunque la felicità che voleva
no stabilire sulle ruine dell'edifizio co
stituzionale, il capo d'opera filantropi
co, ch'essi speravano di sostituire al co. 
dice repubblicano, che ci governa , alla 
tlguaglianza giusta e benefica , la quale 
colloca tutti · i Cittadini sotto il livello 
delle leggi, e li chiama tutti senza ec
fi:ezione alle funzioni pubbliche; a quel
Ja saluiar libertà che non mette altri Ii
miti a!l' •esercizio de' loro diritti, che il 

r i'spetto ai dirini de' loro fr-atelli ~ ••• 
Qr l?aragonate a guest~ Go'(erna fonda~ 

t o 
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DELLA G(!ERR.A. H 
to sulle leggi, e potente so·! o per esse , 
l'autorità tirannica di coJesto Gomitata 
d' insorgenza, che volev:a portar dapper
tutto il ferro , e il fuoco senza Tegola 
alcuna , senza alcun freno , le facoltà il
limitate ·, che ha attribuite a se stesso , 

·pro ponendosi già di ,dirigere a capricc i ~
il fantasma eli rappresentazion nazionale, 
ch'esso avrebbe rovesciata dopo avere at
territi i legislatori scelti da esso coll'· 
esempio· de' loro predecessori. scannati 
sotto i loro occhj • .. E cercate nella 
S tqria de' tiranni il modello di un a. così
esecrabile oppressione! , 

, Ma finalmente tutti gli occhi sono 
aperti. N ondimeno. oggi che i cospirato-

. Ii sono sotto la spada deJ la giustizia , 
vorrebbero i loro complici interessare 
JJella loro c:msa. ·Non manca,no essi per-· 
ciò n è di astuzia, nè di artifizio . Ricor
dano i loro servigi, e contro l' evidenza 
delle · prove ne concludono la loro inno
cenza, come se Manlio non avesse e sal
vato il Campidoglio e .cospirato contro 
Roma ; come se Dumm,u ier non _avesse 

· vinto a Gemappe , e poco dopo venduta 
la sua patria ai vinti ; come se la sete 
dell'oro • e del potere, il fanatismo, o la 
vendetta non avess~ro sovente armata 
contro i l loro paese , e con no l' umani· 
tà ~[uelli che codeste medesime passioni 
aveano in addietro porta_ti a servirli. So
J?rattutto si c~rca di mettere in· ispaven~ 

D 4' tO· 
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t~ i ~atri~ti su la gioj.:t .apparente degli 
amici del Realismo, e d1 presentar la co~ 
:me' un segno sicuro del loro tri<:mfo . 
Cittadini ! non vi lasciate itJgannaré'! i ' 
òpi:; e i l~ho p11nigiani i più franchi , 
~assono in queste momento mostraré 
g:ualche gioia; ma non la provano it1 
cuore essi g1à; Che poi vadano d' accor.:. 
do , o no coi fautori dell'anarchia ; san.:. 
no almen-o, che questi tendono per uri 
-altra strada allo stess' oggetto,. a cui ten
déino ess.i ·· medesimi : lo sanno troppo 
ruene per applaudire sinceram~nte alla 
]oro caduta. l,Y.fostrino . essi adunque una 
perfida soclcli:s-Eizio,Je, e la turba jnse:nsaQ' 
~a ch' essi \Ii-rigano, si taJiegri· di fatto : 
COE{viene stupirsi di trovare· i·tr codestò • 
odì'oso par.t.fto· il delirio unito al delitto? 
IVf:t il Govérna 1ìene addoss<> a· costoro 
J' occhi.o s~ò investigatore ;· e munit6 
dell' egida Costituzionale- colpir;( i cospi
Iatorì del Re;d·ismo, e de l'l' Anatcl1ia·, e 
eon un· :braccio ugualmente forte xepri'
Jnerà tu·tti coloro , che volessero aoni~ 
chilare la Costituzione ;' e soprattutto -
lloil cesseranno di perseguitare qne' per.: 
fidi: Francesi, i quali essendo armati " 
comro la lo,1·o ,patria: , o · avendola :rbban~ 
donata rtlentr' era in . pericolo>, osasser6 
contamina!:e <JnçoJ,"a-il suolo della libertà·.,; '-

" L ungi ad ~ng:u~ da voi, ~ a'micr rd'elli 
Repubblica·, là· t'ema di una nuova r'èa:..-
~iQne. J1. Direttorio· chaam-ando la seve11.i-·- . . ·-- :· ~- ---- . ·- -· .. ·-· . - ·- tà:• -
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tà delle leggi sui colpevoli, non, fad mai 
un delitto della sua opinione all' uomo' 
traviato' e non permetie.i che diventi-
110 liste di prescrizione Je note fatte dà 
alcuni 8ospiratbrì ;· Disgraziati quelli , 
che provocassero vendette! ArOlerebbeio, 
contro loro e il fascio formidabile di tlJt..;: , 
te le volontà, e la giusta severità del 
corpo legislativo , e il braccio Ìepressor~ 
del Go.verno., - . 

;, Francesi! Il Difeitorib éseèuti;o y) 
ha aperto i l suo cuore . E §. 5b vuoi la 
Repubblica; ama tutti qllelli , che l' all)-a,:!: 
no; la sua guida è la Costituzione ùe:t 
1795. come d ebbe essere la guida di tut
t i , e il -vostro puntò d' l1nione : Sa es,s~ 
che i _veri patrioti sono· di q.ues"'ta fer)nél
volontà anch'essi~ Perlocchè non hapnd1 , 

amico più sincero, n è più feì-h'io appog-'
gio , che il Djrettorio esecutìvo • I loro 
sentimenti , il loro oggetto· è lo stesso ; 
cioè la salute e la prosperità della Re.! 
pubblica . Patrìoti ! Marciate a questo 
scopo glorioso sulla linea co,stituzionale i 
e troverete sempre a:lla vostra testa i 
vostri rappresentanti, e primari magi-
strati vostri. , 1 

,·, E voi che avete cara Ja Repubblicà; 
gett,ate gli occhi sulle· noStte valo.rose~ 
Armate. Vedete corr quale glorioso ton~ 
certo volano versa i nemici-, li dissipano;. 
e- li sforzano a l'ÌceV'er la' pace . Second~.: 
te i generosi -loro sforzi' ;_ ah'iuraté i v'a-

stri 
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~tri odi ; . serratevi int_orno al Governo , 
e concorret~ con esso a fonchre su fer
me inconcusse basi la felicità della 
Francia., 

Nnnv i ar- Non si fermò già il Direttorio a que
rcm • stp proclama . Raddoppiando essa- le sue 

investigazioni l fece catturare grosso nu
mero di altre persone sospette d'aver 
parte nella congiura; il che s'eseguì non 
tanto in Parigi l quanto ancora nei Di. 
partimenti ; perciocchè in molti d'essi 
aveano i Cospiratori molti partigiani . 
E perchè poi in Parigi mostravano i set
tari nuova audaci~, minacciando eli vo
Jere accorrere a liberare coloro ch'erano 
stati messi in arresto, il Direttorio fece 
entrare in Città buon numero di truppe 
sia per atterrirli , sia per respingerli l se 
avessero fattQ alcun movimento. 

Delibera- Ma. lasciando per ora a meditare sui. 
zione so· m,1ovi attentati d'insorgenza, . osserviamo 
pr~Dmct.la condotta del Consiglio dei Cinquecen-

to intorno a Dz:ouet . La Costituzione 
esige, che dovendosi esaminare un arti
çolo qual era quello, che nella circostan
-za. di cui parliamo , cadeva )n accon
cio) vale a dire, se vi fossero· veramen-
te motivi da credere reo "dell' imputato• 
gli ,delitto codesto Rappresentante., sif
fatto esame segua in Comitato secretp • 
Il, che appunto essendosi osservato dai 
Cinquecento , per molti giomi codesto 
~rtico1o fu ventil~to, oye si sa, che di-: 

ye.r;--. 
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versi pareri si espressero . Ciò :poi che 
si vide, fu, che Drouet venne costitui
to d'avanti al Consiglio. Non erasi man
cato dai malevoli di mettere in dubbio 
i l fondamento su cui il Direttorio avea 
decretato l'arresto di Drouet. Impercioc
chè sostenevasi da molti, che fosse stata 
commessa · ua' aperta violazione della leg
ge; e vi fosse occasione eli ritorcere l' 
accusa contro lo stesso Direttorio . Ma 
questQ avea saputo giustificare il ~uo 
passo, producendo primieramente un vi
glietto di Babienf, nel quale costui in
vi t ava uno de' co11giurati a portarsi all' 
Assemblea (l'ìnsorgenza in casa di Drouet, 
e all'ora stessa, nella quale appunto se
guì la cattura. La colpa poi di Drouet 
veniva fortemente significata da una in
formazione contro lui stesa dall'accusa
tar pubblico presso il tribunale di S. 
Menehould , il quale avea da qualche 
tempo ammassare molte testimonianze 
comprov;mti che Drouet avea ixf quella 
f2ittà e predicato contro la vigilaiue co
stituzione, e .dimostrata determinazione 
di royesciarla. Aggiungasi , eh~ Grisel , 
e molti altri deponevano certamente con· 

. tra di lui. re 

Tutte queste cose furono manifestate ;~~~c~~ti. 
é+ Drouet, ed ebbe libero campo di di- Cingue

:re in cospetto de' suoi antichi Colleghi cento • 

quanto servir potesse in sua difesa. Com-
flliVe egl~ ad~mqtle in loro rresenza co11. 

aria 
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atja franca e disinvolta; e parlando c~ 
minciò a confessare essere ègli statq 
sempre avverso per int'.ima persuasionè 
alla Costituzione del I19S. e fermissima
mente attaccato a quella del 179·3· Per
ciò di quella avere sempre desiderata la 
distruzione, e di questa il ristahilimer,~
to. N è mancò di diTe essere lui libera 
in questo pensiero, .ed ampiamente giu
stlfìcqto dai sacrifiz] fatti per cruella co, 
stituzion~, è per la patrj~ .· E pe1· eiò 
còe sp etta all' oppos·togl.i vigli.etto, si sca.• 
tenò egJ.i fortemente còntrò CarÉot; unò' 
de'lVlemhri clel D irGttoxio, dalle cuj ma
ni era stato poi proclotto negli atti, r~m: 
.Pl:,OVerando al m,ede~imo indjscretezza, e 
:m.:il-1 feçle; con iòsiacollachè pretçl)cleva: 
eg!i i che ' per ~ogni r titolo avesse cl-?VU'(O 
Carne~ conserva!lo gelo~allJente p,ress·<;> 
eu se' è in gl·an secret~ZZé\, Intorno al
le "31tre carte' reclamò coìuro uni mi:..·. 
sura· da tui supposta artificiosa ; djc,en:. 
do , c be si erano sce!fe tutt;e _g:·uelle ,, le 
quali ìn· akurr mod·o potevanç> get targli 
addesso qualc.he ombra di colpa ;· e in
tallto 11iuna: menzione v'era fatta delJe ~ -\ ' •· -! J. ;~!ne, che potevario gius-tilic;arlo

1 
• .t: fi , al- ., 

mente parlando .clell~ illf~im:,1z~9tii \~5cu; 
molare contro· d1 1m' dali accu,saton pub
b.flcor del sÙo p~es11,, s~s,t~~ne .n,~ "f[=SSff'1 •. 
e·sse attendibili prove!]enùo da un· udmo" ' 
i qu_ale era SllO nersonale nemieo • Era 
crSt-lli Uno~ Ghe dovendog:li da r;e )Oc:' Ill~-;· 

1<~.· 
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fà lire in· contant~, av:a ]?l'€!teSo . di , ~-~~ 
garlo con- )O. mila hre numerJche IIi 
~nandati . Alla quale cosa 'non aven~o 
,egli acconserrtito, era, ' fra loro insorta e 
lite, ed animosità. · ' ' 
l \ ' ·. IVIa ne queste ; ·ne le .altre molte cose, viene me~-

' che Drom!t allegò con lunghissimo d·i- so in, isca-
. r l . ro d accu-scorso ID suo 1avore, preva sero negl1 sa. .. . 

animi dei Deputati component~ il Con
siglid'1dei Cinquecento' e 3 2.0.' d'essi coì 
loro -voti dithi:aràronò1 esser luogo a pro-
ces~o·, laddòve 5!. soli furon·o di contra,-

, • (! " N' J • "'dn ' l .no :parere . · e •rno to tar arano a con-
fermar~ cb!la loro pluralità un tale giu.,.. 
dizio a1nche ;.: Sehio'rì, 

1 
pì·esso i qu"ali ,: 

com'e presso i Cinq~Hicento, fu pnre cò~· 
sii'tì.lito; ed eloquentemente arringò. No1 
..Veàfe~o in seguito qual se~tenza pr~:. 

1 :riuncierà. di lui 1' :Alta Corte Nazionale ; 
che quanto prima si radunerà per fargli 
a norma· della ,Costi'tuziene il processo , 
ii quale qua!unqu'e esito abbia, farà epo
ca' essé"nd:b questa la prima volta hi cui 
codes o '~so}en'ne tribunale va a cob.vo~ ' 
~arsi . i.. " ·· · 
- Non ristavano intanto i particriani 'del-I cospi r ~
là Cospirazione, e riuovi moti fOncepen-:~~~~riaft~~
do, già: tiravaì,10 tutt~ 'le linee l) et hpe.! tentativi, 

:rar~ iP rovescìame·mo 'dianzi itl.~ato.; ihi7 
mati po's n Yie'pp'iù' dar ri''erical'O de" lo;pL 
Capi1;>~"e · cornp!ici' , e .;J d1>llla speranza di . 
libérarli. E per ottenere questo intento 
~~piegarono d! be! nuovo i Giornalisd 

' !l~l 
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del loro --l)artito, i quali fra le altre co:.;; 
se si diedero ad esagerare Io stato mise. 
::ro del popolo , il decadimento continuo 
de' Mandati, giunti veramente in que' dì 
a vilissimo prezzo, e 1' alzamentO" spro
j)Orzionato del luigi, che valse fino a 10. 

mila ljre! Quindi spaventando gli animi 
col t errore di p rossi ma peggior carestia, 
.ed aizzandoli a poco a poco contro i 
Magistra t i , rinnovarono gli antichi rio· 
c rescimenti pe l cessato governo rober
sperriano , e i lamenti antichi contro J' 
~ttuale Costituzione, e pTomossero. ne! 
basso popolo quistioni e dispute scancla~ 
losissime , e ttlt te le scintille acceser o eli 
p rossima insurrezione. La cosa piucchè 
-mai diventò senia · a' 6. di Giu~no; ed i 
.::1 credere, che se jJ, Direttorio 110n ave!!· 
se guernita bene di truppe la Città di 
l?arigi, e presa ogni più ferma misma 
per impedire i tumulti, gravissima con" 
fusione sarebbe nata di bel nuovo , e fol"
se la cosa pubblica sarebbe stata rov('). 
sciata. 

Potè adunrrue ·i l Di retror io colla sua 
saggia vigilan~a, e coJJa risolutà fermez,. 
za sua salvare anche questa volta Ia~tem. 
pesta, che minacciava la Fr.J Hcia: ne_J che 
al certo dir si debbe che fu felicissimo·. 

Affari ~li _ Ma egualmeJIIte è stato felice in pat·ecthi.~ 
plom~tlcl altre importanti ssime sue imprese alcu Je ll~Fran- ' 
eia. ne delle quali non possiamo noi mon ac-

c:cennare . Primie-ramente gli è ·riuscito di 
10on-
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conciliare con reciproca {)oddisfazione Je 
vertenz.e insorte tra esso e il cantone di 
Basilea, le quali pare che per le cane 
dall ' una e dall'altra parte corse in ad· 
dietro, e che noi m: l Volume antece
dente riportammo , fossero anzi inaspri
te. Alla quale oiJera non può negarsi 
che molto non abbia connibuito il Sig. cnn Basi

Ochs, Magistra to supremo di quella ci t- lea' 

tà ito a Parigi espressamente . Per la 
quale casa :1ssicuratosi il Direttorio del-
la buona. fede dei Basìleesi non avrà più 
a temere alcuna sinistra vicenda a quel 
confine; e il Can,tc~ne di Basilea sarà li-
bero cblL' apprensione, in cui potea aver-
lo posto la determinazione risoluta. del 
Direttorio. In secondo luogo il Diretto-
rio ha ottenuto, che tutti i Cantoni Sviz-
zeri finalmente acconsentano a riconosce-
re la Repubblica Francese , la quale · si- . 

, r cOJCr~nto-
DO a quest epoca non era stata rormal- ni sv iue-

mente riconosciuta se non se da alcuni ri, 

eli essr ~ 
M · b' . • colla Sr. ;,-a po1c e Siamo In argomento ·spet- gna. • 

tante alla Dipl0mazia non dobbiamo la-
!iciare in silenzio nè gli amichevoli accor-
cli fatti nel tempo, che 'ol'a scorriamo , 
col Gabinetto di Madrid, r il quale con 
somma lealtà. corrispondendo agl' impe
gnLcomratti nell' ultimo trattato eli pa-
ce., ha fra le altre cose mandati ordini 
espressi e decisivi , onde siena a' France-
si restituiti o in natura , o in cquivalen. 

te 
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te i beni tutti , che allo scoppiar della: 
guerra erano stati sequestrati, o confisca. 
ti; e molte altre disposizioni ha fàtte 
sommamente ntili ai Hepubb!icani. E si .. 
milmeme è succeduto per gl'indefessi 
studj del Direttorio, che la Città dì Am
burgo, determinatasi alla neutralità, tut
lo che legata ~ll' I m pero Germanico, ab-
bia fina!~ente e riconosciuta la Repub
blica Francese, ed accettato nel suo se
no un Ministr9 della medesima ~ cosa ol
tre ogn.i q:edere a.gli affari della F:rancia 
giovevolissima, attesa 1' impor-tanza mas
sima d'Amburgo, una delle più frequen
tate piazze dì commercio ai Settentrio~ 
ve d'Europa. 

Ed a pi;oposito di commetcio vogliamo 
ppr ricordare un altro capo di riuscimen
to felice, che onora i travagli dd Dire t.; 
torio; ed è la effettuata libera naviga""~' 
zione della Schelda. E' g.ià noto , che 
prima ancor~ del Trattato colla Repnb., 
hlica Batava erasi decretato questo arti.,. 
coJo . Ma gli Olandesi divenuti amici ed 
alleati della Francia. non aveano lasciato 
di fare ogui genere di opposizione; e i 
vascelli di Flf;si11ga, e di Middelbnrga 
aveano anche tentati i mezzi di fo.rza. 
Si contemava:nQ gli Olandesi , eh~ la Sc):leJ. 
da fosse libera pe? legni r e commeicianti 
di Francia; m.a· nulla più • Er.a però 
mente della Francia, che la_ libertà di 
!Jl.le!Ja navigé\z!on~ apl?~rtenessl! ~d ogn~ 

F-secutio
nc della 
li berti 
della 
SchcJJa. 

vo:ro~ 
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popolo; . e finalmente lf ha otnenut-o; co~ 
sì ohe in Anversa è stato giorno. <J.i jSG"'' 

ler.me festività quello, in (::Ui s'è veduto 
· entrare in quell'ampio fiume qna Rotti
glia, sulla quale sventolavano bandiere 
st.ate da tanti anni escluse violentemente 
da . quelle acque •1 

Ma, p.iù. che queste' .imprese per la Paci!ic:t

FraT.).cia è1 senza dubbio stata utilissima, 'Li
1
?ncehde-

l 
, , , j L' !! l 011· 

e ·g onpsJS,S!ITla quella c ella per1etta pa- àns. 
ci6ca>Z1ene · c;legli Chouans . Abbiamo già 
parl-ato più. volte clelia cruda guerra,. on- ' 
de ~ontinuavano ad ·essexe affli.ttì j di
panjme_!Hi., occidentali della .F-rancia : 
g_~H~,rra, ,é-he faaa e'Z1iancli0 per Ja Repub-
blica felicemente, pur veniva' ad essere 
c0nnosissiJna, . ~ome queHa, Ja r quale 'ol
tre .al t. 6ag)oJ!arle enormi · dispendj, ed 
iiDr>·i·ego • .cospicuo d'uomini , le. togliea 
poj~ j,nfin~ e popolazione , e generi d' in
ter.na .ricchezza . Da alquanti mesi erano 
gli, G[!ouans 'ridotti pi.ù à fdmJa d'orde • 
furios~di ,assassini ·, che Gli disciplinata 
rnj:liii;,t;r_ e un . tale metodo in essi cag~o· 
~tQ ~cl.alle.: sqfferte perdite, e dall'abba-n'-
d~mQ degi-l Ingles:i , non era' meno fune
stod,pe,t_q_uelle miser~ · provincie . Colla 
gran vigilanza, , coJJa modeJ•azione, colla· 
fgr:merz:zà ~ ·e co·' n fp,ieghi d'ogni 1 genere· .1, 
ilt,G:~n; eRC!l<!:.he a tìna,Jmen_re· pervenètd ad 
ise;lar,'e i coxpi resi!l,ui degli Chouà'hs; e 
quind~ 1>·tiliingendpli semp'l'e più d' a.ppres-
so ,, ç_ombattendç>li, _·~S. '. proporien_do loro 

Forno ){.XPIII. E ad 

l 
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ad un tempo amnistia, ha finalmente or .. 
tenuto di vedere coronate le sue fatiche. 
Noi non recheremo qui la lunga lista di 
que' èa p i degli Chouans, che nelle varie 
àzioni seguite per p1tÌ mesi hanno lascia
,ta la vita 'stll campo combattendo' o l' 
hannd perduta fucilati per sentenza, ca
duti in mano de' Repubblicani. Diremo 
soltanto, che il famoso Consiglio dell' 
Armata H.ea!e Cattolica, di cui e in que
sta Storia, e in tutti i Giornali s'è tan
to , e tante volte parlato , non vedendo 
più riparo alla totale ruina imminente , 
hanno infine ceduto alla necessità con un 
accordo, e si sono arresi alla Repubbli
ca . Questo Consiglio ha poi pubblicato 

' un proclpma a tutti i suoi aderenti , il 
èu.i tenore può meritare la ,considerazio
ne di tutti coloro , eh~ si dilettanò di 
riflettere sugli avvenimenti. Il proclama· 
è q-uesto: 

• , Commilìtoni! fìnchè abbiamo creduto 
Proelama 'b'l d' · j ' d · dd censi- poss1 1 e 1 conseguJie o scopo st esi-
glio dèll ; derato, il libero esercizio della religione 

CArntlalt:'l de' nOStri padri 1 e lo St'aniJimento dell' 
ar o tc:t, • • • 

e-rede legittimo della Monarch1a France-
se, noi non abbi.amo cessato di combat
tere alla vostra testa, e di eccitare quel 
coraggio e quella perseveranza, che . ave
te saputo spiegare d'innanzi agli occhi 
di tutta Europa. Ma ora coHvÌnti che · 
nuovi sforzi non farebbero che trarre 

·nuovi d1sastti sulla nostra patria già de
vasta.,. 

s 
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v~sta t a , i strutti che ' misure di ~tèfrore 
!e più· violente verrebbero impiegate con• 
tro i nostiji- congiumi, i qu-ali · còtrond 
ti.schio d' esse-re incarcerati, é ' ·di soffri
re devastamellto' gefl;tale; inevitabile del 
Joro. beni j noi non abbjam6 stimafò di 
p-otere continuare uha gùerra ; che è di:. 
V«';nuta. ii flagello de·l paese·, che intende• 
vatno , e spe,ravamo di difen~ere. Laon"' 
de non abbiamo pensato lecito. l' · arri· 
s<::hiare pi'iì. a llmgo la vita di tanta brava 
gente, eh~ ci avea affidata la tura di 
gaJdarhi. al camp0- dell' ònoì'e. Per quan.: 
t o :renoso . sia il ' s.:icrifit.io della nostrà 
oplnitme, noi v'invitiamo a. consegnare 
in ma~o di_ chi è destinato a ricever le , 
le armi che n~n possìamo più impegnar
vi a tenere sepza divenite i carnefici del 
vostri parenti ed amici , Adempiuta que..:: 
sta clausola; le vostre persone ,; i vostri 
beni saranno sotto la tUtela delle· leggi. 
Voi satete tranqtiilli nelle vostre abita:" 
t.ioni, e non sarete ihquietati per i:Jul!.i 
~ul passato , Questa certezza suila vostra 
sotte è la sola cosa; che ci ha portati 
ad açconsentire ad una condotta, la qua~ 
le è contraria ai voti del nos;ro ct10re , 
ma che t imperiosamente.comandata dal .. 
la netessìtà delle circostanze . ,; 

In questa maniera il Direttoriò ha !1.
berata la Ftancia dal piti crudo 1:1ale ; 
che la divorasse, fra tanti; che in cJ.ue~ 
sti ~empi r hanno afftit~'fl ~ ed ha pasca 

E · i ter• 
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termine ad una guerra , la quale co.sta 

1 alla Nazione un milione d'uomini, e 
ricchezze infinite; e quello · che più va. 
le , orril;lili delitti, la memoria de' quali 
mette alto fremito nell'anima . Alcuni 
de' Capi degli Choùans sonosi riser.bati 
nell' •accordo di potere libera men te riti
rarsi dalla Francia: il che realmeme han
no fatto, portandosi ne' paesi del domi
nio Britannico. Il Direttorio poi avendo 
annunciato con. messaggio al Corpo Le
gislativo il fine avventuroso di . questa 
guerra, ha proposto un decreto onorevo
le per l'Armata dell' Ovest; stato in se. 
gui to emanato; e al Generàle Hoche ha 
fatti a nome della Patria splendidi regali 
decorosissimi , . . · 

CA-
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CAPITOLO TERZO, 

1 Buonaparte ba il comamlo ~ell' .Armata cl"' 
ti Italia-. Be.1ulieu attacca i Francesi '. nel 
1 Genovesa.to. E' battuto a Mentenotte . I 

~· 
a 

Francesi discendono verso· la Lombarclia, 
- e. il Piemonte. Replicate battaglie a Mil

lesimo , a Momtez.emo , verso Ceva , a 
Mondovì, a Cherasco. Cr.itir:he circos.tan:(_e 

. ·' de' Piemontesi . si concl11de un Jl'r'mi_sti-
.zio , seguito ~ eli poi dalla pt!.ce tra la Fran~ 
eia e il Re di" Sardegna. · 

'' ··LA d' I I" . r ' F S ~ato Je11, gnen:a.c ta ta non ·era pe r:Jn-. Armata ·a· 
cesi., che -un: oggettp secondario; diretto Italia d~· · 
uaicameme ~ a distrarre I férze delle due Fcancesl • 

.Corti di Toriri.o, e _di .Yienna ; e non 
mantenevasi ' ufl armata alle :frontiere 'eli 
,questo -paese, , c;:he perd mp'edire una i H~ 
vas.ìone sul te.tritorio della Repubblica • 
Quest'Armata sca.rsa di· truppe era inol:. 
ne poco meno G:he · abbandonata ; ;pe:r-
cioéchè occupato il Direttorio nel. nian~ 
tenimento di tanti eserciti numèrosissimi 
in altre par ti di maggiore importanza ; 
non poteva .dare a questa nè i soccorsi; 
nè l' energia necessaria . Per · ciò s'era 
essa da due anni ·limitata a pjccole ope
J.·azioni; e il notabile fatto d' armi dei 
z 3· di Novembre era stato diretto più. 
a-ll a propria difesa , che alla offesa · dei 

E 3 coa-
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(::oaJizzati. Argomento di ciò trar si deb. 
be dalla condotta dopo quel faub tenu. l 
ta dai Francesi. Jmpercioccbè liberi ad 
inseguire i loro nemici sino'. alle _porte 
d'Alessandria, si fermarono · nondimeno 
fra le m o.atagne della Liguria, nonostan
te che le .J:ièche contrade chH Monfen<h 
to e della Lombar~ia lì dovessero solle
ticar~ non poco. Ma, come avrebbero es
si conceputa l'idea di questa opera zio. 
ne, se mancav.an'o .d'artiglieria, d.i caval
li, di · viveri., e d'ogni phì1 opnoquna 
cosa? ' · _·, 

. Nè questa mancanza riferivasi solamen. 
Su:t !ltll:l- JJ • d JJ • • I J' ~ione nel te a . a esecuz10ne e a mvasJODe ta 1ca, 
f;enovesa- Essa riguardava la stessa !oro. permanen
ço · za nel Genovesato, pae~~ ~ per· sua natll· 

:ra sterile; ed · a cui poco potevano spe .. 
:rar di chiamare sia perchè la cassa mili
tare era vuota, .. sia perchè le spedizioni 
per mare daller coste fra~1cesi era di gran 
pericolo 1per ;]a ',prevalenz,a . de' vascelli 
Inglesi, cbe battevano trionfalmente )e 
acque, del Mediterraneo dopo .che 1a ma· 
:rina di Tolone sempre sfortunata. neH~ 
sue mosse, ridotta a poca forza avea 
pOvtlto riconcemrarsi in quel pC!lrto. Con. 
lUttociò in Francia · codest' Armata· avea 
de' protettori. Imperciocchè non m·.arJcÒ 
chi facesse presente al Direttorio la con
dotta coraggiosa delle truppe che la €om
:ponevano, le quali resistendo ad ogni 
~ene~e d.i disagi,, e aH~ yivissjma brama 
. .. di 



di segnalarsi, come facevano · le altre , a
spettava soffrendo la sorte, che le circo
stanze le avean.o preparata . Soprattutto 
poi in sua commendazione alleg.avansi i 
pochi, ma luminosi tratti d'alto valore , 
che avea mpstrati, dai quali ben rileva
vasi di che sarebb' essa stata capace, 
quando n' a\'esse avuti i mezzi acconci . . 

Codeste considerazioni , e il bisogno Lde vteo . • . • ato per 
della· pice, mdussero 1l Dnettono ad Generale 

aggiungere alle potenti misure , che per Buonapar- . 

le altre ·armate prendeva ne' primi tre te · 

.mesi deWanno; alcune · disposizioni an-
che. per l' Armata d'Italia; e come ab
bondante era già la requisizione d' uo-
_mini, e di cavalli fatta in ' quel tempo, 
un ceHo numero degli uni e degli altri 
destinò eziandio per essa : tanto più , 
che il rigore del freddo, e la mancanza 
delle cose necessarie, gen"erando mortali 
malattie, 'l' avea scemata di molto • E 
conciosiachè il Generale SGherer . avea 
chiesto d'abbaNdonare il comando, deli-
herò di stltrrogargli Buona parte , ·giovine 
l)ffiziale, che molto ~·era. distinto e nel-
la impresa di Tolone, e nella direzione 
dell' Arm;ata dell'interno. Ai militari ta.,. 
lenti Buonaparte univa l' arditezza del 
genio, l' attività della gioventù, e ric~ 
chezza domestica : vantagg~ tutti, i 'qua-
li o t ti ma mente si accor'da vano colle cir
costanze di quest'Armata. 

Venn' egli di fJtto sulla fin'e 
E 4 

di Marzo Suo arri-
• vo all ' /\r 
~n an~ta. 
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1n Liguria, appunto nel tempo , che gli 
accennati rinforzi erano giunti ; e co
minciò hen tosto a volgere in mente se
co Stesso J' USO , che far potesse di sol
dati, ai quali ntJJl' altro rincresceva, che 
1' inazione. B6:n presto adunque tutto fu 
in moto. 

:ìvtisurc Lo stesso facevano dalla loro parte gli 
deglt Au- A . . · h' r d"G 
• trù-S~nli. ustnac1, posc1ac e ~u venuto 1 erma-

nia, snrrogato a Devins , il Generale 
Beaulien. Siccome il grande oggetto de
gli Austri~ci e Sardi insieme collegati si 
era, di salvare la Lombardia , e il Pie
monte dalla temuta invasione , così die- . 
clero alla loro Armata una posizione cor
rispondente alla linea , · che i Francesi 
avrebbero do-vuto penetrare scendendo 
già :dall' i"ipi marittime, ov' erano ritenu
ti . Ecc q' qual' era codesta posizione . L' 
ala. sinis'tra de'Tedeschi era appoggiata 

-àl fiume Scrivia sulla direzione di Ser
ravalle, Ja dèstra era appoggiata sul fiu
me Bormida, e in questo punto veniva
no ad unirs.i ai Sardi comandari da Col
li . Seg.uendo adunque i Sardi , essi e
stendevansi dalla Bormida sino :alla Stu
ra; laonde con tale misura vcrniva a co
p·rirsi Tortona, Alessandria, Acqui '· , e 
poi Ceva , Mondovì, e Cherasco . Cune.o 
terminava a ponente la linea, e a mez
zodì era essa chiusa dalle alpestri mon
tagne, che s~parano la Riviera di Leva.n- , 

c te dal territorio piacentino. 

Gl' 
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Gl'intelligenti dell'arte militare·, con- Po sizione 

siderando la natura de' luoghi, . riputava- d.ei .mede:-
. ' d l' A S l' fi stmt. no Il posizJone eg 1 ustro- are 1 or-

midabile , e ricordandosi la Storia delle ., 
guerre passate, riguardavano come im-
presa d' nltima difficoltà quella, che toc-
çava a' Francesi, se voleano superando 
gli erti monti, che aveano in faccia, ca-
Jare al basso , Dicevano essi adunque 
IJUil' altro rimanere a Beaulieu se non l' 
l' invigilare attentamente alla custodia e 
fermezza della sua linea • IV.Ia Beaulieu 
non cÒntentossi delle già prese misure • 
Imperciocchè temendo, che come i Fran-
.cesi aveano altre volte fatto , di nuovo 
tentassero la via di Carc:are , e Dego ; 
o de' contorni, per impedimeli più deci
samente, volle penetrare egli stesso sul-
la Riviera di Genova per la Bocchetta , 
e spingere un corpo di truppe insino a Occupano 

Voltri, ove pareva, che i Francesi me- 1 ~ ~oc
ditassero di piantarsi per le future loro c e ta · 

operazioni. Occupò egli adunque sui pri-
mi di Marzo la Bocchetta·, importantis-
simo posto, da cui soltanto si può dal 
Genovesato in Lombardia discendere con 
·carriaggi e vetture. Fatto . così p:1ùrone 
della strada maestra inoltrò grosso nerbo 
di truppe a Polcevcra, e a Campo Mar-
rone; ed avendo saputo, che i France.>i 
erano in picciol numero a Voltri, ideò 
di cacci~rli di .là, contemporaneamente 

ordì-
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ordinando l'attacca di altri loro posti 
sulla montagna, ove stavano raccolti. l 

. . Buonapane tuttochè avido d'aprir la 
Cons• gho . cl' . .. l'. ., di 
di l!uor.A- campagna ·, e 1 tentare mvas10ne 
pArte. Italia l Sta vasi allora meditando il si.Jo di. 

segno, ·e sentiva l'enormi 'difficoltà di 
eseguirlo. Il che comunque potess' egli 
delihera:r di fare l non a quell'epoca cer: 
tameme si sarebbe ridotto. ' Impercioc
chè i suoi soldati non pareano a lui mu
niti •di bastante forza, nè provvisto era 
l' eser'cito dell'artiglieria ; e delle muni
zioni necessarie, le prime partite delle 
qualf cose ·allora soltanto incominci•v::mo 
lentamente ad essergli spedité di Fran
cia. 'C~ l tre cièi la · truppa frovavasi afflit
ta da gran mancanz·a di viveri l ed erano 
tre giorni, dacchè sussisteva soltanto · d' 
erbe· lessate. Ma come vide la delibera
zione di Beaulieu, il Generale France~~ 
si volse a trarne quel profitto l che ogni 
altra sua circostanza negavag li, e lascia
to in Voltti un piccolo corpò eli trup
pe, il quale per alcun tempo resistendo 
agli Austriaci di poi si volgesse a Sàvo: 
na, ov' egli avea richiamato il resto ·, e la 
stessa cosa fatta col corpo cJe' suoi ' che 
stava · a Montenotte, si preparò a m~,r
ciare in Italia per quegli stessi mezzi , 
pe' q uali Beaulieu intendeva di allonta
narne lo. Ecco come Buona parte si dires
se in questa maravigJiosa operazione • 

Attacco Gli Austriaci ai IO. di Marzo attacca-
-V!, y oltri. rono 
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rono Voltri, e co'm' erano Stlperiori di 
forze fecero' oltrer çento Francesi prigio. 
nieri di guerra, e si videro gli alt ri vi
tirarsi d' innanzi -~· d€1 che furono assrAi 
lieti, ciò prendendo per un J.ieto'"auspi
zio negli avvenimenti futuri. E · siecome 
in qmd giorno nof.I I èntrarono -nella ter
n, J?Oichè i F1;anaesi' quantunCfue pochi, 
e quantunque: riti-r.antisi fe€ero vigor-osa 
resistenza , differironG codesta im presa 
al dì- seguente, i!'ltenclencl.o di rinnovare 
1' atta<:co. Erasi Eèaulien portat0 in per
sona a quel luogo-; ma ove giunse novò 
essere terminato tuìto ~ giacchè i France
sii a ve'n do quietamente trasportàti > alu-o
ve artiglieria e magazzini , s'erano par.!. 
titi di là prima' d~HJ alba , · e condot., 
ti verso :>.Savona -, - '·secondo !\ ordine di r. 

Buona parte . Allor:a adunque tBeaulieu si '- .
trasse a far attaxare :il · corpo nemico 
posta:to a Montenotte',: la quale posizio- l'!m3gl1a 
ne g-ievavagli -somrnfamente di occupare ; Ji Monte-

., bb 1• fì . notte , mentre con c1o avre e tag 1ato uon . 
clnqae' .iffiì]a Fram:eS'i della :Yanguardia 
di Buonaparté, e spingendosi a Savona 
avrebbe folto a suoi nemici i mezzi on-
ù~ fa p. la campagna. Per tre voltet gli 
Anstri:wi attaccarono. fieramente; e• al
trettante volte furono respinti con grave 
perdita d~ uomini parte morti e parte 
feriti-; e fu tra questi il Gen. - Roccavi-
na . Volea Beaulieu insistere; mJ Buo-
n~ pane cominciò allora a sviluppare l'l 

Ero--
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profondo piano, che ·lo; stessq suo emo.:: 
lo gli avea suggerito. Maudò egli adun
que a quell'altura i l Gen. Hàrpe, onde 
si gettasse addosso , ai Ted~schi che sta
vano di fronte aJ - ri:dotto formante il 
centro del posto,, e fatto marciare taci
taiiJente fra . le ten,ebre della notte il Gen. 
Massena con altro cial:pQ, gli ordinò di 
circondarli alla schi,enà, ove men s'a
spettaifano. attaçco -lErano i, Tedeschi vol
ti in fuga per l' empioto con che Harpe 
li avea assaliti, quandd. Massena piombò 
lor~ addosso impr01rvisam.cnte alla sini
stra. Fu )a battagli-a calamitosissima per 
loro: conciosiachè circa 6bo. re.starono 
moni sul campo, I)OO. si resero pri
gionieri, e c) rea rooo. furono cqmpnta-

Pcr<l.ira ti,i feriti. i\.i quali . aggiungendo i 400. 

~ce!lts:r':ii.del ·giomo-' jnnanzi s'argomenta chiarissi
marpente essere l' imp;resa di Voltri , e 
di MontenGtte ]COStata a Beaulieu · .j400. 
uomini, -fr.a' quali non piccolo t)umero d' 
Uffizial,ir,à. J 

"'llanagE:t ~ Ma la, "aonseguenzq di questi due~; fat
d i Mille- ti fu più deplor:1bile per l' inoltramepto, 
~imo. h r . _ 

c e tecero i Francesi. Imperciocchè do-. 
po la battaglia di Montenotte la Harpe. 
si portò a Sassello , ov' erano 8. batta
gl ioni di nemici; e d.i là con rapida e. 
fm.scosta marGia passò a Cairo:· IVIassena 
fu spedito sulle alture di L>ego ; 'Auge
;r.eau si spi.nse nella pianura di C~1;care, 
Menard andò sopra Biestro , e Jsmb~r_cl 

o ecu-· 

-. 
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occupò Santa Margherita, posizione del
le più interessanti; le qu.>li mosse die
dero occasiofle di nuova battaglia , che 
seguì il dì I 3· e fu sanguinosissima. Si 
chiama questa la battaglia di Millesimo, 
la quale sarà memorabile nei fasti de lla 
guerra presente percbè in gran parte ha 
deciso della somma delle cose . Presso 
lVIillesimo è una gola di rrJonti , che gli 
.Austro-Sardi guardavano c<?n molta gelo
sia, e giustamente. Impetciocchè supe
rata che i Francesi avessero Ciue!la gola , 
più difficile sarebbe stato l' impedire i 
loro progressi. Ma per questo appunto 
i Francesi cercavano di postarvisi . n 
Gen. Angereau fu quello, cui fu ,dato il 
carico di sforzarla , mentre ì Generali 
Menard, JouLerd cercavano di cacciare 
i nemici da tutti i contorni. La quale 
operazione eseguendo, vennero ·ad avvi
luppare un corpo di I)OO • . granatieri te
deschi, alla testa de' quali trovavasi il 
Generale Provera . · 

Il va! or singola·re di Provera merita Fatta, ~i 
. d" . . l S . N Cosscna • 

lma menziOne JStmta nel a tona . on 
potendo quest' Uffiziale nè fuggire : nè 
misurarsi col nemico e perchè da ogni 
:part(;! era chiuso, e perchè troppo supe-
riori erano le forze ' che gli stavano con-
tro, prese il ripiego di ritirarsi su l mon-
te· eli Cosseria , trincerandosi ivi fra le 
ruine di un antico castello importantis-
s1mo per la sua posizione . Sperava egli 

un 

• 

,. 
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un qualche soccorso da BeauJieu, il qua
le non dovea ignorare la sua situazitme, 
e conoscere che poca · trnpf>a spedita a 
quella p·arre sarefube stata suffioientis'sima 
a · salvar lo • . Intanto si ·pose ad inquietare 
i Francesi da quel l-uogo. Augereau che 
vide pel faHo il d-anno, che Prove.r·a re
cava alla sua truppa, cercò ·di farlo slog• 
giare di là volgendogfi, -contro la Sll·~ ar-
tiglieri-a • ma questo tentati v o riusoì va
no • Gl' intimò la resa , ma egli dozHandò 
d'·uscire libero ed armat0 com'era·, e di 
recarsi all'·esercito Austriaco;· pattò, che 
gli venne negato. Bisognò dunque ricor .. 
re re alla ,forza. Augereau fece marciare 
quattro forti · colonne per assaltarlo ne; 
suoi .trincieramemi • I comandanti di tre 
di quelle colonne fl:lrono , o morti i o fe,.. 
rit:i ; e Provera si sostenne nel posto ; 
e· tanto fu il fuoco , che fece egli stesso 
contro i Francesi , che dovettero trince
r.:nsi nella notte seguente, e •coprirsi t 

onf!e non essere ruinati .. Venne intanto 
la RJ.Htitaa d-ei : u .• in cui le due armate 
si novaron0· a fr~me · ·l; tana -éleWaltra • 
Provera · avea aspettato fino allora soccor• 
so:· co1ninciava a mancargli la munizio ... 
ne da g.t,:wrra, e la sua tru;pp!l era- di
gritina fino dal ·giamo innan,zoi. Di p'itì : 
non · vedeva eg.li cosa ·alcuna, che · potes"' 

P se inlllurJo in ·, isperan~a • , Impercioèch~ 
rovcra J' A S d' l' • 

pri§!iunie. g 1 ustro- ar 1 g 1 Sl presentavano sot-
ro di gucr- to l' ecchio avv.iluppat~ da ocrni pai'te e_ 
ra. o ' 

prQS• 
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prossimi ad essere interamente rotti~ 
Allora sfinito 5 e disperato , ~i pieg-a ad 
una capitolnione, quale i Francesi gli 
proposero ; ~ cedendo loro le armi , e 
il posto si dieçle ,insieme col soo corpo 
prigi.oniero di guerra .• 

Ora ùell~ battaglia dei 14• ecco Je Circo
particolarità principali .' I Tedeschi s'a p- dsta

11
nze 

• . c a srcs. 
profittarono del momento m CUI Auge· sa batt:t-
l'eau te11eva bloccato Provera in Cosse- glia. 

r ia; e diversi loro Reggimenti , fra qua-
li quello di Belgiojoso tentarono di pe
netrare il centro di Buonaparte: . Non 
trassero però alcun frutto di tale impre-
sa ; perciocchè accorso .11 Generale Me· 
nard a respingerli , essi dovettero J~itor-
nare indietro , lasciando molti de'.ioro 
sul campo. In quel tempo N.Iassena s'a-
nnzò contro le batterie di lDega, le 

_ quali esposte in luogo vantaggiosissimo, 
t01·mentavano assai i .Francesi, ed im
:pedivano Joro ogn' inoltramento da quel
la parte. lVlassena in poco tempo gua
dagnò 4 forti trinceramenti , .ne' quali 
erano erette, e si fece padrone delle 
medesime . Ciò fatto, nulla più gli si 
oppose per avanzarsi a Spigno • Intanto 
che da quella parte -succedevano codeste 
cose , la Harpe marciava colla sua • divi
sione i-n tre colonne ., ben serrate . .insie
me .. Chausse, che :oe · comandava una , 
passò la Bormirb a guado sotto il can
lJOlle dei nemi ci , gigngendo 1' acqua a 

mez.-
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mezzo jl corpò dei soldat-i . Cervoni ne 
comandava m1: altra ; e questa attraver
sò il fiume · protetta -dalle batterie fran
cesi. Boyer, che nè comandava. la ter
za·, g.irò intorno ad un rivo; ·e mentre 
le ùue prime attaccarono di fronte gli 
A"ustrosardi, egli. tagliò loro pe.r di die
tro la ritirata. Cinto così l'esercito ne
mico da ogni canto , soffrì incredibile 
rotta , , parte de' soldati restando sul 
campo, pali te vojgendosi in fuga; e par
te . rendendosi prigionieri di guerra . I 
Francesi disse.ro ' che i prigionieri fatti 
da ess.i jn questa .giornata ascencl e:vano 
a 9· mila. Comprendevansi in questo 
nurriero quasi tutro il Corpo franco, 3· 
Compagnie di .Croati, i Battaglioni , 
Pellegrini, Steim. -WilckeJm, Schrerwe. 
Te~t-SeJ, e quattro Compagnie d'·arti· 
glieri: trnp_pa tutta quama Austriaca. 
In quanto ai Sardi :ebbero la stessa sor-
te i .Reggimenti di Monferrato, della , 
.Marina, di Susa, e 4. Compagnie Pie
mo~tesi. I morti degli Allea· i furono 
verso -:::500; ed· oltre ciò gli Alteati per
dettero 2.2. cannon.i coi loro cassoni ed 
att·rez4i , e i r '). bandiere. 

Ai 1 ). i Tedeschi vollero fare un ten· 
tativo di molta conseguenza. Wnkasso
vich ali · testa di G. mila Ungheresi an·. 
dò ad • tltt.a,ccare · i Francesi a Dego : 
Non :s' aspe.ttavano essi · cl' esse11e as'saliti 
in qqel p.os.to; e. già stanchi per , le fa~ 

ti-
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ti che' sostenute ì1 giornB. iiÙ1anzi s~ 'er~ 
no abbandonati tranquillamente ad nn 
profondo sonno. In pochi momenti· àdtin
que ecco W~1kassovich nef loro campo :. 
ecco gli Ungheresi, fatti padroni d-i tut-
ta l'Artiglieria de' loro nem,id ~ dei ìÌla
gazzini 1 e del bagaglio; e-cco i .F·rancesi: 
darsi precipitosamente alla fuga. M:a lo 
scompiglio de' fuggiaschi fu la mina degli 
assalitori . Imperciocchè. muovendo ver-. 
so quella parte · i Generali Le Harpe, ;. e 
Massena ; cc:l unitosi ad essi i.l Ceman
d:mte ~premo, s'incominciò. una sa-n
guinosa battaglia, nella quale i Francesi 
a furia di baionetta ripjgliarono in. po
chi minuti quanto avea loro tolto. ·in
nanzi •Wukasso.\1icll . Vedendo adunque 
codesto Uffiziale tant:a I·t;Jina succeduta 
ne' suoi , corse a ritirarsi ove potè me- . 
gl.io , lasciando sul campo 6oo· uomini s~i~;:,e re:-
e I 500. prigionieri al nemi<>o. La vitto-- bartutu' .c 

ria castò cara. ai Francesi;. pexciocchè 
morirono molti d~ essi ·nell'azione, e -tra 
gli altri il Generale Chausse; e, molti 
xestarono feriti , fra' quali D n puis, e 
Rondeau , cal_)i di Brigata. 

Anche dalla parte di Garessio segui- Fmi dc ' 
1'0110. il dÌ 16. de' mo'l.iment:,i importaTI· Francesi 

ti. Avendo i Corpi Francesi stazionati :ioG.ar.es
in quelle montagne udito còme i loro 
.s' eJ;ano b.a.ttuti a Mcirttezemo , si getta-
rono addosso ai ridotti de' Pièmontesi, 
e ne presero. l<;>ro cinque: la quale ope ... 

Tomo XXJ!lll. F ra· 
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~.o~io_ne fu citi g;!;;mde irnportanza i.n s~~ l 
.guitd . SimiJ.!Pe~ue si u1ossero i France-
1\L )çh~ ç.raiJ:Q.J ,!,{ Maltri , e diedero addos-
qi,a?,T~desqhi., i quali da P.olcevera, e 

~liJ. · <:::au\pd Ma · roqe , voieai}(j inoltrarsi . 
J/ ,estt<? cF questta- opera.zione si fu; che 
gji .A.us;tnaci jm·ono astreui . a ripig li are 
1,a stracl<!- della Bdcchetta. Ma ritornia-

\ m o aJ centro dell'Armata Francese·: 
, i:; D0po l' az,ione sanguinosa: dei I). i 

Vantago1 F . f d . . . d l . d' 
.l i sa;,t.. r~ncest urono pa rQidt ·. e posto t · 
~i rr. MQJ;ttej.emo ; ~ e Serrurie;r , che dianzi era 

staJQ iascia·to,' alla guardia: del ' denaro , ' 
eJ~d~!la: · valle .d; Oneglia, venne ad utiirsi ' i 
alt'~ mata viÙJ?'r~osa. N è .~ u n quella .sua 1 
Stàzion.e. erasi egli ·!enu.to . in: ozio . Im
p~~~1.occhè avuzàtosi alle •alture' t di Bat
tisole , di Bagnasco, e d•i · Pontemo'iell.o , 
s; er::t. impadroni to di tutti qu'e; luoghi. 
Nel tempo stesso ii Gen:. Rusca: s'era 
impadron.i to del L posto di S. Giovanni, 

( 

.. che _d-omina la . valle della Bor mida, ed 

c 

t 
] 

ivi ::.wea fatt i prigionieri di . guerra I)o. 
:Piemòntesi ; ed acquistati alq.nanti can- r 
.nonji ,'" Codeste operazioni· , comrinque l c 
piccole, siccome .erano legate insie~n·e fn v 
d' .esse, .e .con quelle dell'Armata gran- E 
de,. ~çqu i stavano un grado d'interesse l q 
aonside..rabilissimo , poichè . veilil'ano a d. 
rompere la CG·illùnicazione fra Beaùlieu , 

'l 

e Colli , e a lasciare libera ai Francesi 
la discesa . in Piemonte. 

Mai non s' erapo renduti ai Francesi 
' t a n-

ti 
I~ 
c 
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.i.an to necessari rinforzi d; uomini ' e tin f.Jt'1.4 
provvisioni da bocca e da guerra, quan- g_iunti a.i ' 

. . . . E . f . Franccst • to m queSta circostanza. ss1 urond 
foitunatamente soccbrsi . riél!' una cosa e 
nell'altra; · Jmperocchè in que' giòmi ap-
punto giunst:rd a s~ H.emo due numero
si convogli . partiti da Véiltimiglia e da 
Nizz~, pieni di cannoni da campagna, 
e da assedio , di palle, eli polvere, eli 
t end e , di carri , e di attrezzi d' bgni 
sortà, e perfino di grossa quailtità dì 
tti:tluppe atte a 1•alicar fiumi 1 e a ser
vire in bltre da carri in terra sòttopd
tJenclovi. del l è ruote. Da S. Remo i vari 
legni di questi convogli si sparserd pei 
va rj porti della costa, ·e distribuirono i 
carichi loro a Vado; a Loano' , ad On·e
glia:, al Finale; nè gl'Inglesi i che incro
ciavano colla loro sqriadra in quelle ac
que; poterono impedii;! i, perciocchè en
travano essi ne' bassi fondi, laddove le 
Navi Iiiglesi èrano pet lét lord gi'aùdez
za tenute ldntane . Ouùe poi tnispo'rta-
re all' Arm~ta i . generi; ebbero i Fran

e l cesì mediante l' accotdo' fatto co' Geno
a \•esi tnttì i muli, che trovavansi nell:it 
• 1 Rivier::~. inquanto ai rinforzi d'uomini, 
e questi giunsero per la via di Nizza ; 

' 
il 

di dove noi1 solo s'ebbero grosse par
tite dì faflti; ma eziandio della caval
leria, che era la cosa mancante ai Fran·' 
cesi . 

F i Avn-
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1 Fr1 o- Avtni questi aiuti i Francesi prose~ 
F~ ' ~ ,.'"-"· guirqno il cq!SO delle loro operazioni : 
,..,, c•n~no Ceva, tosto che vide occunato Mon-
p,. r:; ~ y a • . 1" 

J.ezemo, S. Giovanni, e Bagnasco, in. 
~qminciò a temere fortemente di se ! 

çolli rinfon.ò tutti i trinceramenti, che 
guardavano quella piazza·, ben con sa pe
vole' che se fosse caduta in mano dei 
Francesi, Mondovì , e · Cherasco non 
va rrebbero · a fa t:e i unga resi stenza; e 
Torfno stessa sarebb€ esposta all' arma· · 
ta vittoriosa de'nemici. Ora per queste 
stesse ragioni i Fran.cesi desideravano 
d~ impadrqnirsene ! Per la qual c<m 
primienmente si volsero ai posti di 
Serravai·Je , e di Bussolasso , poi a 
que.lli dell;1 P.ec.lagiera , e di Zestane· 
:ra , nelle quaH spedizioni, per ren
derle sicure , · essi i01pegnarono grossa 
parte di truppe~ Ne' due primi, !un· 
gamente difesi dai Piemontesi, quesli 
si trovarono mancare verso 7· JJlila no· 
mini, part~ de~ quali morì , parte re.
s tò fenita , e parte si spa,rse 1nofu· 
ga. Nell-' attacca dei due secondi, sul l 
principio i P.iemontesi le\late le tende 
si ritirarono uelle trincee , eù ivi si 
-difesero battendosi con .estremo corag· 
gio, e. dando tempo ~llla !a ro artiglie· 

\-~qo v i . 
E" l''"bactt-

1· i a , e al loro bagaglio d i passare \ a 
Cher.asca •. lV,Ia la Il\att i{la. dei r7. fu~ 
rono obbligati a r endt rsi :rrigionieri. \ ÌJ~p.n~ • 

. :p~r-: 
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pettiocchè dapp1mutto erano cinti di 
truppe nemiche, e non potearro spe
rare assistenza da alcuna p.arte • U li 
altro catnpo aveano essi a Montebar
caro, ·per !:.t su::t posizione forte, e 
di gravissima import anz ;,t per la' dife-
sa di E:eva . Su ll' alba di quella stes-' 
sa mattina ftnono assalifi eziandio ca· 
là; o ve per 4- ore cominu~ valorosis
simamel'lte l'esistettero.- Poscia sostenu· 
ti da tcin battaglione, éhe fece estre-
me prove di t!: onggio· s'i ntna:rpno J 
perdendo però tutti i !ciro J:iagagli ·, c ..J 

lasciando sul campo molta gen·te , e mal• 
ti Utfiziali . .Non era peranche termina -
t o l'affar~ ,di Monteba-rcaro, ehe i Fra·n: 
.cesì uniti insieme vari Jorò corpi si for
.marono iil quattro· colonne , e spingen
dosì pià verso Ceva, tentarono di avvi·~ 
Jupparè le trrrppe Aust.rosarde, che sta·
vano ne' cont0tni cleHa' piaz.za·; C oHi ,• 
che v id e il pericola ,- m~ndò su bi t o l' oY-
rline, che avessero· a ritirarsi. J il ·dH~ 
quelle truppe eseguirono car1 inc.redihile 
presema .. di sprrito ; e rneriurono r a'll'l'· 

mrrazi·one de:'' lOTO Stess i· nemiCi , Ìm per.:. 
cioccbè vorendo portarsi' come fecero· i 
a Cerasole tra Bene è Cher·as'co i e vo'-
1endo condu-rre secO' tutta qu:mta- la lo-
ro ai:tig!-ieria, dovettero SO~Henel'e l' €111- f-ò ,i,J'ò.irai 

l)ito di an nemica trionfante dapperrut-- co rla~':l~,· : . sa l e l " ç-

1.0; e ad us<\re, S'iccome pn!re a soffrh•e' mu•no·i· . 

F 3 nn 
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un contmuo fuoco, e l' arma bi~nca . 
l.Jguale coraggio cJimostrò un · a ltro. cor
}10 Piemont.ese di . u. mila uòmiui, eh.~ 
marciava a S. Wtichele. Serra t~ ques~o 
improvvipmente da tre colonne france
si , volle q.prirsi a forza la stpda; nel 
~he immensa strage ~eguì' pai!:endo' per 
,quanto fu riferito, che i francesi si 
sdegnasse~q di tanta pravura e resisten
za, onde poi raddqppiato l' erppitq com· 
mett~ssero orribile carnificipa. Si narra, 
che · Buon.aparte ·. medesimo si gittò tra 
le fila de' suoi, ~ cor;:1.1ndò c~e si desi
stesse. 
' Colli era marciato qllora ~l Campo 

1 fr~nce- della Bicpcca pressq Les~egpo , unica si· 
~i entrano tuaziçme 'che gli re~rava per j::O!pthe IYion-
! ll Ceva , , · d C 
' · · · · dovf , e per . are ~ eva qna.Jçhe spccor-

so. IY.Ia Ceva. circondata da 20. mila Fran
cesi non potè l'esistere più a Jungp' ed 
apr~ loro fina\ me~ te le porte. La som
ma rapiqità colla qmle ·i Francesi fece
ro tutt~ queste cose, l~ lqro fllri:~, sem
pre cresce/ne , sp~rserQ dapp~rtutto uri 
terrore ~~nmeuso , e facil:rpente ~i credet· 
;e, che fossero in rç>o. mila uomini , 
quando appep~ giu~gevano ai · 4 ') ! mila, 
sicc~me s.' è potu~o di ppi argpmentare. 
G li abitanti di Ceva erano desolati. 
Boonapa.~te · ste$so . m ossei ~ pietà del lo
l'O . Sl~ Lo la mattina dei 18; andq in per
~oua ju Città, complimentando 'nc:He lo. 

IO 
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ro proprie abit~zioni l_e più distinte pere 
sane, ed assicura~do <>gn~m&, ·c:he 'COll 

som:ma cura e .diligenza s_i sarebbe man
tenuto il buon o-rdine , e ·fl · rispetto !).Ile 
proprietà. Correa fama, che i Fi·ance&i 
saccheggia-ssero tùtto ; e fa€essero mano 
bassa di quanto · incontravano. Era s_tata 
jmimata la resa anche al Castello dì Ce
va ; liia il · Comaod.ante çlel medesimo 
avea avuto espr6sso comando da Colii 
di sostenersi fino agli est.remi; e così, 
çlicbi.arò voler fare • F.ondavasi egli pl'i .. 
rnieramente nelfa gua1'I1igibne, <_:h,e avèa, 
~a qual era compost_a di. + battaglioni, 
e di -,. compagni~ di• cannon~eri, , J1è i 
Francesi aveanQ artiglieria_ grossa per 
battere· il Fort~ · dallè circoshnti etÌlinen
'?-e , In · secondo 1-q_ogo pq.rea· prossima 
una riuova battaglia; e la · pnldenza vo
~eva, che se ne aspettas~.e I" e·sito. 

Non ta~d~ infatti, questa ]]attagli~ . ~i . 0,,111;a • o 
2.0. Serrpner attacço l'ala .destra de1 P1e-· Mondovì._ 

montesi dalla parte . di S. Michele, e do-
po tre ore di combattimento li ·obbligò 
;lb abb.andonare.·H villagg.io, in cui · s'e-
rano fort1fìcati. Era iutenzione de' Frìm-
cesi di attacçarre nel temp0- st'essç~ anche .. 
l'ala sinistra; ma· non potè riuscir 'loro 
çli passare il Tanaro , operazione neçes-
saria per cominciare if combatr.iment~ 
anche da quel! a ·parte. Questa circostall .. 
za giovò molto ai Piemontesi: impet-f 

F 4 cioc-
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ciocchè ebbero - tempo di rinforzarsi, o l ' 
di disporsi a nuovo cimento. Di fatti 
b mattinA seguentè si r'Presentarono ai 
Francesi in un aspetto formidabile ~ Era-
no essi . circondati q]]' intorno da dùe fiuJ 
mi : aveano tagliati tutti i ponti, ed al
zaté bat_terie fortissime su tutte le spon-
de. Fu necessar_io, che i _ Francesi ricor
ressero a v;uj art1fizj per avvicinarsi lo-
ro, mentre 1' assalirli di fronte sarebbe 
stata imprudenza funeilta. Ecce adun-
que cosa feceta. 1Col favor della notte 
misero in marcia diversi corpi. Masse--
rià passato il Tanaro presso Ceva andò 
a gettarsi addosso a Lessegno. Guien, e 
Fiorella s' impadronirono d' un pon-te 
importantissimo '{letto della Torre .. Fat-
te _queste dis,posi'zioni Buonaparte vale~ 
va marciare contio- Mondovì, e sforza-
re il Generai C:oiii a cambiar campo eH 
}lattaglia .- ~a Colli conòbbe il cHsegno 
di Buonaparte : _ e prima, che i·l sole si 
alzasse ,. egli levata Ja sua Armata , la 
condusse velocemente verso Mondovi, 
trasportando seco tut'ta quanta la stta 
artiglieria. Non potè J?erò·. egli sollecl .... 
t-.tr ,tanto la marcia da prevenire di· mol·-· 
to il nemico. Allo spnmtar dell' AUror:r 
J.e ~ue armate si trovarono in faccia; . e• 
la .battaglia . cominciò vivissima da ambe 
le parti presso il villaggro di Vico · .. 
Guien .si ree~ sul!·a !inistr~ eU Mondo-

vì ; 
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l ' ti; Fiorella, e Dumanin atta<:cawno, e 
presero un ridotte, che copriva ii l cen
tro de' Piemontesi. Allara non· potendo 
questi avere più aieuna difesa; abbando
narono il campo ; perdendo tra morti e 
prigionieri verso 2-. -mila uomini, J r; 
stendardi, e S, cannoni • La sera del 
giorno presso i Francesi enaarono in 
MondovÌ. 

Grande fu ai certo il disordine ~agio~ , 
nato da q-uesto disastro ne' Piemontesi; S' in.ol~ 

. l . . h' trano . a e maggwre o scoraggtmemo; perciO€C e chcra'>co.-

e:rano essi oppressi da una serie conti· 
mm di perdite gravissime. Con tutto ciò 
nè i soldati mancarono di mostrarsi de-
gni. di migli ore for!una, nè mancò il 
Generai Colli di fa1 v~dere gl' insigni ta· 
lenti militari ; di che è fc:nn'it.o. Raecel-
se. (egli COQle petè meglio le sue trup..: 
pe, e andè a piantarsi d'avanti a Che-> 
t asco p~r ritardare la ma1;cia de' Fran ... 
cesi a Torino. ,Ma i Francesi non gli 
diedero requie. Essi cors·i suHe sue or-
me andarono ad attacearJa· ancora a Che-
ra.sco; ove i Piemontesi feGero gli ulti-
mi sforzi, battendosi con . estrema furia, 
ma sfortunata: imperciocchè soffrirono 
nuova perdita ' d'uomini ; e i loro.' ma-
guzini nstarono predél de' nemici. Buo...
Daparte pi:mt0 il suo quartier generala 
01 · Ch~rasco , -

:f!idottc a queS:tO ,Stato le "~Se, aVVÌ-
,, s:ua 
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Tmr~ri- sata l~ Corte di Torino da Colli della 

:ve l:cr un impossibili~~ neli~ quale trovavasi di niù 
arm1st1- • • d . · . f L' · 
~io, che resistere; -ace-rescJU't:t a1 passati atti la 
viene 7°"- fama de' rjnforzi pltòvepienti pgni giorno 
CJ•:so • F · f .d' . d · · : ;u rances1, u 1 uopo provve. ere al 

pe~·icolo. Si e.r~oo spediti a Ger1<~va if 
Go: di Revello, e il Cav. Tomso, ond~ 
~otto la mediazione del ministro di Spa
gna, aprire qualcqe trattato d' annisti
zio con Faipou.J; ma questi non avend o 
comuni~siorri per sÌ · grave affare dal Di· 
:rettotio rispedì; i Comrriissarj Pi~monte
si a Torino . Int:n1to 'la situazione d·e
gii affàri d·i·vemav.i pip c.ritica . . Scende
v,:mp da Temla · nu~vi corpi ·France~i 
per fare' I' assedio ·fii Cune~~. Un corpo 
d€11' f\:rrftata-~ di• Be1òlia'paì:te era diretto. 
verso Sal~1cz.zo per secondare quel·la ope· 
:razione, un alt:ro s'era ·avanza·H> a Savi
glianç> , a, Fossanç>; a Carignano·, a Car~ 
magnuola. Buonap<H:t~ stesso. era anda
~o a vi~itaTe · le almre pressi m è ·a, 'rari-. 
no per deli·nea•tè ra, pl;ama . di l)~tterie ~ 
Oltre ciò un' altr~ Armata ~·epubhlicana 
dicevasi venir giù di Savoia per levare, 
la. corrmnìcazione tra ii · Forte E~i les , e 

. ~L1Sa .. :raa· quello ch-' er~ peggio, un Ma
nifesto s<pa~so clàA' Gén. -La Ha-rpe net 
1\ifonferra>t>o, e nelle prov~ncie d' Alb;1 ,. ~ · 
d'Acq-ui , spal'geva• fra• que' popoli , i 
principi della rivoluzione francese obhli
gàml·o le còrnunità a piantare l'albero, 
· dell~ 
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della li~ertà , a portare la coccarda tri
colpre, a negare contribuzione ai r.obi
Ji, a richi(lmare cqi serviva la corte, e 
a demqcrarizzarsi 1n ogn~ maniera. 'fan
te ragioni di provvedere all'urgente bi
sognp, indu~serp Colli .a concertare çon 
Buonaparte · l~ armistizio: n~ questi sj 
trovò alieno dall'accordarlo, fìnchè spe
diti tosto dispqcci a .fla:rigi veniss(:ro i 
positivi orqini del Direttorio. L' Armisti
zio fu concluso a ·cherasco, · e le con
diziop.i qel ~edesim<?. furono ~e se7 

goenti. 
' Cuneo, e Tortona veqivqno çonsegna- Condi:z.i<> , 

te ai Francesi fino alla pace. Fu fissa-, ni.ddl::lr
ta una linea di .confine dà! cor.so della mtsmto . 

Stura, . e · dq.llo sbo~co de'ila mecJe~ima 
nel ' Tanaro -, sino qll' altlJra di ·Asti sul.,. 
Ja destra del fiume; e cl i là la sna.da 
l}Jae~~ra , .che guida a Niz?-a della Paglia 
sino a Cas~ine, quindi passata la Bor-
mida sotto Cassine, l'armata Francese 
1·estava in _possesso della desn~ de l·l.:J. 
Bormida sino al suo sbocco nel Tana-
~p, e di là ' fino allq. sbocco del Tanaro 
p el P o, Si · dovea fare un · inventario de W 
artiglierie, delle <ll'mi , ~ delle ~mnizio-
ni t an t<;» da guerra , quanto da bocça, 
trovate jn Tortona, i p. Cuneo , ~ nella 
fortezza di Ceva, per Testi tu ire poscia 
l'artiglieria, é pagare a prezzo di stima 
le llltmizioni., che potessero · consumar~ 

~i t 
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si; e questo Armistizio avrebbe dui'atb 
cinque gion1i dopo lo scioglimento del
le negoz iazioni di pace. · 

t rarraro Questa pace fu Jecelerata' dai pleni-: 
·h r~èe • potenziari Piemontesi spedkti subito· a 

Parigi; e gnanmnqne foS'se iv.i sottoscrit
ia alcun tempo ·dopo quest' epaca i vale 
a d iré ' ai r 5. di maggio; non ostam e 
c rediamo opportuno il riferirne qui gl-i 
articoli, ònde non interrompere in se
guito Ja narrazione degli altri fatti ·se
guiti. Ecco adunque il Trattato sor-. 
t osi::ritto cla Lacroix , Ministro deg li 
Affa;i 5tranieri del Direttorio esecutivo, 
e dal Co: di Re:vello, e Cav. Tonso-; 

· plenipotenziari del Re di . Sardegna . 
, La Re,puhbJica Francese, e< S. M. il 

·Re di Sardegna; animati egm>lmente i.hd 
desiderio .di far succedere una fausra pa
ce alla guerra che ·li divide; ·hanno no• 
minato, cioè il Direttorio esecutivo per 
la Repubblica Francese il Cittadino C ar
Io Lacroix, Ministr<D delle relazioni es-te
re, e SJ M. il Re di Sardegna i Signo
ri Cav.11Lieri Revello,. e Tonso, i_:>'er tra t
iare in lo-ro norne le clausule, e . condi.:. 
zioni atte a ristabilire, e a consolidare 
Ja buem' armonia fra i due Stati ; e que ' 
s:ti dopo avere cambiate le loro pieni.:. 
pot~nze rispettive hanno· fissati Ì' seguen
ti Articoli ~ . 

I. , Vi Sr.f.rà p~ce, ' ~u~·i~·i~a, ,. e buon 
V l ~ 
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,i1:i nato tra la Repubb!ica Francese, e 
il Re di Sardegna, e cesseraHno tra ·le 
due Potem.è tutte le ostilità comincian.,. 
do dal m0mento della sottoscrizione del 
presente tra~tato. ,., 

II. , Il Re di Sardegna 1·evoca ~ ogni 
ad.esione, consenso , o . accessi0ne sia p.a
tente, sia segreta data da esso · lui .alla 
Coal.iz.ione armata con tro la Repubblit::a 
Francese, ad ogni trattato di alleanza 
offensiV-a, o difensiva che potess' esser-e 
concl usa. contro di essa con qualunque 
Potenza, o S~àto. Non somministrerà . ' . . . . nessun contwgente ~nct m uomm1, o 1n 
denaro ad . alcuna de lle Potenze arm.atè 
contro la Francia, sotto qualunque tito .. 
lo, e nome. 

III, , Il Re di Sardegna rinuncia pu .... 
r amente e semplicemente .- in perpetuo 
11er se , e suoi successor-i , ed aventi cat~
sa da lui, in favore;; della Repubblica 
Francese a tutti i diritti che potesse 
1netendere sulla Savoia, 'sulle Contee di 
Nizza, tli ·Tenda, e di Beuil. 

IV. , I confini tra gli Stati del Re di 
Sardegna, e ~ Dipartimenti de lla Repub.
blica Francese verranno stabi liti so1Ha 
una linea determinata dai puJiti più avan 
zati dal canto cj.el P·iemonte, comincian
do dal punto in cui si uniscono le fn;>n
tiere del Faucigny, del Duca?to d'Aosta, 
-e del Valese fino alla estremità delle 
~h.iacciaie n~ll'.appress.o n~oQ.o, 1 •. le vet--: 

\~ 
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te delle Alpi al · levante di Coi-Mayo'i .' 
1. il piccolo S. Bernardo, e lo · Spedale 
i vi e~ i stente. 3· le vette di Monte Alba
no , ._,d.i Coli~ rli .Cresance, e del Monte 
ltereau . 4· Volgendosi un poco . verso il 
mezzodì le veue di Celst ; · e di G'ros
caval : )· il gran .Moncenisio'· e io spe
dale ppllocato al . sud-est del , lago , a ll e 

· ' vi sJ trova . 6. 11. piccolo Moncenisio . 
7; le vette , che dividond la vallata di 
Bardonache di Val-des-Pres, 8. il mòn;. 
-te Genevre. 9: Je vette; che separ.:m0 
la Va·Jiata di Quieres da quella eli Van-

• dois. Ib, I l Mo.nviso ~ .. li. il Còi-Mau
tin . ]:. , iì Mome· dell' .thgeitH.era. rj. 
la Sorgente dell' Ybagetie e ·~Iella Stura. 
r4. le Montagne esistenti tra le vallate 
della .Stura, e di . Gesso · da una. parte; e 
quellfl di s~ Stefano, o sia linea di S. 
Martino, o Vezubia; di Tenda; o di 
R oy<C d ~ll' a !tra pane • r 5. la R'oche-Bar
ho11, sui. limiti ··dello Stato di Genova . 
Se alcune Comùnità; abitazioni ; o· por
zioni di territorio .delle dette Comunità 
attualmente amiche della Repubblica 
Frant~se, si trovassel'o fuori del la linea: 
delle frontiére meritavate; esse coniinue
x.ailnò a f.n paFtè della Hepllbblita sen-
za che da l presen.te articolo si possa: 
trarre còntro dì esse alcuna induzione. · 
. V.,, Il Re di Satdegna s' impegn.1 di 
l}on petmettere agli emigrati, o depòr
qti della Repubblica Francese di fer-

m:n-
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.marsi, o di soggio:tn:ne . ne' suoi Stati; 
Nondimeno potrà ritenere soltanto al 
suo servigio gli emigrati dei Dipartimen
ti di .Mouthlanc, , e delle Alpi in,aritti
me; fìnchè non die i10 alçun . motivQ di 
querela con intraprese ; è maneggi ten.:: 
denti à compromettere la ~icurezza 'in
terna della Repùhblica Fr~ncese per ca-. 
gioni anteriori al ptesente Trattato. , 

VI. , Il Re di Saidegnà rinuncia ad 
ogni ripetizione' ed azione mohjJi are i 
che potesse esercitare contro la Repub
blica Francese per cagioni anteriori al 
presente trattato ' 

VII. ;, Sarà q~1anto prima èoncluso 
ir:l. le due Potenze un trattate di com
mercio di~tro basi ttè[l.fe, e tali~cfue as-' 
sicurino alla Naziòne. fr<~ncese :Vantaggi 
per lo 111eno riguali a quelli ; de' quali 
godono nr:.:gli Sta-ti. del Re di Sardegna 
le Nazion1 le più favorite. IntaNto ver
:i·aimo ristabilite tutte le ctmunicazioJli 1 
e relni~ni commerciali • ' 
;. V III~ , Il Re di" Sardegna si ojJh!iga: 
di accordare un'amnistia piena ed inte
ra a hm~ q uelli tr~ suoi sudditi, che 
sono st,lti processa_t i per le lorp opinio~ 
ni politiche ; Ogni · ptpcesso che potesse 
essere stato loro suscitato contr0 a que, 
~ t o proposito 1 come pJ.ue i gindi·z,j che 
fossei·o stati fatti , sono aboliti: tutti i 
Joro be.ni mol;>ili ~d immobili, o il va·-

lo-
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Joré de' medesimi , se sono stati venda :;; 
ti, verr.lnno restituiti subito ai medes i
mi. Potranno disporne, e potranno rien
trare , c:: soggiornare negli Stati del Re 
di Sardegna, oppure partime, com'essi 
vorranno. 

ÌX., L1 Repubblica Francese e S . . M. 
' il Re di Sardegna s'impegnano a lev-are 
il seqnéstro dì tutti gli effetti, rendite 

1 
o beni fermati, confiscati, ritenuti , o 
venduti sui Cittadini, o Sudditi dell' al
tra Potenza relativamente alla guerra 
presente, ·e ad ammetterli :r.i~pett.iv:amen
te all'esercizio legale delle azioni, o dei 
diritti cbè potessero !ora competere. 

X. , Tutti i prigioni·er.i: fatti rispetti
vamente saranno restituiti dentro un me
se, contando dal cambio. delle ratilicbe 
del presente tr.:ntato: pagando però i 
debiti 1 che pote-ssero a.vere contra t ti nel 
tempo di loro prigionia. Gli ammalati 
e fe11iti continueranno ad essere gover
nati ne' rispettivi spedali, e saranno re
stituiti tosto che abbiano ri-cuperata ta 
salme. 

XI. , L'· una delle Potenze cantraenti 
non potrà accordare sul suo terri .torio i'l 
passaggio a. truppe nemiche deli' altra 
Potenza. 

XII. , Indi.peFidentemente da Ile forte~· 
ze di Cuneo, di Ceva, e di Tortona, 
çon1e pure dal territorio ~ c-he occupa

no, 
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no, e debbono occupare le truppe della 
Repubblica , esse occuperanno anche le 
fortezze d' Exiles, dell' Assiette, dì Su
sa, della Brunetta, di ç:astel-Delfìno, e 
di Alessandria, alla quale ultima piazza 
verrà. sòstituita Valenl.a, se il Generale 
in capite delJa Repubblica Francese la. 
preferirà . 

XIII. Le piazze e territorio di sopra 
men.tovati verranno rastituiti al Re di 
Sardegna subito che si sia concluso il 
trattato dì commercio fra la Repubbli
ca , e S . .M. quello della pace generale, 
e lo stabilimento della linea cti fron
tiera .. 

XIV. , l paesi occupati dalle truppe 
della Repubblica, e che debbono essere 
definitivamente restituiti) resteranBo sot
to il govemo civile di S. M. Sarda, ma 
s-aranno sottoposti alla leva di contribu
zioni militari~ alla so.mministrazione di 
viveri. e di foraggi, che sono, o potran-. 
no essere dimandati in grazia de' biso
gQi dell'armata francese. 

XV. , Le fortificazioni della Brunet
ta, d . .ì Snsa, e i trinceramenti fatti al 
di sopra di questa éittà, saranno demo
liti e distrutti a. spese di S. M. Sarda, 
sotto l'ispezione di Commissari nomi
iJa~i a questo effetto dai Direttorio ese
cutivo . .. - Il Re di Sardegna non po-. 
trà. stabilire , o riparare alcuna fOJ.:ti-

'(oma XXP!II. G fica-
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ficazione sopra questà parte d~lla froh. 
tien1. 

XVI. , L'Artiglieria delle piazze oc. 
énpate, e la cui demolizione non è stì. 
pulata nel preserlte trattato, potrà es
sere impiegata al servigio della R. epub.

1 
blica; ma verrà restituita colle piazze, 
e nello stesso tempo a S. M. Sarda, 
Le munizioni da guerra e da bocca, l 
che v .i si trovano, potranno essere c<Jn· 
sumate senza diritto di :tipeterle, pel · 
servigio dell'armata repubblicana. 

XVII. ,; le truppe ftancesi godranno 
tlel libero passaggio negli Stati del He 
di Sardegna per portarsi tJell' ìnternò 
dell'Italia, e 'ritornarne. 
~II., IJ Re di Sardegna accett~ da 

questo momento la mediazidne della . 
RepuJJblica Francese per terminare de· 
fin,itiva~nte le vertenze che ~ussistono 
da Jung tempo tra S. M. e la Repub· 
h li ca di . enova , e decidere sulle loro 
pretensioni ' x.ispettive. 

XIX. , In cqnforrnità all'Art. VI. del . 
Trattato concluso all' Aja ai 27. del me· · 
se florea le l'anno 3· la Repubblica Ba· 
tava è compreso nel presente Trattato. 
Vi sarà pace ed. an~id,zia tra essa, e il 
Re di Sardegna; tutte le cose verranno 
ristabilire fra essi sul piede , in cui era· 
no prima della guerra presente. 

XX. , 11 Re di Sa-rdegna farà 1·itrat· 
t are 
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tare dal suo Ministro presso là Rèpub.: 
blica francese .i modi tenuti coll' ultimo 
Ambasciadore di Francia. 

XXI. ,, Il preseùte Trattato verrà ra.: 
ti6cato, e · le ratificazioni saranno carii.: 
biate al più tardi in un mese , conta:rl.
c;lo dalla sottoscriz.ione del presente 
Trattato ~ 

t A-
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~ :tua,zionè eli Beaulieu dopo t'. .A.rmistlzio 
flel Piemonte. SÌ ritira al Po , e c e'rea 
a: impedire ai l'rancesi il passaggiQ eli 
quest·o fiume. Essi lo p{tssano a Pia
cenza. Fatti d'armi a Fombio., 4 ço. ~ 
dogno, a LoflÌ . Invasione eli tutta [,! 
Lombardia .A.lHtriaca . .Armistizi co!l , 
Parma , e L"J,lodena , Ingresso de' Fran ce· 
si a Milarzo. Novità succedute in quel
la · Città. Inso;·genze eli Binasco, e 4i 
Pavia . Dispersionè degli .Austriaci a 
Vc.lerJgio.. lvf,antova investita . ..!>.l . 

A\l~g,c'l.- Inespri~1ibile fu la gJOJ:l de' Piempntesi 
;,:'<~e' all' annnnzio dell'Armistizio litipulato in 
l- tcmonr~-

. ~i 1er l:i Cberasco. Aveano essi sofferti tutti i ma-
p<tce · li della gv.~rra , quantunque fino allora 

l p guerra si fo sse f:nta quasi sempre 
verso la frontiera: le reclute d i ~·emava
l10 p i tÌ diificili ; e le finanze per l' enor· 
mi spese fatte trovavansi in molta pe· ' 
:puriaj aggiungendosi che il commerciQ 
stagnava già in tutti i suoi rami e che 
i popoli depauperati non aveano ornai 
p iù di che soccorr~re i\ Governo~ · Ma 
sopr3ttutto dominava un altissimo spa-
vento di veùersi la guerra nel cuor del (! 
paese dopo le Jeiterate vittorie dell' Ar
mata .repubbl!cana ~ E:. ceuamente non è 

cb 
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aa dubitare' che b<:n presto non avess" 
ella voluto assediare. Torino, bella e po
j,olosa Città,· la ffl..lale non isperavasi , 
che questa ~'a l ta foS$C per trarre sui 
Fnmcesi i trionfi., che f hanno renduta 
sì celehre nella guerra de~! la successione. 
Irnperciocchè primieramente con altro 
ardore oggi fanno la guerra i Francesi; 
in _seconda luogo mancava un' arma:ta si. 
mile a quella del Principe Ei.tgeni-o, 
dalla quale sr potesse a:spettare soccorso: · 
ed in terzo Iuog6, Torino,. quantunc:rue 
tneglio ancora sia oggi fortificata di -que}
io, c!re fosse su! principio t!el secolo , 
contenendO' però e fabbriche e popola
:z.lone assai: più ael doppio di quello eh~ 
conteneva al!or.1, meno aua sembra es~ 
sere a sostenere i peno:si trava gli d'un 
assedio: conciossiachè più atroci danni 
oggi le recherebbero le bombe, e le pal
le infuocate degli assedianti, e snebb:) 
esposta ad ogni momento la vita di 
troppi cittadini. E se ciò argomentare 
si deve della· çittà di 'l'orino, cos-.1 non 
poteasi dire degli a:ltri "Juoglri dèl p;;~ese 
dopo' H -Proclama: da Buonaparte pnhbli:· 
cato in Cheras-co alla'. sua armata? A~
certo anmmziarrda esso sensi· decisi di 
conquistare l'Italia· , metteva gli spititi 
in grande agitazione; e i Piemontesi , 
che per la situazione loro erano i 1)rì~ 
:mi a sosteneme [impeto, e sapeano ghì 

G 3 pet 

' ' 



IOZ. 

per prova quanto fosse terribile , aveanQ 
ragione di temere ,di più . 

)'roclama Il Pro.cla1Il ;}. del quale parliamo for-
,1, Buona- • l d Il . . a· p:,ne . · ma parte essenzta e e a stona 1 que· 

· · sta guerra Italica ~ i cui avvenitp.enti pro
seguiarp.o qui ad espprre; onde è giusto 
:riferirlo ~Imeno · nel1e sue parti essem .. ia· 
li • Buonaparte' dicev!J, cosi. · 

, Soldati ! voi ave~ e in I}. giorni ri 
portate sei viporie, presi ventun sten· 
dardi, cinqua~u.acinque cannoni, diverse 
fortezze , conquistnta la più ricca parte 

--

P,el Piemonte, fatti 1 ): mila prigi()ni.eri, 
~ccisi, O feriti piÙ qi IO. JHÌia U()mi;rli ~ 
Voi vi· ~iete finora battuti per impadro
:pirvi ~i. sterili: rupi, illus~rante dal vo
stro coraggio, ma inutili alla patria ~ · 
Voi emulaste col vostro servigio l' arqta-
ta conquistatrice d'Olanda, e q el :{leno! 
Privi di tuttQ avete ~mpplito 01, tutto; b:a
taglie guadag~ate ~enza cannoni, fiumi 
passati senza ponti , marcie sfonate 
senza scarpe , giorni e ~otti sotto l' ar
mi, s.en'Z' acqu1:1-vite, e pi~ volte senza, 
pane. Le falangi repupblicane so lo era,
no capaci di soffrire quanto avete sof
ferto vo~ • La patria !i'congscente sarà a . ' 
voì debitrice in patte della sua prospe
-ri1à •..•• Le due armate , ch.e non ha 
guari vi attaccavano' fuggonO. svaven1a-
~e innanzi a voi : coloro, che ridevano. 
~11Ua vpstra ~is~ria 1 e triJ?udiavano de~ 

t~~~)!~'.: 
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trionfi de' vostri nemici, sono ora con
fusi .e tremanti. Ma voi non avete an
cor fatto nulla, perchè vi resta ancora 
molto da fare. N è Torino t . nè Milano 
sono ancora in poter nostro. Le ceneri 
dei vincitori dei Taiquinj sono ancora 
ca1pestate dagli ' assassini di Basville. Voi 
er.wate privi di tutto al principio della 
Campagna.: ora si-ete provveduti abhon
danu~mentc ;. I magaz.zinì presi ai nemi
ci sono numerosi. L' anìglieria d'asse
dio e da campagna è arrivata. Soldati, 
la parria ha ~iri.tto di aspéttare da voi 
cose grandi: giustificherete voi la sua 
aspettazione! E' vero, che i maggiori 
ostacoli sooo già superati • .Ma avete an
cora da dar battaglie , da passar fiumi, 
da prendere città. Vi sarà forse tra voi 
alcuno, ìl di cui coraggio s' infievolisca! 
Ve ne . s.aranno forse di quelli, che pre
ferissero di ritornare sulle cime deglì 
A pennini , e delle Alpi a soffrire pa
zientemente le ingiurie di um schiava 
soldatesca? oh' non è possilJilé' che ve 
ne si.a tra i vincitori di Montenotte, di 
Mi llessino, di Mon tezemo, d\ Dego, d i 

. Mondovì' . Tutti sono impazienti di por
tar oltre la gloria del popolo francese : , 
tutti vogliono umiliare coloro, che ar
dissero medit.1re d'incatenarci . Tntti 
vogliono dettare una pace gloriosa tòe 
indènn:iz.z.i la patria de' suoi immensi sa
CI.ifìzj; tutti al rientrare ne' loro villag-

G 4 gi 
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gi vogliono poter dire con fierezza: .io 
era dell'armata èonquist,1trice d' Italia • A
mici! io vi prometto questa conquista~ 
Ma vi è una condizione , che dovete 
giurare di eseguire 1 ed è di rispettare i 
p.opoli ... di r.eprimere i saccheggi or
ribili, ai quali si abbandonano alclini 
scellerati suscitati dai 11ostri nemici; 

· sen.za di che voi non sareste che il fla
gello de ' popoli; e l'obbrobrio della~' na-' 
zione francese . Quanto a me , e ai Ge
nerali, che hanno la vostra confidenza 1 
ci vergogneremmo di comandare un' ar
mata senza disciplina, senza freno, che 
non conoscesse altra legge fuorchè la 
forza: ma investito dell'autorità nazio:.. 
naJe, appog~iato alla giustizia, e alla Je_g.J 
ge saprp far rispettare a questo picciol 
:numero d'uomini senza coraggio e sen-
za cuore le leggi della umanità, e dell• 
onore , che ardiscono calpestare . N o n' 
soffrirò , cbe pochi scellerati hnbrattino 
i vostri allEni: farò con rigore eseguire 
i regolamenti che ho prescritti;. e i sac· 
cheggiatori saranno archibugiati senza 
pietà, cQm' è già seguito di molti; Io ho 
osservato con piacere la premura con 
cui i buoni soldati dell'armata / bann(} ' l 
eseguiti i miei ordini . " 

Situa·zio-_ Animati da questo- Proclama, 'e d'alla 
n.e d • l:\eau~ fiducia loro ispira.ta dalle ottenute vit
J·eu popo 
l' armisti- tori e 1 i soldati francesi ben p'1ieStO ripi-' 
7.io di l'ie- gliarono le loro operazioni volO'cndosi 
monte. - · 1:> 

ver-: 
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verso la Lombardia, ov' eta Beaulietì 
Questo Generale ; poichè fu staccato per , 
l'empito de' Francesi dall'armata di SarJ 
degna , vivamente, siccome vedemmo 1 
sino all'armistizio inseguita, e combat· 
tuta d"ai Francesi, era restato poco me~ 
no che tr.arJqui!lo presso la Bormida, 
senza pi·endere alcuna :risoltJzione . 'l'o-' 
sto che poi seppe trauarsi deJl' ari1listi-
zio andò a piantarsi jn Nizza della Pa.!· 
glia, luogo, che dapprima gli parve van.;. 
r·aggioso: indi non ìenendosi jvi più si~ . .. ,, 

~- · J • d' . S• riti rai turo . ret.rocesse al a p1anura 1 Bass1grw.! al Po. 
iw; ed infine di là fece rriarçiare in due 
colonne il suo esercito per Valenza; e 
Voghera ) collocandosi Sulla sponda del 
Po per coprire la Lombardia, alla qua-
le ben vècleva, che tenderebbero . i Fra n~ 
tesi tosto che 1' armistizio col Piemonte 
ne desse loro 1' opportunità . Funmo 
g~esti i primi movimenti di Beaulieu.. 

Intanto !a nuova ,si sparse dappertut- Suo W>-
' h · F · d tat• vo so 

1:0, c. e 1 rances1. aveaço òtt~nut?. al pra Àies--
He d1 SardegJ,Ja ÙI mettere guarmg10ne s~ndri:t e 

in Tortona . ]3eanlieq conobbe il vantag- Torcona • 

gio, che da ciò sarebbe venùtò a' suoi 
nemici, e cercò di prevenirne le conse-
guenze mandando in fretta da Acqui al:. 
cuni di•taccamenti per sorprendere . ~ 
quella piaz.za ed Alessandria. Ma il ten4 

tativo non gli riuscì; posc.iachè accor-
tisi della sua intenzione i Pi~montesi 
c:biustro Je porte ape sue truppe, le 

qua- , 
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quali egli non potè collocare se non so 
dentro Valenza. Allora cominciavano a 
defilare i Francesi contro di ' lui da due 
parti; e il Generale la Harpe avanzatosi 
per Alba verso Acqui ed Asti, con 8. 
mila uomini di vanguanlia cer.::ava di 
guadagnargli a destra la marcia, e po
tendo passare per tempo il Po serrargli 
h ritirat.a verso 1\'Iantova, punto che 
in ultimo luo6o diventava a lui neces~ 
sario. 

l Fran· In tale francrente Beaulieu non trovò 
ecsi oas- • · t> • • 

1
ano il Po. altro np1ego, che dt abbandon:ue Il Po) 

e postarsi nella lomellina, stendendo in 
due al e l' armata, una delle quali invi
gi lasse perchè i Francesi ·non passassero 
il Ticino, l'altra perchè non passasserq 
i l Po. Si mise poi egli in faccia a Va
lenza con molta truppa, credendo che 
i vi i Francesi meditassero il passaggio,. 
mentre infatti con repJ,icate marcie e 
contramarcie accortJimente ingerivangli 
tale idea. Altra cosa però aveano essi 
destinato dì fare ; e di vero presa im
:rnovv.isamente una marcia sforzata spin
sero a Castel-Sangiovanni, luogo del 
J;ìacentino , tre mila de' loro granatieri, 
e millecinquecento cavalli; e di là sulla 
mezzanotte staccati cento cavalli sotto 
la condotta di Andreezzi, e deW Aiu
tante generale Frontin , li mandarono di 
!ntta corsa a Piacenza, ove fermarono 
di ... sorpresa )· grosse barche · ~ar.iche di 

~i~ 
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riso·, di Utlìziali, e ·di ~oo. ammalati , e 
. d~ tutta la speziexia delF armata Austria
-q~. La s~gueme mattina poj, soprag
giun~a l'altra tr~1ppa in gran mnnero si 
trovarono sul . Po in faccia a piacenza, 
~d intrapresero il passaggi o ùel fì11me , 
Erano alla opposta riva- due squ~droni 
q' Usseri A~Htriaci, che :(.Kevano mostra 
p i volere ç:ontrastare il passo. lVla o fos
se, che-'si l'ipntass~ro pochi a tale uopo~ 
o fosse, .che loro imponesse l' ardimen
to de' Francesi, dopo breve archibugia
nrento codesti Usseri si ritirarono, ve ... 
dend<;> gi~ che sotto i loro occhj i Fran
c~si erano saliti sulle barche, e comin
ç:iavano a sp:Jontare a terra. Il primo a 
ciò fare fu il Capo dì Brigata Lasne, il 
cui esempio è incredibile quanto ani.,. 
:Jnasse gli altri, 1:nemre un a gara si vi
de fra tutte le divi sioni di precipitarsi 
su t fiume chiedendo ognuna d'essere fra 
Je prime • V intero passaggio dell'arma
t a si eseguì nello stesso giorno ' in cui 
fu · inuapreso • 

Inf~rmato della marcia. de' Francesi Bam;~,l i~ 
Beaulieu conobbe , ma ta,rdi , l'inutilità 'b

1! Fom-. 10 . 

de' sùoi trinciera~enti fatti al Ticino, 
è dei ridptti eretti a Pavia; e dal cam
po, · ov' era, mandò 6~ ' mila uomini a 
viedi ' e ~· mila ·a cavallo' i quali o 
1·esistessero allo sbarco de'· Francesi, se 
{Qssero giunti a tempo, o li attaccasse· 
~Q aprena ~m~uta\~ i1;1 ten:a . S' imma'9. -

· · · - ~inava 
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ginava . egli, che avessero d-a impiègar 
molto tempo in mettMsi all' ordide su 1-
Ja sinistra del Po . Egii poi col resto 
dell'armata cominciò a porsi in r.itirat'li 
'Verso Ma1Jtova. Arrivò · adunque sul mez« 
zodi verso il passo di Piacenza una dì
visione tedesca; e questa ft>rmata parte / 
di un più grosso corpo , ..che s' èta l'le-. 
campato a Fombio, dove avea 2ò. can
noni. La Dìvisione, che veniva cof pen~ 
siere di attaccare i Fr.ancesi fu inaspet
tatf!mente attaccata: essa medesima. li 
che vedendo ·presto si ritirò verso Fom·
hio per riunirsi al corpo grosso, Non 
vi fu che l.a cavafleria napolet3na, la 
quale facesse fuoco ; ma dovette in se
guito battere la via degli altri. I Frart
cesi non si contentarono di 1IOn avèrè 
]JiÙ d'innanzi chi volesse loro contrasta
re , d1e si ordinassero . lVla punti della 
:resistenza dai Tedeschi ideata, sebbetre 
non fatt<l, corsero a piombare addosso' 
al cainpo di Fombio, dove gliadagnaro'
no una parte del bagaglio austriaco, e 
300. èavalli , togliendo ai loro nemici 
500. uom.ini , in parte uccisi 1 e in parie 
fatti prigioniexi , fr~.' quali contavan~i 
molti Uffiziali. · 

C, b' • La notte che sop1·avvenne diéde co-
om a" ... 

timr ntoùi modo ai Tedeschi di prendere alcune 
c ,,Jogno • misure di salute. In fatti aV'V'ertito det

la critica ..situazione in cui era Fombio, 
un corpo di )· mila uomini postato a 

· C:asal 

'l 

l 
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Casal Pusterlengo, tacitamente _si mosso 
per ~ccorrere in soccorso del medesimo! 
lVIa tome fu giunto verso Codogno, 
Jornma ,volle , che s' imbattesse nelle 
sent.inelle ,Jqncefi della divisi<;>ne del 
Ge~. La Harpe, çhe part.ito çome van
gu-udia d~ll' esercito innanzi tutti, s'era 
.inoltrato Ì!l Codogno ed ivi posto .avea 
jl st~o quartiere . Le sentinelle colte da 
tanta truppa dit,:dero indietro precipito
samente, e ?<>!levarono tutta la saldate. 
sca fra.r.ces~, la quale pigliate lç armi, 
e seguendo ~l suo Comandante, sì fiera
mente affr~ntò i Tede~chi , che li oLbli. 
gò a ritir~rs~ in gran disordine~ Ma una 
sventura spffrh-çmo in questo incontro i 
rrancesi, e . fu che perdettero il Gene
rale La Harpe. · Imperciocchè si eco m~ 
s'avanzò, egli moltq l)Cr animar le ~ue 
truppe , un.a p~ Ila , non si sa se de' Te
çl e se bi , o q egli stessi suoi soldati , l' uc
cjse. Era egli Uffiziale valentissimp, che 
avea dato illustri prove d' i~telligenza e 
di co-raggio; çnde sommamente l·increh
be a' suoi , i quali per ~ale accidente 
esasperati chiesero ad alta voce di ven-:
qicarne !a morte • E cdme ~rovossi, in 
quel punto arrivato a Codogno il Gei;J, 
Bert~ier, si pos' egli alla testa di quel 
corpo : e apdò ad investire Casal Pur
tcrlengo. I Francesi non adoprano che 
la sola baionetta diyenuta la loro a.~;mq. 
c_[UJ.:p.do yogli2llQ f~re un ern.\?~to decisi'i 

v o 
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vo contro i Joro nemici. Piombano essi 

. dunqne sì irllpetuosamente addosso agli 
Austriaci, che in pochi istanti :ptesine :i 
tr-inceramenti si rendono padroni det 
campo , e li mettono in piena rotta. 
Grand ·{n Ja strage; e sarebbè ·Stata 
!naggio1·e, se uno squadrone di cavalle· 
i'i, .Napoletan a non avesse con mirabile 
~oraggio- coperta la ti tirata · de' Tedeschi. 
E t anto 1 iù importante riuscì quest' 
.azione ciei napoletani, quanto che per 
essi soi-ì ft1 ai Tedeséhi dato tempo ·di 
Salvare l'immenso convoglio · dell'arma~ 
tà, éhe 13eaulieu dovea spingere verso 
I\'lan tovB: 1 Francesi o non s' accorsero 

. di quef C'OnvogJio, O non ebbero mòdo 
, "l'«leschi l' · d 1 · B · . · ·· 
,. rit irano c 1 avanzar:;! a sorpren ero. attUtl Hl 
; Lod i. · questa maniera a Casal Pusterlengo ed 

a Fombio i Tedeschi corsero precipito- · 
saìnente vetso Lodi, m'entre il convoglio; 
che abbiamo accennato ' avendo passato 
il fiume Adrla s'incamminava verso Man
tova con un rinforzo dì truppa stacca~a: 
dall' a:la sinistra di Beaulieu , che dalle 
sponde del Ticino er3 . matciata sull'Ad .. 
è:la verso Cassano. 

Fmo n' Ma non restò Beautiéu . lungo tempd 
~~~~:.a in Lodi; imperciocchè i Francesi lo 1n- .l 

seguirono anche colà , ed assaltatolo 
l'obbligarono a ritirarsene . Ecco le par· 
ticolarità di questo fatto importante. i 
Franc;esi s'avanzavano verso Lodi in pii) 
corpi; e come furono a poca distanza 

del-
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della città .trovarono un battaglione di 
N ad asti , e due squad~·oiJ.i di caValleria; 
the con due eaimon_j., difendevailp il pas.; 
so . Non esitarono i F:i·at<1cesi un mo-
:hlellto ad a uad:arli • Il cl} e fecero es sì 
con tanta presenza' che l'attacco' e fa 
fuga dei Tedeschi fil una cosa medesì
ma. ,Alni corpi però etauo anche in 
città' i -qmlli da ogni parte coiilii:Jc:iaro
no a fat vivissimo fuoco contro i FranJ 
cesi ; ma eglino li respinsero eguallnen
te che i prin1i. Andarono dunque ad 
t.mii"si timi al corpo d' at1n.ata , che tro
vavasi a11a . sinistra sponda dell'Adda~ 
Doveano i Francesi per avere iodi .tran.; 
quil lainente occupare il pònte dell'Ad
da , e sloggiare di là l'armata di Beaulieu J 

Beaulieu per rimanere al suo posto dovea 
impedir~ l' òct11pazione del pont<:!. J>er 
gi:Urrgere egli a quest'oggetto comiJilciò a 
bersagiiare gagliardamente i Francesi dat
ia sua posizione; e forse intanto n1ita
~a a tagliare H ponte , se ne avesse av~l-
10 tempo : ma questo gli mancò. Su p-

' pose adunque, che bastant~ ostacolo 
J:vn;bbe opposto ai Francesi , facendo da 
quel ponte giuocare contro loro molti 
pezzi di artigliel·ia a mitraglia, e tenen
do fermi 10. mila uomini parte d; in'fan
te6a, e parte di cavalleria, fior di trup
pa, e valente al doppio pel sommo van
taggio del luogo. lVla Buonaparte ,volea 
4V~re libera la st:rad.a d.i !fli~ano ; e ca-:-

piva 
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p'iva ché dando un secondo colpo a Beau4 

li!u, la guerra di Lombardia sarebbe ben 
presto finita , mentre il Comandante Au~ 
striaco non avendo sicura Ja ritirata nè 
;t sinistra , nè a destra, avrebbe dovuto 
o rendersi prigioniero , o cousumarsi 
lentamente. Chiamato ~dunque un cor
po di 4- mila granatieri, propose Jqro 
1' assalto del ponte e dell'artiglieria ful
m!naujce ; ed essi n'accettarono l' im
pegno. Ma qu_ell' artiglieri:~. era sì vee
mente, ed . attaccava con tale · strage la 
fronte di quel corpo , che avanzandosi 
esso . per alcun momento vacillò, e co
minciava a scomporsi. Alc1mi de' più ani
mosi idearono allora un progetto degno 
di essere t rama11clato alla post;erità.. At
taccatisi vicendevolmente con. fll>JÌ si ca
larono in ·acqua sino ·alla gola-, e 11aeco• 
mandati si ai piloni del ponte C9l.L un 
maneggio incredibile ora sleganùos!, ed 
çra Jegandosi ai medesimi , supe;~;flrono. 
e il fon,do , e la furia dell' acqpa , e la 
distanza degli <?cchj d'esso p~ te; e in 
nn baleno giunto all'altra ri~a., .. vegg~:nte 
l'esercito tutto. degli Austriaci S6;rprese .. 
ro , ed uccj ser.o di un colpo i bombar.,. 
d ieri Tedeschi, voltati que' <;annoni 
terribili contra i_. neìnicf fec~w cdno· ai 
loro della vÌJt:Qr~· ., · . ~ettthi~r. secondato 
da .Massena, <la Cervoni, e da Dallema
gne aveano intanto fatto f9r:z.a.re , il pas .. 
sq al men~oyato ~O!l?~ ~ ' ·g.unatieri ). 

ed 
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ed a questi aggiuntasi la vanguarrlia 
d' Augereau condotta da Rusca, si fece 
impeto addosso agli Austriaci, i quali 
sbalorditi dal nuovo genere di tattica 
veduto praticare dai loro nemici, tosto 
si diedero alla fuga, abbandonando arti
glieria e bagaglio, e . lasciando piena di 
cadaveri Ja campagna. I Tedeschi per
dettero in quell'incontro verso 3· mila 
uomini, e 20. cannoni; ed avrebbero. 
perduto di più, se Ja noue, che soprav-. 
veniva, non avesse posto fine ai·Je ostili
tà, ed impediti i Francesi dal più oltre 
inseguir li _. · 

1\'1~ prima di continuare la narrazio:oi 
~e- di ciò che in se~uito accadde a occupa
Beaulieu, giova riferire alcune operazio- zìo~e dì. 

· d · d 'F ' · l · d' P~via, n1 arrtece enti e rances1. nnanz1 1 

giungere a Lodi, Augereau e Rusca era-
llO stati a Pavia, ed aveano fatto il lo-
l 'O ingresso in quella città senza opposi
zione veruna , incontrati solennemente 
d.alla 1\'lqnicipalità, e dal V-escovo . Quin-
di. aveano lasciato ivi a custodia un cey. 
to numero di trup-pe, delle quali avre-
mo o~casione di, parlare in seguito. Men-

., tre poi, ·Buonapar,te eseguiva 1' impresa. 
di. Lodi da una parte, dall' · altra una ne 
comandava sopra Pizzighettone, Ia qua- di Pini
le l}on fu di minore importanza . Avea. ghettone •. 
egli. considerato, che quando Beaulieu 
sì fosse , tratto di Id. dell' Ac.lda, dovendo. 
:uecessari~ment,e . affrettar Ia SJlil marcia 

'Jomo XXVIII. ·- •· H ver-
~ - . 
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verso Mantova, . si sarebbe opportunà! 
ìnente giovato di Pizzighetton.e , luogd 
pd naturale suo sito comodis~iiiw al 
suò intento, e che gli afferiva ima riti• 
:èata sicura. Pensò egli pertanto dJ. tor~ 
gli codesto yahtaggio ; e mentre lo com~ 
batteva a Lodi 1 staèc9 un corpo èli 
truppe ' chè gisse ad .assaltare quei for
te. N è s'ingannò egli_ nelle suè misure: 
impetciocchè il . primo mò~imeÌlio, che 
fece Beaulieù fuggendo da Lodi fu di 
trarsi lU'Dgo la sinistra , dell1 Adda sopra 
Pizzighettone . Ma egli réstò s01·pre·sci 
vedendosi prevenuto dai Fr-ancèsi , i 
quali èiréòndato ' il luogo ' é. messisi a 
cannoneggi:HJo' ben presto obbligarond 

} i· Crèc il Coiiiandànte a retidersi a discrezione ~ 
tn una • 11 possesso di Piz:?.ighèttone assicurò ai 

Francesi anche l' ing~ressd in Cremona ; 
da'te én~r<~:rono due giorni dopo' ia: .b;lt-

. taglia: di Lodi ; e stiperarono in' ur:i mo
mento la resistenza ,. che . lord òppòsero· 
alcuni squadroni di cavalleria ivi staz io
nati ; i quali a· graii pena salva:ronsi cor
tendo pel Po verso MantoVa • . 

Arrr.isti'... - ':ros:to che i F~anc.~si . pet 1• aocordd 
· 7.io con coi Sardi fu rono' di piè fermo in Ales- c 

Parma. sanclricr, glL Stati di Lo'mbarclia lposti a·l
la: destra del ::'!Bo coniiitcia:rono·, a veder'-' 
si ser1am1emel. esposti' rai mali della: g'u'ei
:ra ; e siccome' erasi sempre riguardata: 
la difesa de~FratrG"esi -in I·fal!a: come una 
difficilissima ~os~, in ;nessun !uogo s• era-

no 
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no adottate misure di for.za atta a re.: 
spingerli. Molti ~ncora di que' Principi 
riguardavansi cofue neùtrali . Con,tiossia.: 
chè_nè aveano spèdite truppe ail'armata 
de' Coalizzati, n è in casa loro s'erano 
posti in pieàe di guerra; Ma il Diret
torio credeva di doverli riguardare co
me nemici i sia perchè non erano. in nes
suna Hdaiione politica colla Francia, 
sia petche ogni loro politica relazione 
era éòlle Poten'l!e guerreggiiu1ti con es
sa. Il primo adunqpe , , che dovette sèon
ginrar la procella iminineiJie fu il Dùca 
di Parma, hén presfo a.ccortosi de,ll' in"": 
·tendimentò de' Commissari ~ è Generali 
Fnnce~i, i qu~ii còl'ninciafono h:1 Pia~ 
cènz;i a chiedere forti éontribi:Jzioni di 
viver]; di cavalli; e di denafi ~ Ofreriva
no éssi pérò' ai Duca un armistizio, ai 
quale infatti si d~eime ai i. 3· di inag-; 
gio sotto la ined)azione dei .Mirii siro di 
Spagna residente in Patma. Le èòndizio-; 
fii dt:ll' accord6 furòno, che · lo Stato di 
Parma pagassé entro. 1-5; giorni una èori
ùibuziòne militare di l. milioni di lire 
iornesJ, che desse ùoo. cavaili da tre
ilo; 4oo. da élragi:mi , e i.oo. da se:! là per· 
gli , Uffit.iali supér~éri dell'armata • Si 
volle )Dò !tre ; èhé il Duca, desse :z.o: qua.: 
d1i da sèégliersi a suo pia:cere da1 . Ge
ne.ra-lé fra tutti queìli def Duèatò, é che' 
dentro 15·· giòrni mai:Jdasse ai ma'g.azzini 
tlèlf' annata in Tortoìia . 10. mil:.t. ~uìnf:t.; 

H i: · n 
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li di grano, ), mila d'avena 1 e 2.. m,il~ 
~upi. 

~"" }1o- Dietro Pa:rrna venne anche Mod~na. 
flena • Il Duca pensò bene di ritirarsi in Ve~ 

pezia, e costituendo upa Reggenza d.i 
Stato, a.ù essa. diede · le o.pportune fa
coltà , of!de eseguire quanto avesse coi 
Fr;:m cP.si concertatç> il Marchese di S. 
Romano fatto da lui suo plenipotenzia.
rio , t: spedito al Campo. L'accordo , 
che per Mod~na si stipulò, comprese· 
una contribqzione di 6. milioni di. lire 
wrnesi, spmma duplicata di poi, e .;~ 
çonto dE:lla quale s.i s~mç> presi e grani, 
e cavalli, e àrtiglieria, (:! 19. mila fuci
li, ed aln;i generi, o,ltre un.a sç>Q1ma ri.,. 
spettabile in çontante . 

'l'ima ri L' im·asione sì subitanea dell-a I.om.,: 
uello sta- b ··d. 1. l · • d' p 
io ·del ar 1a, e g 1 accomoc a menu 1 arma, 
~,r~ . e di Modena , -posero in agita.zione i 

popoli dello Stato eçclesiastico, i quali 
nè aveano dif~sa venma, n~ aveano cer-: 
to consiglio. I legavi di. Bologna,, di 
Ferrara , e di Rave~na do1nandaronq 
istru~ioni al Ca~cliQale Zelada, e rispo.., 
sto !OJ;o , che stessero fermi al loro .po-. 
sto, si mandò ii Cav. d'Az ara,· Ministro, 
çli Spagna p1:essp la S. Se~e, a,.' ~rattare 
coi Francesi a Milano.. ,.. ' . 

Erancesi Aveano già fatto il Jo.r_o ingresso in, 
Ìll Mi~na quella vasta metropoli fino dai 14. di 

~aggio. Del quale prima. che partita
mep~e. par!i~JPO , l' ordine d~lla .stori~ 

. - , Vt,H?.~ 
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vuole j che diciari10 alcuna cosa intorno 
a ciò, che ivi succedette antecedente.: 
mente. Passatb il Po dai Francesi, e 
postosi in fuga Beanlieu dopo il fatto 
tli lodi , restando sc0perta a i Francesi 
Milano, l'ArCiduca Ferdinando i mese 
eli non essere in quella città più sicuro·; 
e disegnò di ritirarsi verso Mal'ltova j' 
dov'erano stati incamminati tutti gli offi
zj del Govetno generale della Lombar
d ia austriaca. Avea codesto Principe 
:inanclata alcun poco i'm'lanzi verso Maa
tova la sua famiglia; e per la strada di 
Bergamo vi s'avviò anch'egli 3Ì 9· t ·ou 
!1Umeroso convoglio di carriaggi, è d' ef~ 
fett~: .imperciocchè avea accutiJOlate pri- Arltecé'-· 
ma ilelfa sua partenza tutte le sue tic- derne" pà'r..l 

t:hez2e i non trafascianclo dì sguèrn ir e 1ri3·~f1 ·~it .. 
,tutti i palazzi' e le villé' delre quali ciduca .. 

sì in ;;i.uà, che Ìn campagna egli si ser· 
viva ir, lombardia. Prima poi di lascia-
re Milmo avea credt"ite necessarie alèu-
ne ilÙe:inali misure, ònde tenere il filo' 
del govtrno anche in mezzò- alla inva-
sione , t·he reputavàsì allora solt::mto'. 
tempofalea. Consisteva,no codeste misu-
:re in detiriare alta ditezione degli affa-
ri LlM Gunta; in ordinare fa fòrma!l,ÌO-
ne d et! a niìizia urbana, da supplire al· 
fa trU_l)}!.: di' linea al ' mo·merno che _ ,, . ·r 
uscisse -ii città, ed in conforta're con tJ' 1 ·! 

opportun, istruzioni tutti i benaffetd 
~gl' inter~i di- c,..sa· d'Austria. Ma po~ 

H 3- co· 
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!=O durarono tutte qqeste cose. Appep~ 
si seppe in Milano f esito della battagli'l 
di Lodi, fu ~lJedita un a D!'!puta~i~ne a 
~ponaparte per concertare ~ntorno ali~ 
prestazione dell'omaggio ; e ritornata 
(1ues.ta in ~iq~ furono fatti i preparati; 
vi pe~ accogliere festevpl~ente il YÌ'!lci
tore, il ·quale . ove fu giunto, andò ad 
àlloggiare nel palllZZO di corte. Il lumi':" 
nazwni? acçade!J1ie., opera, ballo, ~ 
pranzi sontuos~ssimi; tuitp fu ·adopera • . 
to con sornm9 lusso , ~nde solen~izzare 
questq grande avv&pi~nento ; e tuttq 
prese l' aspettq rli un popolo trionfante, 
non di città · ~aduta conquistata di un 
esercite nemico. · · · · 

'!'J pvità fino' dai''primi mornen6 qualche iam~ 
r·è 1 g~vérnopo fu. mostrato ai ~ilanesi ~ella lndi
f1 ~'l llan o: pendenza, che p9tevauo sperare . · Buo':" 

naparte per?> cassa11Jo le forme ~e Go4 

vern~ antico, l;l:PO n~ sostituì pxcyvisio
nale, che avea ~utta l'apparenza 1~.ì Go
verno m..ilitare. Abolì ~gli la Giunta 
dall'Arciduca · i~ti~uita • alla · su~. par,ten· 
za; sospese le funzioni ~~lei Decu·~ioni, 
poi ~l Magistrato pplitic9.-çaperal~ • 
Quin,di creò un'agenzia milita~~ ~ompo
~~a di tre Uffiziali · fragçesi , 1 conser
vandq l,a CÒJ]gr~gazione . d~. ~atq,. alla 
quale ~ra com~1.ess~ l' amminstra~JOne 
<li tutta lé.\ Lombardia , sotto 1; vigilan..: 
za ed ' autòrlt~ dei ' tre Agenti militari, 
'! cui dovrebbe !endère ~onto ,1' es~rci":': 

~l~ 
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~,Q le cQncesse delle funzioni attribui•
ltle nel!~ sua ~stihnione. Similmente 
:nenne in ogn~ comune 'di I.ombardia 
l~ ammi1liSt~a~ioni ll1U_nicipali' e in Mi
~no la congregazione rnui;lic.ipale, che 
fhiamasi attualU}ente municipalità Mila
~ese, del cui consiglio dovea essere 
ptesid~nte il Comandante della piazza , 
che · avrebbe rnilitarmente. esercitata l'al
~a polizia, e tutte .le fmizion~ · dalle leg
gi fra,ncesi, delegate ai Comand_a.nti del
.e piaz~e i.n. istato d'assedio .. · Fatte 
JUCste dìspo,s.i~ioni stabilì la contribu
ll.ione '· <;he daJla città, e dalla provincia 
l.ntendeva di. t;isc;:uqtere, e la fi ssò_, al ta 
somma di 20. ~Uioni di. lire. tornesi , 
dichiarando, che in questa somma. sa;
rebhe regist.rato e.satt_a~nente quanto ve-. 
Jlisse. richiesto. in. g_e~eri .. Per conseguen
za furono poi computati, in essa i. prez
zi, de' panni, dellé tele ' · de''capJ?elli, 
delle scarpe, calz,ette ,_ rnul)i~ioni, e-
qu ante altre cose i Francesi richiesero. · . 

' S l i. l · · · d l •· d" Opera'l.lo-. u ..,e . prmcfJ)lO e nuov ·or meni dell a 

mblte ·COSe furono . dalla .nuova Ammi- nuovaAm-. 
nistraZ.ione st'aQ.i!jte ' le quali quì accen- ~'i:~~t~a
ner,emo in comvenclio .. La prim11 fu la. 
gr. tuita restituzione dj tutti i pegni :d"'el 
lJì01Dte ili Pietà ~ rlon ecc~denli, 'ciascuno 
l'· i~['ortare di' roo..- lire ' mil~n~si. FH 
qut;sta bel}eficenza. molto. grata. al popo-. 
lo; e molto, più grata. riuscì l'altra 'di 
ìi!-Ili.l gratuita_ clistribuziòne di pane , che 

H 4 s( 



nt) s 'f O R t :A 
si estese a tutti i quartieri delia éith! 
coi quali due sussidi s'intese di pro~ 
vedere ai bisogni delle classi in ogrl 
scompiglio di novità sempre più delh 
altre esposte a gran patimento. Per ci( 
:poi che spetta alle requisizioni' si este. l 

sero esse primieramente ai cavalli dl 
tutti i particolari, alla polvere, al sal
llitrq, allo zolfo, al bronzo, al pìombo; 
al ferro, ad utensili, e·d altre simili 
cose atte acl un nuovo magazzino, e ad ' 
uria fonderia stabilita ne-l recinto del 
Lazzeretto posto fuori di porta orien; 
tale. Quindi a sufficientemente supplir~ 
alle occorrenti spese; la Municipalità co 
minciò alcune imprese economiche , pe 
le quali nen roco si tur:Qarono toloro l 
che non bene calcolav.:mo Ja natura di 
una' rivoluzione di governo. 

Marcia di~ Intanto stabilite così in Milano I e Cò· 
:Bea ulieu sé, e lasciato i vi il Gen. Despinoy, il dopo il 

fatt o di quale si mise a bloccare il castello, Buo
loùi • naparte andò a raggiungere quella por ... 

zione del suo esercito , che insegiliva 
Beaulieu, Questi non avendo potutd 
trarsi a Mantova per Pi-zzighettone, sic
come dicemmo, si gettò sul Cremasco i 
e di là passò a Brescia, quindi , pel• 
territorio d,i Verona si recò veiso Man. 
tova, piantando il suo qhlartier genéra-: 
le a Roverbella , e stabilendo in tutti i 
:più acconci. luoghi diversi cordoni, coi 
qnali · a.ssicurare ai rinforzi atte$i di Ger, 

ma-
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mahia ii passaggio libero a Mantova, ò 
libera a se stesso da Mantova in Ger-
mania la ritirata.- -

Già s'aspettava d' udi;e qualChe in· Insò~gè~~ 
· za dt Bt· 

contro fta gli -eserciti' quando invece si nas~o ,_e 

seppe I' insorgenza 'di Pavia, e Ia mar..; da Pa?la l 

eia colà d i Buona parte. Persone attac-
cate al Govetno Austriaco, aveano ec-
èitatò ii popolo coi protesto di religio-
ne , e colla voce di grossi rinforzi giun-
ti a Beaulieu , ai quali inoltre aggiunge~ 
vano combattimenti e rotte de'France,. 
si • Nè si era stato nei termini di sòle 
declamazioni. Imperciocchè passando per 
]3ìnasco ' grossa ferra situata tra IY.lilana 
e P.:wia 1 UÌl convoglio scortato da al-
quanti FraEcesi , i Contaclinì. del contar· 
no fecero fuoco ,addosso ai medesimi, e 
:ne uccisero parecchi • . . 

:Allo strepito delle archibu:giaté usciti 
fuori gli abitatori della terra Eresero le 
armi ah ch'essi; e poichè qualche pé;lrtita 
r)i F1·ahcesi accorse in aiuto de'suoi; i 
Binaschini sostennero i Iors vìllani; e 
nacque ùri serio ,comJJattimento, che di
v .enne generale, Ed avvene~do, che glì 
assaliti ritiravansi ·Verso · Pàvia , anche 
negli abitanti di qtJ.ella città trovarono 
assalitori l e nemici, e fu grande stre
pito dappertutto , e spargimentQ, {}i san• 
gue ; cosa , "he l!ecò non poca meravi
glii e~endo noti i p1·t>clami de' Capi 

d eli• 
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dell'armata d' Ita\ia J ne' quali davansi ~i 
ropol~ Lomharçli assicu~azioni manife~ 
,sti's~ime e ripetute del loro buon ani~ 
IP.Q. _ L~ nuova çleJI' ~ççacluto presto, si 
sp!!r~e; ~ :{llarciarq_no alquanti battaglio-
ni francesi a vendici.ìre l' insulto ricevuta 
~ · Bin~~co. Presa · qu~lla mise~ a: te1:ra , 
11ccisi m9lti de' suoi abitap!~, che si op
posero çolle armi alla mano, e gli altri 
çostre~ti ·a_ fu15g!re , fu essa s11çcheg .. 
giata, e d~vastat~.; divenuta mom;upen ... 
tq d~plpta~ile delle conseg~1enze di una, 
p1at consigliata cendotta. Di Jà i Fra n.., 
ces~ passarono .a Pavia ._ Il Generale avu.-
ta pi,età di qu,e' Ciuad_ini, avea cercato_ 
9-i ~icoqdprl! alla pace cç>lie vie dell~ 
do,lcezza, contentandosi per. tutta sod
disfazione, eh~ iq 2.4. ore. d~ponessero. 
le armi ._ A ciò imJ?iegò Buo]iaparte e 
~e sue propriè dichiarazioni, e g!i, offizj 
de Il; Arcivescçvo di Milano. Gli ost_inati 
Pavesi ributt~rono le nne, e gli altri. 
Fu açlunque ·d' uçpo rico~rere alla for
za • I Francesi marçiarono verso, la cit
tà; nl1! -yenpero. loro chiuse jn faccia le 
porte'; e co~v~pne adoper_are il cannone. 
Entra:t·a,. de:pm>, li! truppa d~lle feriestre, 
gjl~ tet_t_i _, ,.,' d<! ogni angolo fu :ticévu- 1 

ta con oqida t_empe~;ta ,di fucilate. I 
~uoni, che vol~ano calmare . il (urore, 
çaddero ~it.tim~ innoCenti del loro zelo;. 
ç. l~ s~eps~ . ~ort.e -toJ;cÒ all' ArciJ?re~e cJ.el~, 

- - la 
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Ja metropolìtapa dì Milano, ·uomo ili p~ 
stre per !a sua dortrin'!, '·e ~antit~ d~ 
~ostum.~ , it~ a :pavia espressàmente per 
ricop.durre al dovere g:ue' facjnorosj t 

Er~ però impossibile, che costero po
f~SS~!O a lungo resistere . l Francesi' Ì!f 
fìn~ rimaserp padroni di :Paviaj fa ·qua-
le per 4· · ore fu ·· esposta al ~acço delle 
FUppe ins"Pltat~ ~ vi~toriose ~- Fm:on!? 
ilrrestati nwhi de' capi della sedizione·, 
furono 'fatte ricerche di altri~ e proces
sa~i tutti; de' quali . però pochi panno 
f:Spiato "l ·. d~litto avendo H -{ienerale 
preferit~ alla sev~~ità la clemenza. 
· N o n erano ancora estinte · le · fiamme. ':!'e~r:tt_iv\ 
- ·. B'. · . p . h l , s1m1h 1n ecces._e m . m asco 1 e m avta , c e o, Milano : 
stes~o spiri to d' ipsorgen~a si manifestò · · · ' 
in Milano. F~uono dapprima commesse , 
viole-9?-e · ap~rtissime · sulla pi~zza del 
Duomo, ove si volle att~rrare l'albero 
~e't.Ià ... lìber~à già dianzi eretto, e si di
SGacciarono · da ·q.uel luogo· a le uni ~i tta-
dini'; che· ivi stà'(ano predìç~u~do i prin-
çipj d~mocra~ici. Despin~y ved~nd() di-
Y~?,~at ~eri o,· i! ·tumulto , ed_ inforD;Jat~ 
alt:r:onde ~ çhe ç:oq_~ste mosse eran~ un~ 
conseguenza <teJia,. trama di J!3inasco, e 
di ~avh1, qscì_ con un corpo di truppa 
~ c'avallo, e dissipò_ i faziosi. Quindi 
çon vivissimo manifes~ç> 1 espqse a! pub· 
blico la_ natura della tentata' c.ospirazio-
~.e; e la stessa zy.Iunicipalità ne descri~ 

s~ 
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se anche più minUtamente l'origine é 
l'ordine; onde . a prarve, che veramente 
un partito di "Lombardi avea secreta..:. 
;mente formato , il disegno di una con
·trorìvoluzione. La conseguenza d~ ~ali 
cose fu . l'arresto di quasi ttlttì i già 
es~uterati Decurioni d~Jla città, vale a 
àire ì soggetti delle più distinte famiglie 
milanesi, stati condotti pòscia a Torto-

, na. Quindi i Francesi [Jresero l' espe..:. 
cliente di disarmare tosto tutti i popoli: 
ài Lombardia, onde non avessero piÌì aél 
essere di peri cb lo alle truppe, ed all<r 
:tmbbljca gniete. E rigu:ndo a questo 
disarmo; divenuto poi misura quasi ge
nerale in tutti i paesi da essi occupa.ti; 
cominciò esso ad ordinarsi nelle provin
cie di Tortona,· di Alessandria, d'Oltre.. 
pò, e delle altre limitrofe del Piemdn
te: quindi fu esteso al Cremonese , poi 
al Pavese, ed infine a Milano. F.nergi -1 
che furono l' espressioni, delle quali si 
servì il· Comandante Despinoy pubbli
cando questa determin:~ z.ione del Co
mandante Sllpremo dell'ar mata d'Italia. 
p) Voleasi, diceva eg li , fare di IY.lilai:JO' 
un'altra Pavia; un centro di sediziosi", 
e di xibelli • Ma tremino gli uomini per~ 
versi , che hanno affilati i p1Jgna:li .... ~ T 
sediziosi , ch'essi aveano armati, i sedi
z iosi. che si erano mossi alla loro voce i 
seno ri<ìntra:ti nella loro polvere . Gli 

. . - 3bi. 
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abitanti di .Binasco più nol oltraggeran
YJo i Francesi. Esterminati, erranti, e 
fuggitivi essi portano la p~oa b,en dovu.., 
ta al loro attentato. La fiamma divora.,. 
trice,. çhe ancora serpeggia intorno a~ 
Joro asili , annunzia abbastanza, che aJ
.Ja offesa tiene dietro immediatamente il 
gastigo. La r,ibellione è espiata col fuo
co. Pav.in. vide Yompere · le sue porte 
.dalla scnre vittoTiosa dei Repubbiicani; 
e çad rà t erri bi le la vendetta suJ!a terra 
d'ogni col pevo.le " . Il disarii1o fu inti
mato in Milano dentro 2.4. ore come 
negli altri luoghi, sotto pena d'essere 
1·iguatdato come uno deg~i autori de'_ 
moti suscitati dianzi. Fu pescia sino a 
nuov' on.line disciolta ogni società popç
lare, o aggregazione politica; e fmono 
decretati responsahi li de Ila piena eseeu.
'l-Ìone di ·queste, ed altre simili mi·sure 
ir~dividualmente tutti i membri della mu
llictpalità, gli uffiziali della Gmn·dia ci~ 
vica, i , membri della Congregazione di 
Stato, i Tribunali di giustizia, il cle
ro , e tutte in generale le autorità civi
li, ecclesiastiche, e militari. D'allora 
iri poi Milano è restata tranquilla; ~ si 
~ andata disponendo acl assumere i prin-
çipi del Governo repubblicano. · . . 

Ma perchè a questo stato politico po- ~ustr•ap 
. d1sperst a 

~esse elevarsi sicuramente la Lombardia Vale'ggi~>~ 
H~ \lo:ro obbli.g~re gl~ ~ustriaci ta~~b~ · 
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bandonare l'Italia ; e questo era il cii; 
segno di ,Buomtparte; Le . insorgenze di 
Binasco; e di Pavia lo av~ano distolto 
dall' insegi:ti!e còn impeto l'armata' fug
giasca,. di Bèaulieu; e qùesti ; siccome 
ahhiafuo ossetvatQ' ave<! . avuto iempò di 
ripararsi verso < :VIamova J Buonaparte' 
spihse la sua armata ai 3 r. di maggid 
contro l.i cat~na de' .:()osti Austriaci , e' 
sfonò il passo del Mincio a Valèggio; 
Stava 13eoiulièu in quèi luògò con inoltò · 
nerbo di · truppa. Erà. per ogni p-arte 
fianché!!giato da òtiime posizioni: chiun~ 
qne intendeva l; arte deila guerh, ere.: 
'dea di certo ' che non sol6 avrebb' egli 
potuto sostenèrsi ' ma .. volgére conirò i 
.Frantèsi ·6fJa fronte formidabile .; Sem
btà J?èrò; che non àvéss' egii adoitaioi' 
altro p.ianò; che q il ello d} ùna .sùccessi_.. 
va ·ritirata; e sèmhra; è::he il nome, e 
-la vicinanza de' soldati Francesi fosserd 
pe; soldati dèll{ Àustria ia più spavèiue
-vole cosa. Imperéio~thè appèna iidivana 
1a lorò marcia; $~ mettevano in uri fu
nesto abhattit'nentò; ed òve spuntavano 
i .vessi!Ji ,· rt_fmhbl~t~~i.; .. da~~nsi ,subita
mente alla :tuga. Fecero. eSSl CùSt a Va· 
leggio 1 impèrciòétbè in vece . di tagliate' 
il , poni e al loro. . avvièil!aiilento, .o' di 
adoprare i ca':imoni '.che pure a ve ano se~ 
èo!o:t'o; ve.dendO i primi· granatieri giurì..: 
a~ alla riva, . .fatia una S9la scariéa, l~ 

- · qua<~ 
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. quale pròdusse pochissimo' effetto, si1 

disp€rserò abbandonanc.ld tutt~. a1 -nemi
ci • Heahlleu li pretedeva a Roveredo-; 
colà si trassero per . la màg.gioÌ' parte 
anch'essi ; .ed . abbandonarond fritta l' lta~ 
lia: ai Francesi ; . 
. . Non si . sa perchè Buonaparte non .Mailtovd 
pensasse in quel giorno di avvicinare à invcstìta. 

Mantova tu1 . qua!the corpo delle' sue 
truppe : Mantova tròva~asi aperi<i a: 
t:bitwque' nori avendo nè guarnigione 1 

hè arriglièria iri pronto; è sarebbe sta.:: 
ta una iiève; e sièura conquista-: Colli 
se ne avvide ~ e ii1 .mezzo alla: ùniversa~ 
le . dispersione de' Tedeschi ; . ebbe là 
previdenià di spiilgeiè sentrò quella 
importante piazza . !2.. Ìnilà uomini; e 
:il Colonnello Wackassovich . Quando ai 
~; di giugno i Francèsi vi si appressa.>. 
ìono , essa ed in ottimo si:ato di alfe..: 
sa J Si àètinsero adunquè essi sul prin-· 
èipio di quel mese all' assedio colle di..:. 
visioni di Dalleinagne; e di Scorurie:t, 
e' lèntàmeiue comiilciaròno le òpetazio~ 
:iJj; perciocchè .ma:ncavailO ancora di gros-
sa artiglieria . N o n ostaiue . però ~m t a-
Ie svantaggio esegt1irono essi fin . da prin-
cipio un èolpo ardito sopra: i fortini; é 
il ponte di s .. Giorgio, i :primi de' quali 
giùilsero acl occùpare; e , de,! seèondd 
pr~_s.e:~;_a una: }>arie' ' avendo p~r :tipatò 
i Tedesè~i demolì t~ po~ l'altra. Ma di 

·· ' que-: 
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que~to ~ assecljp, e del suo esito parte ... 
remo più abbasso;- dovendo ora l' ordi
ne. della storia seguire le .mosse di Buo~ 
n'a parte, il che sara r argoll\ento del se-. 
gu.ente Gapit~lo."~ · ' 

' 

':;ivo1.1 -'<l!Jff t tlJ'.O~n:Elii lb OtD922S 'l o1wirn • 
ll~ns;l!M .GCIOl:!OT f"; ~ 1 orrs!IM C•· obn;r. ::;hi>tlf>ll 

.. h.s1if im'· wns?.a-lq ft olnsvmw:;irl:::J 
~ 1 l .r.·1 r,q1:tinn . r. H~ nvc i::mimo:::l 

- dm,_ 1 i)'t ;:tl.C · r L .iateUsm s o 'I 
erb ,) L t. m l 11l9VOV l'l'> 0!'1'3!U 

l ') . O! fiJ9 VO'lç{ L12;?1L!!.6ffi IJt 
-· T'l ~·· 1, 1> 9r '3 ~f9'1 ni iloòs s\nrr.p 
·~ltiO..l m ~s:ma79i1 " 9VVC ni 9rb obn;}d 

. ..:rbr.o:;J tHlC::>nH.s~ p dotiì >;riHJZ2C ..tini .CC. 

el eHUl obnurdH •. :>i':i: ':l . , I:JÌ:>2.SU ib 9noi~ 
r HnelfDIJ!IOID i-r ls ' .t~ ( irnotqj b .i t ;Jjlf>:) 

• ihtl::nndd.s .ss!ov 12 • orriHsUf. ' l srb 
~n!'.1v pn ~n~r- ~moi~iaaq2iu .s1?.9Df o119iQ 
-.hcJ ..I )nsri~G?.(J :J .,u;:~roi u 't o~ 
~ Ì1C>li:l~> ÌficiO ' ' 9UOI2c;:J qqoz ~ GJ.\_; SI~• 
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Nuova .Amministrazione in Milano. ..Aba
lizione della Nobiltà. Misure pel paga
mento, delta contribuzione impos.ta clai 
Francesi. Insorgenza de' Feudi Imperiali 
repressa. spedizione de' Francesi a Bo,.. 
log_na., . a Fe; rara, e in Romagna . ..Ar~ 
mzstzzzo concluso col- Papa. .Andata Ji 
Buonaparte in Toscana. Occupazione c~i 
Livorno . .Armistizio del Re di Napo
li , e nuo.vi armammti di questo Mo
narca. Capitolazione clel Castello eli Mi ... 
lano ., .;{jfa.ri di Cors.ica. 

Ordinato l'assedio di Mantova, Buo:- ~ovid_ 
naparte andò a Milano, e a Tortona. Mlla.ncsl • 

Chiamavanlo colà pressamissimi affari . 
Cominciava già la Municipalità di Mila-
no a mettersi in can:iera pel cambia-
m.ento <lel Governo lombardo , di che 
fu manifesta prova un suo editto, col 
q.uale abolì in perpetuo la nobiltà, proi-
bendo che in avvenire nessuno in Lorn~ 
hardia. assuma titoli qualificanti condi:. 
zion~ di nascita, e- richiamando tutte le 
carte, i diplomi, ed altri monumenti, 
che 1' attestino. Si volea abbruciarli • 
Dietro. q;ues.ta disposizione altre ne ven. 
nero natnralmer.ae conseguenti. La pri-
~na fn la s.oppr,essione d'ogni autorit:l 

'{orno XXf/III. I feu· 
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feurtlale' ' e ùelle caccie ri ~ervate :_ i·a sé!.; 
conda ,~quella delle armi gentilizie, del l è 
arme nelle livree; dei distintivi di nobi lJ 
.tà, .e di ordini 'nobili , Finalmente fu...: 
:rono dichiarate_ co,me sciolte intetamen
t.e tutte ie corporazion1 , che riohiedo

rno prove, e condizione eli nobiltà; e 
-fu. messo per pena a chi a tutte queste 
.-<;ose ·~ontraddiçesse 1, d'essere ·riguardato 
come nemico -del popolo . Quantunqì.le' 
Jl.Oi in quel tempo' Despinoy ordinasse 

..s.olennemente ; che n i un: . editto delia .1\J u
nicipalità valesse, qùando •DOlÌ fosse sÌa-
t!J prima. rivedùtci, ed approv::itG da lui; 
e sembrasse, che in quést' òrdiner, do-. 
vesse comprendersi quello che qu-ì ~an
lmnziamo; con, tutiociò"poco dopo .com
:p_arve il'l ·.p·uublico JUna lettera dello §tes-

-~ so Despinoy, nella quale ' assaissimo .lo
~ dava. quella .- deméi_~ratio.a disposizione' 

della Municipalità' lVIifailesé . m -
Spedi 7.io- Dietro questa passa ' ne fece· essa un' 

" e di _ De- aJtrQ non meno considerabile. Avéano 
putan a fi J • r.!. . • C • • 
Parigi • po· al ora 1 ;)Licenèrali e OIDJ!llSSan l.?r.:rn-

.cesi lusingati . fortemente ir• J.omfJardi· di 
l~:tosS:ima· indipcnd'enza; ma' ·Il ott<efrimtn
.to· .di questo stato non po~eva gedret'ail
,si che ,daL Direttr.orio esec:u ti v o ~di kFra'ri ~ 
,:ia, sup:tem'ttiarlDitto in a.ar caffar-i 'Jeflà 
na2lione, c;:onquistatr1ce. ~ Ren s.<?~ adunqu~ 
la_ Munidpa1it~ di lv.Ijlano. di' lsp«:jdire ~ 
Parigi deputaii, i , quali ceroasserò di 
sollecitate rresso il Pirettorio. ccdesto 

-i. · - af· 
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affare;· e a tale mis-sione 'furono scel.ti i 
Cittadini Sopransi, Nìctolì; e, Sei bella~ 
ili • La partenza di· questi fu . in Milano 
un veto spettacolo. lmpercioèchè massi.
inam.ente· l'ultimo dopo avere con accòn
t;jo Jdisoorso presò soiE:ntle congedo daJI.:t 
lV.lunicipaliq; sull' aitò di montate in 
.carrozza aringò il niufieroso popolo ac~ 
cotso ~ ·eccitando . negli animi fortissimd 
entusiasmo ; al eher Jare più efficacemen
te si :s.i?òglìò in pubblicò della chiave di 
Ciainbe!J'ano, che in addiètro avea 01tè
tli.ua~ilall' Imperatore, mostrando cozvcil; 
di rinunéiare _a qila:Iunque princ~pio irì 
addietro dominante • 

Frat:tail,to i' amìJiinistPazione economi~ Misure 
ca .deJJ_a. JPro\'inèia• esigeya non mediocri pd paga-' 

cure. Era di i:Jon poco imbarazzo l'in.- dme1"1 to · e a con.,. 
cassamento. della somn1a ,· che a titdlo' di t r ibuzia-

contribu~iòne' i Francesi . aveand ,fissata; ne · 

e come s'era: già. dichiarato, che non 
dovea essa gravitare che sulle persone •. ,q.! 

eqmode , . si à~dava i:erèando i irtod.i dél · c .'/:, "·' 
r~par,to .in guisa~ che togliendo ogn' in- 1r.'1 

~hig1id ~ , ed ~ogni sproporzione, seniia: ec-
cita_r. : ~i amori, •si pexvenisse ' efficatemei~· 
t~ (. àll ~ eggeue. - Osservandosl p~rtarito '; 
che •.oltre. ì i proprietari . rlér terreni tro-
~a:n ~ i~ ombardia èitfadini•c: ricchissimi 
~Qr,ràlt:ti gén~n d' fondi,Le che :t:va <ijuel-
li ,::- lf_ cju:rfi pfir godono ampi ter·veni- ' 
mohi· .y' ha ; chec sono: alich·e oppressi ·cl 
grossissimi. «tebitzi', si stabilì, che ~ - te~ 

:::, 1 2- go-
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gola delle qGote da somministrarsi ve? 
·nisse preso e il catasno, e la pubblica 
r;Jma : con che si poteano comprendere 
anche i Ticchi di fondi esistenti i.n este..,
;.o paese. Si dichiarò per altro , che . 
qn::donqm: aggravio fosse a particolari 
aG:cacluto per q 'nesta disposizione, la. so
la che neilé circostanze fosse permessa! 
sarebbe stlato in seguito compe- nsato 
j>On t ual mente. Ma p i lÌ che ai parrjc.oln
Ti cittadini si ' c.leliberò, che h ·tassa~ m~t 
desse salle abbazie, i cui usufruttuarj 
consumano F enuate in paesi flll.resti·0'Ti 1 

sui con ve n t i ,-e sui corpi religiosi a pro-
porzione· de' pesi loro, e sni .celibi, se.,. 
gut-!ldo la scaja progressiva eli . un lnez
zo per cento · so~-ra tutte le sostànz.e, •0. 
jndustrie, che arrivino a 2 }· lnila lire ~ 
l'empre crescendo di un mezza, o ~lì 
un uno fino al dieci pe:r cento. Di rmo· 
do che quanto i più ' ricchi verrebb6l'o 
aggravati di più , altrettanto quelli, che 
avessero o fondi, o industria minore di 
:t.). mila lire sarebbero a:ff.atto esenti. 
Nè fu sola questa numerasissima classe 
dai ricorrenti pesi so.! levata; ma fu ' CO!l 

diteaa dispQsizione · aiutata l'altra de· 
cittadini poveri. Impercioccbè 10lne ai 
sussidj già in addretra accennati, t S~~ isti
tuì ' un Comitato di beneficenza i1r loro. 
favore, il çui oggetto si fosse no o solo di 
presiedere alla gra_tuita distribuzione 1iel 
:rane 1 9 dt;i :Pi9iietti ~i ro. splcli, m'l 

~~ia!l-: 
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;zAandio eli riscuotere ed · amministrare 
fondi destinati al. sollievo de' poveri ì 
d'impiegare . la gioventù ne' lavori uti
li, e d-i sostentare i vecchi ; e gl'in ... 
fermi. 

Un; altra ·istituzione egualmente titile rstitutiii• 
SÌ fece, della g).la]e da J'l.'ingo temp0 €SÌ-> ne deiPa.: 

. . · l c trOCiniO 
Ste m Roma 1l modello nel a ·<Dngrega- de'poveri'; 

zione detta di S. Ivo. Fu questo il Pa-• 
trocinio de' poveri , offi;z.io co;n·posto ·di 
UIJ. ai'Vocaro, -di due procuratori, di (Hl 

sollecitatore, .e di due scrivanij eor: 3p"

pnmamenti convenienti , ad ognuno. De~ 
JJono questi dtirar nellLimpiego tre anni 
soli ; e l' officio servirà eli prima -l)tarica 
ind1s.pensabile pe1· due .rnni a chiumJue· 
aspiri alla professione d~ avvocato J Ora: 
debbonsi da quest' offizio · assistere gM'·P 
nùtam~nte tutti i€JD€!lli, che troveranno ;i~ , 
si in provata povertà ; nè possono· i mi:, 
nistìÙ dell ' offìz.io attendere ad. alcun' al ~ 
tra· causa, ~ nè .,per quelle, • ch'e trattano 1 
ticevere alcmr1a :cosa. Se poi avvet1isse 1 
che l' JJffizio· figeuasse qualche G:ausa, la 
quale potesse imerrtars:i ragionevolmen,.. • 
ta, e da altro' Giurespèrito venisse ere-· 
d1.bta clegna c! i ttattarsi, Je spese della 
trattazione ' Gadtà '~<addOSSO' ai m<Ì'DÌStri 

~ dell'•Offizio ,, che l' a~esse·ro rigettata. 
l Tmte q.ueste c0se furotJCi opera: dell.1 ~d',it,"~• 

Municipafità, qblalnnque inAaerrza vi a:.::. ~·~~;~,ear~ ·· 
vessero i .suggeril.i.llenti de' Ft:.mcesr .' IVIa éi u. 

l di· questi · u!timi · fu t!UUa J'a!t_ra- no1:f 
l 3 me-
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in~no nec~.ss_~ria operazione·, deJJa ' f.ru~l.~ 
stimiamo ppvere far cenno, come quel· 
la, che intetessa non ta~to i Lòp)bar
fll ,L qqapto ~ forestieri • E(ntrapd~ jij 
lVIilarip i Franç~sj ~yeano primieramen
t~ ar~~staf<?. !,1 cqr~~ qell'e inp·9du~io~J 
_e'd estra~io,tij qe' gep~r_i ; indi avean_o s~~ 
.questr(l.t~ tu t'ti gli effetfJ di commercio, 
ehe ttovavansi in moto Ora essendo le 

• • • ! 7 ,... • ~ • .-. 

cose ~~date · dichiararono liB~{i Jutti ~ 
_l?;ep_e~f apparten~nti o ': citta.din_i, fr?n~ 
ces1 , o a popoh neutrali . P01 na~nsst 
111 tibe;Ò transito delle mefcanzie sul 
. \ .:\ • f . ,. 

p~e~~ ~tess~ . çhe v_ra~~c~va~i . ,!n ~~~ 
dietro. 
t, .~ ., ff ,• ~ ...... d. ~ . q( ' ~:t" 9 ;;) ' 

l"~org~n:, '· ~e.nfr~,.,,flu..este ._ !f~OStZlOlll .~ac~v~n,s1 
,, ,k' 1 MII-<11'1<5 co'me fonere della nuova , or:.. 
f;~\~iJ.m· ·g_ ,m·z:za.·~io,.n~_,, .,-the~·· j i v,oleva ' ~are · aJh 
v'' ' Lombardia' e Buona parte stava in Tor-

to{Ja ocC"qpa1.p in ' a:l:far~ gravissig~j, 1 gli 
abitanti.Y9·~· ~~~~d~ .-~wperi~lì giac~nt.1 tr~~ 
la Lombardia, e 1! Genovesato, SI' m~-:' 
~ero --i~" a pèrtà rivol~a C()n~ro ,gli .agent~ 
ftancesi t che ' érano andati colà a , riscu"o-
3e~e ~Ol}~ri'!Ju~iot1t; N è . sola~e~t-~ :r"pe&~: 
. Jpno !o_ S~prs~ d~~ ~eparp, ;IS .~IefiJ~ t ,, ~ç 
~l con~e~~aropl? ~~ d!sça~ç~ar~ gue' c~&n~ 

• wiss~rl.j:ma ,e J ~-i~d~~o .Jor,P add~,~s~ Y#)• 
l;.nte~:nf~~~ ~ S\ IEìsurar~p~ ~011 p!s'~aè-: 

• çame!)!I d1 tr.upp~ ~epuppl~eap6!, spa ~ 
gend9~~ il sa~gq~ con ·moltp fpr~r~r: !~ 
ij:uesta impresa s! distins~ principal~en .. 
ie la grossa terra di Arrruata , feudq 
' · - · - · • :L tlel 
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Pfl Ma_rr:;hese .Agostino Spinçta • P"er9~~ 
quale c.9sa avendo Buonapa_rte fatta mar-
éitlJ;f! contro essa una di~isione francès~~ 
né t_:t~sse a{t'\ . e ll.,lttnosa vendepa' r
c~~aofa s,pe~t~co..Io lpgùb~e '·. alle ,.terw. 
Ylf~à~ , onde ~alla sua, sorte , appren'"d~s.-
~e~o quella ch,e Jorq soy.rastava, se pre-
-~to. non, s~ pc,mc:;ssero in

9 
cahba; Ordino 

1 ascia, che tu:tte ~~ CqmU;n~tà, di 'g:ue· 
feudi i~.,P7,riaiC doves"se.~o m~~dare ~ort1l 
tre deJ?utati per ciasche.dnna al quartter 
genJrale eli · Torton_a ,çoi proèes.si..' verb -
)i della p~e?taziene dj · giurame;çto • àlla 
H.epub~_l.ica Fpncese , e nel tempo ~tesr_ 
so spegit:e. ~utte le armi che avean<:C l(lel 
paes~ . E. l?~~c?èr . n~n .,rest~sse . lù<?~ò_, -~. 
~~t~e}-'fqgJO, ,, <;.9.man~o!. ~~e.~o~nf ~~~m~ 11 l1:~·:! 
mta ._desse d.ue ostaggt, gaq:r)tl della fe- -m toll:;1 

~leltà ' de~ loro .pa,~s_e partic~lare; e erre ll~ll~ i 
, f.U tti, i,;~!gt;~,ori P.Q.~.s.iden.ti g:u.e' feudi sot-
~q pena di confispzione .. de' beni enu;o 
5,-. grorni u a~J~s~ero , persona~rgente ip 
f,onona a prestai;e il ' J9.ro. ~juramei)to 
i.[ ubbidienza. Final.roente volle · ) elle 

..t 1. 'i . ·~ • ' • L 
rentro ~ 4.-4· ~re le -. Coll)pmt.a tlmett.es~e-
ro ali:. Ao-ènt~ "militare in , Ton.Òna la già 

"l 1 , <~:> l ~ ' ' ' ' ( 
fis~at~ ço:çt;ribJ.1Zi9'ne sç~tP. .pena ·d~! èle-
çi,ll!o; ·-l?,~r . ogni g~orno i:\i r'tar~9 - sipo 
ali . d~ètt~aZtiQn.er tptale del p~am~nto; 
~~ co~~a _m> ·,a~ _ essere~ .• ~osphett.af ~ul 
{atto, t,upl W loto 1 che . 48.~pr~ dopo .J' ip
,i~az: qne. di cp\est' ordiiJe, fqssero:vova-

• • 1 ' ~ j .. • • 

_\t,. con anm;, S!CCOpl.e pot 1t,eUa ~ns~r .. 
-- · · l 4 genz.a, 



TI~b s T o R t A 

genza erasi fà.tto uso ·ci!elle campan~ per 
·ammutinare · il popolo delle terré, è 
delle campagne•, così ordinò, che questè 
fossero immediatement~ spezzàte : , del · 

t che rendett' egli. responsabilì le fu unici.:. 
pnlità, e i parrochi. Un altto passo fe-

-€e di più Buonaparle, r e fu questo · 'di 
dichiarare decaduto dal feudo di Arqua
ta il Marchese Agostino Spinola; e di 
condannarlo ad essere rnoschettato in 
qualunque luogo e tempo venga preso_, 
e punito colla confiscazione de' beni ; 
perciocchè si è incolpato d'avere insie
me cogli agenti imperiali soggiornanti 
jpT Genova istig;.ui quer popeli alla insor· 
genza'i ' "' ,.., 

i.7roncc~i .. Tutta I~al.i-a •in ' quest' epo'ca · t?!nev·à 
li Bulogna,_fìssi r gli sguardi sui movin'lf!nti de"Fran.-

cesi, non sapendò'si ancora quale dire
z.foBe fos!>ero essi per prendere. Un 
proclama, che stando ancora in Tonb
na Buonaparte diresse ai Tirole~i , fece 
oteclere, che la sua intenzione fosse a!'-
1ora di portarsi nel loro paese, ove la 
Gorte di Vienna faceva g'rlmdiosi sforzi: 
Jler aumentare la rotta armafa 'cti Beau
J'i,elll-, e con nno'\re forze a>cco'ìrere al 
1riacquisto · cle<W:l Ìernbardìa :perduta, · ci 
ialla liherazioÌfé di Mantova . Mk'"Jè ar:. 
mi ..francesi ~:r6seto ~:il cammino~ Bi Bo-
lògn:a, ed entrarono néUo "Stato eccle..: 
s..iastiuo. Furòiìo veramenae sbalorditi , i 
J?apoji ~evot!. ~!!~ ~O!Je ai Roma , selì--: 

te n-
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tendo çhe i Frances· si aivicinavano ai
le lo.ro terre . Imtperciocohè lasoiancl.o da 

. parte, - che non si credevano d.i dovei 
essere considerati come nazione m:-guer
;ra coJJa Fran<1:ia , percio·cehè non eraho 
-mai stati suJJ' armi; pa·rea poi l9T0' -i -
credibile l' avanzamemol ostile de' Fran
'éesi, poichè pochi giorni prjma il Cav. 
Azara, che dicemmo spedito dal Papa 
al Can pp .di Buenapart:e, ritornato in 
Bologna ..,avea ff\ttO spe.rare t 1· acCOilUcrlllta
mento, Fatto ·è, che niun armi:stizi:d 
era stato fino a] l ora concluso; e ·L i· 
·I 9· giugno Bnonaparte, e S<tliceti enna:~ 
J·ono . •in Bologna con molta truppa. .; 
Questa nel passare oltre il confine :mx:>...: 
<1~:t;Jese avea fat·ta prigioniera dì gtterra 

·.....Ja piccola guarnigione di Forte U1-.bt~• ' 
~o, piazza di frontiera, che ~ustodisce' 
il tenitorfo Bolognese, e che quantun
que _di discreta , est~nsi0ne; pi.ne è in
r.lu~tri0samel1.te piantata, ed . e.ra provve.• 
du ~ di ogni rgen~re di buolla artiglie• 
.xia. ~Fece" essa egualmeÌlte prigionier.a di 
guerra la soJdatèsca, che presidiava · B<J.; 
lagna; §i piantò sull;i piazza maggiore, ,. 
e in essa collocò ca-nnoni • Quindi mailt
dato via il Legato del Papa 'i che e:.:a il 
Car~inal_ }Tincenti _; uno de' Cardinali più_ 
.a.bjli 11elle eose di _gov,e,wo, fa a.L Gon~· 
faloniere del 1popo1o belognese ·.fattt:t 
prest<Jr giura!Uento~ di fedeltà alla lle--
llllhb!~c~ fti F: ~!!!!a i . 7:11• 

Bo· ~ 
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$r~ t o an- · Bologna, rjcça ~q lndustriosa città, ~ 
,eico c mo- ~wa di quelll'! p Che dopo la paçe di' Co":. 
d ~ rno d t • 1 1 • ~ ' • 

Bologn-1. stanza 51 fesse ~n ~stato !Jl:)ero ~ e ne 
' portl mapifesti . indiz] anche tuttavia nel 

suo stemma. Le fazioni de' Guelfi, e 
de' Ghib~·Ùìni ~ei fempi . parbar'i ra far'.. 
me.Qtar.ono al parj d' ogni altra Città, e 
molto qanno la sua libeqà ne trasse j 
ma pu~e ja lOt!a Stessa di <JU€' part,ìtj 
1wreva confermarne lo 'spirito. {\Ile fa• 
zioni de' (rhibeflini, e. de' Guelfi succes-: 
sera q ti elle de' N ohi li, e ·de'· ple~ei;. ~
domipqrono queste Ìl~ essa .ahernativa
men~e ; e fu lorq o,.I>era iJ dom,inio, iem
pOJ;ane~fn:ente ottenqto , o usurpato da 
alcuni . N~ quan~~ i. Bologn·esi sj sotto
po~erq ~Ila protezione de'. Pome~<?i1 , al
tro inte~ero. , che .di vie meglio · a s'si cd:. 
n re la loro libertà; skcome oltre varj 
doc.:umentl lo prova la Conveni{one di' 
Niccolò. V. E chiunque leggpt gli .L}nnali 
:Bolognesi', a·per,taménte veùe, ~che stan-: 
do eziandio. il L~gato a Bologna ,_il Se
:t1a!o avea la suprema anìmin,is~razione . 
delle cose, e che: i .magist:rati Bolognesi 
a ' p~ m~ di . ql:l_el .pf?polo 'fàçeya~o all_~~u.:.' 
ze, e guené , e paci; i ed esexçitavano_ 
ogni aH P. , !Ji sotnmo J?Pt~re •. ~ .come 
era sta'to q, }Jopofo )?ol9gJ;Iese , cqe, a\'nea 
dell' anunini's_fr~iiç.~e del_la SfU?fellla ... ~u
torità jnyestità ...solennerpente' · Taddeo 
Pepoli, ,e spogd;Itine :pp.i i suoi ogLiu41j; 
che la pretendevano ·.di çlirit ~o, qnesi-0: 

stes~ 
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~t~esso popolo · ~ra s1ato qu~n~, .che v."J1 ~ ·-
T) an·m dqpo l avea confenta d1 · nuovo " • 
~ Giovanni I. ~eritivo,glio' per Ot)io de-l . c~ 
partito · ,Je' ·pbbili miserame-!lte poscia 
~é!ssacrat9 ~ J..a fam~glia di quest' uomQ 
~i rese di pa4re ih figljuolp ·benemerl~~ 
,l ella sua pé!l!Ìa per più d'un secc:>l'o, e 
Galeazf.~, ed J\nibale L nomi ai Bolo-
gne~j carissifPÌ per l~ loro virt~ ·, e pe~: 
1o sciag~rato pne che ebbero, pi~ yplte 
Ja 'saly~rono ~ia dal giog~ straniero; sia 
dalla tirannia de' violenti e ambiziosi 
Cip adi n~: QÌli~di naqùe, che per v~"!òn-
tà puhblica ~ e per assenso de' Pontefici, 
quella famiglia sQrse più co_sp!cua . delle 
:altre, e n' ebbe1 la- signoria; della quale 
·,il liife~dè~:~ · là Jihert~ ' de~la ,· patria era 
serppre )a ~qse : ~mpercioçche. quan~mi-
que per avven~rira massima fosse a que-
sto titolo J'. influenza dei Benti vogli negH 
?fl"ari nllb~Jici; il ' lor? prinçipato' che 
~ella b~nemerenza, !'! nella fìducia sin
golariJ(ente consisteya, n~m assorbì mai 
p è le fìlpzi~p~; nè ' l'autorità ~ei magi-
strati , Osserva Macchiavelli nel sup 
Pri'rzcipe, èhe Ìnorto · Ahni~ale I. n è po.: 
1l2nclo g~dere _ ~el Prip1at'?. per l'ancor~ 
!pfantiJe s4a ' ~t~ -r orfano suo. figliu\)fO', 
çhe fq poi çiiqya'nni -II, i l~qlç>gnesi , che 
aveano pu1"~ allora un L~gato del :Papa, 
anqar~no.' ·a çe~care Santi Ben~ivogli~ in 
·Firehze, ove . . menava · oscurissima vi t" 
ma! not~ ~ s~ ~~~so'; e festeyolme. nl~ 

. ll 
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ii trassero nella loro c;lttà, e i! fetlil'6 
capo del Senato, e la direzione gli d{e;.. 
d ero tanto de' pubblici affari, qnantd 
della . famiglia, e faz,ione dei Eentivoglioi 
per desiderio di avere sotto i grati a·u
spizj di tal nome uu 1·igoroSO' antemurale 
di difesa alla loro · libertà, N è aJceniJ 
se~Jia Ja cresciuta animosità de; nobili 
in.vjdiosi della prosperità di Giova'nni II;· 
e singolarme-nte senza Ja speranza di sue~ , 
cecl erl! fi, nell' antorirà sotto it t1orne di. 
un Pt1ncjpe lontano, i Bentivogli avrebJ.. 
bero .dovuto eedere aH' ira eH Giulio lP. 
~ alla forza dell' atmata Fr:mcese con·'
dotta da Ciamonte . La: libertà BoJoanei 

' o se hiJÌ colla Signoria cle'Bemivogli ~ c 
non avendo -più · gJj ancìchi suoi vindi ci 

1 
che nelJiinteresse della propria elevazio..; 
ne comprendevano 1' interesse sornmd 
della loro patria, la città: doveue acco
modarsi a _poco a pooo alla soJlte deHe 
altre eli Romagna . 

i,~·:ìn~r, ~ _l Francesi prevenuti gu dagli offìz. j · 
d i uberca d . D . l JJ . 
tcst!rnita ~ eputat1, c Je l'le a somma mcenez) 
a Bolo- za, e çon.fusione delle co.~e a rnotivrr di 
::tna • ~iparo il Senato dì Bologna avea • lf.[>t.kH 

tp al ,campo in ~.Lombardia, al l01'o pri
mo entrare in città d.iede:ro amp!e - spe 
ranze di f;u risorge;re 1' a~tica còndi~ib-~ 
ne. 11 cbe cpn proclama d~·J-1 Mani:hes§ 
~rcolanj, allo<.a Goofilloni~J<e fu a'nnunLii · 
cjato nei seguenti termini. 

•d' Il Sig .. Generai Buona parte 7 Cdn1à'fl.; 
1 • dan~ 
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dame in Capite dell'Armata d'Italia• ha 
chi:.mrato a se ]l Senato di questa cit
tà l e gLi ha significato , qualmente in
formato egli anche prima del suo ar~ , 
:rivo delle antiche prerogati.ve e privi
l~gi lasciati alla città e Provincia quan~ 
do venne in poter dei Pontefici; e CO"' 

me questi sieno stati in ogni tempo Je., 
si, intende di restituiTe alla medesima 
città la sostanza àe.l suo ·antié·o Gover .;:
no . Jn. conseguenza di ciò rimane abo
lita og11i autorità vegliante finora, e tut
to il ,potere legislativo, e governativo si 
riconcentra per ora nel Senato, onde 
dar luogo a più matma deliberazione 
Jler ridonarle dipendentemente anche 
dal)a opinione pubblica · quella forma di 
Govern0, che si approssimi all'amica; 
dovendosi però dal Senato stesso pre:. 
St<\re f in di lui mani il giùramento di fe.,. 
deità alla Repubblica Francese; e di 
esercitare questo potere sotto la dipen
denz.a eli lui stesso finchè qui si tratten:; 
ga_; e in di Jui assenza di quel Comait..
danteJ che . deputerà a far le sue ved. Il 
qual giuramento si dovrà egualmente da .. 
re in mano del Senato dai Deputati 
dell€ rispettive Coo~mmità del Territorio, 
e çla .tutJti i Corpi ' Civici. Affine poi ·che 
non .t€sti sospeso · il corso · all' ammin· .. 
str.azione della. g)JlstiZJia tanto civile qllan
to criminale, il S~;;11ato medesimo in' 
.(3~nseguem:.a:4i Q)qan~o. si è _espr~sso avr~ 

, , la 
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$à facoltà sotto la . dipendenza '}Jtedett~ 
di confermare previo il giuramento~ da 
da.rsi iri .di lui mani, · qùe' magistra.ti , . 4 
tribunali civili; che precedentemente esir 
stevano ! e eli crearne ne1 modo siesso 
de' nuovi iii luogo di q:i.ielie :.ù1iorit.à che 
sona: rimaS'te abòliié, o altri ancora allà 
Qpportunitl, che si credessero' conve.,. 
nienti; avvertendo che ne sarà quantd 
pr!ma avvisato il Pubblico' a suo rego-, 
lamentò. Non essendovi poi autorità ~ 
la_ quale abbia · potnio legittimamente 
s·.pogliare quésta provin'c.ia dell' ant,iccf. 
possesso ~ di Castei-Holog:Oese·, s' intim;t; 
col pr.e s:enie proclama a' Rappresentanti 
di que~ ~CasteJio di uniisi all'antica stu\ 
madze, e venirfa a ricònoscere nèlle sud-· 
dette forme . Si deduce· tutid ciò a no· 
tizia del Ptlbblico, onde · glì sia no·to iÌ 
intovo adottato sistema , e ogn'tmo si 
faccia :1m dovere di: osservarlo sott(<~i" la 
commimtdria deHe pit\ rigorose 'Pene 
<mche corporali ad ;:trbitrio • secondo' le 
éhcosianze de' casi • E viene èoH:a · mag
giore energia eccitata . la' sua con6denià. 
nelfa nazione francese, . la qua:fe: h,a'1~ati 
a,ucbe ultimamente .l1'liù decisi arg{:)n1eil .. 
ti dé!JaJ,.sua: giustizia,. e dell' :am'o.ie1 dell'' 
òrdine nella esempJ;ue esecu.t~<;met qui, 
f.atta al pdmò ' suo ~ri'ivo~ ..cantro' lr auto•:. 
te del fnrto ~ d.I Brenunt.id,_. E ,quinrlf, 
11iuno dubiti di non, -rimanere libero e. 
tranquillo netr esercizio della sua Rel'i-

gio-
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gi·one 1 ·e che" s'erano risp'ettate' ; e . fa t tè 
rispettare .dal Sig. Generale in capite le 
propdetà ~e le persone· in qu~sta tittà· e 
provinéia, carne ha costantèrriei:Jte. usat0 
in ~gni altro luogo ; ec.i'' 

Intanto . es~èi:tdo sfata impòstà alla é~'.iiribn-1 

Città di_ Bolog?a _unà co~t~ibuzio?~ oi. ~~·~=d~~~~ 
8oo. ID!la sèudt ' ll Senato SI apphco a tna paga

taccoglieJ;e quèstà somma., ridrando gros..: ta. 

sa parte dt::gli argenti; de' qttali ' èfano <{ 

dovizia •ptovvedute Je . Chiese dellà . cit~ 
tà; e cos~ pure a ,provvedere , a,lrii ~ ge-
neri Gccòrrenti :t!l' armata. E il Com-. 
missatio Francese fece scegliè.re ~· i bei 
capi tl' operà dèlla scuola dè' Caraé<l:i, 
destirrati a far· . bèll~ Parigi dopo che 
aveano per tre secoli abbe·JJita Bològna 
Il montè d.i l?ietà: in Bologna ca'dcle a: 
titolo di .àonquista in pote1· dei Fral)ce-
si, i Pqu1Jli ..si appropriarono gli effett i 
prez-iosa. ivi dep.ositat.j, il valore de"qùa..: 
Ji vien JJlOllt~to a: rispettabilissima sorri
ma. B:aonaparte· però volle, che " p·er: 
rap-portO: i pegni de' poveri si · osserv-a·s
se la: ' :sressa tegola , che si era osserv<tr:a:· 
in ~ 'Mil-ano s e chiunque ave a pegt1i tJ'0n 
eciceCI~gd le 2:0o • . lire d1 quella monet>a 1 
li lillehbe; g.raiuitamente, Alcune settima
n& innat<Jvi; "'·H Legato d accdrdo èol 
Rteggirrlemò avea: , àVilta · l' acèortezza di 
eccitar-e -i Ci1tadìni a ricup-erare i me.: 
t'Q! li, ~ e le:' - a~tte çose l?re:z.~ose 7• che i vi' 
-d"' .: avea-: . 

- '< 
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aveano depositate: del qJaale ,eccitamen-
to in fatti molti si servi.~:ono ~· _ 

Francesi Mentre Bologna era ·in ~ueste Cùll;e, 
~ Ferrara. • l • f:J - · d' ' , i Francesi de~1 avano ve1 so Rèrdiara, 1 

dove Buopapart~ avea !:hiuptd in, ,Bolo
gna ~l .Cardinal, Pigpat,elli, e j,J; .lVfarob,ese 
Todeschi·, ur1o legato d~l J?ap11., .e l'al
tro Capo dell'Amministrazione ci:v.ica, 
ivi chiamato Giudice d;;!' SaMi. AI p.:riJ. o 
~ntimò l' orciin€ di all~are ra -iRoma; ;Ctl 
st::condQ commise, pnita(ll€)1te akCcgn~i:
_rrli,o ngunic::ipale, il governo detla città, 

.re ,)ella .. rr~vi~cia, , e~ig~nd.e p~i€.!Jedente-
1mente .11 gt uramentl'> eh~ fedelta ;alloac>Rp
P,U,~~~li fit 'ft ~n.ce se r .. E' ~er~arar 1 ~na 1~as)ta 

• e bè!Ja c1~ta ,, c.q:pns e · ~çl ,.un R<lWPiQ e 
·· d ovi'z)o,!;i'ss.int t~rito1io r gro~§a r•pgrJe 

c'le l r1pale ,.p,cqqista-tq per la pwlungazio
IJ1e del ' Po, ·e di a~tri fìmni, e pel cql
tjvamento di s,iti , jn add-ietro pa-J~Glqsi , 
pres~nta ·un terreno ve;rgine anc0.t1t, · ~d 
ubenosissimo . E poichè Ja ., n~tura.c gli 
ha coocedu~o quallto J?UÒ '!PPa.rtenere 
alla _prosperità deU' agticoltUrra,J r l~ ,1• a. 
eziancHo proyveduto .d' ott•imi ~ alÌ n_el 
cowmercìo .~ lmEerciocch~, , R<tlii\<Ha 1111Ò 
considerarSI( come ~~~ cpia~&r Qf!l .l?orrptr 
la navigai,iqn~ .di questq.' gra11 xfi;tll er e 

, de' maggioti spoi co~fluçp ~i ;,,Ql\r. ,JC e 
sten9cndosi verso i l .llJare J?:,OS~edei; t<I çp
n diversi p.Q,J:ti comodiss_imi .. Co]Jtut-to~ 
ciò d9po l' us.cita d-egli Es~ensi Ife ara 1 

rr BO)l 
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mon~ ha pit1 J)rtsèìnata t popolàzione. pro: 
}_Jorzionata•• alJa esten~ione delfe sue ml.l

":ra, nè -alla ube1•tà, e gr-andezza de! suo 
. 'tertitb'rio. fllartguidhi si mostrano gli 
'Sl)Ìriti l di 'qu~' Cittadini, e ineHi gli uo-

_,<-mini · della· campàgna·; ed appena in que
'sti' tfltimi tempi alcuni de' più vivaci si 
sono mossi à trattare con qtTalche di.Ji
génzal la coltura'• si)ezialmente della ça-

. çllap<f' •genere dianzi poco meno th~ 
· ignoralo .affatto nel)' Agro ferraresé, e 
chè oggi> vi • prospèra eccQJlertteipen'ie. 
·:A'1l antico territorio ferrarese è 'unita la 
;.p o»-S . da [ 'dètla.llbassa' RouiagtJa ,' della 

l L ~ ' ., ·- l h . ,,111 ! 1'· "· 1' 1~1 e ugo• JC ca r,na e ; e c e m me ma-
e orisSìl:fia •1esteflsionf!~ ':'di terreno p'resen'ta 
o':ut]qnu•fttero' maraviglioso di grosse 't r e 
i ('Hrdsl'e·lli, ·ed una camp:fgna ·· qttàsi 
>nw:ta <favoratla coll' ultjrna cura. -Q_tle'sta 

e p:fuv1tiGia va1e assaissimo ' essendo ricca 
di apiratori 'p,ieni di ' spirito, di foria}' e 

•~.sommamente Jind'ustriosi. 
l l Fe rara' è "1a provincia hanno dovUto Co?tri-

- tJ• , .b .,. , buz1one 1:>aga.re an eu ·-esse''una contrJ uz10n.e ugua- Ftrrarese. 
,.J~ ~> q'll~lla• q i' Bologna; ma essa ha pro-

~·vdta>L•ma~gior~ '• aìlficoltà in r accuroufar 
-rond1 so m ma r pòstiachè n è sì tièche in 
U.1'òlb'il~;1 prezi.iosiì • soho irr·Cji.1e Ila citt~ ·I e 
r0hiesè1,i1~ è it'anfenrafDiglie, q.ua~te ha)~o-

. lagna ,h "lvenfi Yòn ìsfarzo èli lusso, o 
aventi • )atrimonj grandiosi, in essa si 

' cont~no. La ricchezza in Ferrarese è 
assai più distribuita, che nel Contado di 

Temo XXVIIi. :(\, . - Do~ 



:Bologna; e a()v-e quesia eittà assorb:isre 
il meglio ùel suo territorio, e peroca
gio:me delle- graNdi , arti. re del comm-er
cio ridonda 'd'oro ; Fèrrarà stassi i:ii 
una medioctii:l•;. trovando ' nel t~rrì.to:ri~ 
.Suo più assai di: quel!<?, che abbiail :irl sé 
1stessa. Ha 'dunque dovuto Ferrara• su p~ 
:rlìre in gran partè con somìninìsttazio,. 
ni -de' ricchi ~e:eneri, di che è solha •:.t 
forni'rl·a il suov.uberwso suolo ; e> ha da• 
ii gtani' besr:-idmi' e tele l e vini ;ne sè~ 
te, indusfrios:rffiente cercnndo fa JVIuni,.. 
-cipalità' c!w niun citta:èlin(;) al: ~omentd 
sèn a - sbilanéio 11ella sua economia; e 
ébe !e classi i.mfet.iu.ri . non sieno tratie ir 
patim~nto p-ett gifl.iatta circostanza•; Qui-IJ>:f 
rli è nato1 che t'"lul)gl daWabbatteJllsi Ldi< 

.. n 1 più' gli sp irit~' ali ql!li:!l fJÒpo•f(!) ,ylsi sono 
>h ~ a7ni alquan{l() da: . qneP che <è1·ano,rsnlleìo!' 

c va ti, mettendosi in ,nl.1oitqcm'ot()} 'induLI' 
sfl.!ia; ed animandosi ;. coli, speranf._a"l:df.: 
iSresto risarcirsi dei d~nni •-sofferti dalla· 
guerra. La guarnigione di. Ferrarli a_lli' 
av~-icinarsi: de' Francesi in parte fuggi;~ 
in . parte dèpose le armi; e· una fott-azza? 
ampiamente provveduta ai viveri' dlval' 
tiglierìa, e di · munizioni d' og:tJi , :GàttaJfl 
non se:tvì <che a :fa:r; ineravlgliarè l] Èra'il .... 
c esi , osservando, che. se ·Beauliei1H~icl€f 1 

sè pìatnarci fl·a · Manto'.'a ,9 Ferrara , "'e i\Ju;al.f 
sulla, o · Modena:, spaUeggiataT (Ira t.J.'é" 
parti da P1azze ben ~munl.re; e pre\;cidi'a'"' 
te •:; av:rebbe ·presentata: t1:tl~ fronre.~; fòr-: 

' . 
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JP,icÌabH~ per[ ogni iato à•~€hi a,yess_e_ VOJ
Juto attatcarlo ~o· ·l :.. . " •"• 1. 

_ I Franc~si iiqn si atrestaronò .:n~ q . Fraiices~ 
B l . , Fè .. · S'. oJ . d' m Roma-O ogma , ne a rra:ra ; . m trarono 1 gria • 
più nella còntigua ~ornagila, . occuparidcì 
le hel!Je éittà d.i qt~ebla l?.toviilcia, , ·liìnoj <i 
R-imini l . e ' còg.liendd in tutti que' luoghi 
t:ònttibuzionì J Allora là Corte di Rom~ 
si a.:ff:r:ettò a r'conaludéte .l' arirJ1stizio J per 
éui era statO" fino: a t1Vli1and; siccome 
àbbiatr;Jò dettò , : il. -Caval]exe. c,li Aiara ..: 
V Att.o di qme~tò aètordò fu . ·Stipulato 

-in: iBoJogna dal Ma:~:cbese Giludi pE;i· par..; 
te d-el J_)apa; e ·per pade ~ della · . · Francia 
da -Buona-patte, da Salieéti; e da: Gat..; 
t-eatt ~; ed~ avva lotata rdàl -mediatore Sp\t~ 
gbuoJc>;:. tEsso è ~ ~~ seguente • • -

H V olendor1daa:e ' unjt prova dei · ra~pét Ji.rm1sti• 
to ·, the il Governo Fr:mcesé ha: pet s ... zio ùei 

M. · -il Re · di Spagna, il . Generale in· éa~ Papa " 

pitè, ér:i- .Còmmissar] Fxancesi atéorda-
ilo una sòs'pensi-o:i:Je d'armi a Sua Sànti'7 
tà 1 da ooìnar.s1 daL giorno d'oggi sino <t 
ciuqpeJ giorni -dopc1 Je; negoziazidni , che 
'Van9~~ a.d .intrapreliidersi m Parigi per l~ 
t:.ònoWsi(:)ne, di i(ina) pace definitiva ua. ~ 
dqe; Stati ~ r l , r· 1 , 1 • 

~. · ,,j li J<fapa spedirà al pi~ p1'estd piis~ 
sibile tcnri I?Jeni'potenZ.iatio a. Parigi pé( 
tittet{ete ·dat :O!ret.torio esecut ivo la: pa-:
é~' offetendò' ·~Ie ; necessarie . rip.:iraiioni 
pe.:r ,gli o·Jr._raggi; ,e. per le perdite , cM 
i ·Frante si; hanno S<?:ffl':rte ne' suoi Statì i 

.. p. · K: i é se.:; 
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'fl' l' 
o l1l! 

IfS ·S ~T b R. 1 - .i a. 
e segnatame:pte pet1~ omicidio .dj 1B •svir.; 
~e? çoi. coml?enìi ,dov~uti r aÌJà s~a ~·i~r;ic
gha., . , · · 

Ji. , Tutti g(individui dèten~ti negli 
S · d l n ·t 1 • !. · ' d l l J '1 tCIU e ...-apa ·per cag19lJe e. er p-::-
:ro Òpinioni poli ti che saranno i mme'dia-
1amente me~si in ul,ibenà, E:· i · loro be;r.ii 
i·estituiti .. , ' , ; · ~ 

JIT. , ·I :porti degli " Stati del apa. sa
xanno .chjusi ai bastimenti de)le Pctte.h:-

• . ' ' Il 1 R- ' ' 1~b1·· ze, çhe sopo m gufrH co a. -epl,fJ.J l-

ca, ed .aperti · ai has_time!_lti E'rancesi., 
~ t' ... • ~-~ 

IV. 1,. L'Armata francese ·co:r;\ ~~ er-a · 
nel possesso delle. Le(.nioni di · F-err.ar~; 
~ dì Bologna_, .:;d., e ac' e~~ :quel, f!b'RJl;. 
venna1, l']"' 1 , r .•: T :<>m·<: 

V. q 1 La cit.tadell,a d' Anco.na ·fra "r §.r.· 
g~orni sarà ,. consegnata ali: bl;m,~y ra,rf.; 
cese colla sua artigliena, colle J?T vi i.o 

• ..... ~ • • " ,., 1 1 .. 
DI, e COl VIVel'J ., ·. Ul1''JV~ff 

VI. , La Città d'Ancona ,pero co tì: 
nnerà. a _restare sotto il goy~rpo · ~ ivij . 
del Papa.,, ' · 

1 
• . ·l . . '.r{l" 

VIT. ,, Il Papa darà alla ·· Rep hblic; 
~'rancese. è.e~to. t fa bu:~i, quad_r1 · '~'t.[la'i 
tue, bassJn!JevJ, o vasi a scelti! de' Com.: 
mi,;s.ari, c?r~ ,v,en~nnp sped i fir à_ R 'fFl-, 
tfa 1 quali oggetti saranno segh~ta 1 Df~ 
'2oillpres.i il'brusfo cl.i Gi'un'io~ Ì~ 1~0' 'ii 
b i.~ • • · a1 .. t 

rònzo, e" 1~altro l[l ~a_rmp 
1
1 . • JI;~.~-

l3ruto, aml;nélue portati+ m Campidpg!Jo; 
ed oltre a J: ciò datà \OO. ' n1at;IOscritti :; 
.scelta de''Commissirj '-stessi .',; , t s.. 

- VIII. 

l . 
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VI)I. , Il PaQa · pagherà a)la Hepubbli
ca <Francese 2r. milioni di lire tornesi ,, 

:I .~. milioni e mezz~ élelle qL;ali sarann<;
in numerario, O in verghe . q' OI:O ~ c.l'ar• 
c~ento 1 1~ Ji ,reSJ3.1ti " J· m.if.i<?n_i e mezz~ . 
lri! de nate;· metc'!DZie, cayalh , e huot 
-:secondo le dèstiilazioni, éhe ne faràm1o 
gli Agenti della Repubblica Francese . t 
I}. mi)joni e _ mei.zo in numera rio. sa
fam1o . pagari :i:l:l tre ·rate, cioè )· milipni 
1.rr fS,;. giorp~, f." in ji~ ~ IPes~ _,: e· il restq 
'lh 'ùe ~nesj. I generi equJvàlenti agli al~ 
tr~ l ~ 111i)ioni 'eJ m'ezzco verf;wno .m{J.I\cla
tf iie•potti di Genova ., o di Livorno; o 
in· altri lud~hi occ·u~patf dall' Anniu~; e 
verràhrio -ih'dib r a '-tertore ' delle ci'rco: 
:stanze. · La· suçldetta somma poi dé; 2 r. 
milipni e · indiscendènie dalle contribu-

i• • C\ { t' .... c 
Z1om; che sono ,:o saranno esatte d~)lç 
l.~g'à:imni di Bologna ,' di Ferrara, e di 
Ravenna., . . 
; IX. , Il P~a sat·~ obbligato a da

l'e v
1rl ·passaggio · alle truppe della Re~ 

pubblica ,Francese tutte le volte.r . che 
l· 1 

r 
11 

' ' h' 1 I "" · ' h g1 sara c 1es(o. v.IVen , c e saranno 
s6mmin1strat~ ,' : si 'pagheranno d' accor-a u.. Jl , , 

tr!it' ~ r.. J t • , 1 f (Il 
• J:'t atta dppen·a questa. convenzwne Buo- s,~n.tp~t-~ 

..J :Jf l ' : q ' - tt in 1' .. 
n J>Gtt J?asso m T<if·cana, ove aJquap~9 scà110\. · 

~~i. 
1 
ay~a 1spinte per la parte ' ael:~ P_i-

sto7ese alcune truppe . Ma sapeast m 
if '" J 

vero quale oggetto avesse una _tàle spe-
dizione, poicq~ tra la FraJ,~.cia , 'e i~ 

i f K _5 Grai~: 



1 9 's r-r~~ o' it · ( -4' ... 
c P · ~ ~bdca ' diò'ì'bscin1a:"regnava perfettis ... 
si ma 71'{q..'èe . 1\1a ad un t fitto com p a rV(f ii 2

phbblico t;In,a ..., lett~ra df. Buona:pa.n~ 
al-tiran-Duca ile l tenore seguentè: . 'l 

sua lette- . r' , ~La bandieraf dèlltt Reprthi>lita F!f.an• 
~ ~ ' , '> r •t ( 

·ra a l Grai;l cese' COStantemente jns'ultata nel por-t"<J 
ppça • pi. 'Iivori:lo·, ' le proprietà dei -négo'?<hlnti 

frances~ . vi sono violate~.9Non vi ~ ·gio·r 
~j oq no r dne. non sra· nlar'Cato ton attentati 
,1)::> J:~l ~ c6rmo i a ''Fr~nci!!.' ; · c~n j'ra'rj agl'interessi 

9tell~ ~epubblica' e aJ l diritto delle gen:-
ti . Il Dir'ettor~o. esecutivo si- è !agnato 
m1'Jie Vo'lte -c6P- ~Y.Iinistro di v:· 'A. R. :a 
'Rari~~ ~t qual~ stato ' 9bbligatò" ?.< ·c'~n~ 
fe~s~ì'e l~ Jmpotéirzà} in -cm v. 'A7~R. si 
ii4v1~ per" · eQrìlliére"'g ll)_ingle~i ,. ~~Jf ~ii1rf.:. 
1 fr ~la l': rr'èutrahtà1'tlè'I 1 T'!ofio di•w Li'l'ot!. 

f:):J"' ., r . l .. r . 
-no. ';11 Dìretìb iò " sécuti o- .. ha ' H c<> no-. 
%1ù~'Q eli ·~ · · qo~ere', e della · -sui dignP:
tà d1 respmgete la forza còlJ.IIa fot:?~, èl1 
f.~Cf'1rfspettare ,ii suo Fcohu1,1éreid;-r é ìimi 
ha ordinato "di '&.h: rnatrciate u:Ìfa~ divisione 
'àé ll' :,Armata·,·-che io co.mmdò, per'l pte,ff~ 
~ere possesso di1 Livprhd·, Ha F efi~re"ui 
p fevénire ' v: 2\. 1:(: çheJ dopo 't(lomani 

1 una 2divi-sione 'délf"ArÌnata r enÌ'J.l.èijj{:)_l"fn- iL'i:.. 
~Mç>. Essa ·vi Ji. compò.rter~ cqif Tprin~ 

çJ,R)1di.sn eut'iànù , che noi) veDiamo ·) per 
:8.-f~fi én~re"'lià bfnd!era:·v ta: ·gua'rn:ìg:f.one ~ 
le waprietà di V.. A. K e de' suo· pe..,. 

it'~~'~t I? l ~ .... saranr.i& !fc1-ulx>Jos·amentè · r-i!spfl:ttate • 
• Il .'y, '~ono inpltre"'<J:incaricato'"""di vlassicurar~ 

'1; A! H! -~! çlesicler~ a~I~ Gov~r-no ~.Ftan'! 
"· -t ç~s~ 





\ 
I t)f'iL I ~ (i 

i .. Q\T eg®liami ::Jnglesi , e .ilr loro <Lonsole 
jeibmoa.tono fréttC)Jogarn~nG'e L Ioro Jeffet•J: 
ti-; ie tpartiron.b pef Gorsiq.. J, legni.éàru> 
:rfJ7ati Inglesi , rbori1bardat.i inut)lmenre dai . 
E1r llGesi si .\! <li lo n tanaro no an c h; essi!;· ,ma;: 
~s:tarono a bloomne d'r:iHgr~sso dèl por~1 
tP. ~Intanto i Ifrancosi pre~ero .post-o ·e, 
JJe',.~c__astelli, e· ne'Ila citt~. Buonaparte, fe...-t 
ce arrestare jJ Cav. Spanocchj GoVoerna
tpr, di Li~on1o, e lo mandò a F.Jir~nze ; 
s+sd~samJ:irono gli •abitant,i; . si c. -orilinò4 .. 
·ehe- chiunque avesse -effttti"l tlegl' !JJglem ·~ 
q_ avesse dagl' fng{esi ,cacqujst~iu;g;eneri. 
_preùa.ti ,ai Francèsi dov..esse dc:rr in .Ino
th; a tnolte o'a:lbte 1dislDos.iz.ionì ~.finomf 
p-rese ,_ ,(,er le~qua.!Jiri l ~oxp.o ,com.mercran:.:. 
tf)' i Jjyorno, ,.aonce· ir oniwe.c!Ioil:iìe (a;p , 
prensione. 

1 
om: 

•• o • I liegozi.ant{, .e i degni JNa)Doler,;aniVat.; Armtstt "' · 
'Lio.!el :Re teso. un accordo fatto· tra Jl G:onsol.erct.elz 
di Napoli. Re;; e quello de1!a Repubblioa Frances.e'O 

:furono lasciati Jibe.d. Ciò nacq'ì.ie in com-J: 
seguenza d'un · armistizio stipulato! agl' 
1· !Waggio in Bresd .. 1. tra Buonapart<i! ·e 
jlJPr.incip.e l?ig.nat.elli_, if qu-a1e armistizi<in 
solta~tQ: aUoq si vide sussistere .xeahrrèn'I 
te -1 come la Vo'ce pubblica ' Jo. affe»Ìu;:la~a1 -
.sebbene il •siJefizio .pr0'fondo ;Hin' ébei S'W 

"lr di, rliò .si. teneva la Cone di N:imol:ì>~l! e -no:~'" . o r 
h11 ~o:uni, lf contmub raumentar le sue u~uppe e;r...;. 
":man~sod confini sémbrassero smentirlo '• Gr 

artic()Ji di' qùesto arn1jsti2<io frurono lque 
st.i i t · - - ;l •:... 

o' I., Ces>: 
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1.~ , Cesseranno ·te ostì:lii~ tr<t tr~H.!l' 1p.: 

.:pe;aella Repubblica F~ncese ce q:uelJG. 
d.i S. M.· it Re ·delle due Siailie , -comin.o 
oìando .dal giorno in cui sarà eséguita tl" L 
ani colo _seguente; fino a ro. giorni; dop " 
il- termine delle.. 'llègoz.iazioni di> pace. :r 
che aranno aperte dai plenipotenz.iarj 
rispettivi nel , luogo che verrà: indicato dah 
Djrettorio. 
: LI. ,-,.l:t cor.po di truppe N a.pole~ana ; 

c;hel1 ti_ov:asi t unitttn rl'fuelle clell'1Impera.;:o.: 
dor-e;, :3se Qe separerà "pervanùare· ad:l ac._
&ant'OJ6arsi ne' hwghi "ndicari qui soue ., 
- .n. i ; Questo~ carpo di:. truppe·, venen~ 

'do compreso neHf..a-nmistizio prenderà c i 
SUOÌ .)aecantollam~nti ,su Territo:t;io, uVe-I 
neto "'d:D Bxesc'ia' rdi'! CTema' eu l.li ~erga.-i' 
1no .,, ,, ~ 

IV'. r;,.. Il cle.tto~ ar'ini stiz.io av11às luogo 
~r•~rnri 

sù IW ll:e tra le Squadre clelle 'due Po-' bilo or..: 

t enzet; e. finchè dura , i vascelli- da guer.. oqr.l1 ib 

r. cl.i S. IVJ. sit separ..enan1w il p:iù,_ prest_o 
obçs fia. .possibile dalla·, Squacka ... Inglese}/? 

V. ,,-:, !L Jibero passaggio. tanto ~.l,Jl ter, 
llitorio- francese, quanto ·.stt: ·qu·eHo J-.occu
pato dalle .,truppe ,~francesi , l come pune! 
D_el!'r !9IÌ -Stati de1•tR.e ; sarà ' acc9rcila•to ~ 
ooo:rietìi s:peditiJrdàlle due Hat!enz.e. ,,s ~ "'·' 
:3 ~ dfl ~StilO t~ perÒ C[U€S.t04 ranmi'StizJ-o , li Re con

una caqseguenz.a del quale fu d~ accan11o~ t in ua ad 

na-fuenw negt.' indicati luogbi di;:u.omoar-...armarc: • 
dia deUe •. tnuJ.DiP;e "del Re, , .QPp :;Serivivano-· 
rmite all'Armata, Austri~cio\ allora ridotta< 
~ ?~ .. ~; ;, - -- - ·- · in 



/ 
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~n· 1J'iro1o, .s. M:-SiçHiana tron ·so:larnèirt:e· 
rir.enne l'esercito radunato. sui confini di· 
Napoli<, m~ con molt:fl •. aqivit~ si '}iose 
ad accres'c!:!rlo guasi•dovesse sostenere, UU<ì 
guerra Ja più .':lvigorosa: negli ultimi giot'
:ni- di IVlag:gio futoF1cl' spetliter Jeuere crjT.:; 
oolari a tutti i Vescovi, ·V&ssalli) e.o P~ 
:poli del ){egna, ecci.tanélo! ·.1 loro ze.Jo a. 
conto nere .o col -servigio pe:t:S.onale' , , o 
con soihmin'is't'ra'?\iorri , .... o rcn'n! .offizj .Q o.r 
stegno della ;religione", e "d~lar.Mooa~cthiao;, 
eJr si formaròno È1 u~ esetchi, ;pnòr.cd,i ~S'O I 
l:ilila1 uomini' cfle~ andass-ew .;file n·ontiez:~ 
dello• Stato; e r)' a.ltro . dl1 4ot IC~n · ra. , 1 eh~ 
S@Stenessero i pritni. Er.anp g:uesvi T•ult~ 
mi• tutia gent?e ' tÒita. rt'dai ... r'uotirr fmanari 
g.i4, sino •da:! ..- t.srs·. r. .cla tu ftte c:Je .p.lti~ineie 1 
e ·da cruesti si scelse una quanti<~~ di-vo , 
l0>ntcrrj l che· fo:tma.sseoo compagni e bat
taglioni. Doveano:> a-vere vesbit~o ec:P ~mt . 
del proprio , e~ rkevere dab:Re· mun~i'lo.b 
ni' di polveré e ·pa!Je, ed. uiiò1 "" tipeirclfCJ 
di 2 )·grana al giorno, . u. · delle ·~Ifa li 
sarebbero servi te pel so&lie:Rilrà·nfeilt ~el,. 
le loro rispettive fa mi$ li~ -:2 G.::he• sè ·'V'i'·fo'S 
se• stato chi condotto' avess·e ,l c. Vàlli~ ; ~ ~ 
questi sareb.Pesi ·cJJstribmimrafl:che:· r.f-e~g
gi. Tùtti poi i .voloìna~j .. , '~' stfl'dàit i-rf:le·u 
esercito destinato ar' .stare irilCdaJ~~:gua- r~ 
avrebiJ:1èr0'> god'uro insieme.eeoU tiotd~~ 
migli e ' i1ueraJ est!azipne ile' pel!ri' .fi~c;ali thll • 
:pa'nte il servi~ia-; e que:l.li ~ clìe ne~ com
Wninrenti .àvessero-'mostrato• valore ~~ a~ 

-" - vreb~ · 
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ll:rebbeLb av!J.1ta questa e~enzione p_e_r - -xci._ 
abni I Barçmr , -r,Caya-Iieri, e gentiluomi:.. 
n1 del Regiwr , J· che ipnissero questi v o~ 
Jontari_, e Ii co.nducesse:çp al_ ,campo, ~a-.. 
rebbeio •stat i -decorati ,di gtadi milita.~;i 
a pmporzlone~ ds;l J9ro merito; ed. essen!' 
clone g~~ 1insignid, . avrebb~lto ùn · gril<l.<t 
di più , o .-qu'alunque altra ricompensa , 
che lo:ro foss~ Jllaggiorqlente piaciqta 4 ._ 

Jl ~Gen, $'pinèUi fu ipcat;icato della prç1-1.,. 
"ta òrganiziJaz.iQ.pe di_ t5. squadroni ~ di 
volon ad gentiluomini , -o facaltgsi , . che 
volesserò a.t:ruola·rsi a lorp · spese di uqtQr 
punto ,._ 'promependo _il ·gr~do q' :Alfì~te 
;:td pg~uno ·; "' ' .fupono dal medesiqiD-< in, 
V:.itati i ndbi:Ii e~ri riG:chl acl oJJrire , j !o-r 
ro1 Cl\vallarrsuP.en(ilui, o Fu,rono ·nel ~ ·temp~-4 
stessd- aSÌÌttlÌtll 16..o sqttadrçnÌ çomposti:, 
Hl.ltbi d·i ivobili volept_arj . a cavallo d~' piÙ' 
va-loros1•, dodici d~' quali ~arebbero deJle 
dord.i<:i r'[DtOviucie , del Regno; tre 'delle tr,e 
'af{l _::.c\i Sicili~ , e~ .une dello - .~tato de' 

Pres-IdJ1 e fu .:despna:r.o capo d1 ·questo 
cb:rpo---i!L Princip~_ ~reditarlo, Gli· ~ocam
pa:FtJ.enti" si_ 'i::lisegil1!rono .a S. ~çrrng,no , •il 

S.op La Cività ' dç!,l 'l'r_onto·, e·; ii Capua t. 

~E_tJ\DOJ c~:rtam~ter! g:ueSt~ .1· misure ;, pttr Prammati .. 
ptetnu:nirsi in pgni LcaiSp, 1che l' A:!illlisti ca crimi~ 
1<ÌC)) tps ~!iJ.'OtlP ,.,il ... çh~ potevi\:, accade:{ e ~al e· 

sciogljen{.l0Sj .... sen7Ja; .effetto J~ ,.,traqat~ve d! 
p~ée_ 1 ~IJénçlçvanoJ ;:~d assicuraxe i mtz: 
7-1 d1 buona. dit~sa , ~ .quapdo , i Francesi 
t-ves~~rQ yol~to attacci;\te le fronfere ~et 

;q a~ 
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dersi, come nel venturo Volume aaq€òòj 
~~mo. ' . _ 

Altari di Frattanto prima di chiudere · la narplr 
~ctsica • z..iorte delle o.ose-· in questo ttirttestre ·-se,. 

guite . in Ital~·a· 'ì .datemò -alènli cenno di~ 
quatltò è succedutd inr Cotsièa. .• Dop<1 · 
che quese Isola ,separatasi d~lla. Fran.ci:{ 
ha elettO _in suo Re il Monarca d' Inghil,. 
terra ; e si ~ ùnita alla . Coil'oiJa:. della . 
Gran-Brettilgùa, . noli è già stata pit\ tran-
quilla • Tutto .-giorno si :sono anzi tro-v-a~ 
ti motivi•rdi disgusto·; e una porziòne d.e• 

. Corsi ili ).\1aggi~ prese le armi s; eta 
messa in insovgeriza; inténdendò/ ~i fai 
flionte alla · ttuppa: , che_ il Vicérè av:eà' 
treduto -néces.sario d·i , far 'rhatci#e peri 
teptimer'e ·i secifjzièsi • Parecèhie ·n1ischie > 

.infatti dapptirrta suéèedetterd, nelle qna:e ' 
li i danni ttirdno presso a po'Co dà amhe + 
le patti i.1gtiali , Sdegnatò.si . pèttantcr 'il · 
Vicerè .a.i · talì eécessi; mise .' taglia:r s-ulle 
teste p e; Capi , .Sperando che ·H ·des1dèriq 
del guadagno facesse nei. Corsi ciò , ,'I éhe < 

fatto 1lon av.eano- le ·sHe t:ru ppe ;r N.la inef.r 1 
fiCace fu altre~Ì qtieSlO' mez;z.o ; L S~!l il6rtr 
che mostrarono i Gorsi insol:ti . dii :3ÌJ10IÌ [ 
essere .alieni dalle tra1ta~ive, Appto.fiiùan~ -! 1 
do ' eg.H p&rtantà" di questa clispos1zionar• 
prese il. partito sul -prinéipio oì 9GiUgtJC11v 
d i -passa: re a Conte per abbo·cd tst' ·.ç_oi..:' 
Capi, e pe:r _ tentare se colla~ via .deLiin-a~ ~. 
!leggio li pòiesse-sidui·re alla qui€te . ,J ..., 

, .. c~ ~' .. 
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b.rpi J.Snpma. la · mossa -del gV.ice:rè· al1Par~ 
ilo ad incontrarlo a mezza strada , 14(oyce 
deposte le àrmi rispettosamente- gli !ràp- b t.tfil\ 

presentatono e i n Eo.,.tivi dfliloro maloon... ~ 'a"' 
tentamento l •e JJlà soddis'fazioille J che ne:. 
esigevano • Etano essi aditati contro ein 
que Consiglieri , che acGusavatJo di ma,Jà. 
fede ; e d j incap.acità nella condotta degli ' 
affari pubblici, E come ·eredevano , çhe· 
~el si fosse !ematç)~ a rCorte egli "l3v-rebb~ _. 
potuta rco'•ptopri lOC~Ehi pssetvare pa!rte 
degl' itmot1vetJientL, de' qualti dole.va•nsi f . 

e , ptovved-ete ai medesimi ; cbsì · a coi G. 
far.e caldamente il <pregatono ; pi'evenen+· 
dolo poscia, ché ave non volesse ferrnar...1 
si ·i·lil €orte< ·rrritm.tnasse add-ietro per. •là J 

s-tessa: · v.ia i mmantinente., A~èa, già -il Vie- 1 
c::erè p1:esa il su.d par.tito; e invece cli ri• 
totTna:re;.a ·Bastia ; donde era venuto, si 
inohx<in i m ·0.orr.e ,'• non ·per iv i J erinarsi 1 
com fr i II:ovsi desideravano ; mà per ar.- -
malie .. l.a·Jhuppa .1 e cçndurla ad ''a.uactare 
BoJz.ano -;.~.che: o~ tm pi:cco.lo forte com-
preso· ne'Ha. parte dell'Isola abitata da.i 
malcontenti • G:Tedev;r egli , che privati 
d fi !fijue filoògo j"f>Sar.ebbero- forse· divenutL 
:più cl.0ej!j verso' la suptema autorità da 
luinesei:oitata. . Appen.:i però si .sp.arse !:l 
vooey:riéhe BoiJLano era stato attaccato 1 
ciìll:[ne·a~P...ievi vicine , state sino "' àlolora ~ 
quietl\eltl s' armarono 1 ed u'1il-itcsi tanto (al 
pdpoloj di uBo!zand , quanto· ai malcao~ 
tenti-~~,_tnatciatono iu numero di versò g, 

tn·ila 

-· 
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mila verso Corte, circondarono la Ci t.: 
tà, e s'impadronirono d i un grosso con
voglio di provvigioni, c!.e doveano servi
re pel Vicerè . · 

Vedendo egli·, come !t}' cose pren.; 
devano un aspetto assai pericoloso , e 
che ·potrebbero affrettare consegueine 
funeste, pensò bene di Tiassumere ie 
trattative; e cominciando dall'accordare 
una generale amnistia 1 chiamò a parla~ 
mJnto i Capi. Allora questi domandare-. 

· no di aver nelle mani i cinque odiati 
Consiglieri per farne giustizia : doman
darono·, che fosse convocato un · nuovo 
:parlamento' non parendo l'attuale degno 
della loro fiducia; domandarono, che i 
salarj fossero· ridotti a somme proporzio
~Jate alle poche rendite dello Stato: poi 
che si abbassassero i prezzi di alcuni ge
l1eri, e principalmente, che si facesse ri
t ornare in Corsica il Generale de' Paoli : 
Molto fu disputato, e pensato intorno a 
questi articoli. Il Vicerè ·accordò la rj

dnzione de' salarj' la mino razione dtsl 
J:lYPzzo de' generi, e 1a convocazione di 
un .nuovo Parlamento: ma· non volle con
segnare i Consiglieri, limitandosi soltan
to a pimetterli Òalle loro cariche; e per 

· ciò che riguardava · il Generale de' .Paoli 
disse, non paterne egli dispo~·e, dipen..: 
ùendo Ja sorte del medesimo dalla sola 
volontà del Re. I Capi, quantunque mal
volentieri , pur si arresero ; e furono 

con• 
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conto'IÌ.tio di> ciÒ c1H} IJOt·e-·ofio Ot et~ere 
Sottoscritto l' accor.do, gli animi parve
:ro smlcfufatti • e fu <>on vive climosu~a
zioni cJi giubbilo accompagnato in Ba
stia iL V•ice r~. Non_ parve però , comune 
a tutt il j~ Cotsi quest' allegrezza ; · con
a:io.sia_eh~ 1111 gran numero d'.essi con~er-

. va _tuttavia Jttaccatnento ai Francesi, nel 
partito d·e' quaU sembrano essere vieppiù 
tJonferma-ti ~l agli sorltti, che lora · m an-

• daa1o_bcli trat to in : tratto ~~e! li de' lo o 
coropanioti, che -novansi neiT~l~'a a di
Jta,Jj · E già s.i ~presagiscono nuovi iRilO i 
neU' so-ta, ( i f:quali saranno rna~eriadieli-
5'tot;so 1 1Iff'_Volu~n i sussegue~ti -1 ~ t 

d :> t aoub .& l> t. 11ht o·rol t;llsb 
..O{.noqmq omrno2 ~ iHo T 019?.201 bds~ 
i ; o1s12 olt~b ~ì d oq ::~il~ Ol.!;rt 
-~ci ian~ls ib is~S:~ · G<ll:ì th; ia "rb 
-i1 5l!2:}:lE1 ~ 5 b . heu: 
·. ilo t q 'e~ !'l[;~ 
.S OTIOt!H OH2JJ· 

-h: .st ob1o:>:l' ! 

f;)b 9UOÌS&1f' ÌJT 
ÌD S!tOISE:>OVrtO:> .El 5 ~ ttillt!l~ ·~!) O.'; 

-ao:> 5l!OY uon: tm : otrr9tu h.sq ov ·1 m; 
-Ii lloa iaobantirnil t h~Hgi~aoJ i ~'1.t:!l2t>~ 
'l$q ~ • 9d:liH>~ o'Wl el!sb ilt~tt~mib. • o 
ito~<q 'eb el.sl~EI'3V li svfìbnmgi't ;;,d 01:> 
-ae:qiù (9noq2ib iig9 9II19!oq nort ,. 2"[ 

sloa ~;;llsb o. izsbsrq bb 91 ro-a t t obU90 
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C A P I T O L O VI. 

kistabilimen.to della buona armonia tra la 
Russia e la Svezia, Nuovi Spons-ali del 
Re (li Svezia . Politica del Re di Pru.r
sia. Suo solenne posseu.o delle provincie 
polacche. Sua armata d' osservazione in 
German~·a . Sue occupaz~·oni i~ Franco~ia • 

1 
.Atte.nz10ne de!la Russza suz Turchz , e 
sui Persiani. Guerra contro questi al Ca- . 
spio. Conquista di Derbent . Maneggi po
litici in Costantinopoli . Udienza solenne 
data dal Gran-Signore al Ministro Frlln
cese. 

Di!gusti DIamo uno sguardo a quanto nel se
c~a la Rus. condo trimestre di quest'anno è succe-
ssta e_ la duto nel Settentrione d'Europa . N o i 

ve1:1a su. l , . d. . h 
piti. parlammo c e mot1 1 guerra, m c e ve-

deansi le due. Corti di Svezia e di Rus
sia, e i motivi di querela diehiarati da 
quest'ultima contro la prima. Or uopo 
è dire come la prudenza. de' Gabinetti 
abbia risparmiate alle due Nazioni le 
minacciate calamità. Il Reggente di Sve
zia, quanto coraggioso Ol'e travisi ne' pe
ricoli , altrettanto circospetto acl espor
visi, ha preferita la pace otlla scelta bt
ta da lui riguardo alla sposa' del Re suo 

. NuovaSpo- Nipote; e vedendo, che la famiglia bn-
"' del Re . l d' R . h . ' fi . è'i svnia. per1a e 1 ussJa a g1a ssata mass~ma 

di . 



DELL.A' GtJERR..A. 163 

di riunirsi con nuovi vincoli di parente· 
~a a quella di Svezia, ha acceduto · all' 
antico progetto di Gustavo III. Si è dun· 
que risolmo, che una Principessa Russa 
passerà Sposa del giovine Re ·di Svezia ; 
che quella tli Mecklemburgo già scelta , 
entrerà nella Famiglia Imperiale di Rus-
sia, e Ia Sorella avrà dalla Imperadrice 
una generosa pensione , ed un grado co-
spicuo ne' suoi esen:iti il fratello d' en-
trambe queste: .le quali disposizioni se-
guite poscia dal. ritorno a Stockolm del 
Barone di Rudberg, Ambasciatore Rus-
so, hanno fatto abbandonare tutti i pre
parativi di guer.ra incominciati. Non è Ritorno a 

• d b' l • S l' Scocknlm poi a n ttare , c 1e questi ponsa 1 non dell' Am-

sieno i forieri d'alleanze politiche , le basciator 

quali cambino alquanto il presente stato Russo · 

delle cose nel Nord. · 
Come il Gabinetto di Prussia giuàichì Politica 

di questi avv~nimenti, e quale pe·SO rli.a pn!ssiana, 

-a>i medesimi nella bilancia della sua po
litica noi ·noi sappiamo. Esso pare oc
cupato di assai più urgenti affari: dopo 
aver esso determinata la dernarcazio~ 
de·lle provincie polacche toccategli nell' 
ultima divisione di quel regno, ' ha fatto 
prenderne solenne--, e formale ·possesso 
con molta pompa in Varsavia pel suo 

1 l\11 • . , l So enne 
UlJStto bar0ne cl Hoym; ed ha vo uto possesso 

celebrare quest'epoca con un tratto ge- .d ~ lle Pro· 
, f. v 1nc> e Pe-neroso , che non puo non ave! e ·atta lacche. 

gratissima sensaz..ione nel cuore de' S'!Jo.i 
L .... llU.O• 
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Bencficcn- nuovi sudditi . Imperciocchè dovendo ze usare 
c:oi m~ovi questi pagare al Regio fisco i! residuo 
suddm. di una grossa somma, da questo debito 

li ha assoluti.; ed ba inoltre accordate 
a lcune concessioni sommamente utili a 
queglj Stati. Per la quale cosa unendo 
in.sieme e la dolcezza del suo governo , 
e la prudenza de' suoi Ministri, e i pre
sidi qua e là accortamente collocati , 
sembra essere quel Monarca in piena si- . 
curezza de' suoi nuovi acquisti :' tanto . 
più, che i malcontenti insorti gil in V o
lini.:~, hanno dovuto desistere dai !oro 
intrapTendimemi non trovando negli al
tri Polacchi o volontà, o modo eli rin
llOI'are le turJJo!enze; e che quf~l li i qua
li in Varsavia stessa corrispondevano con 
loro, improvvisame nte arrestati., sono 
stati impediti dal iomentare l' insurre
zione . 

Nuove Il Re di Prussia non ha però lermina
prere nsio- t o il suo . piano in P o ; onia. I m perciocchè 
"' :d 1 Po- 1. c · ' · · d-. 
lonia. g 1 f E:Sta ~~ uSSa re COn p m preCISione l 

quello che siasi fJtto fin qui le adiacen
ze del territorio toccatogli dalla parte di 
Cracovia, -domand.:mdo egli che la Corte 

\ di Vienna gli debba cedere le ricche mi-~J&.nJmo 

ih nln n niere cl' argento vivo, che trovansi in que' 
:)Ihl~;p~ contorni. Sul quale ar-ticolo quale . con-

• 

1 

"' elusione débba succedere, non ancora si 
può argomentare, parendo l'una e l' a'l
tra Corte occupate troppo da più gravi 
pensieri a cagione della guerra Francese. 

Da 
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Da essa è già il Re eli Prussia felice- Armata 
, csserva-

rnente libero dacche sottoscrisse la pace 1.ionc in 

di Bas_ilea ; una conseguenza della quale Germania. 

frà le altre molte utili , od onorifiche al 
Monarca Prussiano, si è quella di farsi 
;:protettore di que' Principi dì Germania, 
.j quali hanno voluto ritirare dalle Arma-
te coalizzate il loro contingente. E co-
me l'anno scorso vedemmo, che gran 
:parte del territorio Germanico avea il 
Re coperto dai pericoli delle irruzioni , 
così pure ha fatto eziandio quest'anno , 
accordatosi colla Reggenza d' Annover , 
e col Duca di Brunsvic. Ha egLi adun .. 
que spedita in Westfalia un' Armata eli 
osservazione composta di ~ruppe sue , é 
di que' due Stati, pel numero, e per l' 
abilità del supremo Comandante, che t 
lo stesso Duca di Bruns,vic, assai rispet-
tabile; e questa ha presi i suoi posti ; 
ed ha procurato -alla parte Settentrionale 
della Germania in mezzo ai rumori , e 

-alle miserie della guerra, i vantaggi del-
-la pace: con che si è renduto somma-
mente benemerito di tutti i popoli , l! 

Stati eli cruella latitudine. 
Codesta misura presa dal Monarca Adombra• 

Prussiano avea però da principio inoerito menro di 
. "' qnafchc: qualche sospetto ad alcune Corti ; e quel- carre. 

la di Russia avea fatta f.ilre per mezzo 
del suo Ministro in Berlino alcune ri
.mostranze. Ma pare che tutto siasi cal-

1 mato, avendo il Re fermamepte dichia~ 
L 3 rato ... 
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n t o l'oggetto propostosi, e fatto riflet
tere, ch'egli in ciò era d' accordo c~llo 

Risposta stesso Elettore d' Annover, che come Re 
del Re. ' della Gran-Brettagna e in viva guerra col-

la Franda. 
occupa- . In questo frattempo una o.petazione 
~ione d~! ha fatta il Re eli Pr.ussia degna di singo-
Terrtcorw l 'd · , I • 
di Norim- are cons1 eraz10ne .. mprovv1samente un 
bcrga. corpo di sue truppe part-ite da Anspach 

si sono portate ad occupare il territorio 
di Norimberga, città, com'è noto, per . 
la sua popolazione, e per l'industria de' 
suoi abitanti, cospicua ; e più cospicua 
ancora per la sua situazione, che è nel 
.centro della Germania, e pel molto suo 
commercio. Del quale fatto ha il Re an
nunciata con manifesto pubblico la ra .. 
gione , ricordando antichi giudizi dal tri
bunale dell' Impero pronunciati replica,.. 
tamente fino dal cinquecento a favore 
della Casa di Brandeburgo • Egli poi ha 
dichiarato ai Norimberghesi, qualmente 

.limitandosi all'esercizio della sua sovra
nità, assicurava q ue' popoli, _che le loro 
:proprietà di qualunque genere sarebbero 
intatte, e che gli abitanti de' Subborghi 
della Città, e tutti i loro aderenti non 
anebbero a soffrire coscrizione mili
tare. 

lb Nohrim_~ I N OFimberghesi non hanno mancato 
erg es1 d' l ._ !l'I ricorrono ' 1 vo gers1 tosto a mperatore , essen-

. ap' Impc- .do la loro Cit_tà una delle Anseatiche, e 
c r;~tore se n-r · l Ù l l'I M l' I ·- -~a cifetto.J.ormanc o parte e mpero. .. a m~ 

11era-
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peraclore ha loro dichiarato non permet
tergli le attuali sue circostanze -alcuna 
mis uta in loro favore. Soltanto il Con
siglio Aulico ha insinu~to al Re, spera· 
l" e l' Imperador~, ch' egli non voglia sop
prim~re il tribuna! provinciale, e ril Bur
graviato di Norirnberga, fuvtanto che l' 
abolizione del medesimo non· venga de
cretata costituzionalmente, nè voglia1 per 
ora esentar'e i nuovi 'suoi •.sudditi dalla 
giurisdizione dello stesso. ,.1 .. 

S. . .1 R d" p " h Occupa-lCCOme pOJ. 1 e 1 rnss1a a, co- ~ione di 
me abbiamo detto, occupato ,jl territo- Thurna11 . 

rio di N orirnberga, ha pure occ'tl-pata 
eziandio la Contea ' di •Thunfau, metten· 
do in pensiero, cbé lo Stesso possa se-
guire anche del Vescovaclo di Eicbsted.t, 
sul quale da una memoria già pubblica-
ta dalla Corte di Berlino appariscé ave-
re il Re non equivocbe pretensioni. Co-
desti acquisti della Casa di Brahdeburgo 
le preparano l'assoluto dominio della 
Franconia, nella quale possedeva già i 
due Margraviati di Anspacb, e di B'a-
reutb, da poco tempo riuniti alla Coro-
na p~r la rinunzia dell'ultimo Margra-
vio, cui è piaciuto preferire le dolcezie 
della vita privata allo splendore imba~ 
razzante del comando. ..; 

Queste nuove operaz ioni della Prussia ·Jrtt;ll~tò
~on hanno. inco?tra}o. verUJJ osr~co~o •nè (.ne , d~}la. 
m Germama, ne fu o n. La RBssia , che Ru ss!a ~u 1 

d
. ç . .. - Pers1am. e 

pur mostra 1 aver a cuore la.,. osutuzlO· mi:rm~hi. 
L 4 ne 

/ 
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ne Germanica , e che a varie riprese ha 
impiegato il suo credito per tener fermi 
i Principi tedeschi nella coalizione con
tro la Francia, è oggi rivolta , checchè 
mediti di fare in progresso dalla parte 
della Germania, ai due suoi ]potenti vi
cini, i Turchi, e i Persiani. 

G Abbiamo già detto altrove come la 
uer~a • 

de'Tnr- Porta è in grandissjmo movunento da 
chi !n Bul- lungo tempo, tutte rinnovando Je parti l 
gana· della sua amministrazione, creando eser- . 

citi' e marina, e mettendosi in misure 
di somma difesa . Essa ha una guerra 
intestin.l in Bulgaria, ove spesso ha cam
biati i Comandanti, sia che realmente 
ahbiaço per venalità mancato ai loro do
veri ., sia che per la inesperienza siena 
stati soltanto sfortunati. E di vero i Bul
gari all'ardi mento della ribellione accop
piano i l vantaggio de' luoghi , entro i qua-
li ove le truppe ·della Porta cercano di 
J)enetrare, corrono funesti pericoli~ Vuoi-
si eziandio, che i ribelli abbiano appog
gi forestieri, non parendo creylihile, che 
potessero da se soli reggere per sì hm
go tempo contro numerosissima. Arma
ta. Ma ch.ecchè sia di questo, la guerra 
Bulgara ha prestato alla Porta un legit
timo titolò a raccogliere truppe , e for
mare eserciti, senza che i suoi confinan-
ti possano 'risolutamente offendersene , 
comunque poi congetturando si volesse 
sup}2_orre taii armamenti tendere a più ' 
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alti disegni. A questi a.lcerto non meno ~rmamen~ 
d

. . bb l n della 
che le truppe 1 terra servlt potre e a Porta pe r 

flotta, che a Costantinopoli, a Sinope , mare e . 

e ]n altri luoghi continuamente' si accre- perterra. 

sce , e si pone in ottima disciplina sot-
to la direzione di Uffiziali europei lar
gamente stipendiati per questo . Oltre 
-noi a questi dip.artimenti, il Gran-Signa- A 
~.. ... nrnento 
Te ha portate le sue cure anche alla ma- della Ma-

xiua mercantile; ed in ciò ha avuto fin rina. me r-
. fi 

1
. . . . h' . c:>.nnlc. 

qu1 e JC1Ss1mo successo , perc10cc e m • · 
questi ultimi mesi si è veduta aumenta-
ta d'oltre :.oe. vascelli. E come non ba- Codice 

sta il numero, ma ricercansi inoltre huo- manrrimo. 

~ ne leggi, il Gran-Signore ha fatto uc
cogliere tutte quelle, che già esistevano, 
e con alcune nuove provvedendo ai cas~ 
non prima preveduti, ha emanato un co
dice se m p! ice, e chiaro , che può stare 
a petto di qualunque codice marittimo 
delle Potenze d'Europa. Finalmente co
desto Monarca ha eziandio pensato a 
:porre nu fine a quella malaugurata guer
Ta , che da tanti seco li sussiste _tra la 
bandiera IV.raltese, e l' Ottomana ; e sen
za i m piegare i crudi mezzi del la forza ,, 
da alcuno de' suoi Predecessori sperimen
tati inutil i , ha cercato gli offizj dell2 
Corte di Spagna; e attualmente si sta 
trattando un accordo, che metta in . si
curezza il commercio turco nel Mediter
raneo. I tet)tativi de' malcontenti deJLa 
Volìnia , altrove .ramtpemorati, avfa· o 

· fattÒ1 
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fatto llqSCere dubbio sulla ~conrinu:.rzi0ne 
della pace fra la Porta , e la Russia. Og
gi , che sembrano affatto caduti vuoti dr 
ogni effetto, per questa parte il dubbio 
è cessato. \ 

d ~in~o li Ma la guerra accesa tra la Russia , e 
r: c~ll~r- la Persia potrebbe farlo rinascere per un• 
Persia · altra parte . Imperciocchè si sa essere 

amicizia presenterpente fra la Turchia , 
e la Persia; questa tentare quella forte~ 
mente; e i progressi de' R ussi nella' Ge
orgia, e nella Mingrelia potere dare om
bra egualmente ad Ispahan, e a Costan
tinopoli. Per -intendere queste cose è~ 
uopo raccontare ciò , che si è saputo fin' 
ora degli avvenimenti accaduti sul Ca
spio. 

. . Il regno di Persia, popo tante · rivolu-
Motlvl • • 'ff , l J d 

della guer.ZIOlll so erte e c a a cun tempo ca uto , 
ra t;a la in mano di certo Agà Mehemet-Kan, che 
rae~:.~sfa. di tutore del legittimo erede' usurpan~ 

e l • 

clone i diritti se n'è eretto in padrone, 
sia che intenda di rivendicare gli anti~ 
chi l)OSsedimenti dell'Impero , sia che 
abbia conceputa qualche animosità pani- . 
colare cogli stranieri, fatto è che dal prin
cipio del suo governo ha usate molte 
inimicizie co' Russi già fin dal principio · 
deJ secolo in possesso di fare su l Caspio 
un esteso commercio' . Aggiungè~i inoltre, 
che signori i Russì delle contrade del . 
Cuban, e di molta estensione del Cau
caso·; sia per ~a,_ superiori~à territoriale, 

"· sia 

l 
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sia j:ler l'influenza ed autorità esercitata 
sui Prineipi de' contorni, estendono sem
pré più sulle confinanti N azioni delle 
provincie persiane il loro credito ; cosa 
che non può essere molto grata alla Cor~ 
te d' Ispahan. Quindi e colla su~ forza 
diretta, e col maneggio presso i Kan dei 
paese da esso dipendenti, l' usurpatore 
si è adoperato, onde più gevolmente ob
bligare i Russi a retl;ocedere. Di.ffatti il 
Kan di Gangis a somhwssa di Agà-Me
hemet-Kan ha improvvisamente attaccato 
il Re di Cartalinia, il quale da alcuni 
anni vive sotto la protezione della Rus
sia, e presane a viva forza la capitale , 
ha saccheggiato il paese, e portati in 
i schiavitù a migliaia i sud di ti; e dalla 
Cartalinia scendendo alle sponde del Ca
spio ha inondato d'armate tutta la re-

; gione vicina' orprimendo que' miseri po
poli, e i loro deboli Principi in ogni più 

' funesta maniera. Il Re di Cartalinia, e 
vari Principi del Daghestan sono ricorsi 
alla Corte di Pietroburgo , implorando 
dalla medesima e soccorso e vendetta ; 
e .come l' Imperadrice trovavasi già le
sa anche per altri riguardi, essa ha da t' 
ordine al Tenente,..Generale Conte di Su
bow di passar la frontiera, di protegge
re i popoli devoti al suo Impero , e di 
rintm;.zare l' orgoglio del Despota per
siano. 

Egli è stato in Apri~e, che ,Subow ha Spedi_oz.io~ 
nç d1 SII• 

3per~ 
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novv sul aperta in quelle TÌIDOtiSSlme parti là 
Cas.pio. fi . . . . · I 

campagna con eliclSSimJ ausp1zJ. mper--
èiocchè dopo avere fatta l'unione delle 
sue truppe con ben disegnata marcia, si 
è accostato alla città di Derbent, e cir
condandola intorno ·ne ha cominciato l' 
assedio. 1E' Derbent una .Città famosis
sima per l'importanza della sua situa
zione e ,per Jejo sue mura di duro maci
gno , e di forma assai approssimantesi 
alla moderna, atta a sostener lungo as- . 

conquista sedia , e riguardata come la chiave di 
diDcrbent. tutto il littorale del Caspio, che guarda 

l'Occidente. N è i Persiani aveano tra~ 
scurata alcuna cosa per resistere ivi al
la forza de' Russi. Nla sì rapide sono 
state le misure prese da Subow , e sì 
furioso il fuoco delle sue hatte1·ie , che 
in poche settimane essendo giumo ad 
aprire la breccia, la Città ha dovuto ca
pitolare • Narrasi singolarità degna di 
passar n~lla Storia. Allorchè i battaglio
ni Russi sonosi incamminati all'assalto , 
è venuto loro incontro colle \. bandiere 
::~hhassate, e <;on una corte sbigottita e 
confusa un vecchio venerando, che por
tava appesa al collo la sciabla in atto di 
domandare perdono. Questo vecchio era 

~ncdd•no il Kan del paese, di r 30. anni, quello 
sm~olare. stesso, che già .8o. anni addietro avea 

ceduta la piazza di Derhent a Pietro il 
Grande; nè certamente in sì decrepita 
età avrebb' egli creduto rli dovere veder. 

si 
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si di bel .nuovo pri gi oniero dei. Russi ~ 
Questi proseguirarmo dopo sì fausti prin
cipi il corso delle loro v i ttorie , · e noi 
non sappiamo fin dove possano giunge-:
;re . Ma ossia per l' estensione delle con
quiste de' RL1ssi, sia per la parte , che 
in questa guerra potrebbero prendere i 
Principi giacenti tra il Caspio , e il Mar
Nero, o tra il Caspio, e l' Armenia , il 
pericolo, che la Porta vi prenda parte 

· d) venta dì una probabilità proporzionata 
11011 tanto al grado d'amicizia, che pre· 
sentemente passa tra essa e la Persia , 
quanto a quello d'interesse , che possono 
suggerirle le sue relazioni in Europa . 

Costantinopoli oggi è fatta i l centro Ma1~eggi 
di mil le maneggi , adoperandosi ciascun politic i !n . 
lVI . . d . . C . E Cosrantt-

JOJSttO elle pnmane orti uropee nopoli. 

di att rarre il Divano a consenti re ai di-
segn i della sua propria. Ma in ispe1.ìal 
modo sembra godere dei riguardi. il Mi-
nistro Francese, il che si argomenta da 
diversi fatti -seguiti. Tra quest i noi rife- Favore 

riremo soltanto quello del la udienza ' in del Mini-

A "] d l l G s· l c· l" stroFr~n~ p n e ata c a ran- 1gnore a Jt t a( m o ce se. 
Vernin:~c, degna di singolare os servazio-
ne per più riflessi. Primieramente il Di
v::m o istesso l'ha acceler.na non ostantk 
che sapesse essere imminente l' arrivo di 01 hl.~ .A 

Aubert-Dubayet, il quale va a rin:f-ji) i'az.:. .:r 10:!"1 

z are Verninac, assum? nrlo un piw· alto 
cara ttere, e muovendosi con k! mpio r< s~:' . . 
guito cl' Uf:Ez i:lli inaegP"'Ti ' ~d a lt.>'ri va~ S~ntnlan-' ) . o . ~ ' t:l dd suo 

le n- ingresso. 
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1entuomini scelti espre~samente per gire 
a t~rmi.nar.e 1' opera della coltura de' 
Turchi. In secondo luogo il Divano non 
si è ristato da questa udienza, ancorchè 
non fossero ancora giunti a Verninac i 
regali della Repubblica Francese , i qua
li secondo le antiche costumanze degli 
Orientali in tutt' altra occasione sono 
una condizione indispensabile per avere 
una udienza. Ma se queste novi~à ban
no potuto sorprendere , maggiormente . 
poi lo ha fatto l'altra non veduta mai 
in Costantinopoli, di :permettere cioè , 
che un battaglione di truppa francese; 
la quale serve su due fregate iH quest' 
epoca ancorate nel porto di Costantino
poli , seguendo il corteggio pomposo di 
Verninac sia entrato colla baìonettà in 
canna sino al secondo cortile del serraglio, 
ed ivi abbia fatto I' esercizio, ed abbia 
presentate le armi al Yisìre, e agli altri 
grandi· Uffiziali det!a Corte. Ora queste 
co~e, e le frequenti conferenze di Ver
ninac coi Ministri , e la fiducia che ·la 
Porta mostra d'avere nella nazione fran
cese, guidano a congetturare un accor
do, il quale forse prenderà maggior ha
se ave colà giunga Dubayet incamrnina
tosi già a quella volta. M.:t eli questo bi
sti fi,n qui. Noi pensando, che non potran 
tilispiacere ai nostri leggitori le partico
Ja,rità della udienza avuta da Verninac , 
I,l~ da·remo qui un _ breve ragguaglio. 

Il 
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JI 'corteggio dell'ambasciadore, formassi Descdri"
11
i()-

, d' F . d' ne e a com'c costume, al palazzo 1 ranc1a, e 1 udienu 

Jà si pose in marcia alle ore 3· della mat- avuta dd 
• • • Gran- Si-

t ma col seguente ordme. C:1mmmavano onore_ 

innanzi a ~utti in1due fila, e condotti " 
da un loro Colannello 200. Gianizze ri • 7 

Un Francese vestito co.ll' uniforme Na
zionale faceva le funzioni di Scudiere • 
Poi_ venivano 8. camerieri greci , detti 
.Tscboadors , destinati a tenere in Co
Stantinopoli 8. cavalli di maneggio ric
camente , bordati. P.oi un picchetto di ca
valleria composto di 36. francesi in uni-
forme : poi 8. Gianizzeri di quelli che 
servono nel palazzo dell' Ambasciadore a 
Pera. Questi Gianizzeri er:1no nel loro 
grand'abito di cerimonia. Dopo essi ve
nivano altri 8. camerieri; poi n. staf~ 
fieri a piedi vestiti di panno turchino 
con largo gallone d'argento ; e dietro 
questi gli Uffizia.li del pal:.rz.zo, tra' qua-
li iJ. Maestro di casa; e quattro Drago-
inani. Seguiva il secondo Segretç~rio di 
Legazione, accanto al quale era .Achme$ 
Kan, figliuolo di un Nabud delle Indie : 
quindi primo Segretario di Legazione 
fra 'quattro camerieri; e questi portava 
le creden'Z.iali in una ricca · cartella. Qui 
era l' Amb.1sciadore Verninac. Ave-a egli 
V.m abito superbamente ricam :J ro; porta-
va alla cintura una sciarpa a tre colori, 
ed avea in testa un cappti!!IO tondo guer_. 
~11to di una larga co.rclella ·di seta con 

fran-
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frange d'oro, e rli un pennacchio; l'una 
e l'altra tinti coi colori nazionali • Il 
cappello era poi rialzato d'avanti con 
un'asola, e con un bottone di brillanti. 
Subito dopo succedeva un numeroso 
gruppo di Francesi vestiti parte dà mili
tari , e parte da semplici citt:J.dini ; e 

. dietro a questa folla veniva una banda 
di strumenti musicali di guerra; e poi 
un distaccamemo d' infameria francese , 
composta di )O. uomini marcianti in due. 
fila colb bajonetta in canna; e poi un 
picchetto di cavallerja parimente france
se in bell'uniforme, e perfettamente ar-: 
mata. 

Non era pcranche giorno quando que
sto cortegg.io partì dal palazzo , laonde 
convenne accompagnarlo con torcie , le 
quali col loro lume scintillante rendeva
no più vago lo spettacolo . Si prese dal , 
bel principio b. direzione per Tophana, 
ave Verninac trovò la Saica a q. remi 
appostatavi dal Tchaoux-Bachy; e in ès-
sa imbarcassi coi due Segretarj di Lega-: 
zione . Il timone del legno era tenuto 
dal Tchorbaclgi , Colonnello del sesto. 
reggin1ento de' Gianizzeri componenti Iii: 
guardia d'onore de ll' Ambasciaclore. Cen-; 
to altri grossi battelli erano allestiti pel 
1·esto del corteg5io, siccome pure · i ca
notti delle fregate francesi; e su questi 
)egn i si attraversò il ca n al e di Tophana ~ 
oltre .il lJUale novasi Costam~n9..roli. 

- . Si 
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· Si giunsè sul punto che faceva gi~rno 
alla scala eli Bakchir-Casioussi ia faccia 
a Tophana ; ed ivi I' Ambasciatore disce
so a terra fu in,rrodotto.in un Kiork, ave 
i<l Tchaoux-Bachi, che è il terzo Minis~ro 
di St.ato, ed era venut? per aspetta:Fe l' 
.t\mbasciàtore, é per condurlo poi al ser ... 
raglio, comparve-quasi sul. moO}ento: stes- ' 
so, uscendo di · una casa vicina·. Qùest' 
Officiale , figlin<i>lo ' d' lz'et Mehemet ~as
sà, Gran-Signore negli ànni ri7'>· e 1782:. 
fece presentare all'Ambasciatore France
se caffè, profumi, abacco e p i ppè ; e 
dopo· qualèhe - momento di riposo , du
l;~Ute il .qualé i l. ebbe te1ppo di, sbarcare 
tuttQ il corteggio , e di pò11si in ' ordi
nanza. , r Ambasciatore uscì dd Kiosk, 
e montò sopra un l:lel cavano magn-ifica
ffiinte guarnitb, statogli mandato dalle 
scuderie del Gran-Signore. II Tchaou~
Bachi si presemò. in quell' '.istante col -suo 
g1;an turbant.e di cèri:qlonia, e ·si pcpse 
alla destra. ·dçll' Amb.asciatore ; · e éo
minciossi cosLla n~arcia,: Il Tchaoux-Jar~ 
Ernini , che è uno de' priiEari Offi:z.iali 
dei Tchaoux, iJ , Dogandgi;..·Effendi, e il 
lY!iqnandar, unitisi tutti· e: tre alla 'gaar
dia d'onore qell' Ambasciatore, venivano 
precèd~nd.olo. A 'tutto .irl corteggio da 
prin~ipi.o riferito f aggiunsero adunque 
e costoro, e ·30. Tchaoux .della Porta,. , 
e 2.00\ Gi.aniz;~eri, . 

'fo.rno XXVIII. lVI Giun. 

.. 
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c _.(;junto cne s:L fu-d' i~nanzi ad una pie~ 

«::o la · strada._ ;: la : quale v :i a fini re a'l p a- l 
Jaz7<o del : G_r~n-: VìMr , i1 cprteggio ~ fer- ~ 
Ji1os.sì, secqnd(j) il'( uso, ·sotto l' Alai-Kioslfo 
d,el serraglioc_,, · cllé è l il Juogb . , dondl~ .'.11 

· Gr~n.:-Sjgnore;; ~ i opone . p.et vedere le mà]·~ 
.Git;?. 9,i simili :flllDZÌUDÌ, _Quindi S' an1l~lficlÒ 
.ai . Gran-Visi:r ,' •ch'e l' AmbasCiatore era 
in ,yiaggip; e ' questo Ministtò , che deve 
.pr§ce'clere 'alla Po.rtal i Minis'tri esteri in 
.tali occ~sienii :si di,spose<·toFto a partite· 
èel_r Stio se.g~uitCD • In~ttti ' bnmantinente 
çom~~rye pxesentanclo ; l'O spettacol{) di 
llJJ.a c;orte ntJme.roscr,.nell:rqurrle trov~v.a:rl 
.si il ::{{.iai,a-B~~~ ·assia. Minrsrt0 de il' ~ n-ter
.J1Q ., e i.J primo ili>ra:gomÌH)p -tlella cortB , 
~rinope lV1o1:nsi. Essendosi il (han-Vis ir 
.t;rQYqtp incdntw:. aJH Amba.sci-adore ,' si sa-
1tWl.rond, entrampi .\'ice~devolrnente" ; e 
.quand01· il corteggio deL Vi.sire fu sAlato 
é.:tvaro.ti, que!Jo dell'Ambasciatore prose
guì il cammino-;. Gi:unto)aHa f<th10sa Por.· 
.taJ Bab-Humai.ò-u-m, to'ssiil l,Porta imperia
J.!:}, . cb€ d·à •il'.nome. adla ... Cdtte Ottolfla
l'l.a:, attrayeuò· .iJ primt>J c'0rrii'è, in cni 
erano , S$3hÌel·aìti~-in, fila . diversi • diMacca
~-ep!i di truppci .L Ar.fivarto :P·0i àlla - sé-
450n~la Porr:a ..a!ttiama\rt1 'OFta CC~pon ,1 ossia 
:p'orta .d!· mezz<hi:, .e ,·Ftim~ ·d' ètiira!e nEd 
:>€.ocmdO> co:rtila :,. ~ in . cui il -sole Gran-Si
gnore-~ pli!.tlj !.erntra:rli à Cavallo ; agii ono 
smontò, e la truppa f~tmà d~l suéi .-fu~ 

... ~. 1 VJ. c-ili 
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ciii tanti fasci. L'· Ambasciatore, inéod• 
iro al qual~ era venuto il Principe M d
rusi , fu d:a esso inv.itato a sedert:: in uri 
vestibolo, in oui veggon!ìi appese vecchie 
armì; 'e questa stazi·one ne lle ceri nwnie 
di questò , genere h.à 'per oggetto dì la
sciare ·al Tcha1Qux~R:lchi ' il tcçt;npo d'an
elare a ponar la nuova , che il Mìnistro 
·é entrato in serragl io, e di disporre Id 
-spett'acolo, che si c0stama d' offrire id 
tale incontro, p·r€sentato pure in quest 'l 
octasiorre all' :Ambasciatore, cioè di ).' 
in 6. mila Gia'OizzerL in abito di ceri
monia , . i quali sorio messi in fila sottd 
i portici, e che come un lampo si muo
vono preciP'itando acldosso aHe loro ta:
zioni di pilao 7: che viene a tale oggetto 
·preparato, loro. Ritornò in questo fra h 

·tempo !il Tchaoux; e prenclette l'Amba..: 
·sciatore nella marcia tenendosi a lato il 
Dragom:.mo della Po1rta, e quindi s'i n
'camminò verso la sala del Divano, detta: 
·in lingua turea Coubb~Aiti ; e quando 
:non fu più dhaante .che pochi passi dal
b. medesima, il Kapigilar Kiucsassi ,., del 
G:ran-Signore., che equivale· al Gra.n-Ciam
.belhi:to, ·venne ·ad ·incontrare Verninp.c , 
·vestito in gran.cl' abito,/~· tenendo le in~ 
·segne del S!uo officio; quindi ponendosi 
·sulla linéa stessa del Tchaoux...J3aahi, am
·bidne :questi intrhd:usséro l' -am]Jasciato
re · nei Divano. 

Era 
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Era già terminato il Consiglio, e to .. 
sto comparve il H.eis-E:ffençli, che è jl 

Capo del dipartimento degli affari este-
l'i , e presentò al Gttan-Visìr un telchis' , 1 
ossia rapporto .scritto a nome del Visir 
m edesimo· al Gran-Signore, ìn cui veniva 
ysposto , che l'Ambasciatore straordina-
rio della Repubblica Francese trovav.asi 
nella sala del Divano, che chiedeva d'es~ 
sere ammesso alla udienza di Sua Altez.~ 
za . Il' Gran.;. Visir letto · quel :rapporto ,· 
lo Iestituì al Reis-Effeiìdi , il quale pie
golia, e lo avvolse in un p'ez.zo di Qius
soliHa, dopo di -che presentatolo di nuor-
yo al Gran-Visir, questi s1 alzò, e seco· 
Jui tutti gl·i altri, che eraQo assisi; tras-
se fuori il sigill0 Imperiale, e Io toccò. 
Allora il Reis-Effendi sì Iitirò; e il Gran,. 
Visir consegnò la carta al Kapigilar Kia
gassi , che partito col Tchaoux-Bachi an
d aron(:) a portarla al Gran-Signore. I Mi
n istri intanto si posero di bel nuovo a 
sedere aspettando la risposta. In questa . li 

frattempo i l Gran-Visir osservò il Prin.,. g 
eipe Indiano, che dicemmo , essere nel «i 

eol'teggio dell' Ambasciatçre, e _fece do~ :I 
mandar-e a Verninao chi quegli fosse. g 
Alla quale curiosità fu tosto soddisfatto ~ 
per via d'interpreti , a venda fatto rispon· ~ 
dere Verninac, che quel Principe . era fi. 
·gliuolo di un Nabab; che veniva di Fran.,. 
çia ~ e che en incFrizzato verso il suQ 

, ~a~~ 
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paese . . E rasi in questo discorso , . qua:ndd 
il Kapigilar Kiagassi ritornò colla risposta 
del Gran-Signore. 

Il Gr.an-Visir allora levossi , e con es
so lui tutti gli 01ltri Turchi già assisi , e 
andò incomro al Kapigilar sino :tlla por
ta. Poscia ritornato al suo posto stando 
in piedi prese dalle mani del Kapigilar 
Kiagassi il Khat-Cherif, ossia la scritta
ta di pugno del Gran-Signore, se .ne toc
cò Ja bocca , e la fronte, ne ruppe il 
sigil lo, i ct1i frantumi furono raccolti dal 
Kapigilar, ed avendolo letto , sei pose in 
seno. Ciò fatto sedette. 

Comparve in seguito un gran numero 
di paggi :riccamente vestiti, alcuni de' 
quali prepararono delle tavole d' av:ant i 
al Gran-Visir; al Capitan-Bassà, ai due 
Kadileschieri, al Teftetdar , ed al Ni
choudgi; mentre altri davano da lavarsi 
a questi Ministri , e. all' Ambasciatore . 
Preparate le tavole 1' Ambasciatore andò 
a sedne solo a ~uella del Gran Visir 

. avendo al suo Jato ritto in piedi il Dra
gomano della Porta; e andarono i suoi 
due Segretari a sedersi a quella del Ca ... 
pitan Bassà. Otto altre persone del se
gui t~ ~ur.ono ammc:sse , quattro delle 
quah presero posto alla tavola del . Tef ... 
iterd.ar, e quattro a quella del Nichaud
gi' Copioso fu il trattame.nto . ~i suc-. 
cedettero con rapidità estrema 40. piat.-

Da 3 - ti 
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ti l'uno dieno l' al•tro ~ Si ;;:mafJgiò . di 
tutti ; e J.e pietan'1-e ' e:rano portate in 
piatti grandi di ·porcellana verùe_-d,~l ~i a p• 
rone' di un genere ai.!ticp ' è rarissimp. 
Ciò ch' era liquidi-o si mangiò ·cpn ' CUC• 

chiaj ·d' avprio··, o d~ ebano : il -ri:mànente l 
~e lle diJ-fl.. Verso ìl fine del pranzp fu 
portato unp squi~ìtissimo cherbet. _Be· 
vuto ch' ebpe sùl- ptimo il Gran Visir si 
passò la .èoppa se.c9'ndo il costume a!J1 
.Am'b.asciatore. Finito ppi cpe fu i!'maFJ•. 
giare, l' A!flbàsciatòre e il Gran Visir si 
salutai'~n·q · réciprobamen-te; e' il primo 
ritornò al suo po~to' ove gli fu data J1 
acqù~ ·pelJ: lavarsi. ·.~n seguito si Xf:!Cai çmo 
pro fu m~ " ed atqùa di ~o se . Allpra l'A m• 
~ascìatore -accon1p~~~atp dal .D11a~~ano 
(Iella I>,oxta., dal -·Ttt-haoux-lar-Eminq e 
dal '.Iichaonx-làr-Kiatibi, insieme ~o! sno 
<:orteggio fu ccmdoit6 · nel cqa:tilé sotto 
una gall~ria, ove dal Gra~a-Maestro de-lle 
Cerimonìe fu ve-stil0 t1i una pelliccia di 
~artori zibeJ!ini ·cuciti sopra un flnq 
panno. eli verde pisracchip ; 'Sei .pelliccia 
çli arrnellino f-ur~mo distribuite ai Segre• 
~a'f'5 , e ai Dtàgor~fa~i ; ~ alle ç>tto altre 
persQne fur~J;JO dati· i Kerckets, o t·~bar· ·1 

~i fatti di ·ç:halis 'd'Angora ·,. e '4?· •Ca· 
ftaJ;li . · ' · 1 . • ' 

Terminàta ç:be ':(1.1 que~ta '~erim··~mia i 
Ka~ileséhie'ìi, il 'Ca~ithnb Bass-à ,-e ij--(7ran 
V~sii· f54-s~à.ro~o ~?! :·l9.t'? s~ui~o ·a~a!J'lti · · . ~~r 

,. 

s: 
-1 
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all' Arnhasciatore, , pòrtahdosi dalla-·• sah_ 
deL Divano. a :quella d é'l Jt-tono ' , . ~e:ll». 
quale -Verninàc~fu . inJrod;Ò(to alcurJì--ino'l. 
menti dopo I0Po..}ra. due 'Ca11i.gi-Bachi .... , 
eroe d o sosteneva:no sott-o q~nbra.cé-ia. Se1. 
dici ·persone del . di lUi" · s~~uito. ~uf&vi 
pure amJllessè,. ~osta ogJ"HJnà. egualfnen'te 
( ra due Capìg·i-llàchi . lJ1lo di qu-elli, 

' che conduceva F·Ambasd;;.do're era 'Ikba;. 
o.~x-Bachi atl' .e'}_~oca - in •oui• Vèrniìlk·i.éh
he . udienza .da! . .:Gtan V~-ir,. l<> •::.a;Yea 
accompagnato dalo med·es•imo , : la qual~ 
o?servazione v;irm::fatta ~r ··urtnl'&·uh €0· 

·stume .de' ':Vu-rchi., che è di q• i pig· l~ar@ •sen
za abma ripqgnanzà imf?ieg-h :. iG,ferìa_Jri 
·do,po , aver ocoàpàte catitìhè eminedtì. K 

o~, 

1 

-diffatti un '11ch':ioux.:Baéhi è· il •ter-ZJQ 'fra 
j Ministri · d.i Stato, € ·i.J. Gapigi.:"Ba-é-bi 
non è. c-fu e ' un, Se m p l ice -gentiluomo ' {ii 
;cam-era. QuesWnso . per®l. ne:a 1si ve'de ~:
:tio3jto n è" frau!~! 1:>ersvne •tH -ì:eggè ;. 'lil~ · f.' o.. 
·qllleHe di Miliz.tfa.;: lna. séHanto ·neg~!: i'n) .. 

o 
e 
Il 
Q 'pieg:bj .puranie)ile civili. ,lJ ·, ::;;(• 

:66

" l Si fa una -lunga galleri:a·!ffirima· d:i> ~ùil• 
_ -ger.e .alla> sala • .def;. tronG-.- Qaesta -gàl'fe!i-a 

:eta piena a d€str\a è a siinistra di paggi, 
·e dì' 'eunuchit biar:jGhi.. Il ttono è eell-oca
to in un . angolo. voppostò ' a q-uello ~ Ìfl· 

·cui travasi. la -l1Grta; 12er la qual~ viene. 
·introdotto l ~ ·A.mbasei-a-t-are J, Quest'0 tl'O
~~ pCili è .fa.~o · ~u l mod€llo.ì' t1e'rleHi 1-'at.JtJ
-ç~l ,r ed è .cop~tP di un u tàppeto saper ... 

·. · . IYI. 4 bis-. 
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bissin1o· rkamato · in oro e d n finissime 
l'erl_e. Le colol)Iie sono di .. , • .. tic• 
cam~nte !Scolpite. Stavasi in mezzo ad 
es;se 'Seduto ' il .Gr-an-Signolie avendo da 
l!IJa . part,e IUD'O , scri.ttoio ·1 tempestato ~ d i 
diarnjlnti1 e da)[' ·altra una sciabola tutta 
.guernita an eh~ essa di gemme pre.ziosi s
sime. Egli ~vea· in ,testa il turbante fre· 
giato con un pennacchio , segno della 
.Sl!a -digni.tà { e codesto pennaccllio è· un 
j!)gegnoso. lay.~>r<l ' cornposto di rare piu~ 
mej; e di bei 'diamanti. Due· altri tur~ 
ban!i della stessa fatta erano presso il 
trong, Il Moqa.rca avea -stiva!etti gialli 
nelle gambe 3:,e- teneva i piedi appoggia~ 
ti ad un gradino . .La s~la , era alquant0 
,sc-ur:.a • Stavapo il Gr.:m<:>V.ìsjr , e il , Ca p i· 
tan-Bassà in piedi alla desu:a del ttonO': 
alla sinistra , e parimente in piedì sta
_vano il Capon Agassy, 0ssia Capo degli 
Eunuchi . Giunto lj Ambasciatore a poca 
distanza dal trono , dopò aver fatte tre 
riverenze in diversi tempi, ayenèlo di 
qua il Dragonuno della Pòrta , e di là 
il Nur-Alem, ossia Comandante dei Ca-
pigi-Bachi, e di dietro · Je persone del 
suo corteggio , inditizzò al Gran~Sign& , 
re il discorso segut:lnte • 

, Io reco a .v. :f>.. l~ testimonianze d' 
amicizia di uga_fede!e · alleata del Popolo 
Otto~pano. Quest'amicizia nata da una 
s~ggia politica fip dal tempo del Gran So-
. lim• 
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limano, fortificata poscia da una folla .di 
felici rapporti , provata per tre secoii ;, 
accresciuta daHa stessa compJXessione 
the ha Sllhito in disastrose circostanze ; 
è un sentimento veramente J)az.ionale , 
che oggi libero nel suo sfogo p)lÒ ormai 
sùpetare l'angusto J i~nite dei ...:oti, e mo~ 
strarsi ag li occhi d' Euro1)a in tutta la 
sua potente energia • La Repubblica Fran
cese i n eli pehden te nelJa sua p~o liti ca non 
dissimula pllnto le sue jncJinazh;mi , e • 
certarneiue il valor fortunato con ct1i es ... 
'lia combatte i suoi n~mici le dà il di 
ritto cV parlare dellà sua amit:izia_. Dirò 
dunque, con una, giustissima sicurezza 1 

che non è più que~ tempo~ in cui la fa- . 
. ma degli avvenimenti , che suc_cedevano 
sulle rive ch:!I Bosforo , del Niester , ~ 
del Danubio trovavano la Senna sorda 
ed ìnsensibil~. La Repubblica si . chiama 
Jie_ta, in- mezzo a,i vincoli clie •l' attacca
tH~ a questo impero , ve.dendolo , gover
nato da un Principe com'è . Y. A. e con 
piacere vi vede circondato da Ministri 
saggi, occuparvi nel fior degli anni sol
tanto di cose gravi , e JJOn petder di 
vista 16l gloria, e la felicità . del vostro 
popolo . Possano le vostre virtù ottenere. 
nel successo che vi, proponete ,. la loro 
degna ricompensa l Possano le alte , spe
ran:z.e , . ch'esse danno alla Repubblica , 
non e~sere_ vane ! Degni\teyi di gradire 

que-
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questo voto del .suo Ambifsciatore, co.: 
~11e· un pegno del- suo t'lispetto 'llaltticola
re, .e dei·Ja clevoziònè sua per V. c.A. , . 
. Ques-to ·discorso ih;ltosto • tradotto dal 
Dragorinuro della 1Déftta. Dopo di- che il 
Gralt> S'i'glfo.te 'si r i:vtJ!s'e. 1al Visii ;c e gl~ 
commisè' d'i .rispondei•e _. 1 Infatti egli ri
spo·se; .rer· ruror.Jo ·~à'ri~nente subito tra
dotte dal f:>ragomano Je. sue parole,. A)-
1ora l' Aitrbasti.atotle~ co)lsegnò Jé sù'e ér~· 
tlenziaJ·j-; ai :'Nur-Aiem; che le flassò ·al. 
Capitarl43assà, e qm.eUi1 al G:t:.an Visir , 
il gual~f. le "poS'ò sul irono. Cib (atto l' 
Amkasciatore -si r;itito. 

Dura.niè l' udienza~ il Gran-Signore si 
mostrò 1c0n aria <·làl piò aff~bil~. I suoi 
occhj s tavàno fissi of "sull' Jnvid.ò - , o.r~ 
salle pérsQne dei suo.;? s€guito._ 

Ritornato l'· A mb,asciatore al . primt;l 
cortile, il Dral!omanh della> Penta si s'e
par0 da'' lui. Egl~ poi ·, , e tutto · il suo_ 

·corteggi<? JpontaronQ a aavallo; ·e si mi
sero tutti in fila ·da una p;arte ' e uall' 
altra . per 1 godervi déllo spettacQio eh~ 

. yresentaVa· J'·usèir delJ.a Corte •· lmp~l'
·(;ioo:chò tosto i Giani7-~eri si mossero. per 
àndare a ·mettersi in flla anch' ,essi ; e if.. 

'Generale di questà. l~i1izia preceduto d.a, 
-un gran numero di oolonnelli venne fuo-
ri pel primo; ,roi ·'comparvero il Ca'pi:
tan-lBassà, ~o l l a sua fa'miglia, e i Gapi

· gi-Bachi; e i Testerdar, e i Commessi 
et e• 
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de: i oro' ' o ffici ·: . ipoi,.., .qu~lli.uil ed · R~i s..:Eff!:W~ 
di .; ,tl&l Teskeredgi-\Effe:ll_d:i 1 •e del ~qh~r. 
oux-Bachi, cle l ffiçhek . .iiudgi-E:ffe,m,di. ,dfil 
Nichaudgi-<Effentli , ce . le!l: Gr~n< W ir IL~' 
{JUesti , sitessi élVlini.strj, b'·'llltimoi el~;, tpu.lll:i 
~p.ezialmente liavea un· !SìC!?;.trLiW :nqme.l'bsj $~· 
si m o :. 'tr~ft>a · .-q:ue~a ... €prtiti .>hnid.lB.&\teJ!€li~ 
lTI.Onta ~il SpJllra ·Ca va Ili SUp~rbélOl0ll~te-" }J01f : 

dati. I grandi Officia·li ·dell' lmp'=li~· ~ 
r~anp a ~an q che pa~savano, saluta v.anq· 
l'Ambasciatore, ed ~rana salutati. La 
~ruppa françèse , che façev~ parte de~ 
j:oneggio di Verninac presentava loro le 
armi . Goduto si bello spettacolo l' Am
basciadore s' i'ncarrimirÌ'ò verso sera collo 
s~es$o orditté ,<-<.çÒn "'cui era venuto ; ed 
-qscito del .se rraglio . la banda deg li stru· 
menti suonò di;v'èr~e · arie milita~i inter.
rotte dar· tanìLtùo; e le strade intanto , 
le case, e lé bot-teghe erano piene çli 
spettatori ~i cento diverse Nazioni. 

Quando il corteggio fu giunto alla · 
scala, gli Utfìciali della Porta, che l Q 

aveano ricevuto . sbarçando, presero co.n
geçl~ da lui, e tutto i.l suo seguito a~
traversò il porta· ne' legni st~s<;i, su qua
li era venuto a Costai.Hinopoli . Il ·che' 
mentre eseguivasi , I a frt;gata · franc es.e 
detta la Gius.tiz.ia, e la corvetta l' Us~
gnuolo , salutarono l' Ambasciatore con 
:iutti i loro cannoni , e lo stesso fecer~ 
i bastimenti francesi mercantili , che si 
\rova'{'IDO all' a.!lcora • Sb.arcatosi a. Meid~ ' - -- ·_--- ~ ' ske· 

,-... · .... 

• 
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skelessi , tutta la· .gente ri pigliò l' ordiné 
di prima colla 'sola differenza, che Ver· 
ninac moìuaio 'sopra · un h.ellissimo ca• 
vallo bianco .bardato all' uso europ.eo. 
marciava in mezzo a due fila di fucilie
l'Ì. In Pera non accorse allo spettacolo 
meno gente che in Costantinopoli. Era 
mezzogiorno quando l' Ambasci.atore ri .. 
tornò. al suo pa!azze1 • 
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p Impertd01·e fa rompere l' .Armisti"{!'o sul 
Heno . I Francesi s'avanzano , e sono 
battuti in .Altenkirken; ma occupano Ne
wùd, l' Hunsdruck, e tu..tto il paese-con
tiguo sino a Magonza; P.isposizioni 1telle 
çlue .Armate dell' .Arciduc(l., e di Wurm
~er. Battaglia di Wet'{]ar gu,cdagnata df!.i 
Ted,ç.r.chi. Moreau respinge gli .Austriaci 
a Manheim, e passa l'alto Reno, impa
cìronendosi di Kehl. Combattimenti. Inva
sione della Brisgo'l.lia. Jourdan rinforzato 
l irtoltra s~lla r.testr~& del hM so Reno. 

EGli è tempo, che ~assiamo al Reno 
ove quattro g·randi Armate ci chiamano 
spettatori delle militari imprese . Jour
dan, e IY.loreau comandavano quelle di 
Francia; l'Arciduca Carlo, e Wurmser 
quelle dell'Imperadore, e dell'Impero . Gli .Au-

s b l .1 D' , , str1ac1 e m ra c 1e 1 netto no esecutiVO non rompon o 

s'aspettasse , che i Tedeschi fossero i l' !"~mi-
. . l' A . . . St17.10 • p__r1m1 a rompere rmiStl'z.JO; e appena . 

fu informato della .dichiarazione, che l' 
.Arciduca Carlo fece :~.i 3.1. di IY.laggio-ai tet.te ra 

· . . f . bbl' , del Duet-p rmll post1 rances1, pu . ICo alle uup- torio alle 
pe repubblicane una lettera , la quale sue Ar

ver le qualità dell ' espressiç>oi può riguar- matc • . 

darsi come un pez.zo nel suo genere af~ , 
!atto, nuovo ! Q~e~~ giorni dopo co:g1i.n~ 

Fieno~ 
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Principia- ciarono le ostilità. L'Arciduca avea le 
i'i~à~~ 06ti- sue prime truppè pressd Rheindiebach , 

é sull' Atber. Iv-i presero i Francesi a fa
·fe it' :~~·1rno a.tibéoo, e ftlrphti . :i'éspiml ·. 
Iirfendevà l' KI'~.tidtlcà di · sv'i ldppare .con 
inolta forza •il . p;itHiÒ (ti c'arnpagna mèdi
iàto pe! . . tuttO l' '.invérno., .. è già' p:dncì- . 
p·i<tva 'a :met(ere il suo esel'dto in movi
mentò, quando ,~ 11 ~ -impm~V'iso gli venne 
drdine da Vierina di :diSta.cc.are. daUa- soa 
Atti1.àÙ ufi' grò§s'o còt'po di .Trnppé ~ è 
d·Lii1anrlarlo in .. 'l"inforzo a · Wurmser • 

l.'Arcidu. Aveùdd €gl-i ~òi~ fatto', tutte 1e sue m}su
ca ,i con- rè.) éatl{1'>iafoÌ10~ ~e . g'li' convenne éonten
cen t ra • trarsi sult-a G)ah·n, e salii Atsens' , .òr1cle 

avere una sicura comunicazione con W' ur· 
. r 

mser. , 
' I rFtànéesi · ébbera sommò· ~a:n·taggio 

'dall1·iìÌtlebolirnento dell'Armata detrA r
I France- cidt a . Essi il dì r. di GlllgtJO ' ripigli a
,; a Sieg· rom) l'a ttacco dianzi 'riuScito infrutrno
b cH rg Stl 'i e fecero sì forte impé tO . sui Tedè

chi ·~· cf\e "q uesti ch:>Vettero. ripiegarsi' , 1?
scià.ntlb. i loro 11eri1 ièi . padi:c:mi di S.ieg~ 
:beùrg,. N~ -i vi'ncÌtori s-i' c0ntentàr<1no d' 
.avere ottebtÌta ~ll ~ lla': C1ttà .v·IJ gior·~P 
dopÒ s' inoltràrbn'ò , ·présecro· Uckeràth 

___ . ~ èo4!ia . sinistra ·còlon nà d'el !·ore ~or-po • J.' 
:Pos~ i:a .ad J\'rn:1ata i e cella· - d e~;tra · ~van~~àronsi ' tr~ 
Ho1.e f • • Xdhìgwm te r, ed Honef, In1-possessandoS1 

· · di 1ft'ùtti 'i · tr ~r:rèt.."l".(~<(nanti '-'•fdr.'dssimi • d egli 
na r!~glia lfu uiaci. ~ .:;,. ··; ' 
.li Alren- ··QJò"q cst i.. pero -t=IQD .era.no se non i- pri-
kirken. /!.-l mi 
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tni saggi 'degli avvenimenti, che sovrasta..; 
vano. Imperciocchè si trassero ai 4· .ver
so Altenlrirken , férmidabilissim:r posizio
ne, che pÌ·esa ave:ano gli Austriaci , e ne 
'attaccàronò j r. difficili 'Posti cO D J un ardo
'Tè, ed un empito , tui fecero bensì : re
si'sténza·, IDà cui· infìne cedeuerd. S<ln
guinosi'ssirna fu· la battaglia , nella quale 
'accadde un accideme, che merita o n lud
go nella Storia, e spiega ezianclio l.a ca
gione dèl'la." di sfatta éle'Tedeschi, Il Prin
·cipe di Wurtemberg ; che comandava l' 
ala dell'esercito d-ài · Francesi attact>ata; 

· avea spedito un Utnda.Je Ussel:o a por
tar l'ordine, che si abbandonasse la po
sizione di ft.lterikirUeà, e •la0 trilppa . s.i 
ritirasse verso il gr6sso

1 
dell' A rma:t-a • 

'Quell' lJffitiale f-u arrestato dai Francesi ; 
onde inconsapevoli i Tedeschi - d' . .f\lten
kirken delle intenzioni del Generale ·, in
tesero a difendersi aspettando ad og.ni 
momerltb rinforzo"', il quale ·essendo man
c-ato' fu cagione; ch'essi venn ero in ma
n'o dé' 'nemici. Qùes'ti li aveano circofl- • 
tl'ati da ogni parte' ·e )n · vano per due , 
vb l te terl~ardno di àp'rirsi ' u_nil strada ·alla 
ritirata .. · La b'attagli.a. ù' Al.tenkrrke.n gc1idò 
i France'si ·sulla , Lahn, ove .gi(fnsero ai 
5~ otcupando tutta Ja linea d<e' pòsti , ,che 
ptjma vi thnbvanò i ·Tedeschi ,- ~cl it:n pa~ 
9idnehdosi d'una · imtnensa ql!lantìtà di 
rlitinizi6ni da1 Mcca e da g'ue:ti'a, e· •<l.i 
nu.mero considerd5ile -di anigtieT.ì:a. -·• 

· Yedu-

, ....... 
-l 

v • 
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Mis n re Veduto ch'.ebbe l', Arcidu·ca Carlo quei
.td l' Ar- la disfatta, e il pericbjo, cbe so.vra~tava, 
cu!uca. ' d' . d' . . man o 1mme Jatamente un cosp1cuo nn-

forzo al 'Principe di Wurtemberg; indi 
marciò egli stesso ·con tutta l' Armat~ 
sulla Lahn per disputare il passaggio di 
quel fiume ai ·Francesi ; e per coprire ~ 
per quanto era ·possibile tutte le città 
del contorno· spaventate dalla vicinanza 
del nemico • Tra queste era spez-ialmen
te Wétz.lar, la quale, essendo sede della 
Camérà- dell'Impero, cer,cò tli ot.tenere 

'Pericolo da "JOUi'~an un arJ?istizj? , e.~ imp~trollo 
di vvctz.- -in seguita pe~ gh offizJ fatti al DJ.:tetto
lar. ·riò daJ, Re, di Prussia • Pertanto l' Arci-

duca collocò ~ d; . innanzi ?:. Wet~,la, un 
grosso, coi: p o di, truppe, nn altro ne · mi
s'e in !Limbo.urg, e sopo a Nassa n fece 
Jempere i ponti,· e ·munì tutta la: ~pon
cla con bàtte~i~ •. Ma · se veniva .. così. di
fesa la sinistra . riva della Lahn ~ Ja destra 
:però . era tenq.ta da' Francesi , i quali oc
cupavano Wei!bourg, dove s' eran~ anche 
impiidroni!i. d'un impo~;t~nte magazzino • 

l n questo. temp-o app o~t!an. dosi. Fr.a.n.· 
Nevvi~,l , ~ -
occupm cèS.i ~ei cospi;eui va~t~~~ ·.~n ). giorni 
<la'. Fran- ottepqti, e facendo passare, alla -dr:=stp 
c; CSl • l Il .;.u l~ . l>-.. ') l • • • . de eno ·~~ o LI, c~ 1,1, .con questi sx te-

sero.1 ·pa&ro i~ ~~ Ne .i~t~, e~ acua t~ r an
':o antece.~.en~ ' ~ ~= m~ .eJ? il. ~locpo1 . ~~~~ 
Jinportaut~ for't~zza . df ~hrembreiq~tf;lJ:l .• 
sr COIJl·[JJttavanoT. allpp nella dest.ra ' d.çl 
R:eno ~o._ mila , di nume:t;o.. · , 

Altri 
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Altri corpi contemporaneamente sì 
mossero nell' Hundstuck guidati dai Ge
l!erali Marceau, Championet, e Bemar
done; e qnest i a veauo t l'e i 111 portantis
simi oggetti. Il pr1mo era di secondare 
le operar.io ni incominciate sulla destra 
del Heno , seguendo aUa sinistra la linea 
di que~ fiume. Era il secoEdo quello di 
~ostringere glj Austriaci in quel paese 
campegg;an ti, a retrocedere verso Ma
gonza·. E il terzo dì porsi in comunica
zione coll'Armata di Moreau, che eu
mandava in luogo di Pichegru sull'alto 
Reflo . Marceau fu il primo che venne 
alle mani cogli Atmriaci da quella par
te, attaccandone l'ala sinistra in tntti i 
punti; per lo che .~-;nacquero sanguinosi 
e replicati combatti·rnenti' ne' quali l'uno 
e l'altro partito ebbe gran discapito di 
gente. Ma in fine anche ivi gli Austriaci 
retrocessero , e lasciarono libero campo 
4' Francesi d' avan?Jare . Championet fu 
destinato acl agire dalla parte di Strom
berg, luogo importante, ove i Tedeschi 
s'erano trincerati in ogni migliore ma
niera ; e gli assalì con tanta forza, che 
li. costrinse a sloggiare di là, e a rinser
rarsi in Bingen, e nelle alture vicine , 
ove non però mancarono di prendere 

· una posizione assai formidabile . Nulla 
peraltro giovò loro codesta misuta. Im;"' 
perciocchè Bernardotte sorse a pt enderli 
di fianco , e passata la N ahe presso Bi n· 

Tomo x xrrn. N ~eD' 
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gen ,. sollecitò la lo!o ritirata da quel 
luogo , in cui entrarono i Francesi ai 

S'inoltra- ro. di Giugno • 
no verso Ali ·1 G 1 M - ' h Magonza. ora 1 enera e ercantm, c e co-

mandava le forze Austriache nell' Hùns
druck dovette avvicinarsi vieppiù a Ma
gonza; e certamente sarebbe stato dai 
Repubblicani inseguito v·erso quella çit
tà, se non Io avesse protetto la flottiglia 
di Williams, la quale da due anni custo~ 
disc e i I Reno ·presso Magonza . Da .i le
gni pertanto di codesta .flottiglia, e dal
le' batterie, che gli Austriaci aveano eret
te sulle alture di Rudesheim , fu fatto 
sì vivo e continuo fuoco, che i France
si non ardirono· avvicinarsi a Magonza , 
nè al campo di Mercamin • 

Di.!posl- Ma di questa ;ritir.ata degli Austri.a~i 
... ione no- dal paese , che d1anz1 tenevano alla smt
vell~dell' stra del Reno ', non fu cae-ione la sola 
Arctduca. f, d . h' f . u • fl , fi orza egli atta cc 1 rances1 ; v'm m1 or-

se anche di più una disposi;z.ione l1eè'es
saria, che fece l'Arciduca. V eden do egli, 
come i Francesi s'ingrossavano assai sul
la Lahn, e che quello era il punto, pel 
quale potevano sboccare più funestamen~ 
te, pensò di richiamare più vicin9 a se 
tutti · i corpi , ,che stavano alla sinistra 
del Reno, e perciò fece pieg~rli dalla 
Nahe, ,dal·la GJahn, e qa ) Lautern, · ab
bandonando in conseguenza j posti 1 di 
Kreutznach, d.'AlZ.ey, di )Turckeim, ~li 
Neustadt, _e di Spira~ luoghi tutti im

mec/iq ... . 
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mediatamente occupati. dai Francesi(. In 
questa maniera egli per la seconda volta , 
restrinse la sua Iinea d i dif~sa. . ,.. ''-~ 

C d d. ò' · · d Il' A 'd '""nccn.~ . . - o esta lSJl S.IZJOne · e rc1 t1ca ·mn;~nt~ 
portò .n~10v' ordine anche nell' Armata; dell' A~~ 
ç-he Wurmser comandava sull'alto Reno. ;~~:m~~r. 
La sua vanguardia, della quale era con
dottiero il Generale H arpe piegando ·die-
tr.o. la Reebach andò a stabilirsi in ·un 
campo posto innànzi alla piazza di Man:!. 
heim, e prese . una linea, che -si stende::. 
va da Friesenheim' sino a Monclenneim •. 
In. vigore di questa qperazione ìl centro . 
fu piantato verso Ogersheim ,' ave · gdn 
riparo si mise all' in'torno con Hnee ar-
rnlte di I )O. cannoni , e con grandi fos-
se, e con inondazione larghissima. Wur~ 
mser meelesimo incerto della situazione, · " ,iQ 

che allora avea, ·mandò parte della sua o. t1i~~ 
cavaUeria in Eidelberga , riguardando é •A 

quella Città come il luogo, oye ' le cir
costanze gl'indicavano di portare il suo 
quartier generale, se fosse avvenuto, sié-
corne dimostrava di temere, che 'Man-
heim. non avesse potuto salvarsi· dall' at-
tacco de' Francesi : · 1 

Ecco adunque gli Austriaci abbando- Gli Au

na1·e quanto fino allora aveano tenuto di s~riaci ab· 

Il · . . ' d I R _ f l l bandana~ paese a a SJOIStra e eno·, rutto c e~ no la si-
le ope'razioni felici eli Clairfait J suf fine nistra «el 

d Il• d , ' l · Reno. e antece ente campagna; ne a tro n-
maneva loro che Magonza; piazza 'per 
altro, che star poteva in ltlogo di 'qua-

N :z. Iun-: 
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Junque migliore posse~so, come nel cor
so di questa campagna gli avvenimenti 
occorsi dimostrano . · 

v<.J Mà non fu questo il solo diséapito , 
man"I;::~er che nell'ordinamento delle cose allora sof
in ltalia • frisse l'Armata dell'Arciduca. La Corte 

di Vienna avea àvuta la trista novellà 
della fuga precipitosa, a cui s'era dato 

. Beaulieu, e della rotta e dispersione d' 
uno de' più belli eserciti, ch' essa avea 
mandato a difesa d'Italia . La Lombardia 
era invasa da' Franc'esi, i quali minaccia
vano di penetrare eziandio in Tirolo. A 
l'istauramento adunque delle sue armi in 
Jtalia l'Imperatore avea ordinato , che 
Wùrmser andasse a succedere a Bea:ulieu, 
e che in 1·inforzo delle truppe salvate 
dalla furia de' Francesi vittoriosi marcias
sero 30. mila uomini di quell'esercito ' , 
che stava sull'Alto Reno, finchè poi giun
gendo di Polonia nuovi reggimenti , po· 
tesse quello reintegrarsi di tanto inde
bolimento . L'Arciduca secondando g·li 
ordini della Corte si vide adunque co
strèùo a limitarsi alla pura difesa • Co
desto fatto rende ragione primieramente 

l della ritirata' eme . abbiamo dètto essersi 
esegui ta innanzi a lVIanheim dall'A rmata 
dell'Alto Reno; ed . in secondo luogo di 

Posiziene ciò, che iniorno a quella ciel Basso Re;. 
degli Au- no comandata dall'Arciduca siamo pe~ 
5cri~ci raccontare. 
sul!aLahn. L'A 'd b' d rc1 uca a·vca, come ah 1aino et~ 

t o, 



PJ E L L A G U E R R JL. I 97 

to, concentrate le sue truppe sulla sini .. 
stra sponda della Lahn; aveva ben co .. 
pertl la Città di Wetz.l~r , e le rive del 
Meno dai quali luoghi s1 erano messi iri 
fuga precipitosament~ gli

1 
abitanti atter• 

riti dal pericolo d'una imminente inva• 
sione. Quindi disposte partite, e corpi 
ili soldati sopra eminenti alture, e nello 
sbocco delle gole; e tutti provveduti di 
artiglie,r.ie, e d'ogni . riparo più forte 'i 
più opportuni posti ; avea con linea ben 
serrati alzata una insuperabile barriera 
ai nemici. Soprattutto avea collocato il 
grosso dell'Armata sull'altura di Vickerr, 
e piantato il quartier generate in' Ho
cheim, di dòve non molto dopo lo J t'h
sporltò i_ n Limbourg. Questa ~isposiz.Ìon~ 
fu seguita da alcune altre : 1l . Ten. · g~
nerale . di Werneck distaccato con urt 
corpo di riserva andò ad occupare le 
alt~ re .di Butzbach per s0si~nere i po·
sti di 

1
Wetzlar, e ,di Giessen: il Co: di 

Warteqsleben s' unì con molte truppe di 
rinforzo' dt co1·po ~o mandato innanzi' dal 
Priçcjp.e' fii Vfurtemperg , a cui allora 
succedette. Agli' I r. I' Armata era pre.sso 
~lein-Schwalbaç?; 'e 

6
ai •. n. l'Arciduca 

la fece marciare ve~o Hot:bourg , desti~ 
nand

1 
,le truppe Sàssoni r a Friedberg, e 

v j ,.. ') ., J" J9 • )... • l 

chiam~J;Jdo una divisione aell' alto Reno 
a rimp~àzzare il 'posto" abbandonato d~i' 
soldati tdi "sassÒnia. Ai 13· pof 1' Arcidrt- · 
6a si p9stò a Graewenvisbach.; We4·neck 

N 3 mar-

. 
Hl W 

'\ ifn""' 



marciò a Wetzlar, e il corpo Sassone 
andò dalla parte di Buzbach. Nel dopo 
pra~no. di qqel giorno l'Arciduca fece 
la ricognizione del nemico , e m::mdò 
forze ad occuparrr il posto di Braunfels 
cacciando i Francesi da un pontE:• , che 
tenevano vicino a Leun. 

. Si11:come siamo per rendere conto di 
Preparau. l ll . . h 1. d 
,.i dolla una c e e maggwn attag 1e succe ·uta 
baccaglia in q nesta campagna, così per darne qual
~;a~:cc- che idea ai nostri l~?ggitori non dobbia-

mo trascurare alcuna di quelle principa
li cìr.cost-anze, che l'hanno preceduta • 
Ora una di queste si è 1' azione seguita 
sul ponte, di cui p~rliamo. Un'ora pri
ma del mezzodì dei r 3· il Colonnello 
Goddesheim mandò a ,quella volta un di
staccamento composto d'Usseri, di Ti
rolesi, e di Cacciatori, i guaii improv ... 
visamente assalirono i Francesi, e li ob
bligarono a fuggire . Quindi rinforzatosi 
con nùova truppa il giorno dopo andò 
ad attaccare altro maggior corpo Fran
cese., che occupava boschi; e villaggi cir
convicini; e fu egualmente felice in que
sta seconda sua impresa. La mattina dei 
I 5· s' innoltrò anche di più preparando 
Ia battagli-a di Wetzlar, la quale ebbe 
luogo ben presto. Ec~o le circ~tanze 

· di questa .battaglia. Jourd;m era già d~t 
alcuni giorni passato oltre Reno, e mes
so il suo qnartiere in N ewied • L' og
getto suo . era . di tt;nthe un gran , colpo 

sull' 
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sull'Armata ùell' Arciduca , sbaragliata la 
quale, egli avrebbe libero il pas50 in 
Franconia, e nel cuor dell'Impero Ger
manico. Per appianarsi la riuscita di ta
le impresa credett' egli opportuno attac-

.care il centro dell'Armata tedesca nell' 
atto 1 cbe due colonne degli Austriaci 
mett.evansi in moto , una verso la lahn, 
e l'altra sulla Diii. Attaccato il centro 
comprendeva , cbe queste colonne non 
sarebbero i te più ai luòghi, a cui ten
dèvano . Si mise pertanto in marcia per 
questo intraprendimento il Generale le
fevre; e camminò nascostamente per bo
schi e 11er montagne, onde non richia
mare troppo presto sopra di se l' atten
zione 'dei nemici: al quale oggetto inol
tre fece fare un finto attacco sui posti 

. di Bergbausep, e di Werdorff. ·r'\'Tentre 
ciò accadeva, erasi egli già inoltrato nel
le selve di Alteuberg, ove tosto ritrovò 
i Granatieri Austriaci , il reggimento 
WechsJy, e i Cacciatori Sassoni, cbe gli 
si opposero. Avea egli preveduta code
sta resistenza , per su per are la - quale 
eransi òi suo ordine stabilite batterie 
sulle alture situate die~ro ad Altenberg, 
ed a leun , onde- ven~va un fuoco ter
ribile su tutta la linea. A tanto fracasso 
accorsero successivamente molti Corpi 
Austriaci in sostegno de' loro; ma sì vi
vo fu l'impeto de' Francesi, e sì costan
.te rer penetrare innanzi , che i Tedeschi 

N 4 rin~ 
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tincularono. Giunse però in buon tempo 
Werneak, il quale fermò) fuggiaschi, e li 
tincorò col ' rinforzo di tutte le truppe, i,, . 

-che dianzi d1cemmo postate di dietro a 
Wetzlar. Il combattimento diventò allo

' ta l'piÙ vivo·; ed inesplicabile \SÌ è .Ja · fu
ria del fuoco di moschetteria, e di can~ 
noni , che fu fatto . l Tedeschi si dipor
tarono coll'ultimo valore; ma i Francesi 
.li obbligarono per 1.re volte a cedere . 

'Erano questi già vincitori della .battaglia ., 
quando improvvisamente sopraggiunse l' 
Arciduca con un grosso corpo di trup .. 
·pe Austriache, e dietro a lui per altra 
-parte nuovi corpi. di truppe Imperiali a 
·piedi , e a cavallo,- e spezia! mente quel
lo de' Sasso n i, com posto di 8. mila uo
mini . ![ Francesi allora inseguendo i fug
giascht, erano usciti fuori de' boschi. La 
quale cosa osservata dai Generali Au
striaci' fu loro molto favorevole. Imper.:.. 
oiocchè gettatisi addosso al ridotto , da 
cui colle fulminami batterie aveano i 
Francesi maltrattati tanto i loro nemici., 
questi se ne impadronirono, ·e rivolsero 
i cannoni immediatamente contro il fìau.~ 
co di q.uelli, sicchè da questo fuoco ber
sagliati , e tormentati .dalla cava lleria fu- · 

. . rono astTetti a ri.tirarsi • La battaglia allo-
V•ttorJa 1.b fi l' . d· ' r: · de li Au- ra eJJ e ne; e esito JVento Iavorevo-
nr~aci. le agli Austriaci, che salvarono Wetz·lar , . 

e riacquistarono tutti i posti dianzi per.:. 
dutj ;- e . futono in caso d' jnseguire .i · 

l Fn~ 
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, -Francesi, .i quali per albo nella rJtnata 
non cessarone ' di battersi in. modo di 
far grave danno· ai vincitori. ' 

L ' A'] 'd' fi • d l Altriv3n-TCIC uca penso 1 appro ttarSI e - ta~ai dc-

la vittoria spingendo la sua Armata più gli :'A~
avant.i per modo che. ai 2.0. i · Tedeschi str1act • 

poterono sorprendere il n.emico tra Neke .. 
tack, e Weyerbasch. I Francesi eBbero 
molta gente morta .in qu~sto nuovo con-
flitto da essi JJOD preveduto ; .e. molti 
res!_arono prigionieri degli Aust•rjati ~> E 
tanta fu la confusione, nella quaJe ,,cad-
dero, che deliberarono di passarer, ìliRe-
no in gran parte , l ~ altra parte corr'endç~ 
sulla Sieg, e trìnceranàosi ivi. per op-
porsi aW ulteriore avanzamento dell'.A:r-

. ciduca. E conèiosiachè molta premura_ ave
vano gli Austriaci d'impadronirsi di Ne• 
'vied, Williams colla flottiglia , che tenev; 
d'innanzi a lVIagonza , andò verso il pon
te, che i Francesi aveano presso quella. 
Città , e lo bombardò . Intanto l'isola 
di Niederwert era già caduta in potere 
degF Imperiali . , 

Si:ffatta rotta déi Repubblica.ni kiherò ~hrenbre_-
Eh b

. . . ] b . 1nst e1n 1J 
ren rem-stem c al Jocco; e la guar- be rara .l ai 

nigione d] quella fortezza uscita fuori blocc.,. 

s' ·aggiunse ai Tedeschi anch'essa per 
vieppiù tormentaree l' A.r'matà fuggiasca ; 
alla quale invano ten'tarono cF-dare qual
che sostegno le divisioni , fçbé staYari'2_ .a 
:Bingen • Voller.o essé operare una !liver
sione passando il Relllo .-Ma gli Austria-

•i 

110jlÌ'f 

. 'ili~" 
• I:Ìll 
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c.i se ne accorsero per tempo,. e ne im
pedirono ogni mossa . Noi vedremo nel 
seguente Volume q1.1al consiglio pescia 
prenélesse Jourdan, e cosa avveni>se agli 
Austriaci da quel là parte. Ora è tempo, 
che raccontiamo i fatti militari avvenuti 
sull' Alw Reno . 

Moreau M oreau comandava colà l' esercito 
a •racca F d p· h L ., j; Au- rancese , succe uto a JC egru . a 
-~<riaci in· prima delle sne imprese era stata quella 
nan-z.1• a di avvicinarsi a Manheim, sia che con 
Man 1e1m. , • , • 

cio volesse d1 concerto con Jourdan VIep-
più stringere le due Armate nemiche~ 
ed ol>bligarla a gittarsi sul Reno, sia che 
tendesse a fare soltanto una gran diver- · 
sione sicchè Jourdan più agevolmente , 
passasse la Lahn, e s'inoltrasse a Franc
fort. Fatto è che ai I). di Giugno egli 
attaccò la posizione formidabile, che gli 
Austriaci tenevano innanzi alla Capi tale 
del Palatinato. Aveano essi a fronte una 
profonda· palude, e d'intorno , siccome 
dicemmo già, un mirabil lavoro di ope
Te sulla Reebach gnernito di arti15lieria 
copiosa; poi oltre s'erano coperti con 
una inondazione di cire:a dugento tese • 
l soldati Francesi dovettero passar l' ac
qua col fucile sulla testa, bersag liati éon
tinnamente dal fuoco delle batterie ne
miche, t:: dovettero far -1' attacco sopra 
tutta 1:1 linea, la quale stendevasi da 
Hheingenheim fino ad Eppsteim. Un po
sto sulla Reel>ach divenne r oggetto _rrin-

cipa~ 
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ci pale ùegli sforzi cl' ambe le parti. ~. 
Francesi lo presero a vicenda, e lo per
dettero; poi lo riacquistàrouo .infine con 
molto sangue. SiJnilmtnte acquistarono , 
e: poi perdettero Franckenthal. Avea Mo
reau distribuit e le ·sue forz.e per modo , 
che succedendosi le divjsioni, sempre più 
animato, e caldo .videsi l' imp~gno nell' 
azione; e fu questo il più poteJ;}te mez
zo, con cui egli ottenne la vittoria. !Ìn
percio~chè i Fr;mcesi presero a v.iva for-, 
Zi1 tutte le · opere de' Ted~schi , parte 
grande de' quali restò morta nel voler le 
difendere,· e l'altra parte non potè saf
varsì se non colla fuga . La cavalleria 
Austriaca si tenne minacciosa, ma inu
tiÌme~te nella. va:;ta pianura COT)ducente 
a Manheirri ; · imp.erciocchè dov'essa era 
disposta in modo da non Essere attacca
ta dalla infanteria francese, anche questa 
sÌ' stette in tal contegno da non essere 
attaccata dalla caval leria nemiça . Ma i 
Francesi ben · presto cosnussero de' pon
ti, onde spinger oltre la loro cavalleria, 
ed obbligare i loro nemici a gittarsi flel 
campo trincerato , che aveano . Passata 
adunque la cavalleria' e r artiglieria leg
gera de' Francesi con bella evoluzione si 
spinse di posto in posto, e fece forza 
agli Austriaci , onde questi dol'e ttero ri
tirarsi sotto il c . .:mnone di Manbeim. In 
quella stessa sera tutta l'Armata Repub-. 
blicana si trOI'Ò .nel campo 1 in cui la 

ma t-

., 



l04 S T G R I .A 

'Ritirata mat~ina erano i Tedeschi • Questi con
·dc~Ii (\u- centraronsi dietro Mandach, sopra Rhe
stnacl. . h . . l h' 'ù ..J l mgen e1m smo a vece 10 Il otto ue 

Perdono 
gli altri 
posti. 

Reno, e continuarono sulla destra a te-
nere Franckenthal . · 

Non durarono però molto a lnngo in 
questa posizione. Imperciocchè ai w. 
perdetterb quel posto, e l'altro di 0-
gersheim ; e ai 2 r.' attaccati con vivissi .. 
mo :impeto nel campo trincerato di Mun
denheim dovettero sloggiare anche di Jà, 
e lasciare inoltre ai · nemici Rheingen-
heim. . I · 

I . France- Tutte .queste , ed altre vive 'azioni 
,si passano , d , F . 
il' alteRe- seg~1te aveano per parte e . rances1 un 
lno • grande aggettÒ ; ed. er'!-J 

1 
il . ~a ,;;,tggio del 

H.eno. La notte de1 2. 3· una loro coJon~ 
n'a., di ~ ~ mii~ uomini atu;aver~Ò que-St() 
fiume verso la punta destra de/1' i~ola 
detta del Reno in faccia a Kehl "t Con~ 
temporaneamente un'altra cqlonna passò. 

""presso Gamsheim. Aveano ,i Francesi" 
te~uta secreta codesta spedizion1 impor
tante, facendo per fino chiuder -le pone · 

• . .. l • 

d1 Strasburge , onde nessuno vedesse . r 
lorò preparativi. ,Giunsero !rssi 4nnque ~ 
sulla destra del, Reno inaspelttati affatto ;. 
e gli Austriaci ,coll trincè:rat i

1 

fmonq sor
presi per modo, che ,non ebberi> tempa 
di disporsi a fare ;l' opportun'~ resis~eil- -
za ~ Altri adunque d'essi tosto si diede-. 
ro alla fuga, altri caddero prigl~f\Ìeri / e 

· ' ,di questi la sera dei z.4. novecento ven-. 
' ...,. nero 
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ner? tr~sp~rtat-i. in~ Strashurgo, fra quaii _,' ,; . 
fu Il Prmc1pe d!' Schwatzemherg. Oltre ,i ' 
éiò a Korck, luogo vicino a Kehl, fu fat
to prigioniero Io Stato maggiore del con
tingente . di Svevia, e fu presa gran par-

I te dell'artiglieri<\ di un vasto parco, che 
ivi aveano gli Austriaci , ed una sì ab
bondar.te quantità di cavalli, che i sol
dati li vendettero poscia a vilissimo prez-
zo . I Francesi andarono · rosto a pian- Occupan• 

· • 01r h · ;l f1 Kehl. t-arsi m uem ourg, e a cmgere 1 or-
te di Kehl. In altri tempi fu questo uno 
de' migliori .baloardi della Germania. Poi 
restò abbandonato, e il Margravio anni 
addietro l' avea dato in affitto al famoso 
Beaumarchais, il quale vi piantò l!lna sta!Jl 
peri a la più gra·nde , e celebre, che . sia -
stata a' giorni 11ostri. in Europa. Gli Au-
striaci poi considerandone in questa ul-
tima guerra l'importanza' lo aveano al-
quanto ristaurato, e guernito . Ora i ' 
Francesi lo attaccarono con tanto impe-
to, che ai :!. ) • il presidio si dovette ren-
dere prigioniero di guerra . Mentre poi 
si rendevano essi padroni di Oifernbourg, 
e di Kehl, colle due colonne già passa-
te, altre di nuovo ne facevano pa.ssare 
e a Blobsen , e in altri punti interme-
di , ove eressero ez.iandio de' ponti pel 
transito dell' anigiieria, volendo attacca-
re gLi Austriaci con un corpo di 30. mi-
la \lOminl. Gli abitanti non si opposero 1"1 °"Bd~11 

• • . • a CIS• 

ai Frances1 ; anzi usarono seco loro a m1 govia. 
che-
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éhevole ' accoglimento , secondo che gli 
stessi Repubblkani riferii-ono. 
· · prima , che scendiamo a parlare de-'· 
combattimenti in quella parte seguiti, l' 
ordine .de,lla Storia vuole, che parliamo 
di Condè,· il cui corpo è già noto ', eh~ t 
da lungo tempo. campeggiava sui contor
ni dell'Alto· Reno . •Erasi quel Principe 
fin dal principio di Giugno accampato 
verso Meilheim , che è luqgo ù.istant~ 
circa cinque leghe da Basilea ; ed · ivi 
pensava a. passare il Reno per invadere 
l' Al·~azia , sa p~ndo , che t-utta quella• 
provincia pel tratto che scorre da . Stra
bnrgo ad Unninga non avea a difesa . se 
non che 5· o 6. inila uomini eli truppa •. 
Allora egli contava sull' assistenza dell' 
Armata di Wurmser. Ma . poichè 'questa· 
s'indebolì, e riconcentrossi , non aven-· 
clone più appoggio ritornò ·aJI.' antica sua. · 
posizione·, in cui vedremo in appresso · 
com'ebbe ad aver parte nei seguiti com· 
battimenti . 

nmuro \ E -primieramente fu in O.ffembonrg , 
"'l o ffen- che gli toccò di misuraJsi co' Francesi • 
bou rg • I • 1 ' "l • 1 mperc10cc 1e ·quantunque s1no a que 

'" 

luogo si fossero -essi stessi 11assando il 
Reno, non poterono però entrarvi se non• 
Qattuta. l'Armata ne'mica, Iii quale il .tè-
~eva • Acc9.rsero iv i adunque Ansn:iaci ,·" 
Imperiali, · ed Emigrati; e ben presto fu· 
d ' t1opo veni re ane manì . Nel che . il 
corpo degli Emigrati soffrì grandemente , 

e i 

i 
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e i corpi degl' Imperiali,_ e degli · AusHia.; 
ci dopo aver fatta alquanto più lunga 
resistenza furono obbligati a riti.rarsi • 
Ebbero adunque i Francesi Offembourg, 
e contemporaneamente Wilsted, e A p.:. 
peri veyer. Questo seguì ai 2). e 16. di 
Giugno. Ai 27. rinnovassi il combatti
mento, avendo l'una e l'altra parte ri"'T 
cevuti rinforzi. Ai 28. i Francesi entra- Altri com

rono in Stollhoffen, e in Buhl ., e con _. ~;~timen
somma rapidità giunsero fino a Radstadt. 
Avea assunto il comando dell'Armata di 
Wurmser il Gen. Latour sotto la dipen-
denza dell'Arciduca, dagli ordini del qua-
le erano entrambe soggette. Il' suo cen-
tro era appogg-iato ad un corpo condot-
to da Starr.ay , e questo Ja quello di 
Condè. Volle _pertanto Latour provare 
se attaccando egli potesse far ritirare i 
Francesi. Ordinò pertanto a Condè, che 
si movesse ; e divero gli E~igrati si 
dipanarono con incredibile furia. Ma i 
Francesi stettero fermi; e face,ndo po-
scia empito agli Emigrati Stl!nchi per 
cinque ripetuti assalti' li rovesciarono ' ~' 
e" guadagnarono terreno . Così penetraro-
no sino a Niederbuhl; quattro sole leghe 
da Radstad. , 1 , 

Mentre sull'alto Reno con tanta feli- ~onrdJn 
• \ , , c. • rnorna aJ~ 

Clta Moreau s avanzava ~ Jou,rdan rmfor- la dest ra 

zato il., sno esercito rinioJiò di bel nuo- del Reno. 
o.;. \. .J l ":b -

vo l' impr~l:Jdimento suo P.timo··. Di slan-
cio la sua .V qng·uar~i4 (n in, Sieg?ou~g , e 

m 
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ìn A.ltenkirken, poscia penetrò sino a. 
Mulheim. Allora vari altri corpi France
si passarono il Reno ne' contorni di Ben
dor.ff,di Valendar, e di Ehrenbreinstein, 
~ sorpresero gfi Austriaci postati tra 
Leynbach, e Nevvied, verso i quali luo
ghi i Francesi aveano saputo conservarsi 
gli antichi ponti. 

E questi sono i principa:ti avvenimen· 
ti seguiti sino al primo di Luglio. 

APPEN-
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APPEN·biCB 
Ch~ lo St~ricO pone in· luogo' del Capitu

lo VIII. da lui per giusti _ motivi in
terrotto , assicurando· però· l' Edìtore di 
proseguirne il èorsd. 

K 

LA serie. èopiosa · dEi fatti é ogni ge· 
nere, che in questi tempi prèsentano iri 
Europa ÌilJ1to la politica, guantò la guer .. 
ra,, ohbligan~oci a distribuir la materia 
pei modo' , che ogni no. iio Volume con-
tenga le_ cose seguite di ire in tre me-' 
si ; facilmente avv.ieile ' che !a cu'riosità 
de' nostri. lettori si -ve·gga: sospésa: sul più 
bello della Storia • Compreilderanno essi 
però , ciò deriya:re dalla: , natura stessa 
dell' Oper~, ~ dall' interv_alfo di tempo ~ 
èhe fra 1' uno e l'altro V c;>lnrile neces!ia
riamente conviene fràpporre' e non' dalla 
~olontà nostra . Del che chiara prova a'
V't~ìmo nel compenso' immaginato da noi 

O ,. a lo· 
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it loro soddisfazione , e ·di cui veniam 
ora a dare un saggio. E' pertanto inten
dimento nostro di aggiungere in avvènire 
un b:revè compendio di quanto . in · con
tin'mizione degli affari da noi lasciati pen
denti ci pre-pariamo w di ·· raccontare nel 
Nolume seguente, onde chiunque legge 
goda anticipatamente d~l piacere di ve
dersi S'ott' octhio il filo intero delle cb
se, le cui partic<;>larità con maggioré am
)iliezza iròverà posc.ia dese:ritte in se
guito . 
. E; venendo afta spedizione di 1our~an, 

oiciamo pertanto' che dopo . molti sfòrzi 
gli Austriaci furono obbfigat"i a còrièen
trarsi sulla Lahn, dove successe un'aspra. 
~a~t(\g.~ia yi~~n~ a. ~ie_s~en , ~u.adagnat'a 
ga·J Frances1, 1 quah entrarono m Wetz-
1ar. 

Continuarono gli Austriaci dòpo a ri·:. 
tirarsi ; e Waru~nsleJJen rigusse i'l suò 
esercito a Friedberg, ove fu di bel nno-

_, • .,_,i Jl • , • • ... J .. , • 

vo <' attaccate, e costretto a nuova rltl-
l'ata . . 

La fec"e egli verso F~·ancf'ort ) cercan:. 
ao 

1 

d( ripararsi' in q"uellà Città , e . sullè 
svonde del èontiguo lVIeJJÒ) o ve si . (r'ih
cerò con tutta l'intelligenza den' arte 
militare. Ma ·ben presto i Francesi· si 
:p9s~ro a cannonare Francfort, e il fecé: 
ce.ro sì vivamente, che la · Città si vid"é 
obbligata ~ domandare una capifolazidne . 

Ma 
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Ma gli Austriaci ndri teclevan6 terreno' 

senz'a contrastarlo gagGardamente; e ndn ' 
fu se non se a prezzo di una nuòva bat
taglia, ch' essi entrarono· in Achaffem'
bourg; 

.Allora Konigsteìn, 'piò:':ola, ma impor
tante piazza' ch'e può riguardarsi comé 
ùn antemùrale dì IY.lag6nia fu pr'esa. Af
Jora fu postO' il bfocco· ad Ehrenbresteirl, 
e a Magonza. P6i l'Armata s'inoltrò' 
't}erso W'unzburgo, òve i Ftancési' ei:urcl.-
rono ai :..2. di Euglio· . · 

Impadronitisi i Ffanéesi di Wu!tzbur .. · 
Eo , presto furono anèhe· in Baù:~berga. é. 

· in Norimberga. · 
Nè meno di Jouidan' s' iliternò nell.i' 

Germàni'a Moreau; cf1·e noi abbìarrio ve.l· 
du to inoltraios! fìtlò alla Mt1rg poche te.: 

. ghe distanté dei Radstad •. l'Vi ai 4· é ,.: 
eli Luglio diedeto aspra battag1ia ag'Ii Au_. 
stri.rci, la qua·le fu chiàmata: di Rerichén ; 
da un villaggi6 di tar trome; é fu· essi 
che cominciò ad· éssere decisiva', péicioc.l 
chè pet c{uèJ!a· i Fiauces'i èb'be:rd ape'rta 
la· strada a' Stungarcf. . · 

IVIa va'Ile l' Arcidùca' fent'are' ra· s6tte' 
dellè · atmì uii' àltra' volt'a:, e ai 9: diede', 
una . b•ttaglia· ·potò più ' oltre il Juogò dell' 
amecéd·emè , ·d'ef(a perciò' ctéUa Mnrg ; 
peréhè seguita s\itle Spòtide d'i quel fiù.J 
me; baha:glìa, éhè còme l' AlÙ'à fu· d'a~· 
gli AustriaCi'. perduta o' 

Trmrf/ xxnu.·, o f A.ll<i'~' 
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Allora l'Arciduca Carlo incominciò a 

pehsare di ritirarsi verso il Danubio. 
Al che fare maggiore incitamento eb

be della ·rotta sofferta. sotto Friburgo 
·a d Genera} Froelich, il cp:ìale sebbene 
fosse secondato da gran nùmero di villa
ni, ed avesse eccellenti posti per tllita 
la catena de' contigui monti , pure fu ob
bligato ad abbandonare in rnano q~' Fran-

. cesi la Capitale della Brisgovia. Era uni- . 
'to a Froelich il Corpo di Condè ; e què
sto fu battuto per modo, che . di5!perso , 
e senza sostegno, e viveri si volse in 
fuga correndo. sino ad Ulma . 

Questi fatti_ rendettero IVIoreau padro
ne della Brisgovia; e i·l Duca di Wurtem
herg non menò .che il Margravio di Ba
den si videro in necessità di trattare un 
A_rmistizio, il quale alcun tempo do-po 
:produsse anche una pace separata. 

Non restava all' Arciduca se· non se· 
un ristauro r ed era quello del Necker , 
~ul qual fiume cercò di fermarsi . Ma 
una nuova battaglia detta di Pfortzheim, 
che seguì ai 14- di . Luglio·, lo fece de• 
campare da quel fiume • Gli altri sus
seguenti combattirnenti titardarono alcun 
poco la- piena, sua ritirata ; ma non i.-t 
:rendetiero meno ·necessaria ; . e finalmen
te i Francesi . inondarono tutta la Sve
via sino ad .Augusta, e tutta la Franco-

. 'Jl.ia ~in o' ~ ~ or!II_l~e:r.ga· ; an~i eli là p e-: 
De·tr.a.~ 

.. 
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netrarono nella Baviera; e da due parti 
minacciarono Ratisbona. 

Spedizione sì brillante, e sì rapida; 
' l'oggetto della guale. pareva essere !a 
stessa Capitale della Monarchia Austrià
ca si è poi rivolta in una fl)pestissimà 
rit irata. l Francesi . troppo divisi 3. ca
gione delle sussistenze, assaltati da nu
mero superiore di nemici ad . un tratrd 
rinforzati ; . e rovesciati hilprovvisamenté 
in qualche posizione ; trovano negli abi.: 
tanti dél paese invaso un nemico più ~er
ribile degli ~tessi soldati dell' Austria. 
Obbligati à reti'òcedetè qua lche volta 
battono gli stessi ~ssalitori ; ma innne 
~1 011 reggono; e Jonrdan, cbe avea oc
cu p.1lo in sei settima !le tutto· i l tétreno, 
çhe s' estende dalla Labn sino al Danu~ 
bio,· in due settimane sole è costretto 
bd abbandonarlo. Artiglieria, munizioni , 
t,esori , tutto è in gran parte perduto • 
. La sua Armata disorganizzata, e fuggia
sca precipitosamente corre a Dusseldorff, 
e a Bonna. L'Arciduca Carlo va' di vit
toria in vittoria; e vendica le disfaue 
per lo in'nanz.i sofferte. 

l.V.Ioreau padrone omai della Baviera , 
giunge appena a stipulare coll' Elettore 
un armistizio , che perd·endo l' appoggio 
c}i Jourdan è costretto anch' egji a vol
gersi verso il Reno •. 'La sua ritirata più 
1~nta. di quella di ]QL'!fdan, non è petò 

\ me n q 
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:ineno funesta, ·Come il primo avea trd.:: 
vati tl':rribili i vilbni .della Franconia , 
ques~i trova tali quelli della Svevia • 
Kehl' l'unica porta SÌClll;,a ' che gli re
stava' per rientrare in Fratrcia, V'iene fi:
nalmente accurata dagli .Austriaci; e lé 
difficoltà: gl'i si accrescono d'i sa lvare' la.', 
sua Annata , circondata da ogni parte 
da gente nemica. AHora gli assecTj di 
Filisburgo , di M'lnheim, di IVIagon:ia , 
d' Ehrenbrestein sono sCi ohi. I presi d) 
cli quelle piazze assumono un s'istema 
cl' intrapréndin.Jenti offensivi; e s' miisco~ 
nq alle Armate dell' Imperad'ore per i'n.: 
segui:re i Francesi . Tutte quesie cose 
iifer.iremo noi estes:rmf.mre nel susseguen.: 
te Volume di questa Sto1·ia. 
· In esso diremò ancord còme la fortu.: 

na delle -armi tanto avversa· a Jourdan· ; 
è a Moreau in Getmania, éontirinava ;:( 
favorire gli altri intnfprend'iim~nt'i di Bùo~ 
Eapar~e in Itali·a. Wunns'er illina·céiava: 
dal Tiwlo i Francesi di prossimo assai~ 
io; ed essi lo prevennero invadendo if 
Tirolo·1 e battendo aspramente i · Tecfe
schi a Roveredo, a Cagliar,JO, e a Ba s-' 
sano. La dispersione dell'' esercito A-u
striaco succedeta presso quest' ùlti :mci' 
luogo agli' 8. di Setteihhre sarà memo~ 
:cabile riei fasti di q·uèsta guerra. Pi'iva-· 
to Wurmser della maggior parte delre· 
sue: !!Uppe ,.çerca un asilo in Manto.va; e · 

uno· 
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uno shagljo commessò nella m~réia di .una 
·colonna· Fran~ese gli permette di r.i-fù
giarsi sotto .jl cannone di qt1èlla> ·pi"zza. 
Sos.tiene egli antòra quait:he <! com.bar!ti'
mento'; ma 'infine e :costretÙ) ']Il Oserrar§i 
tra le lagune del Mincio ; e '-'lY.f'ante'va 
priva di foraggio, di vin0, di · carni , é 
di medicamenti è, strettamente. bloccata. 
Essa non ha più altra spera~za che nell' 
arrivo di un·a nudva Armata ; che discen
da dalle Alpi • 

La fortuna delie àrmi Francèsi in Ita
lia muove i Reggi ani a sottrarsi al ·· do'
minio Ewmse ; ~Qdeil.:i clit! ne vuole 
imitare ]'esempio si . rimette in tal ma ; 
e più tardi invasa dai Francesi s' unisce 
:poscia a Bolo'gna, a Ferrara , e a Reg
gio; e dà nel suo seno ricetta ad uu· 
Centumvirale Congresso, in cui si stiprr
Ja l'Alleanza de' popòli Cispadani. 

Queste , tose succedòno nel 1]1omemo i 
che rotte le trattative di pace ùa Parì
gi e la Corte di Roma, quest'ultima .in
cominciò a porsi in misure di difesa, e 
stipulò un trattato col Re di Nap0 Ji· . 
Questo Ile aumentava tutto giotno Jot 
sùa Armata, ed invocava l'assistenza di 
tutti i Baroni, e Vescovi del Regno ,· 
dagli uni esigendo soccotso d' ùomini ,. 
e di danari, dagli altri zelo, e predica~ 
zio ne a persuadere i l popolo, onde in
teressar lo nella difesa della Monarchia, e 
della Religione. 

Non 
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Non è· questò che un prospe,ttò leg.} 

gi~ro l{eUe più importanti cose nate nei 
primi tre mesi della seconda metà dell' 
anQd presepte . Noi abbiamo voluto pre .. 
sentarlo qui ai nost:d associati ; onde in 
un colpo d' occhid abbiano raccolta . Ja: 
.tnassa dei grandi avveqimenti l èhe fot.; 
jnand la nostra: meraviglia • 

' 
Éirie dei Tomò' XXPiii.· 
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