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' T . A. V O L - A 
DEI CAPITOLI 

, . 
Contenutt in questo Volume • 

CAPITOLO I. 

Trattato di alleanza 1tra S. M. it Re eli 
Napoli , e- il Re d' Inghilterra . .Altri 
consimili ·col gran sultano de' Turchi , e 
S. M. l'Imperatore de' Romani. Questi 
documenti , e pezz/ diplomatici sono in
dipens(lbili per convalidare l' autenticità 
d 'fatti da '(IO ·· d, · . ·' · pag. I 

G A P I T O L O II. 

Conquista eseguita dagli Inglesi degli Stati 
del famoso Tipo.Sahib nelle Indie Orien
tali . Riçchez.ze che trovano n~lla. città 
ili Seringapatnam sua capitale . Itelazio
ni ~he avea quel Principe con ~ · Fran-

. c esi • .Apertura d'el . Parlamento In~~ lese, 
e cliscorso degn• di riflessione fat~o a 
nome a el Re • Lettere di Bonaparte a 
S. M. Brit4,nnica-, e-rz'sposte che ne ,.~·:
ceve • oggetto -di queste .letteré . si fan·<· 
no a Londra pubbliche ese1uie al sommo 
Pontefice Pio n. . pag. z.0 
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CAPITOLO III~ 

Proseguimento degli affari della fran.ci'a ùt..:. 
terni , t:d esterni incominci;mdo dall' ese
quie Jatte all' estinto Papa a Jlalenza • 
Cut:rra civile rz'accesa nella Fenclee • fii 
è mandttto ai/, acquietarla il Generale 
Btu1le ·c be vi riesce_ in p art è •. Lusse ec
cessivo rìstabz'lito a Parigi . Formazione 

, de! Cortsiglio, e Consiglieri eli Stato' . Di· 
verse altre disposizioni qel primo Cons~
lt: , e clel Copsolato. · p:~ g. 7 3 

CAPITQLO IV. 
l 

Pr-os~guimcrrto degtz a]fcffi"Tetl' Egitto~ fie..; 
'ra s.it.uazjone · cle' Franoesì in quel par;d 
se. Questtr. si 'scopre mtdiante urt ulterio)' 
carteggio de' Cenmdi repubblicani al Di .. 

-:----- rettorio eli Parigi . ' Lettera di Bonapar ... 
te ~tl Gran Jlisù· . .Altra sua lettera al 
Gen. Klebcr 'nell' atto clz partire da quel 
Regno per tornarsene in Francia • .Altri 
documenti su tal proposito • L' armatir. 
Fran,cese viene a capitolazione • .Artico
li eli eletta ctlpitolazion~ , e tr:rmin~ del 
loro so:giorno sul fl,iltJ, pag. xu 

l 



C A P I T Ò L O V. 
l -

.,Affari relativi ·a~le · altre PÒ~enz:,e ·· ~èll". 'E~; 
rapa vale a dzre alle cortz dz Pzetrebur
go , P i enna_, Berlino , Napoli , Toscàiìa y 

città di Roma , ·e altre . Ricomtmse ri-
. cevute per parte dell'ottimo su·o Sovr_ano 

dalla città eli .Arezzo , la prima cl' ogni 
, altra in Italia a scuotere il $.Ìogo él.e' 
Ifrancesi • 'Morte del figlio primogenito 

' di S. ·.;z . .B.. l'.Jlrciduca Gra~tcluca. Traì:
tat@ d' alleanza tra · l' Imperator-e ' delle 
B.ussig , ed il giovane Re di Sve':(ja -· 
Dieta ecl incoronazione di quest' ultimo 

· Morm~.:7!Itro imzl 2 rattMo tra ,la Rus-
I Za , e il Portogallo ~ pag. 140 

~ 
.l 
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C A P) T O L -o VI~ 

ulteri.or deS'Crizione degli 'ajfar.z' ·dell'. Egitt~ , 
prima della partenza , di. jJ()napa.rte walle . 
coste d' ..A.ffrica per tornare . in · ·Europ~. 
Stato in cui quel :r1:4premo · GenerAle ba 
t-asciat() quel Regno contestftto da varj 
altri Generali Francesi nette loro relazio
ni all' abolito direttorio.. Capitolazione 
non attesa tlà' comandanti Inglesi , e eh~ 
ir1 conseguenza si crede senza effetto • 
p~g. ISI 
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DELLA 

GUERRA PRESENTE. 
J 

CAPITOLO PRIMO. 

Trattato di alleanza tra S. M. il ~e di 
Napoli, e il Re d' Inghilterra . .Altri 
consimili col gran Sultano de' Turchi , 
e S. M. l' Imperatore cle' Homarti . Que
sti ·documenti , e pez.z.i diplomatici sono 
inr.lispcnsabili per convalid'are l'autentici
tà de' fatti ~a noi eli già esposti • 

( . 

Finora non abbiamo mancato di enun
ciare in tutta la loro esten sione gli 

avvenimenti comp licati di guerr3, e di 
politica , che hanno avuto luogo nel d("
co.rso anno 1799, sino alla resa de lla 
famosa fortezza di Cuneo , che ha co-

. ronate le glorie delle armi Imperiali , 
Tomo. XXXVII. A , in 

• 

l 

,, 



1. STORIA 

in una campagna , ·di cui la simile ap
pena si trova ·ne' fasìi della modema, e 
antica is~oria • Esposti anche abbiamo . i 
fatti accaduti nell' istesso tempo nell'in-

( feriore Italia, ·vale a dire nel regno di 
Napoli , ed in Roma, liberati dal furo
re democratico; ma ad autenticare le 
cose dette , il ristretto limite di queste 
carte , non cl ha permesso corredarle 
degli opportuni documenti, senu i qua-
~, ogni narrativa puo esser sospetta , 
p'~rchè non appoggiata a dovuti fonda
menti . Inoltre resta opportuno il vede
re sott' occhio quali divisanrenti avesse 

'presi FerdiJ]ando IV. Re delle due Si
cilie _ ell' atto di muovere le sue trup
pe alla volta di Roma, e di qual i mez
zi siasi servito per rimettere sotto il 
s.uo dominio . quella porzione delle pro~ 
vincie ·. di quà dal Faro; tol,tegli da' 
·Francesi unitamente alla sua capitale , ~ 
più con l'inganno e col fuoco. della ri
yoluzione, che con le imprese di ,guer• ' 
l'a . Essi sono i seguenti : 

. 
Trattato di alleanz.a tr~ s. , M. il Re 

delbe àue Sicilie, e s. M. ll...Re deltdgran 
:Brettagna. 

, S. M. Il Re delle due Sicilie , e 
' S. M. il Re della gran Brettagna, ve~ 

tlendo che la pace , che i due monarchj 
baJil.UO cercato di rel)dere aW Italia , nOJil 

è ·ser-
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~ servita a coloro che esercit~no il go ; T ti!Wiflll 

veroo Francese che dì me:z:z;o. per j.,.•i t~a !1 Ré 
• ' • • rlt Napo~ 

spingere ptÙ Iung1 le sue ·conqUJste , e Ji , c ii 
distruggere ogni ordine morale , e poli- Rhc.

1 
d'In-

. d . . , d l , . l g 1 cerra; t1co e avvenJte con CIO e pe·nco o .; 
·che minaccia tutti · gli attr"i governi le-
gittimi , in seguito del piano assai ma. 
nifestato di soggett~re l' Italia tutta ali" 
istesso spirito d' anarchia; hanno stima-
to a proposito di rinnovare i loro lega-
rnì fortnati in vigore delia Convenzione 
del n luglio 1793, e di riunire 1nercè 
una sttetta alleanza le forze , e i mez-
zi che sono in poter l~ro per (')pporre 
un solido ~ntemura.Je-a' pericoli di una 
smisurata amhiziione ; e pet prov-vedere 
~Ila difesa , e sicurezza de' Joro popo-
H, e stati; ed al rhomo della pubblica 
quiete, e tranquillità gl' infrascritti loro 
ministri plenipotenz'iar~, unitisi in con .. .. 
ferenza hanno concordati e stabiliti gli 
appt~sso articoli • , 
· , I. la Convernzione suddetta stipula .. 

ta tra le LL. M.M. Sicilìana ~ e1 Britan
nica nel 179 3. servirà ·di 1' base al presen
te Trattato 1 in conseguenza del . quale 
-Ie due Alte parti contraenti si obb1igano 
di far causa comone nella pt esènte guer· 
ta contro la Francia; e di concerta"tSi 
insieme nelle operaziO"ni navali e mili
tari , particolumente nel mare Mediter
raneo . , 

,, lJ. Le .1\lte parti contraenti 
A :t 

si ga~ 
l'an~ 
) . 
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v~mtl-scono reciprocaJUente i loro Stati 
t1ell' Europa contro il' nemico comune, 
e si obbligano di non deporre le armi 

·~>e no a di una n i me consenso ·, e senza 
<!vere ottenuta l'intera, e piena •resti tu• 
zione eli tutte le pi_ilzze. città é territo~ 
TÌ, che loro SO);]O stati' di pertinenza in 
addietro prima 'del principio della pre
sente · guerra, e di cui il nemico fosse 
giunto ad impadronirsi nel decorso del-
la medesip1a . , ·· 

,l III. fn consegueD'Z.a di questo recipro~ 
co l ed inviolabile impegno, le LL. MM. 
Siciliana l e Britannnica. si concerteran .. 
no sulla manier.a la più confidenziale · 
sulle .operaz.ioni militari,· e navali , che 
i ministri delle due Potenze dimoranti 

· ·in Napoli' stimeranno a proposito ~e
condo le circost:mze d' inttJptendere , 
11on meno che sull'impiego de-fie forze 
di ferra , ·e di mare che si giudicherà 
di farvi contribuirè. , 

, IV. A tal fine S . . M. Britannica si 
/ obbliga di mantenere nel mare mediter

raneo sino alla pacé e fimamochè il pe · 
:ricolo delle due Sieilie , e le · o_perazio
lli contro i comuni nemici lo e~igE:ran
no una flotta di vascelli da guerra la 
guale abbia una su.periorità decisa nel 
Mediterraneo sopra quella . de' nemici 
))er provvedere con· questo mezzo alla 
~Sicure~7-a de~li Stati di S. N{. Sici!i~. 

, V. Tut• 

\ 
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;t V: Tutt'i porti · delle due Siciti~ 
saranno aperti alle / squadre di S·. M.. 
Britannica i senza veruna riserva e re
stri'Lione , e S. M. Siciliana prollietté 
di accordare J:ì più estesa facoltà di 
provvedersi ne'.; suoi Stati di tutto ciò 
di cui le medesime potranno aver pi
sogno tanto in . munìziegi da guerra e 
mavali , quaoto)n provvisioni da bocca. 
A tale effetto S. M. Britannica nomine
rà 

1
un commissario incar'ìc;lto per tali 

affari , ed il governo Napolitano glj. ac
cortlerà la ·sua assistenza , acciò possa: 
farne acquisto a prezzi correnti e rao. 
gionevoli . ,, ' · 

1; VI. S, M . il Ré elle duè Sicìlie
tll1irà alle sq uadre Britanniche per esse;;. 
te impiegati nelle operazioni concenate 
quattro vascflli -· dì linea , . ahrettanté 
fregate ,, e guaurs piccoli legni da ~uer
n . Mà se le due Poteme preferissero 
per vantaggio delle . operazi~Hlt ,, l' i m pie: ' 
gate un . maggior numero di legl)i picco· 
li in vece di vasceHi ,. S . . M. , Sicil·iana 

--pro'mette di sostituire ad una t al I?Or-
zione det suo contingen't<e un numero 
di bare:he caanol'lieye, e ' bomb-ardiere ·r 

ed alt(i pic.~ol·~ navigli ar.rnati nella gfU-
sta proporziOne che cornsponda a va· 
sc-elli che si sarà convenuto diminuire~ , 

, - VII. S, _M. Siciliana s' im-pegaa 
ugualmente di fornire ·alla. squadra l H.: 

A: 3 glese 

/ 

l.. 
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glese quel q~antitativo di marinari di 
cqi la medesima potrà .aver bisogno di 
:reclutare fino al numero di ~ mila , 
ben inteso che saranno trattati in tutto 
e per tutto a conto di S. lYl.Brittanica 
eome gli .altri marìnari suoi sudditi sia 
pel pagamento nell'atto dell'ingaggio, e 
durante il loro servizio, cbe per tutti 

. gli altri vantaggi, e benefizi' de' quali 
godono- e goderanno i · marinari delle 
suddette squadre. Dessi ·però non po
tranno essere impiegati fuori del mare 
mediterraneo , nè. ingaggiati per più 
Jungo tempo della durata della presen· 
te guerra . , -

, VIII. I vascell i da guerra delle due 
Poten-ze contraenti incaricati dì servi re ' 
di convoglio a' legni mercantili della 
loro propria nazione piglieranno indi
stintamente sotto il loro . convoglio i le
gni di commercio appartenenti tanto 
all' una che all' altra bandiera • , 

, IX. Durante la guerra attuale i 
JlOrti delle due Sicilie· _saranno sempre . 
chiusi ad ogni legno Francese tanto 
mercantile che da guerra ; e -S. M. Si
ciliana proibirà se.riamente a suoi sud
~hi qualun'que commercio ' e comuni
cazio-ne diretta , ovvero indiretta con la 
Francia di qualsisia nat.ura _, nè permeP. 
,t-erà ugualmente , che i ,bastimenti di 
ahre 11a:z.ioni IJOSSaJJO trasportare . ~la 

SUO l 
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J suoi Stati ;~' porti Francesi veruna spe· 
éie .di 1novvisiolili tanto .da _bocca qua n· 
to da guerra . , 

·, X. Le due Arte parti contraenti si 
obbligano procurarsi reciprocamente al· 
]a. pace futura tatt' i vantaggi, · e le 
soddisfa'Lioni convenienti ;-e S. M, Bri-· 
tanl1ica promette particolarmente a S. 
M . . Siciliàna di prendere in quest'acca-

. sione una. ctlr,a speciale degl' interressi , 
e della-sièurezza- cleJla Carona delle due 
Sicilie , non meno che del rippso e ben 
essere dell'Italia. , 

, XI. Se .in odi'o dt;Jl preseme Tr<}tp-
to di alleanza , una Potenza qualunque 
dichiarasse la g~rerra a+l' ~all' al
tra delle Alte parti · contraemi , esse fa
ranno sempre anche in tal c~sp causa 
comune contro d·i quella sotto le stesse 
condizioni, 'ed i~pegni ' reciprqçhi l che 
si contengono negli articoli d-el p~J;ese;n ... 
te Trattato. , , 

, XII. T~e due parti contraenti si Ii-
ser~ano di concertarsi fra !~>rQ . dopo la 
pace corm1ne per dare .a qa_es~· a-lleanz;a 
tra esse una maggiore estensione·, ._ e , 
convenire di altri articoU e ·misure che 
assiéurino il .riposo , e 1~ difesa de' loro 
popoli e Sta~i; come per. coqven~re de· , 
vicendevoli ·soc~ersi , che le dne Pot~n~ 
ze si somministreranno affiQe di ottene
re qu~sto salnt:ev.ole .intento-. Apimate 
inoltre dallo stesso zelo .per la. prospe-

A 4 rità 
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ri tà- delle respettive nazioni si con certe.;; 
ranno ancora sugli articol-i che possono 
formare I' oggetto di un nuovo Trattato 
d~ commercio ugualmente utili a' sud
diti di ambe le Pofenze . , 

, XIII. Il presente Trattato ·di al
leanza verrà ratificato 'ùa!Ìe due parti 
contraenti, e le raiifìGhe saranno cam
biate nella ·dovuta forma nel termine di' 
tr~ mesi e più presto se sar-à possibile , 
da contare dal giorno in cui vien fir
mato il' presente atto ec. , . 

/ . l' b 8 Fatto m- Napo z r. x re 179 . 

MARZIO MASTRILLI MARCH. 
DEL GALLO. 

GUGLIELMO HAMILTON . 
-

Trattato di alleanza tra s. M. i{ Re-. 
delle due Sicilie, e S. - v-1. il gran Sulta-
1l0, e Imperatore clegli Ottomanni • 

Tutcato " s. M; n Re de :le due ' Skilie : e 
d'al}eanza S. A. il gran Sultano , desiderando di 
tra 1l gran r · 'fi •' • • ]' d Il' · Sinnore ~ortJ care sempre p m 1 vmco 1 · e . ami-
d~ Tur. cizia , e della buona intelligenoz.a , che 
~1 

'i.Ie ;.~da sl lu~go temp<:' . S~'l'ssistono. tr~ i due 
di Napoli. Monard11 , e considerando , che 1 Fran-

cesi in conseguen~a d.ella Loro · cattiva 
fede , e loro progetti ostili comr.o tut

't' i governi , hanno attualmente invasi 
ad axmata man9 , e · se!lza previa dichia, · 

:ra- , 
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razione nè pretesto plau~ibile gli Stati 
Ottornanni col dimostrare nell' istesso 
tempo le più perfide intenzioni contro 
quelli appartenenti a s:M. S)ciliana, at· 
tesa la confotmità. perfetta degli scam
bievoti interessi , hanno in conseguenza 

.. risoluto di far causa comune in qu.esta 
guerra contro la Francia, e C0nchiude
re tra le due Potenze una Convenzione 

'per procurare la sicurezza, e tr<1nquil-
1ità de' respettivi ~udditi ·e popoli ~ e 
mandare a vuoto i progetti ambiziosi 
de' nemici , per il che nominati da am
be le parti gli: scam}Jievoli minlstti ple
nìpotenz.iari, mostratesi questi , e co
m unica te le loro ' plenìpttr ze ~onò ri
masti di perfetto accordo ne' seguenti 
patti ed articoli .-,, , 

, I. L' im;asione ·dell' halia, e quella 
dell'Egitto eseguite da' Francesi , non 
meno che deH' Isola ·di Malta essendo 
incompatrbili cen la sicurezza ~ e ~ran
quillltà de' Regni , e Stati di S. M. Si
ciliana , del pari che del(.' Impero Otto~ 
-manno, S. M. il Re delle due SiciJie ,. 
e S. A. il gran Sul·tano, s' i-mpegnano 
solennemente come se-pra di :far ca.psa 
comurte a comune d·ifesa contro la Fran-
cia , e prendere concordemente tutte 
le , misure necessarie pei opporsi a tut-
1i i pr.ogetti ostili fo.rma·ti contro di 
essi , e liberare i paesi limitrofi de' due 
Stati da ogni nemica .tl:surpaz.ione .. , · 

,_· II. Le. 

. l 
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·" II. le due J\.lte pani comraemi vo~ 
Jenélo iooltre· darsi vicendevolmente dei
Je riprove non equivoche di un iuteres
se reciproco , pr.ometton.o e si obbliga

.no, che l'una delle due parti non farà · 
n~ pace nè tregua col nemico comune , 
senza renderne partecipe l'altra p~rte. 1, 

, III. Le Alte parti contraenti, pl'Omet
tona di concertare. le loro operazioni in 
maniera che abbiano tra loro una cor
rispondenza ' ed rma concordia perfet
ta . Esse si forniranno reciprocamente 
per terra , e per mare tutti. i soccorsi , 
che la vicinanza , e le !oro combinate 
operazioni esigeranno , e pérmetreranno 
Je particolari circostanze . S~ IY.I. Sièiliap 
na trovandosi imp.egnata a far fronte 
con tutte le sue forze a nemici nell' 
Italia , se n~n . potesse resistere a' vivi 
attacehi de' medesimi , e avesse hisogiilo ·. 
di soccorso, S. A. il gran Sultano a'!.! 
lorchè nè sarà richiesto manderà in aiuto 
di S. M. Siciliana ,nn corpo di 10 miljt 
Albanesi , e manterrà a .sue spese una 
squadra rispettaàile nell' Adriatico , e 
nel Mediterraneo secondo il bisogno e 

. per tutto quel te m per, che lo- esigeran..-
no- i1 pericolo· delle due Sicilie , e le 
ope:razioni che di concerto s' intrapren
deranno t:Ontro il nemico comune • , 

, IV. Se una delle ilue Potenze ve
nìsse assalita come è prohabi'le ne' pro
pri domini· clal nemico comune~ l' altrJt 

non · 
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non solamente farà dr7lle diversioni -pev 
Jiberarla, ma le sommiBistrerà altresì· 
tutt' i soccorsÌ , e i mezzi che potran
no esser compatibHi con le sue proprie 
circostanze . I.e medèsi~H~ si forniranno . 
ugualmente gli , stessi' soccorsi , e si as- .. 
sisteranno tutte le volte , che una del~ 
le Nrti lo richiederà per la tranquilli· 
tà , e sicurezza de' suoi Stati; ben in• • 
·teso che 'la patte richiedente manterrà 
quelle ulteriori forze . di terra , e .di 
mare chè sarà nel caso- di chiamare in 
suo · soccorso, e fornirà i bastimenti da 
trasporto ' ·e, i vi've~i necessari per il 
passaggio delle truppe. ausi.li.u.ie~ , 

" v. Le d ue Alte parti contraenti per 
nuocere al Q..ommercio del nemic::o- co• 
mun,e il più cne~ sia possibile1 chiude
ranno i loro porti aCl pgni bastimento 

. Francese taBtO da· guerra , che mercan-
tile, proibiranno a' ,loro sudditi qualun- \: 
qne commercio , e comunicazione ' con 
la Francia' e non permetteunno' aSS€f

lutamente che in venm caso sia da'· la· · 
:ro porti estratta per quel paese murii-
ziqne qualunque tanto · da guerra che 
da bocca • , · 

. , VI. All' opposto. promettono> di 
aprire· senza . riserva i ptopri porti alle 

· respettitÌ!! squadre, e di sortùninistra.re 
· alle medesime ~· prezzi c_orrer'l~i tutt' i. 

soccorsi e le -provvisioni di cui rouan-
no aver bisogno ; ed i . coniai;Jdanti de• 

J ' va- -
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vascelli d'a guerra Ortomanni dovtann~ 
·conformarsi a'reeolamenti di salui~t sta-a 
'hiliti ·ne' porti delle due SiciJ:ie • , 

, VII. Le LL MM.- atteso l' interres• 
se comune che le unisce , e desideran
do di darsi nuovi attestati di amicicizia 
e bu~>na vicinanza r si ohbligana di pro~ 
curarsi respettivamente tutt'i vantaggi 
. che saranno necessarj per la reciproca: 
loro sicu~e?-za , e nanqu i,uità-, e pro .. 
mettono d' inteFJderseJ.a ami{;hevolmente ,. 
e sinceramerÙe su di un ogg.etto di ~alt
la i.mponanza . ,, 

,; VIU: Siccome è cosa ancora mofto 
importante che le forze delle due Al~e 
parti €0fltraenl'i· teJ.JdanG ad un Solo 
scòpo- ,- e ~n siano d·ivertite da altr~ 
!>~use ,. e niente intanto- essendo piu' 
contrario aw· imeress:e comune q~anto 
lo stato ·attuale di guerra in cui si tro
va S.· 1\11. il· Re delle due Si;ciHe .r.ap por
to alle· Reggenze di Barbarìa ,. le quali 
sono ug.uahmmte ìmpegr.~ate conna Ja· 
Francia;. perciò S. ·A. il- gra-n Sul_tano , 
s' impegt1a di obbligare subito l'e Re~
genze suddette a far la pace con S'. IY.t 
Siciliana, e porrà tutte lé sue cu.re per 
la durala di questa pace . ,, · 

, IX .. le due Potenze dovendo aft'r~~ 
s-i occllparsi d€g'i' inte.ressi commeréialì: 
de' loro sudditi , prometton.o aHorchè lat' 
tf.anquìllità sarà .ristahi·lita , eli rinnova
re nella maniera la. più v.antaggiosa•: pem· 

'}k; 
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~e due rarti ·gli articoli ·relativi al teci
proco commercio ed al loro Traua1o 
di amicizia del 7 aprile 1740 dell'Era 
Cristiana e 1.0 • . di M.Mharrem I I 53. dell' 
Egira., ' . 
~, X. Il presente Trattato sarà rati6cato 

tant.o da S. A.- quanto da S. M. Sicilia
na, e le rat·ifiche saranno cambiate a 
Gostantinopo.Ii nello spazio di sei s~t· 
timane, .o a:J più presto se può farsi • , 

fatto in Costantinopoli il dt . 2. r. genna;o 
1799· 

IL CO't-IITE COST ANTlNQDl LUDOLF. ' 
..ESS·EID IBRAIM rsMET BEY, 
AHMED-l!:TIF R.EIS EFFENDY. 

Trattato a: alleanza tfa S. M. · l' Impe
fatoi'e di tUtte le Hussie e S. M. fl R.e 
delle clue Sicilie • 

.>. 

, S. M. l'Imperatore di tutte le Rus· Tra~rato . s M s· . . . . d l d era l I m-
SI€ , e . . lét!Jana , ammat1 a e- peratQFe 

~siderio di restringere sempre più i le- d_ell' Rus. 
, d' . . . b . Il' sre, e tl gatm 1 amiCIZia 

1
, e oona mte tg.eoza, Re .Ielle 

che sussisteano tra' due monarchi_, ed due- sid
atteso lo stato attuale degli affari d' lie ' 

Europil, dove le vedute }Jerniciose dell' 
attuai governo della . Francia, minaccian-
ti la sicurezza, e tranquillità. d-i tutte 
l~ l'lazioni ben regolate, bramando di 
ca.nservare ·essi medesimi , ed 1 loro al-

lea· 

-; 



.. 

14 . S T O R l .A 

Jeati , ed amici da ogni pericolo immi• 
nente , non meno ·che ristabilire ,i ga
ve,rni distrutti , e fa.r i'eS·tituir~ · a' pos
sessori legittimi gli Stati ingiustamente 
tolti loro da' Francesi; , hanno s~imato 
che nuJl,a più contribuirebbe a questo 
importa.nte oggetto, quallto la coqclu~ 
sione di un Trattato tra le . IVIM. LL • 

. 
1 
1Jer assicurare i respettivi domini , e 
..seco'ndare nell'1stesso tempo m!re cosi 
pure e salutevoli . Quindi è che nomi
flati reciprocar;nente i respettivi infra
scritti plenipotenziarj , COfVUTJÌCatesi a 
vicenda Je loro plenipotenze , in vigote 
tH queste sono convenu.ti di unanime 
accordo ne' seguenti uticoli ., 

, , I. Vi ~'\d un . amici.z·ia· sinceta, e 
costante tra S. M. 1' Imperatore di tnt
te le Rassie, e S. M. il Re delle due 
Sicilie , loro eredi e successori; ed in 
conseguenza di questa unione le due 
,Alte parti contraenti, non avranno altrei 
più fortemente a cuore elle di migliora
re con tutt' i mezzi possibili i loro 
scambievoli interessi; di rimuovere l~ 
unC:l dall'altro tatto ciò che potrebbe 
cagionare loro qualche torto , danno, o 
pregi ndizio , e di mantenersi entrambi 
in simi,l guisa nel pieno e pacifico pOi-. 
·sesso de' propri Stati, diritti , e com
mercio , e qu'!unq:ne prerogativa , ga· 
rantendosi a tal uopo scamhievo.lmente 
tutt' i paesi , e domìnj, di cui attual~ 

meu ... 

---
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mente sono in possesso ·; come ancora 
quelli che potessero acquistare per mez
zo di altri Trattati . , 

,(II. S. M. l' Imperatore di tutte le 
Russie in compr,ova der suo 1 desiderio 
di ~endersi effettivamente per quanto è 
possibile un alleato utile a S. M. il Re 
delle due Sicilie, indipendentemente ·a• 
soccorsi che già offre la sua squadra. 
unita a qaella della ·Porta Ottomann!l 
nel mediterraneo, contribuendo alla si
curezza delle coste della Sicili-a, aocor
da al predetto Re nel caso della pr·e
_sente guerra contro la Francia , un ~oc-
cors0 di truppe di.!.l.e.Ua.....cnnsistente , in 
nove battaglioni d., infanteri~ cori l' arti· 
glieria necessaria, e :z.oo Cosacchi . Que
sto corpo di truppe si metterà in cam
mino subito che la stagione la permet
terà, e si porterà per gli Stati Austria
ci , e Turchi 5no a Zara nella Dalma
ziot , d6ve S. IVI. Siciliana farà trovar 
pronti gli opportuni bastimenti ùa tra
spòno , ed i nece.c;sari vive.ri per ltt sua . 
sussistenza . , 

, III. Le Alte parti" contraenti impie
gheralino anticipatamente le loro -cure 
pusso S. M. l~ Imperatore de' Romani , 
e la Porta Ottomanna .aceiò le de·ue 
truppe abbiano uri libero. passaggiQ , tan
t o nella loro prossima marcia quanto 
nel lorQ ritorno in _ Russia . , 

,, IV. le guppe ausgiarie Russ·e sa
ran· 

' l 
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nono provvedute di munizio :-~ i da· guer· 
i·a dal loro Sovrano, e da Jui saranno 
p.~gate, e reclutate per tutto quel tem
po che resteranno impiegate in . ..servi
zio di S. M. H Re delle due. Sicilie. ln 
quanto poi alle ,razioni, e ·porzioni di 
viveri , e foraggi , saranno. questi a ca
rico di S. M. Siciliana come parte ri
chiedente, sul ·piecle i stesso , ch' esse- le 
l'Ìcevono a norma de' veglianti loro re
golamE;nti . ~aranno provvedute di quar- · 
ti eri, e di tutti que' comodi , e vantag
gi come le truppe medesime Napolita
lle., 

, V. Affine di e_vitare qnalunque equi
voco, o male inteso c,! alle d ue parti con
naemi; E llen o hanno di più c~nvenuto 
e stabi lito. t. Che sebbene Ja Corte ri
chiedente debba provvedere a!Ja sussi
stenza delle trilppe Ausiliarie dal . mo
tnento della loro uscita dalle frontiere 
Russe , e subito ·dopo il loro passaggio 
sulla riva dritta del Niester ; tuttavolta " 
per maggiore f.:!cilita?,jone, S. N.{. l' Im
peratore i tutte le Russie penserà al 
loro man enimento fino a ·che siano per-

\ venute nella suddetta città di Zara nel- . \ 
Ja Dalmazia, conchè S. lVI. Sidliana pa
ghi nel corso del correme anno 17 99· 
io Pietroburgo, oppure se ciò meglio 
convenga al Generale che le comanda, 
la somma di x8o mila Rubli , nella qua-
le sono cqmprese tutte le !ipe'Se del lo-

ro 
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r,o mantenimento' cioè viveri ' foraggi ' 
e denaro per la carne . l. Le dette trtrp · 
pe riceveranno in n:ttura qnamlo saran 
no entrate in detta città, e fino al loro 
ritorno in essa per conto. di S. M. Si
ciliana p et mezzo de' suoi com m issar}, , 
e conforme a ll 'articolo IV., tutt'i vi 
veri ' e foraggi ' e in quanto ·al loro ri
torno sì starà a quanto viene stipulato 
nel presente articolo . IVla se le truppe 
Jèrendessero altra strada, le due Corti 
si concerteranno anticipatamente sulle 

' stesse basì sopra espresse. 3· Oltre i 
viveri e i foraggi , ricéveranno le · trup:.. 
p e Russe per conto d i S. M . Sici liana, 
cinqu e soldi Hussi per ciaschedun' uomo 
ogni giorno per. la c arne p er tuttp quel 
tempo · che agiraFmo a favor~ · de lla p n 
te richiedente . , 

,, vr. Le tnfppe aus-iliarie R.usse Sta• . 
ranno sotto gli ordini del Generale co
mandJnte in capo le ·armate· ùefla Corte ' 
r ichiedente ; m.a nel resto JJOn dipende
ranno che dal comando. del loropn?prio 

~Generale , e saranno impiegate in t-uHe·• 
, le operazioni militari secondo. le regole 

di · guerra senz' alcuna contraddizione ; 
ben inteso che queste ·opèrazioni saran- 1 . 

no pt.ima regolate ; e · determi.:~ate nel 
consiglio di guerra , da tenersi sempre · 
con r intervento del Generale che · le 
comanda . , - . · 

. Tomo XXX/III. J3 · , VII. 

( l 

' 
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,, VII. L' ordine e- l' economia mili..i , 

tare nell' interno di ques.te truppe di-: 
pendera11ho unicamente dal loro . jHo· 
prio capo, ed esse non saran.no nè fati- i 
gate nè eSJ?OStC: piÙ, O meno .. di . quel!~ 
della Corte richiedente ; Si donà osser
vare in tutte le occasioni un' uguaglian
za perfetta , ed esattamei1te . proporzio
nata al loro numero , ed alle loro for
ze ; In virtù ancora ch.e d.esse dovran
no. restare insieme per quanto satà pos~ 
sibile , e non essete nè s,eparate nè qi
Sl,lnite , si cercherà che vadano unite 
nelle inatèie ; ne' comandi 1 nelle azio~ 
ni 1 e ne' quartieti; quanto in ogni al~ 
tra octasione . ,1 

· ,, Vlll. Avranno queste truppe aù." 
.siliari.e i loro proprj cappellani , e l'in
tero libero esercizio della propria: reli
gione , ~ iloil saranno giudicate che se
çondo le leggi; ed articoli di guerra 
del proprio Sovrano ; e . dal Generale ; 
cd ufiziali che Je comandano . ,, 

;• IX. I trofei e tutto il bottino ,, che 
sarà fatto • su' nemici apparterranno alle 
u:uppe che li avranno acqilistati ;,, 

' ''· X. Se S. M .. l' Imperatòre di tutte' 
)e Rttssie si vedesse iri toilsegueoza di 
qualche aggr~ss.ione. c~stretto a richia

' IJ!are per sua proptia difesa l<r truppe 
apsiliarie , la Corte richiedente ne sarà 

"' avvertita due m es~ innanzi , e_4 ess~ pro· 
~u .. 



; 

[ 
i 

. bi:.t.L.A GUERRA. 19 
brérà nel ioro ritornò iùtte le facilita.! 

z.ioni, cho si possono attendere da una 
potenza ~lleata. ;; / . · . 

, XI. Le dué Alte .. parti cE>ntraeilti , 
si obbligatJò di non fare sihò a che du· 
rerà la pteseme guerra co; Fialltcesi · n~· 
pate .; nè tregua ; senzà un concetto re 4 

tiproco , è senza cowprehdervi 1• una 
è l' altra ; 1, • 

. , ;: XIt Tuté i fuggitivi , . e diiertorf 
delle truppe respettiY~t , saranno imme~ 
cliatamehte restituiti alle armate à cui 
appartengono ;. ;, , , . · 
. , XIIt Gli àmbasdatori , è ministri 
tlelle due Alte patti contraenti . riceve
:taimo gli ordini, ,di prestatsi reciproca· 
mente i lorò buoni ufizi , e di agit~ 
petfettartJettte d1 accordo . in td.tte le 
occasiòni .in éui si tratterà dell' intei:es..: 
Se de' loto Sovrani : '' 

· ;; XIV• ie stipula~i6ni qui sopra jn; 
§eri te . relativamente ' alle truppe ausili a
fie, che S. M. l' Inipe1:ator_e di tutte 
le H ussie sointnihistterà al Re delle dnè 
Sicilie , si li,miterailno ·solo alla ptesen· 
te guerra cò' Francés~ , e avrànnò il lo
ro effetto sino allo stabilimento della 
paée ; Per tiò che tiguarda i casi avve"' 
pire , le due Alte ,pa-rti èontraènti si · 
concettetannd tra Ìoro quando quest+ 
tasi abbianò .tuogò; sopra i soctors-i thé 
possono darsi tanto in lloinin'i éihe Ìà 

B i de;·· 
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clei:J'jro , o sia facendo una diversi'one ·per 
la .. difesa delli!. Potenza ingìustjlmente' 
attaccata. S. M. Sicili aua, e S. ·M. l' 

· Jrnperat0re di tmte le Russie · si d;aran
JJO in tal congiuntura tutte ~e dimo~ 
.$trazioni della più perfetta amicizia , c 
:prenderanno tutte le . migliori misnre 
per. far valere l' allean?.a che snssiste 
tra loro . , , 

, XV. 11 . presente Trattata s;1rà · r'lti
fìcato · da ambe le parti nel termine di 
quattro . mesi . ed anche più presto se 
f)arà possibile. , 

FaÙo a1 Pietroburgo 2.3.:tbY'e 1798, 

IL DUCA DI SERRA CAPRIOLA. 
A: RINCIPE DI BESTBOROSKO. 
KOTSCHOUBEY , 
~APSTOPS~N, 
,· 

Tr-att4to a" alleanza tr41 s, M. l' Im· 
peratore de' Romani 'u;. , e S. M. il '.Re ·. 
delle due Sicilie • 

d
. Trattato , S. lVJ. L' Imperatore de' 1\omani, ~ 
l s. M. R l' v h . l ' R . d iicili~na e c ng ena , e· c 1 oemta; aven o 

çon l' Im. presa in considerazione la ' rapid ità con 
pcrato.rc . l · · · • l 
(le;' 1\oma- la ' qtla e gh avver)lmentt SI succec ono , 
r.~. e l' urgen1-a in . Cl)Ì si è di pTemunjrsi 

1 çpbtrQ gli : cff'~tt\ (un~~ti /~Ielle ~uQv~ · 
ttrr-

~ .. 
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' turbolenze ' da cui pottebbero e~seti! 
ar.cora agitate 1: Europa, · e l' Italia i a 

-panico·lare ; . le LL. IY.Il\1., Imp., e Sici .. 
liana 1 unite d'altronde co' più stretti! 
vincoli d el sangue 7 hanno ctedu t o do-' 
versi concertare eventu;-tlmen te sulle mi~ 
sure relative al mantenimento della tran· 
quillità ; ·ed alla sicurezza de' loro po
poli , e Stati 1 quindi è che adunatisi in 
conferen'lia gl' infrascriu i plenipo tenz;ia
:ri , mostratesi scambievolmente le re
spettive • plenipot~tr:z.e, sono rimasti d".' 
accordo negli appresso articoli . , 
· , I. Vi sal'à tra due Monarchi un 

. unione strettissima, ed inciìsso lubile al
leanza, l ~ quale avrà per ; scopo la cm- · 
mune d ifesa de' loro pepoli , e de' loro 
Sta~i contro ogni ostile aggressione • , 

, II 1 In conseguenza di quest' alle~n .. 
za , e per non essere sorpresi da avve.:. 
nimemi non preveduti; i due 'Alti . ai~ 
leati manterranno ciascheduno per la. sua 
parte fino alla p.ace continent aLe , . ed al 
perfetto ristabilimerto del pllbblico ri~ 
poso un numero determinato di trup'·

1 
~·')t 

1Se, costantemente provvedute di • tutt<J • ·~ :~ 
• '\ ' , • .. J (l.J; ll 

cw, che e necessario per entrare · lll ~ rni • 11 ., 

campagna, e sempre pronte a marciare ·-
al primo comando,, . 

, III. . Conformemente. all'articolo pre .. . 
cy.dente S. M. l'Imperatore promette 
di mantenere fin.o alla paoe continentaJ 

B 3 lé4 
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Je , e fino ii (:be Ja .calma sia $Qlidamcn..
te ristabilita in 1talia un corpo a!menQ 
di 69 mil:l pomini effettivi, e sempre 
dispoJlibi li ne' nuovi suoi possessi in Ita
lia, e nel 'firolo ; ed il Re delle due 

- Si cii je manterr~ al l' inessa epoca sul!~ 
frontiere del Regno che riguardano i 
domin) Austriaci in Ital-ia un corpo al• 
meno di 39 mila uomini effettivi, sem· 
pre jn i sta lo di agire a! primo avviso .,, ' 
- , JV, ,Attesa la· gran disparità na le 
forze di terra çhe i due 1\.lti alleati si 
obbligano d'impiegare per )a causa co
mnne; S. M. Siciliana s' impegna dal 
canto suo di fare incrociare fin · d' or<~, 
e sino che gli affari d' l tal i a n9n abbia~ 
no presa una posizi9ne stabile , e tran. 
quill a tre o quattro delle sue fregat~ 
ne} mare Adriatico all' oggetto di , pur
garlo da ogni ~)orta di pirati , o · per 
pervire iP ogni altra operazione inte.res~ 
sante iil vantaggio comune, e spècial
mente per convpgliare, e faciHtare i 
uasporti di viveri, ed ·alt ri, che nel ca
so di nuove rotture, S. JY!, l' ll~·lperato· 
:re tir~rebbe per mare dal re~to de' suoi 
S tati l?er provvedere la sua armata d' 
ltalia' • , · 

,, v. Subii O che l'una ~ o l' altr:t del
le Alte }?arti çonuaemi sar~ la prima 
pttaccata nelle sue possession i attuali , 
al rrimo avviso elle essa- ne darà al suo 

al~ 



'alleato di essersi incomincii\te le ostili ... 
ta, qqest7 nltitno senza la minima dila-
7-ione far~ avan:z.are le suè trpppe per 
agire r:Qnrro la· Potep1-a, che per un in
giusta aggressioire contro una dellè du~ 
parti çontraenti' sarà considera t a 'd-alla 
stessa essere divenuta llenWca çlell' ?.l· 
tra . , 

, V I. Per mez'Z.o di diversioni attive, 
e vigorose i dge1 Alleati si presteunno 
principa!me·nte l' appoggio reciproco , 
èhe è JQ Scop9. . di ques~ alleao'Z.a difen:.. 
siva; ?e ·gll aJvenim'enti , ed il pericolo 
in çni si trovasse l' una delle due Altè 
parti contraenJ.i l' l=!iig~sse' l' altÌ:a' n'on . 
si limitèrà ;1l immeri:f di ~rupp'e stipu
lato nell'articolo III., ma l' accresterà; 
ed in qtfesto caso S. M. l' Imperàtore 
lo po_itcrà .acl 8o mila uomini , e il Re 
delle doe $icili~ a 40 111ila sdldàti effe~-
li vi . , · 

· ' , VII. I Generali èomanùanti delle 
.due armate r:orrisponderant1o tra lòto 
per ben combinare la respettive epera· 
z.ioni nella maniera là più ànaloga . al 
]Jen com1,1De, ~d ;11 ~pccesso de'- sq'ì:>~ 
;tl!e:ati . , · " 

, VIII. J dne corpj d'armala , (}()' .. 
vendo prindpalmeilte coadiuvarsi . nelle 
1·espeuive opera'Z.iobi p'èl· mez:z.Q di dì:. 
versioni proprie ~ dividere le forze dea· 
~nimico , ciascliédttno dé' dUe Alti alieat~ 

' · · B 4 alo-
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dovrà pensare alle provvìsioni e mant&;: 
nimento delle sue truppe 1 e se Je Circo
stanze non prevedute invitassero a quat
che funzione parziale le suddette re
spettive forze , i due comandanti Gene- . 
rali se 1' intenderanno f.r.a loro amiche
volmente sulla maniera' di assicurare , e 
fac ilitare alle medesime i meizi di sus~ 
~ist1mza ·. , · . 

• , IX. l due Alti alleati trovandosi in 
.,istato di guerra contro u'na Potenza 
qualunque per aggressione ostile per 
pane sua contro l' una, o l' altra del!~ 
due partì contrael'.lti; essi non depor
ranno le armi che unitamente, e tanto 
1' uno che l'altro non potrà attendere 
ad una pace particolare , o separata 
senz' avere ottenuto il consemo espres-

.. so, e per iscritto dal suo alleato , e 
specialmente , senz! avere stipulato in 
favore dei medesimo 1a restituzione di 
tutte le parti de' suoi domini attuali , 
che potessero esser caduti io potere 
dei nemico durante la guerra.. , 

, X. La presente Convenzione di(en~ 
· siva verrà ratificata daJJe due Alte parti. 

!' . conu·aenti nel termine di ire . setdmane, 
o · piiì, presto se sarà possibile, e il 
cambio delle ratifiche ' avrà luogo in 
,Vienna nel modo solito., 

, In fede di che Noi plenipotenziarj 
~i S. M. ,J.mperiale, e ·Reale, e di S. 

M. ì! 
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M. il Re delle due Si ci li e , abbiamo fir
mato il presente Trattato , e ~i abbia· 
rno fatto apporre il suggello delle no-

l • 

stre a.rm1 .·, 

Fatto a ' Pietma._ il dì 19. tnllggio 1798. 
l 

IL :BARONE DI THUGUT 
CO.MMISSAIUO, E PLE
NIPOTENZIARIO GENE
RALE IN ITALIA, E DAL
MAZIA ec. 

l - It DUCA DI. ·CAMPO CHIARO. 

CA . .; 
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c a r J ·r o t o n. 
çonquistd, esrguitfl. ~lagl' Inglesi de'gli Stati 

dçl famoso Tipo-Sahib rulle IneZie Orien
tali . Ricthezze çhc trovano ntlla città, 
clz' Sering.tpatnam sua capitale . Rçlazio ... 
ni che aT,Jea quel Pd'f!cipe con i Fran
çesi. .Ap~rtz-zt·a çlel Parlamento Ingle$e , 

·e discorso degno di rifiessione fatto a 
nome çlcl Jì.ç. Lettere di Bonapq.rte a 
$. M. Britannièa , e risposte' che ne ri
ceve ·. Oggetto di qt:teste lettexe . si fan
no d Londra pubblicbr. m:quie al sommQ 
Pontefice Pio n : , 

SE cl egni di particolare riflessione, e 
. ponderaz,ione possono dirsi i ripor
tati doqunenti per l'' intelligenza delle 
cause, che hanno prodotti gli effetti 
.ùa noi gia veduti, e produranpo forse, 
11 uelli ancora che ci restano a vedere; 
lJOn lo sono meno anche quelli che som
ministrpndo v~mno plterior materia \ alla 
ìlOStra narra~iva . Fr~ttanto , avendo 
JJoi nel precedente volum e parlato degli 
,:~ffari della Francia, parleremo adesso 
di quelli delJa gran Brettagna , che tro~ 
v11si all' auge di sua Potenz.a, per la 
fortunata situazione di esser vincitrice, 
e supe~·iora ùi forze in t~ut' i mari, e 
di avere in sua ·mano il commercio il 
più lucroso in ·tutte, e quattro le parti 
- · ) · dell' uni-
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dell ' universo. Padrona nelle Indie orien9 
~a li di J_Y.Iadtq.s, di Pendicbery, deW 
jsolé.>. di c;eilan, delle l.VJolucche, di =l.\'la. ' 
Jacca , di Borneo , e tli quasi tutJ:i gli 
stai.Jilimen~i ~icchissjmi. degli Oiand <!!si .; 
tutte le pre'Zios~ denale , e )11ànifattt.f..,. 
re dell'Oriente tanto ricercate , e sti , 
·ma te jn Eurppa, vengeno ...fraspon;ns 
.dalla sua bandiera, e tntt' i Principi, e 
MoJJarchi inc! iani incomlnciao.do dal gran 
J.Vlocrol sono so m mess~ 4lle su~ leggj . 
__ I fr~ncesi hanno pi_iì .volte ten.ta;to di 
dimJDl1lre qll~ sto vastiss ~mp domJDJO, fil 
.somma--tnfì.ucnt.J. lnglese nelle coste me,. 
1·idionalì d ~ll ' Asia: ,- si $ono ;lCcinti a 
111enersi in competen~a delta gran Jia ... 
r-..ione l3r itannica loro rivale ; ma quan
te vo!Jè papno tent~til l'impresa, l' 
):lanno vedut~ .sempre anc;lare a vuoto·; 
invano ))amH> sagri6.cad infiniti tesori 
pomini , ~ vascelli j sono rim;isti sempr~ 
socçomb~n~i , e la cbsa ~ andata a ter ... 
minare pol pe:i:cler tntto, ec}. essere spo. 
gljati del!~ migliori pin-z.e , e colon ie 
açqui stal~ C?D ~ant ~ fa,tfC~ ' · f;'! t anto SaP,.
gue • JI gab1net-to dt Ver~~g])es t::ompr.en· 
dend9 inpne :J. suo danno JlOD esser pos
sibile jl -l:rionfare l;opra ~ì fonnida.)Jil i 
/:l.Vversati , J?rese H p~rtitò fin dal 1769, 
.eli s~1scitat" lorQ up fierissimo i1emico 
nella persopa, dell' ù,surpatote l'!icLer JJly 
Dccupatoxe jl!egittimo dei regno 'li lVly
~ore _çonfi.nante al Jtegho c}.el Bengala 1 

stt)e 
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sede e centro della maggio ré opulenza 
dell' Inghilterra. Quest' usurpatore si , 
misurò sovente con le truppe , i Geile'
tali , ed i partigiani Inglesi; ed aiutato 
dalla Francia, potè sostenersi nel male 
usurpato , dominio. Suo tiglio Tipo-Sahib 
vincolassi anche più del padre a quella 
Poten~a ; poichè is1.iga to segretamente 
dal primo ministro conte di V ~rgennes, 
.spedì quattro am·basciatori , che arriva
rana nèl r78? innanzi al trono dello 
sfortn nato Luigi XVI , ed ebbero, ben
chè barbari, occasioni: di maravigliarsi 
di tanti ' scanvoJgiment.i; e tanti ecces-
~i , che resero abhominevole a' loro oc
chi un popolo , che vo lea passare per il 
più culto, · ed umano . di tutt'i p,opol r 
del mondo • . Nondimeno gli ufiziali , ed 
emissarj Francesi 1 seppero tener for (e 
q uel Sov·rana Indiano nel proprio par
lit o ; risvegliarono la sua ambizione, e 
n~okendo le di lui orecchie con la varia 
lusinga di Jenderlo m~rcè le J0ro arm i , 
ed aiuti il . pi~ì potente monar.ca del 
Gange , lo indussero ad arri schiarsi, p~t 
fa.re una div~si o 11e alla Francia 1 a mo-

'. Jestare i confini Britannici • A l'la par
tenza di Ronaparte verso l'Egitto,. ]I 
,Pirettario Parigino non dissimulò pui:J
to, che egli coll~gava quest'a spedizione 
.ad altra consecutiva ancora pitÌ signi 6.
cante contro le p0ssessioni inglesi nef!> 
Jndie ; e g li S·jJedì delle istruzioni per 
l 

l. 
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rn€ttFJrlo a,. portata della condotta ch" 
dovea tenere . 

'Nessu,na però di queste id ee perni • 
.ei ose restò. ocq1lt a · alla . Porenza, che 
ne era l'oggetto . Il He Giorgio III, ed 
il suo gr :111 m in istro 'Pitt, hanno · sem
pre tenuti gli occhi aperti sopra ogn i 
c. baia ·, ed intrigo repubblicano; in gt~Ì~ 
sa che il Governo generale della Con1-· 
pagnia di commercio stabilita nel R-:!11-

gala, non · ottenendo da Tipo, nè quell'e 
sicnrez:z.e , nè quelle soddisfazioni che 
si credea in diritto di esigere , ne nacque 
una fierissima guerra , terminata poi Gra~ 
con nna catastr ofe stupenda , eh~ ha ro1 ~~~.~~~~:~ 
vesciato i l soglio cl' Hider-.Aly , e priva- 'gie"~; nell' 

6 l . d f' S . d Il . Ind te O--t~ suo . g 10 · eg 1 tau , e e a VIta . r ienta!i. 
Ttpo-Sahtb suddetto , sebbene ave5se ·a i 
fianco degli uliìziali l'epnbblicani , e l'Ì 
voluzionarj non pochi , di quegl' istessi 
che .pr'edicavano . contro 1' autorità dei 

. H.e . ne)!' atto medesimo che si ·vantavapo 
per invincibili, fu battuto fi eramente 
per due volte nel dì 7 , e 26 marzo 
1799, e costretto a. darsi a precipitosa 
fuga·, non senza essersi p'rima di menti-· 
çato di · far trucidare , e gettare in acqu ;.t 
i suoi istigatori , ed aj utami di camro . 
U nitisi i due corpi di armata di Ma- J 

/ dras , e di Bombay, ed attraversata con '. 
l'altro corpo Indi.ano ~etto clel 'Nizzam 
,la vasta pianura dell'India sotto il co~ 
n.J.lndo del . Ten. Generale Harris , anda-

t9DO 
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' t ono ad a.ssediaré 
1
il fuggitivo regnaritè 

in Seringap:1tnam sua capitale enti"o di 
cui etasi egli rinchiuso , Verso la fine 
de! mese di aPtile fn aperta la trlnçie
ta sotto queH~ città. estremJ.metne for ..; 
te; sit,tiata in un' iselà formata dafle 
acque del fiume di Co..,..ery, e guarnita 
da pil\ di 8oo canaoni ; Tanto il Prin~ 
tipe che gli abitanti vi si credeanò ·così 
sicuti. , che ilan pensarono )Jeppure· a 
chiedere ùua capitoln ione a motivo del; 
1~ dGcisa superiorità delle- truppe E d
f-qpee sòpta le llldiane ;. Apena dùnque 
1<\ breccia nelle niu ra , e fatta pìatica
:bile, gti Ing·lesi nel dì . 4 d el mese di 
tn&ggio , ad ont~ del fllocd delle forti. 
ficazioHi, e de ll a tesjstenia · èhe èct· 
tarano di fare gli assediàti; si fes~to 
Ndroni della piazza • BisognQ éspugna· 

/ i'e parimente nell' . istesso mòdo il pa; 
lazzo trinci~rato d i Tipo , .che . si , difesé 
dis~erat01mente cop im drapptllo de' suoi 

· fiuo a che ebb~ lena l .è vita • Il sud 
éadavere fu trov'ato s.otfo un mucchio· 
di estinti ; e la sua sv'entùrRta f~fuigli:t 
çòndotta •prigionier-a nel .campo dEìl' vin• 
citati e tratrura con . tut.ti rigna.r,di dovu. 
ti ad un sì gtattde infortunio ~ 

CO'lorò j che in Europa t~nòscòn0 l ~ 
energia, l'ammirabile òrganizzai:ione, e 
il carattete dell' arl11afa _lngiese nell' ln
qi a ; e de' stiQÌ AusjJiari detd . Cipayes ~ 
iJQn si. .~tupiraimo ce:ntamente .di· lUi su€• 

te~ 
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tesso così pronto, e luminoso . Dopò 
la f,amosa conquista del Bengala esc'gui
ta da Lòrd Glive nella guerra dal 17)6 
al q63, ,n.on è Stàtò reso. $erviziò pili. 
grande , e irnportante alla Poten'?a Br~: 
tannica in questa parte del globo • 11 
denqrò contante trové~to ip Seringapat., 
nam j senza calColate il valore ideale 
del l.e gioje ; delle perle ; e cose nel sac~ 
co d~ttci ; si fece ascendere a sei miliof!i 
di lire St~rline ; vale a· dire intorno a 
2) znilibni di Scudi Romani; ed una 
parte di questo è stato dato in prestito 
in :tpprèsso alla prenomiriata Cotrtpagnia. 
r esidente in Bengala; per 1·imecJ.ial'e alla 
scarsità del n.timera.rio. ; che stante . le 
grandi spese fatte ne veniva a . soffrir~ 
il di lei tntffico • L' ~vari ·tia di Tipo 
nota a tutt·a l'Asia dà una gr:Jn verisi
nrigliaf!za ad una tal · \'alutazione; cott 
tutta la stta avidità, crerleva di u,nirvi 
la devoi..ionè; e l'attaccamento al culto 

. de' Persia11i . Nel restante mòstravasi 
duro, itÙimario, e vendicativo, . tutto 
~li' opposto del precit,ato If-yder-.A.ly suo 
:padre, che 11ato con un' anima elevat'\, 
vivea in mezt.o a' suoi sold~ti f;lcendosi 
·popolare t e senz.a esset· ct.udele • Pet
ciò, bench~ non sapesse nè leggere i1~ 
sctivere' gòvernò con gloria, ' si fece 
temere da: tutt'i vicini; e morì tranquil~ 
]~mente nel 1779 nel suo letto . 

1!1 'J.Ué\B~O. al figlio 2 eli c~i i Francesi 
han-

, 
' 
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hanno promessa , ed affre tBta la per
dita, l'India rntta, e l'Inghilterra, non 
si scorderanno mai l'atrocità da esso 
lJSata nel r78 3 vers,o gli u6ziali Britan
nici caduti suoi prigi-onieri, che fece 
morire la maggior parte di fame, e di 
veleno entro le più orride carceri . Qual· 
cheduno di detti ufiziali, avendo potuto 
sopravvivere a una prigioni tanto ter ... 
ribile, che non durò meno di tre anni , 
sono stati i regolatori dell' assedio della 
predetta capitale, in cui sì lungamente 
languito avea!Jo tra i tormenti . Gli uo
mini perciò preocc'upati da loro , propri 
dis4stri, e che non immaginano che pos
s:mci esservene de' consimili fuori del 
paes~ o ve essi soffrono , n è a Itri esemp) 
d' istabllità delle um~ne grandezze, pos
sono specchiarsi nel Re di Mysore im
prigio"nato venti anni addietro co' suoi 
figli da un avventuriere ( cioè da Hider
.Aly dìvenuto in breve tempo uno de• 

· Principi più potenti deJI'Or1eute, e · il 
di cui . erede anche più potente del ge
nitore , è perito in · PJezzo al suo Impe
:ro rovesciato, e d el suo palazzo · preso 
d'assalto dal fi glio dì ·un semplice ec
c lesiastica Inglese. 

A gran ragione il pre1odaio Re Gior
gio III. ragienando di ·. questa illustre 
conquista , y de' fatti che l' avéano pre
ceduta al suo Parlamento , usate avea 
queste espressioni • :::: _- L' incauta spe-

dJ. 
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dizione de' Francesi in Egitto non ha 

cessato di accumulare le disgrazie' e l~ ; 
calamità sopra di loro, e gli ostili dise-
gni, ,che concepiti aveano orgogliosa
mente contro i nostri stabilimenti Asia .. 
tici, sono rimasti confusi, ed ;mnichiJ.l-
ti. Li. n l ti ma scorreria tìella Siria con 
Ja quale hanno ~ercato di sormontare il 
peso d i ogni difficoltà, è sta t a sconcer-
tata dalle forze Ottomanne dirette dall' 
abilità , ed intrepidezza di un nostro 

. ufiziale incaricato del comando di un~ ,; 
piccola IJorzione delle nostre forze ma
rittime , La cadn ta totalè di uiJa po
tenza turbolenta ,· é perfida , çhe ecci
tata dalle istigazioni , ed ingann:-na da·! ~ 
Je promesse de' Fr;wcesi, divideva neW 
Indie i proge tti infailtati dalla loro am
bizione, ba assicmato agl' interessi dell' 
Inghilterra in quella doviziosa contr.ada 
una solida , e permanente sicurezza , ' e 
sempre più dilatata la sfer~ delle ric
chezze della nazione BritaruJica , figli<::'l 
dell' indl;lstria • La vigilanza, la decisio-
Zle, la savie21za, ~ ) q previdenza del 
governatore generale, e del Consiglio 
~n questa delicata, ed importante acca-. 

· sione, l' abilità , ed il valore accompa
gnato dalla prud~nz.a de' ' comandanti , 
degli ufìz.ìali, e l' int-repidez:z.a delle tmp
pe sotto la l.oro direzione , si sono a giu· 
sto .tJtolo meritati i , miei p iù grand~ 
elogJ • . . 

Tomo XXX!lii. C Po.. 

. ' 
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Pochi giorni dopo q'Uesto discorso dei 
.Monarca fu data commissione al Còntct 
di Mornington , e a Lord Cl ive , figliò 
del conquist3tore soprannominato, per
chè si portassero a Sedogapatnarn affine 
di regolarvi un nuovo governo pel Re
gno conquistato 3 governo capace di tè
Der quieti , e contentare i popoli av· 
vezl-i ad essere governati da Principi 
Indiani. Intanto sovente giungevano a 
Londra replicati avvisi di nuove ricchez
ze trovate in detta ciul, · ~· nella reggia, 
che offrono( un quadro assai. bri1Jan~e' 
del lusso orientale, e della fortuna sor..: 
prendente de'conquistatori. Il trono del 
vinto Re , esse11do troppp mal'siccio per 
essére trasporta t o è stato d'uopo farlo 
jn pezzi'. Consisteva questo in un grqn 
sedile, appoggiato sòpra una tigre di 
argento dorato , e tutto ricoperto di 
circr ; · vi si montava pér alcuni gradini 
d' argento , ed i chiodi , ed i Sostegni 
erano pure ùell' istesso metallo- . Il so
vrapposto baldacchino , o padiglione, 
era ugualmente magnifico, e. guarnito 
intorno da pitì ordini di candide , e fi. 
nissime perle. Una figura ùi pn, uccèllC: 
incognito formato d' oro, o idenle, pà· 
reva so~peso alla sommità del .baldacchi- ' 
no, con il becco composto ùa lJD gròs
so smeraldo, gli occhi ·"da due Carbon
chi tarissi mi delia China , e le al e, . che. 
si ~~endevano come se r uccello foss~: 

in 
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in atto di volare , erano guarnite di 
diamanti della Golconda , i più belli 
che si ritrovino. Sul dorso di esso ve
tleansi spatsi altti diamanti ingegnosa~ 
ìneìlte incasm.iti ; e la di lui coda so
migliante a quella di un pavone lussu
ìeggiava di zaffiri , topazi , rubini , e · 
~rneraldi orientali i più tersi, e risplen
denti, il tt)tto lavorato cdn tant' arte 
e còsi connesse le pietre le une all' aJ.;. 
tre , che appena vi si scorge ll oro che 
Jè unisce • Recato qu~st' ucc~llo. a Lon
dra' ha destina Ja meraviglia rion meild 
tleJia Corte che di quella gr()n città ; è· 
gli anefici banno dovuto onfessare, che 
non tredevano , the esistéssero fupri d• 
Europa artefici , e legatari di gioie ca
paci d'ideare nop che di eseguire con 
t anta perfezione -yn cQsÌ sotprendentll 
lavoro • 

Quanto ~ - anche piÒ delle gemme, <t, 
1' oro , importò agl' Inglesi l' avere h1 
mano la segreteria, e le carte del loro . 
:h emico, per iscoprirne i manefgi ; i'4 
prendere le misure necessarie a de.lu'7 
dere i disegni de• .Francèsi • Di fatd 
nella camera istesg di Tipo-Sahib , tro
varono il suo testamento , e l'originale 
del trattato conchiuso tra esso , e il 
Direttorio. di Parigi , in vigore del qua· 
le dovea , se le cose prendevano buona 
piega , esser messo in possesso.~scel
H ; e poni occupati nell' Indie dalla na ... 

·C i zio-
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~;ione B1·itannica , ed i legni da · guerra , 
ed i porti situati sulle coste del Coro- • 
mantlel, e del Malabax., doveana · essere · 
divisi tra il medesimo , e la Francia • 
Qu,esto trattato pubblicato PC?i in In
ghiltena travasi cosi concepito . 

, r. La Francia somministrerà per la 
causa comune dieci in quind'ici mi.Ia 
uomini di truppe consistenti in infame~. 
ria, cavalleria , ed artiglieria . ·:z.. Darà 
una forza navale p·er àgire sulle coste 
dove potranno trovarsi le armate India .. 
ne, .ad oggetto di favorire le loro ope
x-az·ioni, e ·sostener le quando sia neces. 
sario. ~.- l! Re di lVIysore somminìstre
:rà tu~te le provvisior1i militari , e tutte 
]e provvisioni alle armate della Repub. 
'):Jlica Franoese , IJon meno che i bovi, 
ed i ca\ralli necessarì, eccettuati· i lì . 
quori Europei de' ,quali non si fa alcun· 
ùso ne!F Asia me1·idionale. 4· Saranno 
pr-esi gli ordini del Re come più prati-< 
co refativamente a tutte le marce , ed 
-epera:z.ioni militari. ;. La prima spedi .. 
~ion€ sarà diretta su qualche punto 
della éosta del Carornandel , e in pre. 
:ferenza a Po.rtp-nuov0 dove avrà luogo 
1o sbarco delle truppe • G. Il Re vi· si 
-porter-à in persona , alla te·sta delle sue 
forze , essendo sua intenzione di. dar 
prjncipio alle òstilità nel cLiore del pae .. 
se nemico. 7· I,a -Repùbblica Françese 
t;;Ql me'l/LO delle Co~vette sperlittr daiP 

l" ~q .. 
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Ìbnropa alla distanza di venti giorni 1" 
una daJJ' altra gli da'rà avviso del nume'"' 
ro de' vascelli, e tru ppè che gli verran~ 
no sped·ite, accioccbè egli possa in se.l 
guito. emrare in campagna , ed impa• 
dronirsi della suddetta costa del Goro~ 
mandel prima anche 4ell'arrivo delle for· 
ze repubblicane; 8. Tutte Ie: conqaìste 
che si faranno sul nemico all' eccezione / · 
delle provincie cedute dal Re ag i 'Ivgle.: 
si , e ch' egli deve . ricuperare , e daf 
·Sovrano di Nizam-.Alikam ;saranno ugual~ 
n1ente divise fra le d i1e potenze allea- · 
te ; e la medesima divisione si farà 'ri
s_petto .a' vascelli nero ici, ed alle ,Colonie 
Portoghesi , per indennizzare H Re· d'el ... 
le spese .dell:l guerra . 9 Insorgendo. 
qualche difficaltà tra i due alleati , aia--~ .· 
s'cheduno avrà diritto di ricorrere- alla 
sua g. i ust izia particola.re sécondo le Ieg"' 
gi ; e costumanze; t:d ogni articolo dub· 
bio venà respeuivamente regola tò in 
iscritto . Io Sia che la Repubblica Fran-
cese creda apportuno di far la pace con 
l' Inghilterra, oppure continuare la gue:r .. 
t ,a , in qual,unque maJI:iera dessa consi .. · 
dererà jl R~ come suo fedele . alleato , · 
lo c_òmprende~à ip tutt' i suoi Trattati 1 
e gli comunicherà se.nipr~ le sue -iriten• 
21i oni . I I• Tutt'i Francesi 1 che sano 
:presentem~nte , o . potranno venire negli 
Stati. del Re di Mysore 1 saranno •tratta .. 
ti come _an1ici, ed . alleati; avrannq Jihe"" 

,ç ·3 ra 
; 



·j' 
, 38 •S T O R I J1 

ro l' ingresso, e regresso , e potranno 
farvi il commercio ~senza alcuna restri
zione , o molestia, e riceveranno tutta 
l' assistenza . n. Promette la .Franci;t 
in ricompensa di ciò di far ])assare al 
servizio del Re diversi artigia~ì, e mec
canici Francesi come fonditori di can• 
noni~ , vetrai, , fabbricatòr-i ..di carta , d t 
polvere, ingegneri i costruttori ec. Fat
to ' nel palazzo di Seringapatnam ;· e 
tonfermato co' respettiv-i sigilli sotto dì 
;o novembre ( o primo. frigifero ) del 
1798. " ' 

Risulta facilmente da questa Conven~ 
zione , che i Francesi promettevano as
sai di più di quello' che potevano m_an
tenere, atteso lo stato poco favorevole 
delle loro forze - marittime , messe al 
confronto di quelle tanto superiori del
la gran • Brettagna; e . tenendo una tal 
condotta per sola volontà del far del 
male a' formidabili competitori , non 
era in fondo che un cercare la sicura 
xovina de' propri alleati. II sovraespres .. 
so Sovrano , se non avesse digraziata. 
mente conclusa l' alleanza . co'/rancesi , 
e si fosse contentato di viver . in pace 

' . . . .. . 
c-o suoi VI C IDI; e governare rettamente 
glì Stati - usurpati da suo padre, egli 
ged'erebbe a-ncora un regno che secondo 
i cako·-Ji' fatti conta .9~ mila, e seicento 
trenta ·migl-ia Inglesi qùadrate , estensio· 
ne I?Ìq considerabil-e della. gran Eretta.• 

gna, 
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gna , ed Irlanda, ed anche della nostra 
Italia. Le sue rendite oltrepassavano i 
cinque milioni di lire Sterline , e nel 
1790 trovavasi in quel paese un armata 
di 200, mille uomini , tra' quali 19 .mila 
di cavalleria, · e 10 mila d' artiglieria; 
e queste truppe erano assai migliori, e 
più disciplinate di quelle di tutti gli 
altri monarcbi Indiani. In conseguenza 
la conquista di Mysore ,è.t per l' Inghil· 
terra , un acquisto importat;Jtissimo non 
solo per le ricchezze naturali , . per l' 
ottimo clima benchè caldo assai, ma 
.per te forze militari, be ne · può ri· 
tprre in proprio vau aggio aflìne l di 
mantenete , e sempTe 'Più con so l i dar~ il 
suo potere ,; e<l influenza sona Hltte . le 
Indie orientali. Di undici .figli , che ha 
lasciati Tipo-Sabib ad un solo è, ril;u;cit~ 
il fuggire· ; senza però verul)a -forza , e 
1m debolissimo -partito • . 

Lo smembramen~o del suddetto p_3,ese 
è stato, per quanto si sente definitiva. 
mente deciso dal gabinetta Inglese, H 
giovane Princi.pe Oogiaver, i , di emi aH- , 
tenati erano st-ati privati della vita , e 
della corona eh "Hyder-Jllì vien cle,stinata 
acl esser tìposto "Sul treno di Nlysorè 
città non molto discosta- d~ Serioga
patnam che rimane in l'otere de' vinci
tori . -Qltré aHa spa residenza glj. viene 
accordato un discreto territorio cop 
~ualche portQ di~ mare .per. regnan.i s.ot-

.. C 4 to -
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lo la protezione di S. M. Britannica ; 
Il rimanente dl::l regno rimane divisd in 

. tre parti. La prima eh~ comprende H 
distretto, e la città -capitale , quello di 
IVhngaJor -sulle spiaggie del Malabar

1
, 

unitamente a varie altre provincie, tdG€a 
in pìena Sovranità alla più volte men
tovata Compagnia Inglese dt;ll' Indie,.; 
La s~conda vie·n data in iicompensa a 
'Niz.am Sovran& del regno del . Deca~ 
fedele alleato 'cli detta Compagnia ; la 
teria a ·un. altro discendénte degli anti
chi· :Re di Mysore , che vi conservava 
delle J?retensioni, e che sarà ugualmen
re tributario degl' Inglesi. Finalmente 
una quarta divisione·, che . sarà .diretta 
provvision alrrieJ;Jte d a an ·goverFJatore 
manda to d a lla ' corte di Lon~ra. I figli 
del vima sono stati condotti- a far di· 
mora· nella fortezza di Y.eloTe,. sotto· la 
custodia del Colonnello Dovet'on queW 
i steSSO, incaricato già d' ÌnvigiJare sopra 
'dL essi , quando trovavansi come ostag .... 
gi· presso il Generale Cornvva llis , e it 
~I"en. Co·Jonn~llo Barrz ... Ciose risederà. 
JJressÒ' il nuovo Sovrano ristabìli·t·o a 
lY.Iysore per servirgJi. d' ambasciatore a' 
un tempb e di ministro. Si è fatt·a 
quindi a Il" armata una prima distribu
zione d-el' bottino · proveniente dall' ese
gnira conquista, e no11 ·· vi è miniil]t~> 
soldato Europeo·,. a cui non. sia toccato 

-più . di ìoo lire . Sterline. la stella ~ dii 
·&ia-
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'éiàmanti che portava Sahib ~ stata pre• 
sentata dall'armata medesima a Lorc:i 
1Vlornington òra Marchese di Welesley, 
~ il di lui turbante da guerra, e la 
sci ab la, manda ti in Irlanda a quel Vi ... 
cerè Lòtèl Cornvvallls. Il Generale Har
:ris ha avuta un ottava parte del ·sud
detto bottino rJòn minore al certo di · 
9 in x o milioni di lire Tornfsi, La bi
blioteca ~i è incassata \per inviarla all' 
Accademia Reale eli Londra, stante i' 
esservi ·degl' impmtanti manoscritti iH 
lingua Araba , e ,Jndiana che riconosco
no l'epoca rlell' ... undecimo secolo , con
tenenti la sc.icnza de? tanto rinourati fi. 
1osofi Bramilli, con v~rie a ltre , cog:ni+ 
z.ioni pel'egJ·ine , che non possono a me. 
no di non risvegliate la curiosità degli 
eruditi • Esistono ancora in essa dt:l le 
versioni esatte dell' Alcorano in diverse 
lingue; ma J' opera più preziosa dtsti· 
nata per S. M. Rritannica , si ·è la più 
distinta isteria di tutti gl'Imperi dell' 
oriente cominciando dall' anno Mille , 
allorchè i Maomettanr dilatnronò mag
·giormente per l' Asia le loro irruzioni. 
Evvi ancora in alui manoscritti assoi 
ben conservati, 1'- istoria de' Tartari .Mo, 
'gòlli ~u· epoca) che il .gran Tameriano 
:invase l' Indostan, vale a dire nel 1 397-7 

. ~ , giunge fino .al I p) ~ in cui ~egna va 
Jl Sultano· Calbet capo dello• stiptte de H' 
atiuaJ.e, degenerata pr~enie degl' Impe· 

rato-

' 
\ 

) 



l 

-· ' 

A2 
l 

S 1' OR T ' Jl 
\ 

ratori del Mogol divenuti d;:~l 1739 jt 
questa parte., di potentissimi che era,
no , _Principi, di solo nome pe1tçhè · po
chissimo ri'spettati da i Rajak , o gover
natori delle provincie, i quali scosso il 
giogo ,dell' obbedienza sonosi resi indi:
pendenti , ed appena gli lasciano. tm 
ombra · d' autorità col godimento delle 
città di Agra·, Delhi , co' respettivi d.i
stretti , il che è un nulla, a confronto 
del vastissimo dominio per l'innanzi ad 
essi sottoposto. La predetta collezione 
può considerarsi come unica nel suo 
genere in tutto l'universo. 

Venuto frattanto il tempo di ripren,; 
dersi le session~ · del Parlamento , fil 
pr.es,entato nella came'ra alta il messag,.. 
gio del Re con i dispacci ·J'el:ativi alle 
negoziazioni di pace intavolati dalla 
Francia , di cui daremo conto in ·· ap
presso. Dopo di ciò il ministro Lord 
Grenville lesse un discorso che durò 
due ore almeno, e1 che in estratto ~ 

. .del seguente tenore . Il procedere de'I 
ministero Inglese è unifo rme alle JJ1ire 
di S. M. ampiamente approvate da:t Par:.. 
·lamento • Non è al certo rivolto alla mag·· 
gioranza della camera ,. JJJ;t bensì a quel
li, che per caso fossero esperti degli av- \ 
venimenti passati, e domanda se il mo
mento presente è il pitì pr-oprio pe,r 
entrare in conferenza co' Francesi, se 
può ricondurre la pace, e se . questa 

- sta.~ . 
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stabilita che si;, può divenire stabile , 
ed osservata dal nemico ? lo se bene, 
jHoseguì a di re , qhe m o l ti sostengono 
doversi entrare comunque sia in qual
che negoz.iazione ). percbè llnlla, si p'er· 
derebbe, ma anzi si giungerebbe allo 
scopG e si otterrebbe molto. Solo, però 
poli.tici superficiali possono così pensa- . 
re, essendochè sarebbe cosa molto . im
j)rudente , senza avere :prima scanda
gliato il caratter"e , i disegni, e le pas
sioni di un nuovo 

1 
governo non meno 

tu,rbolento , ed istabi le del passato » 
co! quale si dee negoz1are • Queste 
passioni sono tali , eh~ presentemen- . 
te una pace con la Francia, accelere~" 
rebbe solo i ' piani perniciol>i di que· 
sta , e renderebbe inutili gli sforzi dell' 
Inghilterra, toglienclole l' amicizia , · e 
la stima de' suoi alleati , che finora la 
considerano e con ragione come il: ba,;,, 
Juardo della libertà d'Europa'. I mede
simi principi , che .adottò la naz.ione 
Francese alt' ìncomiuciare della guerra 
esistono tuttora ' e le proposizioni ra· 
cifiche in apparenza di coloro che so
nasi arrogato ogni potere vengono con· 
traddette da' fatti . Eccone la prova • 
D~ otto anni a questa pane sempre 
parlò la Francia del suo amore per la 
concordia e la pace ; ed in tanto alt' ecce
•'Ziqne della Danimarca e la S '1ez.ia ha 
attaccati ostilmente tutti gli altri Sfa~i, 

e · le 

'' 
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e le ptrdette due potem.e sono -~tài& 
r e ireratamente · esposte alle' provocazio-' 
:hi t-d· agl' insulti , a segno che · quest' 
t1lti!J1a lìa richiamato poco [Q il suo mi.: 
iJistro d a Par igi . .Ment re i Francesi de• · 
cantavano pomposamf;nte di non volei 
fare a!cuha conquista , eccitarono tmd 
i Popoli alla rivo]ta ; invasero é spò
gliarono ogn·i domir,io nef quale pòte·· 
:rono penetrare ,, fuori che sul suolo · 
del!~ ansupèta.bile gnn Breuagna , A(-

1 cuni di questi ottèrmer.o~ ùepo che fu· 
reno pos ti in contrihuzi«Dne , la sole1.1...; 
ile assicJ:Jr.nione della .Joro indipenden
denzq .; e -questo sòtterfugio fu ymr~ 
un inganno ; Tutti i Trattati' eh~ la Fran ::c 
eia ha .conclusi dopo la tivoltnione ,. 
furono lesi e le nazioni 0ltraggiate sot-- ' 
io jj: t.iiolò di prùdenza ; .in somma 
tìnchè- i Francesi . si . regoleranno con 
massime Tivolozionarie a;ra'nno ' senìpre 

· :per · o[tgetto' il rovesciamento eli tntt i' 
gli al-t-ri governi • Durante. il .Trattato 
ili · netntali tà · conclnso cen la Prussia ,. 
s' imposer0 al-la ci-ttà: libera di~ Amhur-

·-'" go· , compresa m:Ha line\{ di detta ne!J
tralirà:, varie comribuz·ioni, per proS• 
seguire con ques'te la gtrerra contro ' 
quelli istessi che protegge~ro il eom-' 
mercio degli Amburghesi. opo la pa
ce a sì caro prezzo c omp ata da'l Re' 
di Sardegna e una forzata . allean~·a·- ,. · 
stimross«:s ' ò la Francia di tettQ il Pi.~ .. 

monte., 

( 
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l"'lOate_, e si cacciò il Re da Torino , 
solo perchè l' occu p;t:zione di qoe sto 
paese , potea essere m ife alle operaziò
I1i mil)(ari • Se di ciò si vuole alna. 
prova 1 si getti uno sguard·o sulla T9 · 
scana, su Napoli , la Svizzera , Roma , 
:Venezia , Genova , e _ più ancora snll' .is ." 
tess:r SpagJJa •_e l' ,Olanda . Se si vupl 
11oi analizziJ.re la condotta e il carattere, 
di B0napane crol quale si dee. negozia-
r~ , egli è quell' istesso , che ha conui .. 
buito più d'ogni altro a stabilire con 
la bocca del -cannone quella costituziooe 
dell'anno IIL, c~e oggidì ba çlel tutto 
aholjta ._ Fu egli ail_cora, - che prepose 

- ì' invas ione . d e ll'Ji;lvezia es ~guita con i 
p.iani .da lui formati. La sua ma la. -fede 
r isa lta ,uiaggiormente nell'affa re d' Egih 
t o , Regno, . ch' egli promette a lla Po r
,ta che non avrebbe assolutamente inva
so, nell'atto che dà gii 01·dini in iscrit
t0 a: suoi Generali ·per lo ~arco e per l' 
inv.asiooe • La sua ipQcrisìa, la sua apo~ 
stasìa , la sua versçuilità sono · pTessochè · . 
senza esempio . · Cattolico a M ilano , 

1 
irreligionario, e

1 
poi Teo-filaqtropo - a 

Pil rigi, al C~ iro · Mnsulmanq . l e incom
b enze , che· ha ,date a Hleber partendo 
da Alessand ria s_oryo eli un t enor e am .. 
bigno . Facile è il discernere d alle sqe 
le ttere medesirpe, che per gua dagnar 
tempo, e illanguj4ire l' attiv i1à della 
P.<l7- l On~ lpgle~e, e su:;citare la ditfìden,.. 

p, 
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!ia tra gli alleati ci ha. fatte delle pt(}.;: 
posizioni di pace • Così conchinse è_Iuel-
1a di Campo Formio , per poi con for
ze ùnlite piombare sùll' liJghilterra, che 
egli dicea non doversi tollerare così 
viciria alla Fra riti a • Qualunque . volta 
ha voluto condurre a .termine qualche 
malvaggia impresa; si è fatta strada 
mediante un armistizio o una pace 
simulata , .Mostra o<;\iare i Giacobini , 
ed ~ sempre circondato da costoro i 
·a ben considerate la costituzione da 
Jni dettata non è che un dispotismò ' 
militare i Noi pétò, che ci trovìa .. 
mo nelle più felici circostanze ' eil 
abbiamo de' possenti alleati , non dob..:; 
biamo entrare in negoziazioni con si' 
mil razza di g~nte ; e -se io fossi . in
terrogato quali cit·costanze .. fossero più 
ad;utate per posar le arini nna volta; 
tis-pondel'ei , che il mio giudizio dipen
de ancora da' fnturi avvenimemi • Se 
avemmo coraggio Bastante per opporéi 
al nemico nel t7'9~, in . cui ilei corso 
dè' suoi -0lntaggi , minacciava tU!ta l' 
E·uropa , percbè· dovremo noi perdere ' 
ora questo coraggio in tempo che egli 

. l;~~:~ è_ sp_ossato ?, le n'?sue forze . son'? mag,.. 
p:.rte al grQn , e ·pm Ronde ; le nostre mue lJ€n 
Re_ d' Io- fondate; e ~iarno vicini allo scopo a 
S?!ulterra . • · • ? E. 
per iapa- cur not certamente. arnveremo . ::::: c-
ce, e ti- èo la lettera scritta da' Bonapi~rte a _ 
s1>o~ta • S. lVI. il · Re d' Inghilterra . ~;;omenentl 

le 

\ 
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le sopraccennate' aperture di pace' e la 
risposta data · dal prenominato Lord 
Grenville a ' nome della M. S. 

. Repubblica Fratzce.s.e' • 

Sovr4nità del Popolo-Libertà , Uguagli«nza. 
Bonaparte primo Console a $~ M. il Re 
della gran Brettagna • 

t "' 

Parigi ) nevoso anno VIII • 

. ChiamatO d,~· voti della nazione Francèse 
~d ()oCCUpare [a prima magistratura della 
Repubblica, giudico · conveniente nell'atto 
di entrare in càrica di darne una diretta 
partecipazione a !1. M. 

Dovrà essere eter:na la guerra che deva
stt! da otto anni tutte ·; e quattro le parti 
del'l' universo? Non vi saranno dei ·•mezzi 
da intendetsi ? In qual maniera la due· rJa
z:joni le più illuminate dell' Europ-a ,. l-a cpi 
potenza , e le forze sono pirt grandi di qu~l 
the lo es(~a la loro irtdipenclenz:.a, e 5Ùzt
rez':f..a ; possono mai 'Sagrifica'(e all' idea di 
una vana grandezzìt le beneficenze del com
mercio , della prosperit'à interna , e della 
felicità delle famiglie ? E come non sento;. 
no elleno' che la pace è altrettanto gloriosa 
rhe necessaria ? Ques-ti sentimenti non pos· 

' sono essere stranieri al cuore-di !1. M. che. 
'regna sopra un popolo libero , e con la sola 
'l.lis'ta di renderlo felice • ·La M. P. non vr~ 

drà'· 

l 

\ 
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41·à in quest' apertur<t , èhe il 'miò sincàfJr 
desiderio di contribuire effièacemente ad una 

· conciliazione generale ,. ecl in urt modo pro~
to , e franco ' e senza tutte quelle forma
lità , 'Che necessarie . forse per 11ascondere 
la dipendenza degli Stati deboli , non pro
vano in quei ; cbe sono forti ,· che il cksi
derio scambzéuolr: d' ingannar ri ~ 

La Franci.1. , é k' jughilterra possanQ con 
l' abuso delle loro forze , a dann~ eli' ·tut t~ 
le nazioni rhai'ClflYP. anéor(l• per. lungo tem~ 
po il momento del loro spossamento a.uo- . .' 
·luto; ma oserò di'rlo ·' l.t sorte çlì •t(!tt' i. 
popoli civilizzati è a,ttaccratà alla fi~e çlì ' 
urta 'guerra in c1.1i ·ç· in.volto il monda in: 
t ero • ' : ··r' · . · . · 

1 
BONAPARTE. · 

letta , e beqe considerata questa let .. 
tera dà! gabinetto Britannico , rispose ' 

J subi'to a Talleyrand ministro Francese 
· detlé relazioni estere · neì seguenti · 'tere 

mini • 

;Do'in)ing;street ~ gennajo _x 8oo. · "' 
• ; • l' • ' • 

/ . 
;, Signore ; ho 'ricevuta , e 'posta' sot

to gli ·occhi del Re· Ja vostra lettera. 
unitainente all' altra: acclusà da voi tras.,:· 
rnessemi ; · e S. M ) non" 

1

tro~ando ra· 
gioni di di Pimirsi ~dalle formè stabilite ' 
da'•1'ungo tetr'Jpo in Eo79pa per trattare 

· <:on le Co,ni s~raniere , mi ba ordi.~aat_o 
( . . . . . ... 

·. in·· 

\ 
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inviarvi a suo nome la risposp officia.; 
le çhe vi mando quì compiegata • , 

'\ 

Grmville. 
Nota ~ 

ii Il Re ha date delle freque.nti pro~e 
del suo desiderio sincero pel' ristabili
mento di una , pace . solida non tpeno 
che durevole. Un falso desiderio di 
gloria, non lo ha. mai impegnato in nes
suna guerra; egH non ha . mai avup· al
tra vista che quella di manténere i d-i.: 
rit.ti, e la felicità .de' suoi sudd~ti con;,; . 
ti'o ogn' ingiusta aggressiojle Pel man
tenimento di questi dìriui, e de lla lo.~ 
felicità respinse gli attacchi da lui ndn 
provocati , e per questi motivi istessi , 
~i nova tuttora obbligato a combatte
re , e non può sperar~ , che t questa ne_. 
cessità si rimuova entranJo nel mome~.: 
to attuale in negoziazione con quelle , 
persone che una nuova · rivoluzione ha 
poste da sì poco tempo alla tes.ta deJI" 

, autorità in Francia , po.ichè tJon può, 
ll'isultare alcnn vantaggio xeale da simi
le negoziazione pel gt:.ande ; e desidere-

, vale oggetto della pace genera} e fino . a 
che non a.p.paia chiaràmente, . c.he ab..: 
biano cess.ato di e~iste.re le cause, che 
hanno prodotta la guerra, e l' hanno, 
:proJu.ngata rinno.vapdosi più d'una vola 
ta • , 

Tomo xxxnr, D , Lo 



50 S T O R I .A 

, Lo stesso sistema. a cui la Francia: 
attribuisce i guai attuall , è quello , che 
ha di già inviluppato il rimanente dell' 
Europa in una guerra lunga , e distrut
tiva , di una natura da h,mgo tempo 
sconosciuta tra le nazioni Civilizzate • 
P<tr l' estensione di quf/'StO · sisfema , e 
l_)er l' esterminio di tutt'i governi stabi. 
liti> i modi della Francia vengono d' 
anno in anno in -mezzo sempre a im,· 
1nensi mali dilatati a un tempo , ed esàn· 
riti . A questo spirito cieco di disuu
zione, sono stati successivamente sagri
fìcati i Paesi-bassi; le Provincie Unite , 
i Canto·ni Svizzeri antichi a miei , ed 
a~leati di S. lVI. La Germania è stata 
devastata con idea anche di smembrar
la; l'Italia benchè l'itç>lta dalle mani 
de' suoi invasori , è stata .il teatro del .. 
la rapina , e di un' anarchia senza con
fini . S. M. istessa è stata costretta a 
sostenere una guerra penosa per l' indi
pendenza, ed esist~nza de' suoi regni : 
E queste calamità non si sono rinchiu
se ne' confini dell' Europa , este-ndendo· 
si inoltre nelle parti del mondo le più 
lon~ane , ed anche in paesi assai distan
ti per la loro shuazìone , ed interesse , 

,dal teatro natmalè dell'attua! contesa ; 
ed i popoli che non sapevano forse per· 
chè motivo fosse l' Enropa ,insanguina
ta, si sono trovati a un t-ratto involti 
ne' più deplorabili orrori . Finchè un 

.•d-
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simile sistema continuerà a prevalere ; 
fìnchè il sangue ; e ~ tesori di una na
zione numerosa, e possente , verranno 
:profusi per appoggiarla , l' esperienza 
ha m0strato che la sola dif€!sa possibile 
è quella di un ostilità aperta • I Trat
,tati i più solenni non hanno fatto che 

- l_)reparare la strada a una nl!ova aggres
sione; ecl unicamente è debitrice l'Euro
l_)a ad una vigoròsa resistenza di quan
to le resta ora di stabilità nelle proprie· 
tà, di libertà personale , di ordin~ so
ciale , e di Jibero e!ierc.i:zio di religio-: 
ne . , 

,, Per la sicurezza di questi oggetti 
essenziali , S. ~. non può dpllque ri
J?orre q~1esta confidenza in una nuova 
assicurazione , e in una v<~ga -professio
ne di disposizioni pacifiche . Simili ap• 
parenze sono state mostrate da tutti 
quelli che impiegatone successivamente 
tutte le forze della Franeia alla distru-· 
zione dell' Europa , e tutti costoro poi 
dal primo all' ultimo sono stati dichia .. 
rati da' regolatori attuali incapaci di 
mantenere le relazioni di amicizia , e 
di- pace _, , ~ 

La gio'ja di S. lVI. sarà grande è ve,;; 
ro , quando vedrà, che sieno realment<'r 
cessati i J?ericoli cui furono per sì !un· 
ga. l?ez:za esposti i suoi domini , e quel
li de' suoi alleati, quando sarà cosa <:er• 
ta, e indubitabile, che non esiste pi~ 

D :r. la 
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Ja necessità della · resistenza; q;uaJJ,.de> 
dietro F esperienza di tan'ti anni di de,..: 

, Jitti, e di miserie, Et~::varranno finalmeu
tt:; in Frang,ia de' pr.indpi r!)igli_ori, , ~ 
che vengano una v:olta abbandonati tutt~i, 
progetti eli un~ ambizi9n'e gigantesca' e 
tutti que' piani di cl~srr-uziol:)e che · hau-.. 
DO n'leSSO .in pericolo la SU$.SÌStenza m~
desirtla delta SocietLcivile ; ma la con
yin~ione d! un simiJe' caugiamento, co.-: 
niunqn.e fosse corif.9~L9-~" a' voti ,di s. Ni. 
ilo n · 'può :t:isultine c be<· ~all'• esperienza, 
~ - _daJI1 evìden·.z.a de'~ ;fatti . Il pegnp più 
sicuro, ~ più ni11urale della p.ermai}~n.
dà',· "'e" reaJ.tà di , mi tal caugianìen lO , sa--
• t,..: .~ r~ • ~ - , ~- l.,.... 1 Jq.rj. \ 1.- • • 
rebb~ il · t~st~bil~menjo . èh .quella D;na-
Sftì~ J diy ~-dc( t'aiiti' ~~l~çbli L manteneva _"ii ' 
bene della F·ranci~ ~ e::' la facèa. rispetta- . 
r.'e al' di rii~i'i . ·u~ - ~i1nilt?' avvtnimenÌ~. 
aflontai:ferebbe immed'latamente·, ed ~!- '' 

1 1Q~t-aned ']n tLHe 
1i 'tell) pi ogni os_tacolo 

àlle nego?-iazioni 1 e .alta. paçe ; ,a,ssicu
Ì'erehbe· a~ Fram:di e _il ~ goclir.Dento srtell' 
anticò loro te~;_riteorio, .e a_arèbbe a tut
ié lé alhe· nazioni deW universo quella " 
sF;u-re.Zz'a: ~er . la ' Jo~ò . tr'anquiùi tà , e v~r 
l.:i Ìo:ro j quiéte , èh'~ eS

1
SE1 , SC?..DO . tuttorp . 

forzate a~ cetc11re ,c;.?,n al!~i ~ez~i . Ma 
~omuiicfòe possa essere desiCierabile . un . 
tntho' bene .per la,. Francia" e pe1 rnon
ào ~nteto , S. •M.~ 'Don · v'i attacca però 
esCÌqs'iY~me:nte la po§sipilità qi una · P.~
çé ~b]itta ,'·e· ~urevple : ~è. pretende eH 

"' pr~: 
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ti eScrivere ·· alla 'Francia quale debba es~ 
setè la forma dei sno governo , nç in 
qua li ·~ani d~hb-a deporre _l' a.utorità ne.._ 
èessanà a gmdare gh affan d1 una gran• 
de e j)OSSente ·nazione • , 

" s. lVI. to.rno a ri'pétere ' nen si oé:. 
tu p a che della sicurezza._ · de' suoi domi
ni, e d i quelli de'.suoi alleati; e della 
sicurezza generale. dell' Ellropa. Quan ... 
do giqdièherà che una tal sicurezza , es
ser possa in qtialcbè modo o ttenuta , 

·sia d essa ii risultato dell'a· situazione in• 
ter:Oa del paese ·, o di ogni altra circo ... 
Sf':ìnù pro1;,rìa ' ~ ·'condurre · all' i stesso · 
fine ,' la" rvr. ·s:4.abbraccie-rà con -ardore · )~ 
o~ccasione . di ··concerta're co' suo( aucltr 11

' 

· n~etzi · di 'una cdnciÙaz.ione la più soi'ie .. · 
cita, e g~nehiì~. ' Sfortunatamente que~ 

Il • 1 i • . 
sta sJcurezza nçm ·e.s1ste per ancora , e 
non vi ha ·alcuna ~'gàrao'zìa çle' P:t:inc'fpi . 
adottàti dal nuovo, governo, di cu1· npil : 
e <lvi ragiom;~o~ ' motivo', di glu~icare èl~ t- ; 
I a sua stah11Jtoi. !n qursto prospetto . d,' 
affari ,_ non resta nel inomento attuale 

'- ~ )~ 1'" ) ' ~' .• 

. a S." M-. chy prq,seg1,1ire di concer!o c~~ 
le ~!tre '- ·p~tenze c:ollegate una i(uerr~ . 
giu~ta, e difensiva· ; ,fJ!e' però lo zelo , 
che np'tre· p'el bene q e' · sudditi non . gli ' 
permèttérà giarbrnai nè ' di continuare ~ 
di là della necess'ità, d_alla quale ha trat:.. .· 
ta' l' origine, , nè • di ce.ssare pri(.na di 
a vere reso sicuro ' a··· s~, ed agli altH il 

l '10 ' . - • &h.l' ~ 
T D · 3 go~ 
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godimento della .respettiv_a tranquillità, 
costituzione , e indipendenza • , 

Grenville. 

Pervenuta a Jlonapart€ questa rispo
sta del l{e ·d, lngbiltena , lo toscarono 
nella parte la più sensi ti va l' espressi o
Di, o per dh· megLio, le inne~abili veri
tà , , ed eviden~issime ragioni, di cui ~ 
:ripiena , e che nessuno potrà mai met- ~ 
tere in dubbio . Perciò ha voluto fare 
un~ specié di giustìficàzione , tendente 
jn fondo a far credere a' Francesi , che 
]n quanto a lui ·travasi dispost? a far 
di tutto per rimetterli in pace con ' le 
altre nazioni ·, n1a che ii' gabinetto Bri
tannico ·è· quello che si Qstina nella con-. 
tinuaziane · della guerra . E, questo · il 
suo scopo, tutto il resto è per -esso un 
di più , onde fece ' così soggiungere dal 
ministro · prenominato delle · relazioni 

' -
estere~ 

Jt Lord Grmville Parigi 2-4- nevoso mz- . 
no PII!. · · 

;, Milorcl mi son~. data premura di 
, met~e.re sott9 gli occhi del primo ·· Con
sole della Repubblica ·Francese la No
,ta ufficiale 'in ·data -de' 14 corrente da 
,Yoi trasmessami , e mi u·ovo incaricato 

di ..../. 
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~li farvi passar subito la r isposta pari
mente ufficiale , che t roverete quì unit<l. 
Ricev.ete intanto la sicu rezza d t:ll' alt~ 
mia ~onsiderazion'e ~ 

Talleyrand .-

JYota •. 

,; tà nota llfficiale in data ùe' q: ne.: 
voso anno VIII. trasJ,llessa da l ministro. 
el i S. lVI. Br'tannica , essendo stata mes
sa sotto gl i occhi del primo Console 
dell(l R epubblica Francese , ha egli ve ... 
d uto con sorpt€sa , che si appoggia- so
p ra m~ a falsa s uppesi-zio~e , ;relativa
mente all'. origine , e alle çonseguenz,~ 
c;Iella guerra attuale . , 

' , "-Ben !ungi , ch_e sia stata la Francia 
quella che l' abbia provocata , fa d' uo
l_)O ricordarsi, che fin da! principio dei
la sua rivoluzione, avea -essa solenne
mente · proclamato. il suo amore per Ja 
pace, il suo aliontanamento 'per. le con
quiste, 'il ·suo rispetto per l' indipenc!en- · 
za per tutt' i governi ; ed è fuori eli 
dubbi~. , che iqipegnata · allora interna
mente de' propri affari, avrebbe evitate. 
dj prender parte a quelli dell' Europa , 
e sarebbe restata fedele alle sue dichia
razioni . Ma per una disposizione op
l)OSta snbi tochè la ·Francia si d i chi arò 
Repubblica , 1' Europa quas i intera si 

D 4 col-
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boUegò 1 per distruggerla : L'. aggress'iòllè 
fu ;nale lungo tempo ~ :prima . di esser 
pubb'Jioa; furono eccitate . le tmbolerite 
jnrtestine ; furono açcoltì gli oppositori 1 
fhrono, -appoggiate le loro acclamazioni 
stravaganti , rfu oltraggia ta la nazione 
Francese nella persona de' suoi agenti ·; 
e l' - Inghilterra -d·ette · particolarmente 
que,sto esempio col ximandare il mini
siro presso di eS'sa~ atcreditato • F1aa1-
:niente 1a Francia fu attaccata di fatto '. 
Jl'ella ,sua '.indi pendeFJza ", nel suo . ono
l'e nella · stia ~icurezz'! lunga pezza 
prima ché J.a guerra venisse dichiarata.;, 

. , 1E quipdi a' pro,gettj, di servitù , e 
eli smembramento statoi • contro di J.ei . 
;préfìarati, _e , la ·cui eseGlilz.ione ·fu molte 
volte_ preparata, -ectl eseguita, t1ee . 1a.-

" Ftancia imputare i mali ·, che ha sof
ferti:, e. quelli che hanno affiitta ) 1~ - Eu~ · 
l'opa • ,; ' 
' , ~ Sjmili progetti. da lungo t~mpo · 

jnauditi a rigu ardo di una così pos,c;ente_ 
nazione , non poteano ,· che p:roclun;e :Ie · 
niù fauli- consegn_enze • Assalita da '1ùt
te· le parti , la Repubblica ha . dovuto 
portare da per tutio gli sfo:rzi· della , 
SHa difensiya ,~ > ~d · è solo pe! manténi- · 
mento della propria indi p6ndenz.a , che 
essa fec!e> uso de' mezzi, ch' erano in 
suo -pol!el'é) e messe in <'>pra il ' corag .. r 
gio de' suoi :cittadini- • F'inchè' d essa vi- · 
de ì •sll!loi , nemici ostinarsi a ~ dispre'a.za~ 

~.1(-'' ' re 

/ 
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'ie . Ì Sudi diritti , · DOn contÒ . che $uJl' 
ehergia della sua resistenza 3 ma subitd 
che obbligò questi nemici a rinunziare 
alla speranza d'cinvaderla, cercò ..... de' 
mEzzi di ravvicinamento ,~ manifestò d.ei.: 
Je intenzioni. di pace j le quali se non 
fttrbna efficaci , se in-. me7>zo alle crisi 
domestiche successivamente eccitate dal~ 
Jb. i·ivolni.ione, e dalla guerra, •· i pre_. , 
cedenti depositari dell' autorità esecuti
va in Francia ·non haoho . mostrata at,;. 
nettanta moderazìone , · qua:i:tto • Ja '.11-a. ... 
zione spiegò di ·~~lure, e d' inuepid,ez
:La , bisogna accusarne specialmente·. 1~ . 
a.ccanimemo dell' lr.Jghtlte:na pe.al consu~ 
mare· ·la rovina rlaìJx. F.l'ancia1 , u . • · · o 
·' , •Ma se i vorti :di S. M. Brhan:nte-a:rt, 

sittori1e egli· dice ,- seno d' -accordo at ... 
tualmente -oon qhetli della Repubblica . 
Francese .telativmente al l'istabilimentn ... 
della p:1ce ; petcbè mai invece di far l';t 
apologìa de1Ja r guerra ·, ~ n~>n pensar.e . a 
terminar.la ? E quaJe ostacolo può maH 
impedire un ravvicinamento, la dì cuL. . 
utilità è da tutti compresa.'? Sop.I1atutto-,· 
ciò• potrebbe . comeettarsi, quand0 il pri· 
mo'· C::onsole della dlepubbHèa Francese,..._ 
ha date pers·onalmente tante•·11!1'ove ·del
,le sue p~e.r~ure'~ per" mettere un termi*e 
alle calamita della gueqa, e della· scia: ::'l 
Jisposizione a~ mante-ne.I1e la ,rigida ··os ... 
.senanza de'.:.ll'Tait'fatL -ò.onclusi ~ 1 , -~ a 

. ,., Il primo ~;.Gon-sol~· deJla "·Ret)].wblicà :... 
F1:an~ 
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Francese non potea. (lubit:~re, èhe S. M: 
Britannica non riconoscesse il diritto 
delle genti nello scegliere la fvrma de! 
lorq governo ,. poichè tiene Ja sua co
rona d.all' eserci.~io di questo diritto ; 
ma pon ha potuto comprend~re come 
unite ~ questo -principio- fondamentale , 
su çui riposa l' esistenza delle ~ocietà 
politiche; il 1ninistro ' di S. ~· ·abbia 
potuto includere delle insil!uazioni in-\
di1·izzate a mischiarsi negli affari inter- ' 
ni · dE:lla Repupblica , · è che non sono 
meno ingiuriose per Ja nazione Frapce
~e , e per il · suo govern~ , quanto lo 
sarebbero' .per 1' Inghilterr;:t l e ·per la 
M . S. una sorta iii provo~azione al. si
SH~ma repubblicano , di cui .,, Inghi ltena 
medesima adottò le (om~e alla -metà dei 
deGorso secolo, ed una esortazione a 
richiamare · al trono quella famiglia che 
la nascita vi avea conocato ,· ~ la rivo-. 
Juzione ha fatto discen~ere • ,,· _ · 

, Se . ad epoche pol'!o lontane, e quan
do il sistet~a costitutivo della Repub
blica- non presentava n è la forza .· n~ la 
solidità che offre . in oggi ,· s. lVI. ha 
creduto ' poter proporre un acccom~da
mento , e · delle confe~enze di . pace , 
c-ome non si darà essa premura dj rin-· 
novare in un contrattempo favorevole 
delle negoziazioni ·a· cui · lo · stato pre
~ente , e reciproco deJie vicende milita
Ii l?rom~tte tm ottimo incammlnamen-. 

~ • l ' 2 
~o, 
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to ? Da ogni l?qrte la" voce de' popoli .i. 
e dell'umanità lmplo~a il tìne 'di una. 
gu~rra segnata già da tanti disastri , e 
la cui rrolnngazione minaccia l' Europ'l 
di mali ·irreparabili, · e di una scossa 
universale . , " ' · :. · 

, E' ~ll' uopo dunque , çhe per :irre~ 
stare il corso di queste calamità e per
chè an.cora le loro tenibili con~eguenze 
non . veng~no rimproverate çhe à cruelli 
che ne ~ono .s~ati ·i veri rromotoJ;i, çhe 
il primo C~msole della Repubbl~ca ,Fran
cese, propone di mettere ~ul momento 
un termine aW o_stilità ~ convene1,1dq di 
una sospensio!_le di armi , e nominand~ 
al riù prestq daH'. una: ~ dall' ~!tJ:a par
te de' plenipotenziari , çhe si rechereb
bero a Donkerken o in altra Città van· 
Ìaggiosa per ' la · fa~lità delle· ~ot,nunica
zioni respettive ~ · e che( t~avaglierebbero. 
senz' alcun ·· ritardo al ristabilimento 
della pa.ce, e della · buona ··amicizia tra 
la · Republica ~'rancese e l' Inghilterra • 
11 primo Console offre a questo riguar.: 
do di rilasciarè i passaporti opportuni, 
\ .. ' . . 

Talleirand • .. 
Il Ministro ~oglese ~enute varie · ses

sioni nulla sfuggendo alla 's·ua pen~tra
zione dell' art-ifi·z.io e delle ben · tessute. 
falsità contenute nella seconcla .· speciosa 

offer- ' 

; 
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'Odi?el\ta ha giu'dicato bene di usare ne'Il!'. 
seconda• :replica di questi. termini. 
· ., · La no-ra officiale trasmessa dal . mi

Distro degli affari esteri in · Francia ,. é 
t.ice.lmta dal sottoscritto nel 18. del con· 
:rente fu posta con l' istessa solle.citudi~ 
De sotto · gli occhi ~ di ~s. · ~· che non 
:può lasciare di osservare , che vede corr 
:pena .nelJa ,suddetta nota , rcht: le· aggreso. 
.sioni Francesi non provocate ,e sole( . 
cagioni ed origine della guerra <:.; ven
gon sjstematicaménte ·difese e sostenute 
dà quell.i che attualmente hanno il .pot.e~ 
:rè nelle loro mani sotto" pretesti ingiurio
si.,- ed o::i medesimi- ·con: cui si · cer.cano 
dininascherar!e fin ' dal loro fatale incp ... 
Iàim:iatnento • S. IY.I. non c::onfuterà .delle 
a!Jegazio~i ··del tl'lttt> errotle~ in oggi: 
uaiversalmeme condannltte , e ·ché rap
por-to alla di lni condotta 5ono.; non. so
Jo destitute di fondament:o, ma comra.
dette ancora dall' evidenza -istessa ùe' 
fatti,. a cui si rapportano non che dalle . 
testimol'lianze. d-arene dal governo . Fran..t 
cese m:' tempi passati ... Tutti i fot~d.a
menti su cui si appoggiano le '1·agioni 
es'[l6Ste in detta ultima nota ufficiale ; 
le disposizioni personél'li s" che si dicbnQ . 
prevalere in favore di una w -negoz:iazio- . 

- ne ~ di pace , e per l' osser.vanza > de7 fu• 
turi :cTrattati ·; ·i mezzi di -assicurate g:li-"
effett.i .di queste disposiz>io'p'i suppostd: ·'"' 

'· che . 

l 
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C'ihl -, esistal]ò ; :.Ja ·solidi.IKÌ idel sistema 
nuovamente 1stabiljtG ·dopo · tante ·rivoJu..,_ 

·zion~ . successive ; ·tutti questi punti 
non possono essére ben cdTios~itui , che 
daJfe prov.e hno -già·· ·assegnate·ne da"·S, 
M. v·ale a ·,dire il tisultato de.ll' esperien
za , e U ev)'denZ:a ·.de' fatti. . 
• , · E'· con questa franchezza ,e con que•:. 

sta sincerità · voLute indispensabi·lmeute,' 
dalle sue pT_emuJte e da suoi ·desidenj? 
ardentissimi e :<ter.i,, . senz' alcun p.allht
tivo ,. nè sottel'fugio ,· pei · ristabilimenlt~. 
della pace , che. S. Maestà ha 1hd.i ati!· 
~ll1t _Frt!nc-i-a--. . mez..zd:. i J?iù. s· curì ' ed ;j 

' più pt0.0ti per _anivare a ..questo grant;Ie · 
!Jggetto ; ,_ ma essa dichiarò in rt.ermin~ 
(.:!gua! mente chiari e sinceri l ungi rda,g~i. ' 
speciosi ci r~ol.i di parole }- che non- 1)1:1 • .::. 

triva alcJ.H;Ja 'idea di.. p:t:escr.ivere ad una 
:pazione strani~r;a . la~ forma del ·governo~; 
che la: M. -S. non si ·occupava che delta · 
sicttrez-za; della tr.anqnillità de suoi pro
pri, Stati e dell ' Europa , minacciati per,' 
anche ._di una · tal1 ~ sovversione mediante
le m,assime rc;:he si ~ùottano per anc:he ' 
da chi gov.e·rnaer i,1,F..Fad1cia :sotto l' ammau
to di- un··apNrente ·spirito di conciliaz1o.,- 1 
ne più pernicioso -.id ·insidioso _-in f.ç>J;ido
dell~ .. istessa guerra ; . e che al momento. 
<;he setondo il suo p:i.rere, ·potrebbe ve-
nit;e qastante~ente , provveduto a . quest~ 
~gg~,tto es~enz.ill~e: in."qt1all:mque mqdq ,ciò ~ 
fQss~, ·essa si 'affrytterebh~ a c;oncertat:e~ 

co' ., 
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co' suoi alleati i mezzi di negoz.iare 
congiuntamente e senza dilazione il ri-: 
stabilimento della pace generale. , 

, s, lVI. è fermamente attaccata a 
queste sue dichiarazioni ~ ed è diet.ro le 
h_asi quì stabilite , che la di lui · cura 
assidua ed incessante per la sicurezza 
de' sudditi gli permetterà di rinunciare 
a quel sis-tema di difesa vigorosa , che 

·col favore divino ha procurato a' suoi 
Regni la_ certezza de' benefizi di cui 
godono attualmente. , 

- Dorningstraet :o. Gennajo r8oo. 

Grenville . 

Nel Parlamento Inglese hanno avuto 
luogo in seguito varie discussioni sulte 
predette let!ere e rispos_te; ma il mag
giore affare che ora attrae a se l' atten
zione della Corte, del ministero uon rue
.no che de' membri ùelle due Camere , 
si è l' unione del Regno_ d' Irlanda a 
quello d'Inghilterra , che per quanto 
semesi resterà in breve eseguita , come 
sòtto il governo della Regina Anna Stuar
da , si effettuò nel 1707 quella del Re
gno di Scoz.ia • Rapporto alla rnedesi• 
ma ecco i principali articoli proposti 
agl' Ir-landesi • 1. I Regni deUa gran 
Brettagna , ed Irlanda dal primo · gen
naio 18~r verranno per s·ernpre riuni!i 

SO't-:: 
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sotto il nomé' di Regrio unito Brittanni.; 
co Irlandese, e S. M. con ispeciale suo 
proélama, destine'Ì'à il nome , ed il ti· 
tolo che le piacerà di attribuire alla co
rona Imperiale di detto Regno così uni
to . 2.; Là sucçessione al trono reSterà 
tal quale si trova preseJJtemente . 3· 
Non vi sarà per i due paesi che un 
solo Parlamento • 4;. L' Irlanda deputerà 
al Parla mento unito de' due Regni quat
tro Vescovi, e trentotto Pari , che sa
:ranno membri della Camera alta . :Per 
Ja Camera de' Comuni deputerà 11oi cen· 
to rappresentanti nella proporzione di · 
due per ogni Contea , che fo rmetanno 
il numero di sessantaquattro • Gli altri 
tretacìnque verranno nominati dalle cit
tà avuto r iguardo alla popolazione , ed 
alla loro ricchezza. '). Il sistema eccle
siastico de' due paesi t'imarrà sul pieJe 
attuale . 6. Le importazioni del com
mercio Irlandese in Inghilterra , non sa; 
:ranno 11iù soggette ad altri dazi , fuori 
che a quelli che si pagano ·nell' Inghil
terr:;t · medesima _pér , gl' istessi oggetti ; 
7· Il commercio per i due paesi sarà 
libero, ed esente d.a ogni proibizione , · 
e vincolo , all' eccezione del commercio 
de' grani . 8. L' Irland'a non sarà soli da
ria mente responsabile del debito nazio
nale , che l' Inghilterra ha incontrato fi
no a quest'epoca • 9· L' IrlatJda durq_n-

-te il corso di venti armi contribuirà per 
· le , 
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le spese comuni dell' I:;npero Britannico· 
ne11a prop<?rzione <li uno a sette ~ 
mezzo . Spirati i venti anni sarà stabi
lita una nuova proponiQne , e fr.attan,... 
to tut t~ i debiti che saranno incontrati , 
per Ja· causa ' genera le, si riguarder ano c;> 

come J1romiscui a' due paesi , sempr~ 
:ritenUta Ja surrifetita proporzione .dell' 
uno a sette e mezzo . ro. Tutte le leg
gi, e t!Jtti gli stabiliment~ ecclesiastici.,. 
rimaranno nello. stato medesimo fìnchè 
il P:ùlamento riunito non abbia altri· 
menti deliberato • 

Intanto vennerQ accordati ~ S. 1.\1'. 
Giorgio III. i soliti sussidj per cqnt\
nùare la · .guerra, e di più -· 685,429 
lire Stedine per l' ' ordinarie spese 
della marina , e determinato il. nu,mero. 
d! 19!. mila uomini per r a~m~ta di . 
terra • Si parl-ò altresì molto ·della sco
pe-rta 'di una cospirazione tratJ!ata da' 
Pranc€s.i neU' Isola della Giau'unaica • 
Cap·i di '· essa eranvi de' Negri di S.-Do
mingo , che aveanq cQnçertato di nret; 
tere il ·fuoco a Ki11gston ed a Porto
Heale, _città ' primarie. della prefata Iso.• · 
la, aprire i magazzini per saccheggiar
ne , e depredarne le merci, e trucida,· 
l'e ' nell~ istesso tempo • tutt'i · bianchi. 
Av.eano eglino delle b.an.diere rappresen
tanti 11n Negro COf\ la coccarda trico
lor~ta, ed un Bianco , ·che lo batteva a 
.falpi. 'ùi verga. La: c.ongiura dove~ s~Ol,)• 

: < · pia~ 
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pi:rré.t nel 'dì 6. -genn4io., q.u .. ndo ~enp~ 
fortunatamente st::operta a mot~vo , d~; 
non aver tenute i cc:>spiratol'Ì, celate , le 
laro bandiere rivoluzionarie. l detti,ca- , 
pi ,sono rimasti quasi · tutti artestati ~., .: 

Il ParlamentQ lila. di più al già di so..,· 
pra enunciato sussidio,. concessa ·al Re 
l;t somma di· 2. milioni , e mez.zo qi li
re Sterline; affine di abilitarlo a manda 
re ad . effetto i Trattati , ' che lo legano 
con l'augusto Capo dell' l1npero Ge..11· 
manico, e con le altre Potenze }.)i~1 pie.- .. 
cole dell' lmpero medesimo non. meno 
che con Ja Corte In\periale d.i . Pie;.tro
hurgo. Le truppe di quest' ultima Cor .. 
te., .che son.o s.tat.e açloprate nella noQ. 

r molto felice s.peclizione· di Olanda, ave~
do passata l ~ crudissima invernF~Ie s~~-:
gjone nell' Isola di Jersey non moho di.,. 
scosta a' due contiaenti opposti._ Ingle
se, e Francese , hanl}o ~.vuto. l' ordin~ 
di sta:.r pronte ad imbarcarsi ver tenta
re. una no.vè!La . intz:apliesa , la quale seb .• 
bene si cercqi di , tenere occulta, vuoi~ 
la fa ma che possa e~s,er di ret~.a. di JJel 
nuovo contro J'·lO!a,pda_ istes.sa > essendo 

- u:oppp utile alla ca_usa de' Cp-all~ati 
lma _inuzione da · qu.ella . par.te~ per d!,- , 
v.ertire .. le forz~ de·· ft!:a11cesi dal gettarsi· 
don soverchio impeto , e verso l' Ital.ia, 
e verso il Reno.: 41 comando di questa 
a.rmata ,vien destinato il Conte , dì Vio
menil Generai~ ·~l- . s~niz.io. Russo, eh~ 

romo XXXVIT. E' fino 
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Ììtlo dal 6 febbraio messe il piede a ier. 
:ra in · Harvvich provenendo da Guxha~ 
ven. 

Non vi è certamente cosa paragona
bile in tutto. l' uni verso alla possanz.a 
marittima attu~le della gran Brettagna. : 
Secondo le ultime aote da{e fuori dall' 
Ammiragliato , essa conta attualmente 
786 bastimenti armati in guerra , tra' 
quali r46 vascelli di linea ; iç> di )·O 
cannoni .; 193 fregate, e 2.73Scialuppe. 
All'incontro la Francia essendo cJ.ìstrUt· 
ta qHaSi tUtta la SUa marina SUl medi• 
terraneo, non ha che 18 o 20 navi a 
Brest , che unite con quelle della Spa~ 
gna inchieda te da tanto te m p o in quel 
porto, formano al p i t\ una squadra di 
38 .in 40 ·vascelli . La predetta squadra 
essendosi sparsa la voce , che })Otesse 
mettersi alla vela, subito l'ammiraglio 
Gardner è us~to da Torbay. con 27 
Jegni assai grossi per andaJe ad unirsi 
all'altra squadra di Lord Rridport , su
periore alquanto di forza , e :incrocian
do entrambi verso le coste della picco
la Brettagna , ·Stan,no preparati a dare 
]a battaglia quando la Gallispana ris-plva 
davvero a . salpar l'ancora' e venir fuo .. ' 
ri da quell' asilo ove . per tanti mesi . si 
è tenuta ne W inazione. ~ 

Quei pochi legni , ch' . esistevano nel 
porto d,i .Tolone , hanno dovu w diriger
si per· comançlo di Bonaparte d recare 

(k:" soc'· 



DELLA GUERRA. 67 

de' soccorsi alla fortezza della Valletta 
ne.ll' Isola di M~lta , che si tiene per 
~nche da' Francesi, e travasi al presente 
assediata dagl' Inglesi , Hussi, e Napo
Jitani • Il convoglio non oltrepassava il 
numero di quattro fregate sotto la scor
ta del vascello detto il Generoso di 64 
comandato d11l retro-Arn_miraglio Peree. 
Avvertito di ciò il AmmiragLio Keith co~ 
mandante in capite tutte le squadre di 
S. M. Britam1ica nel mediterraneo , che 
era andato nell' Isola suddetta a con· 
durre delle trupRe per l'indicato assedio, 
si staccò subito di colà , e ne andò in 
traccia con tre vascelli ed una fregata • 
Una di queste ct1iamata il ' Successo fu 
la prima a raggiungere nel dì 27 feb
braio i I Generoso ., e cominciò a batterlo 
nella poppa per farlo ·voltare , onde 
Keith potesse anch'egli bersagliarlo dall' 
altro 'canto . II comandante Fr-t1ncese 
continuava non ostant~ i l suo ca m mi
no; ma restato ucciso nell' attacco , 
quello ,çhe subentrò a lui credette op~ 
po;tuno di voltarsi })et battere la fre
gata . Quest' _ operazione dette tempo 
all'avvicinamento eli uno , de' tre sud
detti vascelli Inglesi , a hetdo del qua
le trovava si i l bravo Lord N el so n , che 

·int~morì talmente coi suo fuoco il nuo
vo co~nandante , cli·e si · arrese bo naTia
mente clopo alcune poche cannonate; e 
fu ricouos~uto essere l' ìs tesso .legne _, 

E :~. c:he 
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che potè sottrarsi alla disfatta di 'Abou
·kir; ed ora è stato condotto a Siraca
sa ove è stato sepolto nel cimitero del
la Chiesa di S. Lucia il defunto Ammi
raglio Repubblicano . Sopra di esso va, 
scello vi erano da 8oo. soldati di · ter.., 
ra, i quali fatti prigionieri sono stati 
condotti a Livorno del Vascello Ammi· 
ràglio Britannico la Regina · Carlotta, e 
di là fatti ' passare a Pisa per attender
vi ben guardati l' ulteriore loro destino. 

Disgrazia grande p,exò è stata quella 
del .suddetto Vascello Anlmiraglio di 
1 io pezzi di cannone " accaJutagli dopa 
essersi rimesso alla vela dal sovriridica
to 'Porto nella domenica 16 marzo. Tro
vavasi appena quindici "miglia !ungi claf. 
le coste della ''fosoapa ~ quando nel lu
nedì mattina a sette ore appresosi in 
esso il fuoco , vi si dilatò l' ' incendia 
·tahnente, che non fu possibile l' éstin-

. guerlo, e verso le undici dopo qualche 
parziale esplosione d'artiglieria do:v,ette 
soceombere alla sua sventura , colando 
a fondo stante la gtan ·quantità d' àc1_ua 
cbe v.f era entrata . Sehhéne foslle di · 
giorno , non essendo il sole scoperto; 
vi fu éhi vide da Livorno ·che an da va 
in fiamme quel grosso legno , uno de~ 
migliori , e · più g1andi della Marina 
Britannica , <onde ·· immediatamente ' gli 
vennero spedit-i tutti qrfanti gl~ ·oprò:r-
~uni soccorsi ~v.viandosi tost9~ a qàell.:t 

vol-. 
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volta una nav.e Americana , e diver.se 
Tanane con altre barche .. NeVla sera , 
ben tardi a motivo del vento contra
rio, tornò ana Tartana che portò 30 
~i que' marinari con il Tén. Stuart 
3jurante del Vice-Ammiraglio Keith ri
masto a terra per buona sorte con al
cuni, ufìziali dello Stato maggiore per. 
attendere al comandato blocco di tutt'i 
porti · tenuti da' Francesi da Genova fi-' 
no .. a Nizza di · Provenza. Il ptcfato 
aiutante depose , che il fatai disastro 
era nato dall' esersi acceso il fiepo che 
trovavasi sparso nella batterìa superio
re . Poco dopo a lui giun~er.o di ritor
no al~re . cinque Tartane compre~a .. Cfuel
le detta / I Gen. Otto, armata in guerra 
con bandiera Imperiale , ed avente a 
bordo altri S 5' marinar i, 2. soldati :z.. 
quartier-mastri :z. sotto €api cannoniert, 
ed .un masuo d' ascia . Verso mezzo. 
giorno del martedì dette fondo sim.il
mente lo Sciabecco Cesareo la Presa 
di Cuneo, che recò altri 23 Inglesi, e 
tre .di essi morti nel tr.:~g.itto ; . e qual
che ·o!a appresso: arrivò la lancià de( 
perito Vascello con .altLi 24 uomini ,,,- e 
3 ufiziali che dettero il ragguaglio ,·. che · 
di 8 37 persone che y i erano a bordo , 
non se ne sono sa\ v ate che sole I )8. Il 
Capitano comandante del · medes~IIN col 
pri,mo ufiziale r~starono sqJ casserq fi
no aU' ult imo resicluo dando -cQl :JU~g~ 

E 3 gio:t 
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·gi.or sangue le disposizioni per salvar 
la gente senza niente curare la propria 
vita; ed il primo innanoz.i di restar vit • 
lima del!~ fiamme ebbe il tempo ed il 
coraggio eli scrivere varie notizie al snl-
1odito Vice-Ammiraglio con la relazio
ne. del fuuesto avvenimento , e trasmet
tere la sua lettera per mezzo dell' altro 
eh~ si ~rovav~ sec9 lui nell' i~tesso pe
:ricolo da cui a gran ·stento potè sot
trarsi. Si calcola , che il danno ascenda 
a due milioni, e mezzo eli scudi Ro.
mani , ùatta,Ildosi di un bastimento di 
quella rpole corredato di tutto il biso
gnevole, e senza risparm.io , e senza 
calcqlare in ciò la roba, ed i vestiari 1 

f~he vi erano sopra 'appar.tenenti a di
versi individui . 

Ese uic ,- Ne' tempi in cui siamo nmna c;:osa 
.Jet ~apa anche straordinaria può esser capàce di 
in Inghil- ·destare meravig!ìa , e sorpresa · nelle 
t~;rra • : menti riflessive . Rure ha dato in molti 

l 

mçHivo di giubilo nel sentire la testi
mçmian~a di rispetto , che fu data pubb.J i. 
çaxnente dalla generosa n.azione Inglese 
al defunto Capo , e , snpremo Pastore 
della Cattolica Chiesa Pio VI , sebben~ 
professL d.e~sa, generalmente parlando , 
,uu diverso culto. Passati. ~on~ gi~ du
gento e settantotio' ann,i decorsi · dalla. 
morte di Adr~~nè> V~ , che non sor;tosi 
fatte in Inghilterra p,ubbliche ~s.~quie ~ · , 
sommi Pontefici Romani , ·st'a!ac · l' es.· 

sersi 
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sersir tolto , non molto dopo_ quell' epoc~ 
11 Re Enrico VIII d<FJI' obbedienza de' 
medes~rn-i-.. Nella- mattioa de l 16 n-ovem· 
bre I7?9 Monsignore Carlo Erskine Au~ 
ditore . e ministro del la S. S. nella 
gran Brettagn~ ,_ g;li fece colla per;nissio
:f!e. del governo\ celebrare i più solenni 
funerali nella Chiesa , detta di S. Patri
zio in Londra tutta addobbata a lutto 
con mo·ltissimi lumi , emblemi Papali , 
ed iscrizioni analoghe. Nel mezzo er~ 
gevasi il gran .catafako coperto da un 
ba)cl.1cchino attorn iato da mQlti ceri con 
çuscino in met'Zio col Triregno . Da 
(;apo, e da' piecU ergevasi Jo ~t.emma 
d!'!l defunto Poruefìce , e da i_ due }a ti 

.Jeggev asi un breve ma sugoso epigrafe 
in questi t.ermini degni di s.peciale QS.;. 

.servazione: 

:Pio VI • Pont. 1'4a~. 
Qui 

Chr.istianae • Religionis . Odio 
·in Captivitatem . Ductus 
Obiit • Valentiae • l'n Gallia 

XXIX . .Augusti • I799· 

Celebrassi dal Vicario Apostolico eH 
Lond~a la lY.('essa cantata con musica, 
e dopo l' Ev:angelo fuvvi l' otazione - fu
nebre in. idioma Inglese, A:lt~i quattro. 
Vescovi detter·o le solite assoluzioni çon 
l'assistenza di undici Vescovi , tutti i_ 

,_ · È 4 Fran. 
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Francesi tanto i primi che i secondi ; 
che aveano alla testa 1' .. Arcivescovo di 
Narbona , e ' sedente tra loro il prelato 

dVIonsignore Erskine • Vi si txovarono 
'presenti tntt' i 'ministri delle potenze 
cattoliche , ed anche quello di Russia ; 
·'in un éoretto a tal uopo pre-parato , 

" ecl oLtré a questi v' intervennero. molti 
signori , e ·dame prot~stanti del prima 
a-ango con le figlie del Duca di P0rtland 
Segretario -di Stato per gli affari" inter
ni. Il cqrscorso del popòlo fu tale, che 
bisognò a comune soddisfazione !~sciare 
apert~ il Sacro Tempio con tutto il 
suo .apparato -per tre interi giorni • 

' f r 
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Proseguimento degli affari della Francia in~ 
terni , ed esterni. incominciando dall' ese
quie fatte all' estinto Papa a Valenz.a; 
Guerra civile riacéesa nella Pendee • fii 
è manda,tQ ad acquietarla Il General~ 
Brune che. vi riesce in parte . Lusso ec~ 
éessivo ristabilito a Parigi. Formtr:(fone 
del C<Jnsiglio, e Consiglieri di Stato . Di.:. 
verse altre clisposiz.ioni del primo Consa· 
le, e del Consolato • 

U Na somma prese1w .. a, e vivàcitl dÌ 
spirito, una serie con~ecutiva di 

belle , e grandiose intraprese iù tempi 
difficilissimi, u na fermezza d'animo in · 
concussa , e straordinaria in mezzo a 
mille ' traversìe ·, sono pregi innegabili 
nel deftinio sommo Pontefice Pio VI. 
Il suo maggior punto di gloria è stato 
quello· èlell' iniqua espulsion e di . lui da 
Roma sua residenza , il suo esilio alla 
Certosa di Firenze , la sua prigionia, il 

·suo trasporto , la sua morte 1n Francia, 
COS6l tutte che in vecé di deprimerla 
hanno fatta sempre più risultare la sua 
vera grandezza. I Protestanti, i Turchi 
medesimi sono rimasti nauseati , e ina
spriti all' eccesso per il trattamento in
degnissimo usato ad un vcccbiò ottua
genario, .Sovrano , e S.oiçmo· Sacerdote~ 

e t~t·' 
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~ tùtta la turpitudine di si nero misfat~ 
to è ancbta a ricader~ sopra il poP.olo 
Francese , sebbene questo 11on vi abbia 

.parte., e 'solo ascriver si ~ebba agli scel
lerati persecutorj , e ·.~mi.<::i di ogni . re~ 
Jigione;. !'!: di ogni c1;1lto • Bonaparte era 
~ppieno di ciò persuaso ~ on~ appena 

.-nvvisato delle sovrind.icate ·esecluie- cele-
. brate a Londra ·per togliere 1' odiosità 

iE. qq&lc]le .PlOÙo caduta acldosso alla 
Francia , ordinò con suo. decreto , çbe 
~ gli facessero similmente in , Valenza 
de' solenni funerali . a puhbljch~ .~pese, 
e questi ebbero luogo nel dì 29 gennaio 
l8oo ':rtell'·appre.sso maniera • 

J'. . 

Decr.e.~o-diccns,oli deltp,. Rep~bblica frdncèse. 

C~nsiclerando. i Co~s~li Fur'ncefÌ ,. c/J.e it 
corpo dj Pio. n è in q,epo_sit-o · rzella cit-

, tà di ·Falenza senza , cl,e. gli sieno statz' 
tr.cco.rdqti gli onori ·della sepo,ltura; ffte se 
questo vecchio rispe~tab,ile .p,er:, le sue ,çli
sgrazie . è stato .un momento newico , dell~ 
li;an:cia lp · è stè.to. , pp i consigli di qu_el
lz .. , .c·he ç_zrcondavano la 1 sucr, , ve cbiezz.a.. ; · 
fbe ' dtUa. giustizia -cletla .nazz·one fràrice
se. , e conforme alla sensibilità del ·carat.., 
tere nazionale it dare cJ,e~ · cov.trassegni di 
consùlerazìone ad un uomo , cbe ·occupò 
uno de' primi posti ,ruJla terra m:dz.nan,o • 
·r. Il ministro dell: interno darà le -oppor:
t.une di-sposizioni perçh~ i~ di lu_i cada~ 

'l? ere 
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-yete si(j sepolto con gli onori _dov(4ti 4 

. · q~;elli del s~o r«nga : z. flerrà inalz.4tii 
sul luogo clell~t: ~ua . sepoltura u~ monu1 
mentrJ semplice che faccitt conoscere alia 
p~sterit4 la · clignità di cui era rivestito .• ~: ' 

Letto pubblicamente quesw. decreto , 
nef1a sera dèt . dì z.8 di dettO: mese a 
ore cinque , sette çol.pi di cannÒne ' ed. 
prr colpo d'· ora in ora ~inò ~lle nove, 
qnnunziarono la c;eremoni-a lug1,1bre ~ 
Nella mattina susseguente a o_re ... ~sette 
una simil satva di car:monat~dette il 
segno al a guardia nazionale , alla, gua~~ 
nigiorfe , ed a tut'te le trUpl'e che vi si 
~rovav.ano di passaggio, di , aduna.rsi in 
armi sulla spianata della ciitadella . A 
~qve ore e m~zzQ . tutte le Autori t~ 
in grande uniforme scortate dé:ìl milita-;: 

· ~e , recaronsi · al pa!az'Lo detto di cor• 
te nella ct;1i sala stava dei?o.sitato il ca
çlavere del Papa , è posto qn~to entro." 

' la sn.a cassa- al_)erta , e visitata. ·di bel 
.nuovo , fu colloca~o ·so_pra ·uJ!. carrç> d~ 
_forma antica , e lcoper~o di panno nero 
a gramaglia , e thato da otto · cavall.i 
·J?ure' bard.ati a lutto . Sopra erge.vas~ 
ima specfe di pagiglÌO!J~ di drappo d' 
oro con. tqfdine di drappo vio~etto 

. guarnite all' estremità . con t;_tnattro 1_1ap~ 
poni 'd• o~o sosteimti durante la marcia. 
funebri dai quattro presidenti df tri
bunali aillminisu:ativi , e giudici~rj • 
A }?erta venne la Stlddetta matcia da un, . . . ' d.i- .. 
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8istaccamento di cavalleria preceduto · 
dallè su'e trombe , è seguito da due 
pezzi di cannone pure velati d-1 .nero ~ 

. Comparvero in · seguito le dette autori:. 
tà co·si:iti.lite andan'do i mèmbri procist 
sio'nalmeme a due a due po,rtanti t~n 
nero ve/o nl bracCio . Un altro distac
camento chiudeva · il convoglio che tra
versandò pèr la surrifer.ita ·sp-ianata , e 
le principa.Ji stradè della città, andò a 
pos'arsi nel ~ito del sepo)cro avanti à 
tui ( vedeasi una pqn.i d' .ingresso d1 • 
n1àrmo ,grigio aveme nel suo centro una. 
lampada sepolcrale all' antica. L' infan
terìa ' ,entrato che fu jJ corteggio nel 
lpogo d.estinato fece una sc;;arica di mo-

' . sèhettèrìa, e la cavallerì.i sparò ventun 
colpo ~e' suoi cannoni nell' atto di una 
musica ·strepitosa ma tutta patetica. 
Tc'rminata la ceremonia, la. comitiva si 
ritirò con :r istess_o . ordine al Diparti .. 
mento. . 

Siccome una ce'r'enwnia di tàl natu
ra , fu tutta prof~na' e degna più di 
una . farsa , o balletto teatrale , che di 
u.na 'funt.i()ne augusta p~escritt~ in tal-i 
c::~s~ dal tito Cat!olico R~mano , così in 
vece di q_pparire agli ·occbi de' buoni , 
e. ,anche degl'indifferenti un contrasse
gno d'onore , ftt considerata un mag- · 
giore sfregio ,, ed insulto alla nostra 
srntaJ• ~,eJigione, ' ed una nuova indegniM • 
ta tfsata-}gli avanzi. di un, tanto. Ponte~ 

fice. 
' 
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·fiè e • ' Invit:aì.i pertanto tutti - gJi.' ri~zia;f• 
che lo aveano sèrvito iii vita~ e 

1
'èf)e 

per anche non érano papit~ , lfe&aronP 
·assolutamente ' d' intervenirvi· ~ 'co-m

1è' · -in 
simil guisa poca· genre oQesta , e .:tìpf~~ 
:rata di Dio de! d ue sessi ,vi volle esser 
Jlrese!]te _, ~sse~dosi cJ i più 9ss~-r;vato, 
che nella :gr.ande str>:.da detta Ja .çiode
r.ia , · e sulla piazza principale II)0)tiss.i~ me tìnestr'e .etano" tutte chiu'se -. t· ine
~perta plebagli~:{,. éd 'i curiosi éi;l t~i.Jfl;i*' 
denti giovani vi ac·corse!o, cdl:f él'isnia.
éere di 'tutt~i . veri :· ç.attolici - de' :qua'fi ' 
· ~- • ;,. .--, · " r i? . , _, · 1 t 

1 
•• ' 

ad onta d1 <JU• ,.Q.·lÒ Sl ,,. e ~perato ·' J?e"t 
uavié!rli, è '1-!piend\...,t t;ttto_ ir P~Jfin-a~q. 
Ecco qual 'nuova specie ' dì · osseq~liqs·~ 
omaggi p ~ Stéj. ~O prèS:tato pet ~ o\din~~; cn 
Bonapar te ·alla ::'m'~~norfa 'di ' P.io yr, 
memòri:l' che suo. )Ìtalgrado resterà sem· 
p re et~nia press·a 'tutr;q' !' unì~e~~o -! ,'': 
···Quel' che in , m~:z.zo alle ·sue · cu~e ., .. -~ 

diuturni pensieri intanto davà molto 
:(~stjdio al' p'.: imo Co"Òsòle ·, •·e suoi sa~ 

- te-llì~·yrl si er~, l,a~ ri1riovazi6~~ dell~)n_e:;:: 
ra ~lvJ,le d~. la · v~enoee, , o s~a·, JJ~ v_an 
di partim~n u d eli~' mind't~BrettagP<l. , tQ·;r"-: 
vatà di pùovo a su.scitaì'si -verso )l nje;. 
se del ·' nov.e.ml5'i:e · p. p. A Vi'rr:iolÙ~er~s: 
nel, distreuo ' di Argent;au , i faÌÌ~iù1li 
istessi andavano scorrendo pe:a: ~~- stra~ 
ùè con delle !iaccole alla manò ,·-grid:lo-

l' ~o contiim'àqrènte Viva Luigi 'ivr~ .. N el .. 
.dlpartime:~uo qèll' Ornè ~ ·furono 'àperte 

· mo14 
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molté . Chiése ; l'istabilito il . pubblico 
esercjz.io della Religione , suonate le • 
campane ,con grande allegyezzj delle po
:polaz.ian1 ·coht1grle ; e ad Auxene , a 
Bazarrie , ed a Chables fu rovesciato, 
ed arso il cbsì · chiamato altare della 
:ratr.ia . Crescendo ovunque sempre piti · 
il numero de' :reaJ-isti armati , e reggi
nì~ntati aila foggia mìli t'are a cavallo ' 
ed a ,pìetli si sparsero per J1ÌÙ di quat· 
tro intel'Ì Dipartimenti· dell' Ovest , 
rendendosi padroni di molte città si
tuate sul corso del gran fiume loira 
dove .abo;irono ogni ~egno di repubbiF 
canisnilo. Un corpo di essi d-enominati , 
<::ome si è detto altre volté Cbovans , . o 
Sciovani , giunse.· in una scorrerìa fin 
e.utro le porte: di Na,ries, la qual piaz· 
za unitarnente a queJJe di C aen Van
n:!:s 1, e .Rennes , vennero poste da' co
mandanti delle, r~spettive guarnigioni in 
istato d' assediS1 . 

-Di fatti q.uest' irls<:)rgenti forma~ano 
una specie ili es,ercito disposto in due 
Jjnee · quasi paralelfe, Ia più avanzata , 
e la pi!L. estesa delle crnali' tenea la sua 
.ala d:rit~ avanzata nel · Poetù , e F ala 

· sinistra _nella Normandia . Tutte le lo-
ro diyisioni. , sebbene dirette da' capi se- · 
paratj, agiy:mo secondo -un piano uniM 
forme, e C()ricertato adotta·n.do il sisteo 
ma delle colonne mobili , if che rendèa 
.i loro moviment'i più. ·faJ!idi , e fa:ili • 

rlUt 
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riu·Dll'SI in picciole partite. in, 'hiogG, ~ 
'' tempo determinato , di sp'atite , e . d.io; 

SviogJiersi a norma delle circostanze , e 
riunirsi a) pririlo segnale .. Regnà' tra. 
i oro la più . grande sttborùinaziane ve
nendo punito · severamente qualunque 
atto co·ntrario alla· buonaj d19cipl·ina • 
All'ordine di adynamento ogni combat
tente -prende secò l è sue anni , e ·del 
pane ; ed i villaggi pet cui devono pas• 
s:.ue ·ve·ngoriò previameute · avvis~ti acciò 
tèngan pl0ònta la necessaria quanti-tà di 
viveri . Con tale direzione jL comandan-l 
te cle' 111e.desìtni Signo~e ·Gba11iglioni si 
è mantenuto in vigore per lungo tempo · 
Scepaux ha cagionato gran timore ·n 
Angers ,. e Bonrmont; penetrò in Mans, 
e Mercier fece T i stesso aL S: Brieux, 
Gr-isolles, ed a Bedon, battendo iR vari 
incont-ri ttltti i distacecanienti di soldati 
repJJbhlicani -che ha potuti incontrare • 
Molti di questi sono stati · so.rpresi, e 
tagliati .a pezzi. Ma la 'più bella di 
tutte Ie· loro spèdizioni è stata quella 
che GeOFges ha eseguita all' imbocco:atu
ra del fiume la PiUaine per ricevete, ·e 
distribuire nell' inte.rno i soccotsi . 1·eca· 
tigli alle ~piagg.ie da tr€ fregat~t · 'lnglesi. 
Egli -non avea. che :t m-ila uomini in 
chc·à da Òpporre ;;J,• 4 mila -repubblica:.: 
ni ~ e malgrado ciò gli riuscì di · carica .. -
'l'e 4o carriaggi di rnunizion_i , e d' ar
ini, -e inett€rle in sicurezza-. ,Nel dJ. 4 

di . 

/ 
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di gennaio ùna loro grossa colonna ell;; 
no a l'Jerthuis , dove atterrò le porte 
dell' amministrazione,· gettò a terra gli 
alberi del libertinaggio , gridando -piv~ 
il Re, e molti altri corpi si staziona-; 
1·ono nell'atto .del grandissimo freddo , 
sulla strada di Brest impadronendosi 
delle casse , e . depositi , de' passi, ecl 
jmpadrQnendosi di Guicben , . Loheac , e 
Guipry . Il grido di guerra è quello di 
I,uigi XVJII, o la morte , ed il Gavaliere 
Champedelein )IOO de'capi supremi dell' 
insorg~nza, p·a troVa lO il moclQ di re n.,. 
dersi caro a· tutti q1,1e!li che s.e 9Ji ,so
ne;> .avvicinati concejl'endo ad amp1a ma. 
no ·grazie , e :~eneficenze • Dalla su& 
aff-abilità ne è _provenut_p, che i gian
ni paesani sonosi fatti per qualche me, _ 
se una gara di. offrire ~l di lui · partito 
i loro servigì , per la qual cosa sonQ 
stati ripartiti ne~ vari corp.j distinti col 
titolo di Regie Legioni. I ., Com..mi~sari 
civili pens_ano ,alla riscossti>ne delfe im-:
posiz,ioEi pel :mantenimentQ delle miJi;. 
~ie , ed ogni .capo ba la sua cassa se
parata per pagare le; re..spettive genti • 
Con simili misur,e l' insune'LiQne p.ren
deva sempre più _piede, , e ;~ul pril)dpio 
dell' a.nnQ potea dir-si nwlto setia' .e 
ca pace di prqdurrç t;IJl diversivo consi
derabiLe • . t 

In principio semlna.~a ,. eh~ "\lenis.se 
çlisprez~ata questi\ ~~sqrre7.io.ne ~ !.Pall~-

' g~ 1 
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gj, ma poi divenendo sempre più ut
4 

geme la nect:ssità di porvi rimedio · ~ 
venne affinata l'incombenza di deprimé-1 

re:· e dar fine a questa guerra 'intesti:. ' 
na aJ. Gen. Brune ·, che per la difesa: 
deiJ'. Olanda contro gli attacchi poderosi' 
degli Anglo Russi , non può negarsi che 
non abbia spiegati de' talenti · militari ,.' 
ed acqn istata molta fama. La nomina.' 
del medesimo fn preceduta da un ·.de-

. creto ordinan te : I. Cbe era proibito a~ 
tutt' i Generali , e funzionari pubblici. 
il tenera corJ<ispondenza ici qual!Jhqua 
modo· co' capi d~gl' insorgenti. 2. Le 
guardie nazionaJi di tutt' i · comuni· J5re~-.: 
deunna .Je armi , e scaccierannb i bri-~ 
~anti ùal loro terr-itorio. 3· Le co.muni 
la cui popolazione · oltrepassa i ·5· mil a~ 
abitanti sdm ministrerailJlo delle colonne
mobili ·pei- soccorrere Je . com un'i meno. 
popolate. 4· Ggni comune eh è d;nà :~si-' 

. lo' e protezione al. ribelli sarà trattati 
comé tale ~ e gH abitanti presi con · le: 
armi· alla · maqo saranno · passat:i à filò 
di spada. 5· Ogni individuo coe prcd). ~ • 
cherà r insurrezione' e la Jeslstenza... . 
armata verrà 1mmediatarnei:Jte fucilato ; 
6. Il Gen. comandante deW armatà deW< 
Ovvest farà tutte Je disposizioni · nE1èes
sarie per l'organizzazione · delle guardie
nazi<;u:iali , e fisserà il circopdario , su ' 
cui debbono invigilare le gran comuni • 
7· I l medesimo darà gli ordini oppohn:: 

Temo XXXVII. ~ ni, 
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n'.i, per~hè tutte le truppe, e le oom..: 
J{agnie Franche unitamente alle colonne 
mobili assoldate , sieno esclusivamente 
i m piegate a battere la càmpagna, e <.la
re la cacCia agl' insorgenti • I~ seguito 
i Consoli indirizzarono un altro ptocla· 

.. ma agli abitanti dell' ovvest , in cui di
c~no , che la maggio;· porzione cle; citta
dùzi ha riconosciuto , o per amote , o 
per forza il nuovo governo ; che quanti 
proseguono a impugnar r -armi coiztro eli 
esso , non pos_-sono essere che uomini sen
za . fede ' e senza patria' e strumertti di 
un nemica straniero' ·che la sicurezz.a dello 
Stato . , e cW· dttfZdini,, vogliono· che sì 
perfidi individui muoj.mo di ferro , e ca
cfano. sotto la- spada nazionale · , essendò 
già clato il segno di dissiparli, ecl · arre• 
starli ovunque si tròvino . · . 

Frattanto nel dì 20 febbraio giorno 
posteriore alla. solenne rirnemb;anza , 
fattà in. onore · de t fu Genera1e Giorgio 
Washingiofl istitutore della Repubblica 
de' XHI. Stati Uniti dell'America setten· 
trionale , assai meglio stabilita , ed or
ganizzata della Francese una , e. indivi
~ibile di già effettivamenté terminata , 

Ja;:~:~!-, e_bb~ luogo "l' itm:rlla-mento ·del prrm_o 
() posses- Console" nel palazzo Reale de lt Thuzl
!f1a P~~~~ ltrie ' ·che .andò a pre?der pos~esso del 
le dal pri- quartJ~r~ l Stesso a·estmatd per l Monar-

. mol Con- v,hi della Francia ' -de; quali si è assun-
50 e • d . , h . , ta a se stesso un ~1.1tonta anc € -l 'PUl 

~ran~ 
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grande, e dispotica perchè i Ft·ancesi , 
che sapeano fin d9ve arrivasse là pote
stà. di un legittimo Sovrano , non san..; 
no per anche fin dove si estenda quel· 
la di un usurpatore j èh~ com,anda con 
tuono assoluto , e dispot~co • Di fatti 
la ceremonia del suò possessò fu ese
guita, con una pbmpa più luminosa for
se di quella del Re ·• Recatisi tutt' i 
granatieri a piedi della guardia Conso
lare nella gran corte eli quel gratldi~-~o 
edi62io ; si dette princip!o alla tnarda 
aperta da un distaccamento di truppe 
leggi ere; in seguito venivano l è ~atroz
ze de' Consiglieri di Sté.\to~ e de' mini
sui rivestiti c~l ;te~pet.tivo ~iniform~ , 
lo Stato maggi.ore delle guardie , i mu. 
nicipalisti ; i capi de' tribunali , la car
rozza con ·i due altri Consoli~ e final
mente il magnifico , e ,doratq cocchio 
del Console suptemo tirato da sei ca
valli b'iaochi, gl' istess.i regalitigli da s. 
M. 1' Imperatore • Le carrozze erano 
in tut-to quaramaqu<.~ttìo, ~çl i soldati 
.in arme , senza conta:re . la cavalleria 9 

e le guardie ~azionai\ . pjù di 8 ~1ila; 
qui:ndi ve11iv~no le ~ltr~ gu.a;rdie scelte 
Consolari magnif:ièamem~ vestite , . all.a 
testa delle quali stav1,1, il Gen. , !VIu! a t .. ' 
Il corteggio andava lentamente , ave[!d~ 
impiegate dal. .Luxem.b~ù:go _ sino alle 
Thu'lleri.e più di due ore ., dov-endo t,ra~ 
versare in me~~o . alla (olla de' curiosi - F z. . ~ • P a; 
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:Pa.riglni ' che grida~ano ad alta voce. i 
viva il Console ~ conie nel IJì) grida-~ 
::rond' viv,a Luigi XVI. Gin.nto che fL~ 
Bgnapajte nel gran eortiiè , $momò dal 
l.rg~o , e rn'ontato_ .a . cavaiJp fece la ri ..,, 
xista di ' tut~e hi ~mppe pelle sue guar
die; che sfilaronQ avanti a lui ·. Termi· 
~aia q'.qestà · f~nz~one. salì nella regia: 
sala ip,. compagnia di Madallla sua con
sorte 7 • ~ si ~ trovò già preéeduto dagli 
alHi aue Conso,li , ·senatpri, minist:d, 
e.p altri impiegati ;--a ~ella' posta ' col~. 
àdUJ1at"i per , f~rglì !a ~O.;te , aspirindo 
dascb~gunq ~ garil di parlargq, com
pl_i,Q,1eJ,Jtar!o' , ~u. l glfatd.g~ ~,upl~p.1e concedu~ 
tog;Jj d]9~la fqrtu~·1 , ,.e .r,iceverne .in. ri~ 
~posta . .CJ~al'çt~ ' ~el?igna . occhiata , o al
tro partiC:oliu' segno 1,ll ·distinzione. l-ci 
c èrein?nia ' poi a:nd0 · a t~;rminare con. 
lle gran tavole,_ alla -prima delle qual~ 
:-;e_devan~ i tre Consoli c_on la prefata, 
prima Consolessa ~:_i rninistr~ 1 .e i pre
sidenti de' t'l:e corpi. costituiti, c]oè 1' 
Apate-. Sìeyes , Du.v,al-, e l' in(rnso Ve
scoyo Grf,~o~·re . Lucii.ìno Bonaparte fra
tello' del Ditta~ore f!lcea gli ouori1 della. 
:S~cooda tavqia desti'}a~a .~~ componept~ 

, aeJ, Gons_igli_~ C!}i · St~to, ~cl il ... :prep.omi
nato Gene·!!ale .Mt!;t~af; . <h concerto qe~ 
suo primo a}uta-nie, d~lla ter~a pv~. 
:i,nangiàvano tu~ t' j ìri:ifitar-.i de' r.an$hi "i 
Jii.à disti mi . P~ochi giorni . appresso " f~ 
d!~la dal · · suddetto :-Con.;. o le, --~ • pri m.~· 

0 udie~-

( 



V"ELi:.A 'GUERR.4. 8}· 

utlién7!a a tutti gl'individui del 1 cdrp~
ùiplomatico estero ~ vale a dire di q:uet.. -
Ji che n

1
on sono in guel'ra -con · la Fran

cia cioè' Prussia; Spagna , Olanqa· . Sviz~ 
à.era, Danim;.lTca , e · Genova; Quello di
Svezia non vi si trovò pe;r essere stato' 
già richiamato d'al · suò Re; ma q:ue-t 
t:he fece spede a• circostanti, e d€t~e 
anche motivo di :risa , e ,. dì s.arcas_mi,. · 
fta ·che :per accrescere il :(asto dellft1'un:
Z.ione. vi comparvero , e Serbellqni ni .t:· 
nistro dell' estinta Cisalpina , é Giusti:. 
niani ministro . d'el là sedicente RepubbJi..; 
ca Romana;' i , 'quilft , si veddero sottopo
srì a 'fare una ·mèschina' fìg.'d'r,a·, avye'gn-a
chè osservassi c He :h~n furono rHaì ·gu. 1·~ 

· dati in viso dagli • altri rappresentanti 
delle Potenze ·esistenti ·• 

Eglino presentarono •tutti con ie so.: 
lité formalità usàte nelle Cor-ti le loro
c,redenziali a 'Bonaparte., eh~ Se ne sta~ 
va in piedi col cappello. in testa; e 
grande sciabla gioje.llata al ' fianco , ap_, 
goggia'to ad un tavolino -; e che -1·icevu.: 
te ch' ebbe le carte le· passò . :Jn man~ 
a Talleyi'and ' ministro de-lle relaz·ieni 
estere', •che stava ·quattro . ·passi addie• 
tro; quindi dèk,nossi di dir qualche pa• 
rola a ciascheduno de' S'ucldetti ministri.~ 
In seguito gJ-j fu presentato il tribuna:. ~ 
lè eli càssazione col presidente . Ta'rget 
alla testa ,, éhe così parlò . Dee esistbre: 
una grancle , e'l émna . unirmç , .·e· buonçfl 

F 3 ar~ 
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p.rmonia tra la suprema potestà , e. lf,. 
giustizia. L' una rçnde l' altra più rispet~ 
't abile. '; .. ~ la potestà ~uprema rende l .:t 
gz'ustizja invincibile .: Voi ' eravfte ~-egno , 
Q 'primo, Con~olc .· di 'sigillare · q~esto' gran 
patto , e far ~odere alla · Françza çle' n~e· 
morabili beneftcj • Il in 'in~stro "l ella · giu· 
stizia introdusse , com' ·era· solito _ ese.
guirs~ nel 'possesso de', Re , ~ tr'b~naq 
çivili, il t~ibunale Crimip.ale· , ed i gin· 
dici d'i pace· . II ~4Jistrp ~elle Finan
'!-e presentq l4 Co.P,tabili~à ,· la Tesor~
ria , l' Amministrazione ù.elle poste, la 
Cassa 'di · ammorti'Z.t~zi~ne • Gra1,1 concç~r~ 
so yi fu ad entrambe queste ceren:toiiie 
che da' :q ' af!pi ~ ·• questa · , parte ' ~o~ 
cransi ·più vedute ; e ~ fu ·- segnatamepte 
notato da più saga~i scrutinato·ri delle 
mondane yicende ,' coi,Ile ·non yi si par-· 
lò ·mai in tutt' i complimep.ti, 'e discor,
si di formalità deUa sovranità ' del ' po~ 
~olo in 'pr~ncipio' tanto ' procl~:~rnata ·, ·e 
.sostenuta , ··:~ome 'pure' di quella Repub-

. ~liea , :chè avea. mutati quattro' 'in cin· 
que diyersi aspett~ ' in · 'po_co J?ÌÙ d~ due. 
lustd , essendo pa·ssata rapiqamente. dal• 
la rivolu~ion~ ) alla ' qemocia~ia . la più 
tiran~ica , !! · · confusa ' con · ' l' an~1;chia ·; 
da!J' ana~chia ~H' oligarchié\. , ~all'. oligar-: 
clua alla dittatura perpetua, o per . me
glio dire dal; comando de' ·san-Culotti, ·o 
Mascal~oni' a· quéllo di un ·. Generale in 
?apite , a cui · è riuscito richiama~e a "' '. se 
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$e il pote~e della toga, e quello piu, 
forte della.' spada. ' .: 

La ricchetza ~apparente della città ·di 
Farigi, ed. il_ ·Jusso il più pomp(,).SQ , e 
ricercato , deqrjuto ne' prì11)..i arl'Qi; poi 

1 
tornatQ ~- · t;iv~vere prima con qnakhe 
modi(:ic,azi,òn_t;:-, .poi con 'd'eU~ vari~ alter
native di .. dee;aaènza , e ris.al~<>.. ,· ad· nn 
tratto con l" occasione delle · <1escritte 
fÌ:Jnzioni ;_si/ jedutd ~icmnpa:~;ire nel 
suo massi.ll)'o · splendore . Norì più teste 
rabb.u:ffat.e, alla BrUtùs ; non · ·più _yolti 
ferocemente sqùallidi per l' is.pido pe
lo, ; non pjù sacchi,:,. di '1·ùyidQ, panno·, e 

.. stivali gr.andi ,; e · sciaiJJe ht<?e-rat!ici · in...: 
disc re t~ d~gli -a'lliti ·t.TI1.1Hèbri ·; non più. 
clonne a~bi"i~li;J.te' alla Guillotfnd_ ; ·non 
p i t\ lirio'ni. , n è. Mussotme · nè . tele ; ma· 

-ricchi dra.:epi, ,-asi ·, e velluti scorgevansi . 
per ogni dove ,· talc9è- improvvisamente 
tùtte ~le . inanifattu're di seia' sonò ere-· 
sdute. inaspet~atamen1:e di prezzo: Tut,; 
.io ha ~ìpri.n.cipìato . a ·prendere quella 
studi.at~ galanteria che dominava:. a'. tem
p'i deiJa ' Corte ; e · parrucdMri, pr(:)fu
mieri , s'cuf!iàre , ·cappella-i ·; calz.ett'a5, e 
calzolai 'trova:nsi bffa!Iàti d:i . · tavò'to • I 

. sa~ti -più :iccrecli.tati ,: ed. :àbÙi nel me-
1 stiere • sono., divèn:utt soggetti: di à.1ta 

import,anz_a ' 'e 'pe~ esse~; serviti d'a'me
qe~ip:ti vi ·-abbis'9gna tantt· ànticanl'era 
quanto a ut1 miù'isào -;· I.e loro bdtte~ 

. ghe) oltre ' i panni finissimi ; e ' i . drap~ ' 
F ... 4 1 ., pi 

·l.:> 
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pi di ogni sorta , sono ingombrare di 
bdÌdure , 

1

ricami, e rapporti di nuova. 
jnv~nziqne . Pef ç_ontrapposto però, on. 
de " fa7.é: un poca dj antiperist1'1Si , da mi
seri~1 in tutt'i c'e ti . è spmm'l grandissi 
~~ ';!0nqn osta.nte di q~esta non si p;lr
Jf, é ·eh~ ha denaro lo ., spende alJegra
:mente senz_a .curai:si de!J' alq:ù'l indigen- · 

l • ' ' ' za , e poverta ne punto ne poco ; e 
ianto vero -che tut~i, gl'in;:lpiegati subal
~e ni s· ' a t.e:!fp~;ro al n-resentarsi alle 
fa zionì nuhbliche ' ~tante la manc~nza 
di mé:ùi per comparire, . non essend_o 
.5ia~i nP,'kgat,l d~· lo n>, e:molu menti , da. sei 
:inesj pr~tr:u.L pe~ i) ,~ che . ,trovaronsj 
11Ji·' (<as'J.d;ì"iftie +ecap~tare- jn mano a 
:f3cf~p,rte un quadrq, ass.;ti pcl.tetiço di 
lot .situ'!.zion1e. :::: ~o; non ahbiamo; 
.scrisserò, p h\ pane ,da dare alle nostre 
lhog_li ·, a' nostri figli ; sia1no senza ve ... 
stitiJ senza)egoa a~ ~calciarsi, e non 
ci ~ restano più c!;e _gli orrori detfa , rpi':" , 
seti~, e d~lla disM.raz~one ; = _Anche le. 
trnnpe, che che si decan_ti dagli entysi_a
.sti ~ #' fla , fr.enetici, manca,qp , ~i tutto , 
ed _)n . i~ec!e di v..,i.~eri iQ p,p.esi dove il 
dena__~~ .... lJl~desimo non ba$t~ per pro,• 
cacc1arsene .• , , ..-~ · f'l( • •. ., . 

Olu·e' a cl2> ,. sorwsi -rist~biJite, in Pa
rigi )e ·feste di fi~lfQ , c~n -,!' ~ngressÒ al .... ~ ? 

le maschey,e le <f\Jali6 puJ·~ ye,n.n.ero aQl-· 

messer a-· teatri ·'· c~sa_ sirnihP,e,nte disu-1 ;. 
sata affatto èlal cixc•t d~cl~~i cann~ , . opd . 

" - ·· · im-: 
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tmmènsa· ~ stata là folla del popblo , iri. 
tùtt' i luoghi destinati agli sp~t~<lç'oli ~ 

. t!d in particolare · de' giovanetti de' ifue 
sessi, che giammai :.weano ciò vedtJtQ' · 
Sonosi aboliti eziando . totalmente . nelle . 
conversazioni , e · nel reciproco colloquìo · 

· i titoli dì cittadino,- e citt(l.dina , che' 
solo si usàno ancHe poèo ne' dicasteri , _::: 
e nelle lettere di , ufizio, .e in tutte I~ 
condizioni si adopranb quell'i di Mon.-/ 
'Sieur , c Madama $ e . · Maclami'geU(t • t · 

. chiamar poit qu:!lcheuuno con la déno7' • ... 
·mi nazione di Giacòbiwo è una. ingiuri~ 1 , 
delle più . g't:\i1tfi 3'1 e \p_eggiore \ ~$;!.1 _titolo : 
di ·malvivente, sceller~'to, assa~sino_; d~{ , 
che ne è proveln1td eli~ i patrio t ti' Jt ~.:. . 
Jiani 1 o .rifugiat\ in · Francia, , o · cola. 
~rasportati da :§on~a ', . e da Napoli ~ 
nessuno vuole av~rh d 1ntorno ; e trat ... 
tarli ; e di' piq sono J:ìguardati . CC?P r;i"j 
brezzo come fuoruscìti ~, -~ traditori a€~ 
proprio paése • :La maggior parte di. 
costoro muo]ono . di fame ; e hanno do- · 
vuto adattarsi a fare i :~;:nestiet.i . affin~ 

. di . v_i·.,e~e st_ent,ata-rpente •. I~ sequela . cJt 
tan-w ncorst 1 e voce che sta SJato loro 
proposto "' di arruolarsi · per co!Jlpqrre 
una ~ross,a l_egi?~~ .. Ita~ic~, rroposi z.ione -
eh~ nusct d1sgustosa pnnc1palmente a~ 
Napolitani ; ed a' Romani , mentre P?.~ 
vemano se sand ripresi con [e armi a t- .,, 
la man-o , di te'tminare la vÌr'tuosa lQfO. · 
carriera. sul meiitatQ ~pa,tibolo • 

An-: 
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ATic4e gli emigrati Francesi che_ . ~\ 
fìguravano dopo· l' ultim() gran cangJa
:plento di cose di tornarsene nella Jor 
patria pa~;:ifìcameme , sonosi trovati per 
la m~ggior pàrté delusi . ·Qualcheduno 
ha ottenuto ' il permesso di r~stituirsi , 
;al suelo natio; ma 'è certo che nel gior· 
no 14 febbraio la lista de' medesimi 
era totalmeme chiusa' ~ ·· Il ·progetto d~ 
Jegge relativo a' medesimi yenne pre
sentato nel dì r6 .-aJ 'l'ribunato, ed a 
norma. di quèsto progetto ' restano con~ 
siderati I?Olìle emigrati tutti. qu~lli che 
:tlon sono s~ati canç:ellati dalla' Sl:l_d,d.ett\1 
lista~ prima · del l5 :xbre. 1 7 99 , o 4 ne
voso -anno V1II, e tutti gli . altri pari
mente contro di. cui' i~nantz.i detta epo
ca e~ist-evano decreti di proscriz~on·e 
già p~bblitati , ed i - loro. beni di . già 
sequestrati. "Ritornando - segretamente , 
e che siano riaonosci_uti , ~ ·presi , ver-· 
r.1nno giudicati da'uiJ?unali · ordinari , 

· sebbene Ja ~ con6ìscazione delle sostanze 
:iron avrà- luÒgo éh~ dopo soddisfatti i 
diritti delle . mogli', e delle madri' non 
meno che: de' creditori • Inoltre un ter. 
~o in natura sulla totalità de' b~::ni li· 

·· J:>eti del condan~ato, ·]?asser~- a' figli in
:Ìlocenti,· in qualunque · J?Ume~o sjano. 
~ siccome si vorrebbe. poi rimediare 

"all' inconveniente che l' in1mensa farrag
gine · delle' tante · leggi · comr:adittorie 

· '~manate nello spazio Cili . undici ·anni. 
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ilvesse esepnione ; ,così è sta~o rispht.s 
l9 , che i 6 mila çantoni i~ cui SOJ?."O! 
su·ddivi~i i Dipanim~mi ~e1ll;i Repu9hlt~ 

- ~a · siano riuniti in · 398 circondari cg
mnnali · ~ · vr sar~- '.per 'ogni pipa;tiinentò 
un Prefetto, un ç3onsigtio una, . prefet
tura , e ' un ·Consiglio · generale d~! ·di-

, parti mento . Il · prefe~to è . incaricato 
JeW amministrazione; · il ConsigJ.io di 
~refettÙta ' di ~utte le caus~: ,_e. ~aù:rie 
~ontenz.iose ·, r éil Con_~iglio g~J;I-~ral~ él.eJ~ 
}a · ripa:r6zione '· tra-- i ~irçortqar~ · ~ .,. ~ 

"pgni circondar~o v~ s,a.rà · in~ l tre· un · sqt~ 
··~o-prefetto; e· un Consiglio del ci~{:~n~ 
·c1àrio medesim9 ;~he ripanirà le contri
lmziçmi '·ua·· ~e · sue · ·çomuni ' ." 111 · .. ogni 
·borgo , o villaggio vi sar~ · u~a specie di 

· Sindaco.· coJ suo aggiunto.; ~ · n~ll.e città. 
pltre il Sindaco, 9 Maire · mçlt~ -aggiun~ 
'ti ,"ed i commi~sa:rj ·di Polizja . · N:~He 
cit:tà di roo. ·e pi~ JDila · abitanvi-'/Ja 
polizìa dev'. essere affatto s~pa~ata dal~ 
le funz.i~ni ~unicip~Jj:, · ~ rim~ssa <\ de' 
commissar.J· gene~ali ·· sot·top~sti al prefei,. 
'to .' /!ti ~arigì vi ·sarà un ' prefetw , ,. o 
Ispettore ,. di Polizia , -•che" noa renderà 
·conto se non al miflisn:o d~ quel di~l 
·castero. In bgni. comuDe · vi sarà di ,pi!l 

· un Cons~gli~ generale ' per d<;litJerare so~ 
Jlrà i .. biso~ni 'interni del ' luogo ~ e su
'gli affati · econ~:nnici ..' Questi · Consigli 
non •resteranno adunati che per quindi
ci giorni ogni· ·am.to , e hanno J' incarico 

' ' di 
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·m lfar_ rimastrant.e al gb'lerno s tlld $l1l"' 

to j e su' bisogni de' cittadini. • Il pre.,. 
fetto tli Patigi avtà 30 mila FraHchi 
perl !;;uò emolumentQ, ·e gli a1tri clag!i 
8.i a "'-'2.4. mila secohdo la popolazione 
de' .capoluoghi . l cbnsigGe:t;i di. ptef:et
tur'a avniìmo· il decimo. de' prefeui; Tili! 
11e' luoghi bve questi avranQo solo ' 8; 
mila Franchi essi ne avranno 1 i.po ; i 
sotto "'P:t:efetti 4 ll')ila ~1clle •città supe
xLa :Z.f tmi.Ja -<Ibitani'i; en 3 mila .· nellè 
altre . .... Tutté queste min'utiss.ime suddi_., 
~sioni non .hanrro ' aotne chiararnente-
:si -cdmpr:encle , al trd oggetto, che quel-
le di ·tenel"6 al q uauto . o'ocupa t o H h as
so 1popoJo, \n inezre di nhur com<>, pei. 
gett~:rsi dell~ poh·~re :negli,tOcc!.ui , e far- . 
s:i c.;:rooe-re ~li - ... avete qu~'tch'e in.flueìn~ 
nella ,j{epubbli9a ' q:eand() in fondo è 
moiro lungi dall'averne ·alcuna e :qu~
sta Repubblica più non e~siste che .-di 
~ome • rt ·1 

r • 

"' In ques1ù, :(rattempo ... il Gen. Brunè, 
èi'a- partito dalla capita,Je , per por.ta:rsi 
a .padfìcare le turbo1enz,e ~ eJJunciate 
de!Ja Vendea; o sia ,d-e' dip:artimenti 
del ponente . Per quanto .sì asi . de~to .• Sll 
fogli prez.zolati , non si, . ~ inteso che -
S,ia -ac(:aduto alcun .fatte ' d' armi clamo
roso • Sola abbiaipo . inileso· i .., ch' egli:, 
aFprend€,Ddosi alle istr'uz.jon i segre.te di:.- , 
'lerse affauo da' puhhJid dacie ti, abbia.· 
CtJr€:a to~ di •. adottare ·le" vi.e 'l della _,d.Q:Ice~ 

• 1 · za 
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~a piu'ttosto cbe della rorz.a ., p1_ ,f..aui 
l.Jelle relaz,ioni da: · e.sso m_andate al gran 
Console .non parl~, che d_i_ aver :ridotto 
iL pr_enominato Georges. G:apo, :o peJ:. m~,., 
glio dire UJ'!O .de~:_capi . degl' jJ:Jsorgenti 'f• 
a· po.satt le arrn~; e 1.d1veni.ne ·ad un equQ) 
accomodamento , . Si disse . poi esseré 
stato fatto prigioniero un tal Frotte ai-. 
uo· 'capo forse di _maggior farz.a , ed 
:autorità; che aveà pegato di pr.estarsi:.. 
alla pacificazione, (!_ ..9h4t in .segu~o erat 
:;ta'to ftH:ilatot çQn tutto il iSuo· statd 
m~ggiore . . Jn • ttppre~so · si · scrisse ·SII
tutt'i fogli , ci' non ·esser .ve o ed es.,.. 
set:\li . dell' ·e;ru~o~p · ~ ma,. ~e. rpe.rò -il 
lVIorh!hat:t, e rle t:Qste .occ1demah po"' 
teano dirsi • pervarr.ese all'!- ·conciliazio-J 
ne , 'tarito più 'che~ e•ra stato ordinatOo 
èancellirsi d~ !la '' lista degli .: ~migrati •.il• 
terz.o loro capo_ ,Scepaux , 'neW istess:r
guisa che dopo il ~· novembre era ~ pt:iw
:re ri'uscito .al · famoso Conte di Entra .. -
gues di- far.si oancellare1 d.a quella Lista 
fatale;. Cio, nulla ostante, •non: si è det
to niente degli ~al:tri ; ~i:api ' sovorindicati , . 
e · si è v:edùto .:p.ro1nulgato el:<'H'O \gli 'tll'* 
timi -giornìi di marzo· u_n . proclatpa · deL 
predetto G.e~era:t~ Brune ·agli. ·· abitato_r.~ .. 
del 'Morbihan ·, ed raJtri ·paesi contigui,': 
in cui di c'e; che matgraélo tutto quantJJ,. 
ha ope.r~tg , e :..Si~• è affiwìcato pe-r far • ·ri .. ~ 
fiDrir.e:. l' interna tp'aG.e Ù1< quelle sconvolt'C 
&ontra~, v.i esi.s_tonQ ~JWc.arn ilei traviati 

che 

) 

/ 
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che si ostinano a nort. rvotere depo,ita:te 
le -armi , che assassinNto. i rruigistrtz,ti, ed 
i soldati . della B.epubblioa se gli trovano 
separati ; onde si trova nel casQ eli Grdi .. 
nare , che ogni homo. JJ.on-maritatò sia te• 
nuto à prtsentarsi alle r~spettive autorità, 
dichiaratò che non sia Sçiovano ; cioè ri · 
belle al gover.fzo , o che rinunz.ii a~l . es..
serlo ; e al tempo istes.so cdnseg~re tutte 
le sue ar-mi da ·' fùoco; Mentre cosi Bru• 

, ne scriveva ; ri10lte ga~z.etie , e giorna
li /.Parigini, lo faceana venuto aq . assh! 
mere il comandò dell' armata. d'Italia, 
esse·ndò · solitO;. costume di. quegli estent 
sorir di ·empire le .lor -tal't.e d~!Ie più. 
Sonore ' e s-creditate-menzogne; $ogni, 
e· \'ÌSÌOfli • · . , 

1n mE:zzo a 1tutte Je. :feste!, e le gran -r 
diose comparse,, siccome però Ja, _Fràn.,. 
c:ia tutta chiedea :ad alte voci la pace :1 

dopò otto anni di guèrra es~e1:na a cu:i 
-sonosi sagrificati· a dir poco · più clit l~ Il 
milione e rne2'.~o · di soldati , e di , diec.,i 
interi anni di ti'udelissima guerra int~rr 
lla in vari 1nodi C!liversifìcata , e sempre 
Tina~cente che : è costata altrettn.nte . yjt,. 

· t ime; con lusingare· la moltitudipe fli 
.tUn definitivo , accòmodametJto con l~ 
l/cmlea non mai resa tranctuil!a , gli s.i 
volea · aggiungerè anche la non lontana 
spéranza ez.iandro .di una conciliazione 
'Con le Potenze co-alleate, Non. è per4} 
che ch.i tiene attualmente le . r~dini .d.~ 

go~ 
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governo tenda realnienie a rend~r ,Jà 
quiete alla sua naziori€ ; , ma :per finge
re di · conteD!flrla ·nell~ .comuni :brame , 

·ha manda t o , c·ome si e veduto ., di 1-so
pra , a 'far delle proposi'l.io.rii alla Certe 

. di Londr~ ì è per quanto· vaole la fa
ma à quella ancora di V.ienmi · senz,l.l 
parlare all' ufià dell' altra , il · che -tende 
piùttostd a ·dividere · l' alleanz-a ' èhe ' a 
spiegare uilà decisa 'J. c:J.etennincrzione • 
1'utto peranche sulla Senna è doppie7!
za; ecl inganno ; e ,ir~ppo chìa;ra, ·appa~ 
risce ariche a .menò · avveduti , .1' idea di 
Bortap:nte di proseguire ad · ogni -costo 
le' o'stilità per contentaré i ·-miHtni StlQi 
seguaèi' e teneré nell' istesso tempo) ;pc:-' 
ctipati ; e distratti i stioi còntrari. ., ed 
ama~onistl , ed accusare -poi di -dur.ez
Zl presso i sempre creduli- Francesi le 
Potenze contro d.i .essi belligeranti • V 
àd:lflsa di fatti ha .avutò luogo ; qua-ndo 
itl pubblico ha esClamato l! se, i ; no-stri 
rtànièi petsistono a rifiuMr.e .la i pac.e- · loY,P 
J'eitet-atamen-te ' offerta ;_·, il vostro p:rimo 
Consolt! si recherà a conquùtarbd alla testa 

· ili que' gucrr;eri da luz' •altre volte condotPi 
a~la vz~ttotùt • Ma .gtd-clq.to 1ognor4. da' st.n
ttmentz oni.lr;.. è anzmato ,, anc!Je --sul camp~ 

' di bdttJ.glia . n ori , cesserà eli: offrz're 1- e. i-eU 
proclamare l~Z pace .. . 
· Co'munqtie ·· inoltre 'il Tribunato e ,gli 

altri dicasteri dediti in : tuttp, e per 
tutto a' suoi .voleri abbia ' a.pplatldito a 

~.· tali 



ta!i p~rol.~ , comunque siansi prese Ja 
nnsure pm' pronte per ~ccogliere de.:.. 
na:rc:t da ogni ·Jata , ·e con l'istituzione 
cl i. un.a Banca ; e ' con · impresti ti se non. 
for'La-15 del tu.tto ' quasi vforzati' . all' ef
:tètt'o ' di formare un~.· armatà di riserva 
«li 6o mila uamini destinata a stazio
na;·si a Dy;on . éapita!e della Borgogna; 
)}Ul'e · queste nòtizie cagionarono . u.na 
spiacevole sengazione à Parigi, e mille · 
volte l.llaggìor~ ne' dipartimenti , . ne"• 
g;:uali si- va mett~ndo in attività la se-: 
gue:hte · leg~e · adottata · nel 6 · marzo sul.· 
:rt!ilita1·e anuola.mentè$ , ·affine di com- ' 
pire la pel'feua F;licit:à che l~ Francia. 
Y,à asp·~tt'arràb da· ianto ~ tempo ·. · l 

· ;, 1, 'Tutti 1 Francesi tbe. hanno ter..: 

d. rìlÌFiato l' anm~ vigesimo 'Del pi·imo ·ven~ 
I.egge 1 d • . . b . 

~scr~7:io- emm1atore o · u settem re 1799 , .e-· 
~'e n11hta- chè -do1Jo quell'epoca formano la pn.
:~tt/era ma classe della coscrizione di gue:tra, 
Francia. sano a . d-ispositi<;me del governo' per 

~ntrare l~ serviziò a no_:ilma· , 'che ·Jo ' r i
chiederanno i bisogni del!e · armate ~ · z. 
~ l.'èCJ_'Uisizionàyj , C COSCt'Ìtti ai tutte Jè:: 
class1 , che sararlno ~ giudicati incapaci a, · 
sos'tenere Je ,fatiche· della ' guerra ·, e 
qùelli altresì -che · sariu'lnd ' .rieondsçititi 
pìù ·uti!i •'allo stato· çoh la tonHnuf.zio- r 

ne de' respettivi stuqj ,- . ed occupazio.~, 
n~ , potranno inette-re in Jor9 vece :Un· 
so.stìtmo , ·~. l reqnisiziionati , e coscrit,. 

' :ti indigèzù~. 2 '.che satanne. gi~c,lic,..ati ·in c~ ... 
·-' pa·-". 

l 
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paci a sostenere le f-atiche: della guerra, 
otterranno de' cong~di definitivi, seu~&t · 
clausula di sostituzione. ,N~n potran-uo ~ 
e'ss'ère reput~ti come ind·igen.ti i ·rf-!qui .. 
sizionarj, e cescrittì, se i loro g.eni.t~.~ 
ri o Jol'O stes~i pagassero. per più. di '2..) • 
franchi per tutte- prese insieme le con
tribuzioni dire.tte . ,4 Thu' i requisizro., 
nari , e cascritti eccettuati ~ queHi che 
s' imlividuera·on~ neg~i articoli 'l e 6 :, ~ 
che pre_ceden!~J}'lente hanno ot~eEmt cl&~~ 
col!_geèli , o delle -esenziol}i -a n)a,~ivo, db 
malattie d' indispqsizioni 1 -o d~.iqahHit?.
p~r ìC serviz~<:J milit(\re- / saranno ptenut·~ 
à taggiungere .i Imo eorpi , ·o metter~ 

':.< 

' -· -· 

un sostitl}t,o 11,1 loro yèce, pagand9 t'j-OQ; · 

franchi per l' abi~o , .e I ' r armame9to d~ .. 
coscritti. chiamati nuovamente dalla Jeg., 
ge. ) I requ-isizionari., e coscritti s.òno, 
eccettuati ~dali_~ d_isps>2izioni del sudde;t
to ilrttCPl'?. qua.rto.1 · come. pure , quelli 
c~e. non pag"lnq ; ) .franchi .. per tqtte. !e ·.·· ;. · ~ 
eont.ribuzioni pr.e~~ ins-i:e!Pe. 6. Son . 
altresi_ eccettuat_i . com_ç sopra i req.misi-. . 
7.ionarj_~ e ' Coscritt~, che 'hanno ~ttellu-
ti de'. a~ngedi da' lo:ro r~spetth:i cq.rpi 
militari a m'utivo delle foerite\ o .ìmli:
sposiz)on~ . conjratt~ <..an.a gu.er.ra ,. 7· · .J 
requisizi_ortari ; e coscritti i::hialpati dalF 
artil::olo IV:: , e che ,non ·•Sç>-no in· ).mQ· 

· d~', caSi _preveduti dagl! .., atticoli J. e .6. 
s~ra_J]no tlepun~iati, :ed ilJqu1si ti !çome 
diS~to~:~, ì,_s.e n~n ~ ~v~anna ademrr.i~t~ ... 
T~o xxxr!II. G ~ pri-
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prima del mese d' aprile 1' una delle 
t-re obbligazioni che vengono prescritte 
dal prede tto articolo VI. S L' ar.tiçolo 
50 della legge 19 fructidoro anno VI~ 
è annullato, ed ogni disertore sarà con
dannato ad una mtilta di 1500 fi·anchi • 
9· Oltre le pene pronunciate dagli ar
ticoli 53 e )4 di detta legge , ogni tri
bunaJe civile farà eseguire Ia condanna 
di detta multa veduta prima la senten
za del Consiglio di guerra , che gli sa
xà trasmessa dal rel~tor~ ·di detto 
Consiglio . xo. Il Commissario del Go
verno presso il tribunale civile , indiriz.: 
zerà nel termine di l.f ore all' ammi
!Jist'razione del registro la copia della 
sov.rindicata sentenza , acciò possa esi
gere la riscossione della multa sopr.t 
ordinata, prima con le vie di giusti~ia, 
poi con la vendita di una sufficiente 
quantità di beni mobili ed immobili 
appartenenti al conrl•nnato .' E dato che 
~ucsti non possedesse nell' atto della 
condanna una sufficiente quantità di 
beni che ascendessero alla somma di 
I 500 franchi, potrà in qualunque tem
po vendere sino alla debita concorren
za .tutt' i beni mobili ed immobili che 
ricaderanno al condannato, di qual un· 
que natura ; e sotto qualunque . titolo 
essi sieno • u. Si terrà alla tesoreria 
un . conto particolare delle somme pro-: 
'enienti da tali multe , c queste sOf;ll• 

me -
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·me · saranno destinate a . sostituite . degli 
arrolati v0loilt')'ri a' coscritti_ condan na
ti. n. Le perle pronunziate dalla legge 
contro i pùhhlicì funzionari convinti 
di av~r trasandato di far eseguire ,le 
pene relative a' disertori , ed a' requisi
zionari, 'sono applicabili altresì a quel
li , che trascurass~ro , di mettere in ese
cuzione i regolamenti militari , e j 

- decreti de' Co~sigli relativi a coscritti. 
Le pene imi ma te dagli articoli 4, ) , 6 
e 7 .. dell' istessa legge, sono applicabìli 
inoltre a' Francesi non fwlZiona.ri , eh~ 
sar·anno convinti di aver nascosto scien
temente un individuo coscritto , di aver 
favorita la sua fuga , o avçrlo sottr~i~o 
in qualsivoglia maniera ape pene ordi- . 
nate dalle leggi • r 3 il maximmn . delle 
pene pronunziate dalle sud(fette leggi 
giunge sino a I )OO :franchi ~ 14. II pa
gamento delle multe decretilte tanto 
€Ontro gli uni quanto contro gli altri 

1 
verrà esatto come si è detto nell' àrti
colo precede me, ed il prodotto 'sarà · de
stinato all' oggetto indicato, dall' artico-
lo XI. , - . 

Per non incorrere. in conseguenza in 
queste pene , ~alti de' più briiianti gio- · 
vani di Parigi ( i di. cui genitori •, al vè ... 
dere il ritorno. in. detta città del famo
so ex-direttore Barthelemy trasportato 
nel di 18 frnctidoro . dell'anno VI alla 
Caienrta , -sì er:ano ' lusingati follemériie 

G 2. ' del 
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del ritòrno de-lla pace } si affrettaroftò 
ad ascriversi , ·come facevano nell' ntma. 
1797 i più fa,coltosi giovani della •Lom
bardia, e dello Stato Vèneto ,• tl'a; gti 
Ussari che seguono ove~nque Bonaparte·. 
Ve ne son·o parecchi che non · arrivano 
a' 18 anni , e il figlio del · Gen. Da m:.· ' 
pierre è nominato Colonnello di queste 
corpo ; che si dice , che vada organiz. 
zandosi • La fama ·, che 'Sempre va esa
gerando le cose ; · annun'da per tuuo un 
grandissimo· numero · eli volonrar~, ·e eH / 
coscritti .; tutta volta la verità si è, t:hé 
infiniti son quelli ·l:.he ft1ggono -; ·e ·~i na.: 
scondono per sottrarsi· dal marciare ver-
so le armate-; e che è necessario con-
. durli l~gati . al Jwo destino ; che in 
~olti , . e molti J~ogl)i mancano affatto 
gli uomini, e noil,-s1 vedono altro che 1 

donne, ve-cchi , e .fancitulli, che si p re· 
stano a' mestieri, ed a' lavori della cam
pagna, lf nella Provenza , ·Linguadonca·, 
Lionese , ' e Borgogna si ravvisa i>~éhis-

. si ma gente -a ' motivo della gran carestìa 
che vi regna , e delle' febbri epidemi
che. · 
. In questo melll:re S(?no comparsi a 
Parigi· aicuni deputati~ di Ginevra per 
presentare UI1à pateti'ca rimostranza 'al 
priq_-Jo Consòle ;' sulla m<miera v'loleHta, 
e perfida tenuta nei · 179'8 per un:ire • 
quella Repubblica libera alla Repubbli· 

,.(:a Francese , ad on·ta delta di , Jeil -di-
: 1 pen-

r 
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pendenza··· Formando q.uesta-rappr.esen .; 
tapz.-a mi pezzo assai , curioso , e signi -
ficante -Dell' istoria. de'.nostri telili?i , re- Raceon• 
Jativamente alla .detta unione, già r1- tg genui. 

portata nel vq,jume XXXIII, e alla c.on· ~~ion~eil; 
dotta tenuta. da.! .Direttorio d'allora , e f,~nara 
dall' incaricato d' a.-ffa.ri , .. DOD tralascia- ~~a G~~f; 
mo di quivl .inserirla . Francia . 

::::: Felice Desportes ., Inviato Fran
cese in Ginevra prese sul principio 
Ja . maschen . della . sincerità , è della 
probità , e si espress~, che . prima di 
attentare al l' ind}pendenza de' Gin~N':tini 
per . parte del suo gòve;rno , avrebbe piu~
tosto abbandonato i l suo .impiego·. IVIa 
peco dopo depose i( velo della. '_ fini~9-
tJe , facendo ,fermare a' confini le spe..; 
d:izioni , che i fa bbricatori di orologi di
Iigevan9 nella Svizzera; ed in Itali'a 
setto pretesto di .esser manifatture In
g~esi. ; intercettò i viveri, chiuse ,ogni 
comunicaz ione co' vicini p<\esi ; ed. a · 
cénf!ni dello Stato Ginevrino fece còm
mettere de' contrabbandi p.et potersi poi 
lagnare de' magistra-ti della ci~tà , be,o
chè questi n~olte volte ed in varie gui
se perseguitassero . severamente i , con
trabJ)andi medesimi, ed i contrabban
dieri . I Ginevrini ricevevano , sempre 
dal Direttorio ·Parigino delle risposre 
eEtuivoche sulle loro Jagnanze, ed, .i loro 
inviati invece di qttenere udienza , eh· 
bero 11 ordine di lasciare la Francia • 

Ci 3 Jrrat: 
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Frattanto Desportes, si · rivolse a' prin.J 
ci pali cittadini , dichiarando, che l'uni o.· 
l1e di Ginevra con· la gTtln nazione sa
·l·ebbe il miglior mezzo di .. terminare 
ogni disputa, e si offrì per mediatore 
con 11 prqm·essa di reuder quella città 
una delle più floride , e commerciami 
della Repubblica Francese . A' fabbrica
tori di orologi dette ad intendere , ehe 
il suo Governo era determinato ad im
piegare un milione eli lire in favore del- · 
le loro ma·D!f;g't>tu:.eo.; .,a- ·m~;rcanti, che . il 
raese di · Vaud -, .. immediatamente sull' 
ese'mpio di Ginevra si unirebbe anch' 
egli alla Francia a sommo vantaggio 
del loro commercio ; a' letterati pro- · 
mise posti neH' Istituto nàf(_ionak; ad al
tri l' installazione iw" carithe lucrose; 
ad alcuni offrì persino del denaro ; Sic
come però tutto questo non lo condu
ceva all' oggetto proposrosi , asserì , e 
spacciò con asseveranza, che il Gene.ra
le Bmne avea ordine di non abb,mdo- · 
nare i conton]i vicini fin tanto che la 
Repubhliça Ginevrina nou si fosse uni
t!l alla Francese, soggiungendo un gior- · 
n.o, che qualora ciò non avesse avuto 
e.tfetto, in due giorni di tempo avreb
be Jasciatil la città, facendo noti con • . 
un manifesto nell'atto di sua partenza . 
trenta due articoli di lagnanza della na- · 
zione Francese · contro i Ginenini , ab
IJ~ndonandoli all'indignazione di 6o mi-

la 
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la uomini che stavano già· ne' con~orni: 
di Losanna • ::::: 

;::::; Sbigottita Ginévra dal tuono dell' 
Inviato , 1 e della sua possanza come 
commissario dt::dl' esercito , tentò di con~ 
chiudere uu qualdie accordo col Diret· ' 
torio per mansuefa:rlo·, ed a tal uopo 
creò sotto dì I 9 marzo 1798 una com.; 
missione straordinaria . Invano tentò· 
Despones di guadagnare alle sue mire 
i componenti di essa , Jl'lentre .i pm 
caldi patr1otti amici , de' F~ancesi , ri
gettaroNo le sue solle<::itazioni colla . di~ 
chiarazione , ehe eglino voleano vivere 1 

e morire Ginevrini. Egli in vendetta, 
gli accusò eli una congiura contro la / 
Fra·ncia l cont~o la sua persona , e con
tro la patria~ Nella notte de' 1.7 e 28 
di detto mese ed anno ftr imbratt.ata la 
bandiera Francese esposta . fuori del s:ao 
palazzo con dell' -inchiostro. Già da due 
armi si couosceva quest' artifizio , onde 
non se , ne. fece caso; ma in tal congiunt 
tura per quanto il governo ·d i Ginevl;'a 
fo sse itmocente , e persino da nessuna 
apparenza reso sospetto, ebbe gios~a 
ragione di .temere il pretesto, e dovet:
te impegnarsi eli scoprirne gli auto.ri .:., 
Si lJromissero 20 mila fiorin·i con utì 
pùbhlico proclaina l so.tto · 2! quale la 
mattina susseguente si trovò scritto il 
'(erso di Vi rgilio : Felix qui potest rerum 
'ognoscere caust:S , : ~rguta all~1sioae . sopr~ 

. G 4 Fe-. 
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F..elice Dcspotes vero· autoJ'e del sognate 
affronto • Comunque fòsse gli fu recata 
con tlllil. solenne p}ocessione una nuova 
barrdièu':'a , accompagnata da più di ~
mila persone, che· altamente protestava-, 
no 'contro l'imputata calunnia • ::::: 

:::: Egli allora tese le ·sue r~ti per 
farvi incappare j partigiani dell' anticd' 

. Governo , ma neppur~ potè rillscir mol· . 
t.o presso di loro _, come pure presso· 
tUtta l' altra onesta · gente , abbenchè si 
vaJHa.sse di aver ricevute da questi" ul- · ' 
timi :molte sottosèrizjoni, che non mo
:arò gi·ammai •. Frattanto. ricusò di ac
cettnre le pro:rosizioni della Commissio.;. 
:ne straordi-nar-ia - relativamente- al nuov-o . 
ac{;Otd~ da staLifirsi ·, e ,ricusò d' inviarn 
le al Direttorio ~per quanto fossero van-· 
taggiose alla Francia, ed umilianti per 
Ginevra; avvegnaéhè si era fitta in te
sta in qualunque modo . la , dii lui me- . . 
ditata unitme. La Commissione o:ffJ:.Ì 
a dispoStiGione de' Francesi , e Ars·ena
le, e maga~zini '; ed inoltre dovea te..;. 

. star chiusa l' ammi~sione -nel!o Stato 
a qualunqlle -sor.J\l Gli · mercanzie estere . 
Noadimeno , sotto jJ dì i:4 aprile Des
portes dichiarò apertamente di non e~s~ 
sere più sicuro in Ginevra ., mentre un 
partito d' uomini sanguinari minacciava 
la città di mottè , incendio , e saccheg• 
gio , è che in -·breve qu.esto progetro 
~r~be p~r iscoppiaré- • S_paccig la ca· .... .-: 

sa 
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sa con tuono autbrevole , S'énz.a darsi 
. :p.oi la pena di addurne "eruna p1•o.va;. 
ma questa incombenza se l' ad.lossaro
no' a nbme del e;liritto delle ~ genti, 
neHa mattina susseguente 2. mila· Fran
cesi armati ·, che· _s' i.rnposses·sarono del
le porte della città, della casa del Con
siglio, ed altri :pe~ti i più i m portanti ; · 
sp11ventando i cittadini di ciò non pre
venuti. Questo bell'espediente doroan~ 
dato da Il' ambasdatore di pace. , aadav_a 
a riferil'si alla. som!Djs&ione · agU ordini 
del Direttorio, -all' unione con la Fra n~ 
eia, seijza · la quale· egli non , stava di 
nulla garante· , , n è -si voleva lasdare· 'p i lÌ 
a Juogo aJdorm~tntàre- daHe forme Jen· 
te, e procrastinanti ùella . Commissio~e. 
Tosto pose divers.e stanze della <D1ede
sima sotto sigillo, ialc.hè app.ena i suoi 
componenti poterontr~ .., passare nella surl
detta · casa clei Co _s1glio , ove dovettero 
sottoscrivere tra: le baionette , e le__sda. 
hle , sull' esem_pio _dell' Elv~z.ia ,.il Trat~ 
tato di unione, che il P.op~lo Ginevrino 

-giammai comfermò anz.i · ha sempTe abor~ 
rito, e che Besportes s0sieoeva essere 
stato accettato col pi.ù vivo~ e generaLe 
gil!lbbilo. ::::: ·. 
· :::: -I Gi.oevrini pel-tan.to osano porta ... 
re i loro reclami. avanti al pl'imo Con, 
sole della· &epubblica Fr--anc~e , xecJa.:. 

. mando 1a giustizia di un Bonapar-te per 
esser6! z:estitu1ti ;pella p.rimie.:a indipen

.den~ 

l 
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denza da essi conservata per vari seéo~ 
li, in mezzo a mille ~risi, ed al le più 
pericolose tempe.ste , :~;ammentandogli 
le cortesi espressioni , che si 1 degnò di 
usare allorchè passò snl terminare del 
1797 per Ginevra ~ Sa1·ebbe da desidera1·e 
che la F1·anci~ fosse circondata da Re
pubbliche simili a questa . Deve al Governo 
Francese premer molto la vostra libertà 
in modo che se questa non esistesse do
-vrebbe egli crearla di nuovo . Contate 
quindi sut)' ajuto , e sulla' propensione del
la Francia. 

Giacchè si è parlato di sopra dell'ese
quie celebrate a Parigi al Genérale 
VVashington , non sarà crediamo dis
caro a lettori . l'aver qualche notizia 
più p recisa di quest' uomo insigne , del
le _cgi Jodi . sono · pieni tutti i pubblici 
fogli d'Europa . Il di lui nome sarà 
sempre immortale ne' fasti de' XIII. 
Stati Uniti dell' America settentriona
le , e sarà chiaro anche in tutti que' 
paesi ove malgrado la diversità delle 
opinioni, e degl'interessi, si rende giu
stizia al vero merito ' e si . ammira la 
v;nù ed il _ geni~. L'istessa ·Inghilterra, 
che per molti seco1i avrà eccasione di 
rjcordare non senza doglia il valore ed
i talenti di 'questo suo gran rivale ' ri
suona attualmente non ostanté de' di 
lui elogi , e· paga generosa alla di lu.i 
memoria un largo nibwo di encomio • 

Fra 
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Fra tutti gli scritti però, che hanno 
fin quì tentato in compendio l' elogio 
di VVashington, ha fatto molto strepito 
quello dei · Professore Luzac , person_a~
meme amico dell' illustre Americano, 
e del quale elogio riferiremo alcuni 
squarci tratti dal Giornale dì Manheim. 

Giunto appena ( dic' egli ) a Fila
de lfia l'infausto · annunzio, che il · co
mandante supremo dell' armata }\meri
can<~., e l' antico Presidente degli Stati 
Uniti , avea cessato di vivere nel dì r4 
xbre 1799 in età di 67 annj , la Ca
mera de' rappresent-anti sorpresa da pro • 
fonda mestizia. sospe~e ogni deliberazio
ne , e sì disunì . A p pèua se ne spa~se 
la nuova per la città, tutti si cpiusero 
gli ufizj , i tribunali, le officine , le bot· 
t eghe ; le campane suonarono a lutto 
ed i èittarlini ebbero dipinto sul volto 
il cordoglio ed il dispiacere. Si còndo
leano a vicenda gli abitanti pubblica
mente per le · strade; €d il pi anto loro 
spontaneo attestava ch' erasi perduto i~ 
padre della patria, e degl' indigenti 
tutt i, la cui mancanza face~ sugli ani-

. mi de' di lui concittadini un impressio
ne, che il tempo potrà reddolcire ben~ 
sì, ma giaill mai · cancellare • Ovunque 
ne giunse di provincia in provincia il 
fatale annunzio , che vi ~i sparse ·la co
sternnione ed il lutto; e si può dire 
fràncamente , che tntta -intera l' Ameri: 

ca 

l ' 
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ca unita . trovassi involta nel duolo ,; 
Pianse ,cia$cheduno il proprio henefat,. 
Hne , e l' amko 1 non vi essendo espres .. 
$ioni, «>he dipinger possano la pubblica 
ri'cQnoscenza verso nn uomo così :bene· 
me1•ito alla prosperità· di quelle contta
de , e che ha lasciato morendo pe.r rì
cordo , che affine di .mantene.re questa pro· 
sperità conservino le Colonie confederate 
gratitudine per ,l' antico , ma nessuna 
amistà ctJlt' attuale governo di• Francia , 
fendente ad illudere , mettere in derisione ; 
e rovesciare ogni . sistemlt , cbe n-on sia 
confor.mç al proprio . . 

Non é facile fo tmarsene un idea tra 
le nazioni Eru:opee solite a .. rispettare 
più le' .cariche che gli uomini ·che le ri
coprono, disprezzati anche tosto che 
discesi da; posti , ritomano nella massa 
de' semplici cittadini • Non é così neW 
America ' : lvi qualungtm siano le vicen
de della fortuna , non' s'i scordano ma i 

1 le qualitl politiche, e in orali degli · es. 
seri viventi ; e quando anche gli Ame
ricani- potessero dissimulate un momeu. 
t 'Q i servigj miJi·tari, e politiCi loro •1·e .. 
si da VVashington , conserv~ranno · eter
no l'amol'e, ed il rispetto per le di lui . 
private virtù. Rititdlto alla sua. tetr~ di 
Mont-Pernou senza 'veruno spec1alè Im
piego , non -ct!Jssò di esser 1'uomo ·di -
St'ato -influendo ·moltissimo co' suoi con. 
sigli avidament~ .ricercati •. I Fxanc.esi 

ri-
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rivoluzionari banno Èàtto il posslbile per 
nove interi ani] i per guadagnarl0 dà l 
lor partito ;· nè mai· vi sono riusciti, 
aborrendo egli tr0ppo l' anarchia, la 
{ìn'Zlione , e tutto ciò che è ·comra:ri·Cl 
alla 'rettitudine ·, 'ed all' onesrà. Benchè 
po;rero, in

1 
confronto delle rholte ric

chezze che ·avrebbe potuto acquistare 
nel tempo che . ha occupato il primo · 
grado nelle armate 1 e nella R:epubblic.il 
( c be volle· confederata perche t potesse 
sussistere , e· non una , e indivi:sih1le ) 
,amato , venerato , e considerato cla tUt• 

ti i suoi concittadini, si vide sempre 
circondato· da· ·quella' pubblica stima, 
che per. quasi LO lus_tri lo accompagnò 
cost-antemente·. Troppo ci vorrebbe a 
descrivere minutamente le ·virtù di qpe
sto UllO,VÒ Lorenzo- de' Medici d etto • .il 
Magnifico , della . somma prudenza , del 
suo : <:ontegno non affettato, della sua 
fermezz a , · ~ ·bontà personale , che tra
spariva· in tutte le azioni della vita , in 
guisa , che la sua memoria si affaccerà 
di .frequente a' magisn~ti ·, reprimerà lo 
spi rito di fazione ed infonderà maggior
rueme in tntt.i l' amm·e :del pubblico be· 
ne . Sarebbe anche più. inutile il rico:r
daìe i suoi talènti militari, il suo co
raggio rifles·sivo , la· disciplina , e l' af
fetto per i sokl,ati da · esso comandati, 
che ?i ungeva ~no - alla- tenerezz.~ .. ·La. sua 
'[lalit1ca · ua semplice appoggia~a, alla .ra· 

gio· 

• 
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g10ne ; all' . esperienza : · Di caratt~r~ 
schietto ,non conoscea i tenebrosi raggi., 
ri, e le cabale vili de' moderni scellera
ti , che sagrificano l' innocenza allo spi. 
rito di turbolen~a ed q/la propria am. 
bizione; ed a proposito dei! e sciagure 
onde sentiva oppressa l' Europ.a-, --ègli 
sovente ri petea: ne' tempi burrascosi al
lorcbè le passioni sono ' in tumulto , l' 
umano i/Jscernimento è soffogato come in 
un vortice , ·e seguir deve a forza quel 
moto che l' impeto imprime alla gior·na
ta • Ma -quc.ifdo /' efferv~scenza è .cessata , 
t la ragione h~ riassunto· ~ poco a poco ' 
il suo ascendente ' ; i buoni sistemi di 
governo provenienti ·dalla giustizia , e di!l
la moderazione devono infine prevalere Il-
la confusio~te, e all' ana~chia . , . 

Termineremo l' articolo col ràggua
glio del grande scisma astronomico ul.. , 
timamente insorto nel grande Isqturo 
nazionale di Parigi , , che molto cj vuo
le, ad onta della de~aqenza in cui tro
vava si negli ultimi tempi, cbe giunga 
ad ugu agliare . la distrutta . Accademia 
Reale t d~:lle Scienze. Nlerci€r si è ac
cinto la sostenere ( contro il sistema eli 
Galileo , "' e di Nevvton che egli ora vor
rebbe balzare d~I trono della filosofia ) 
che il Soie gira come ùn pollo sui/o 
spiedo davanti alla terra, e non la ter-
ra intorno al Sole . la Lande l' astr.o. 
nomo all' opp·asto adotta ,, e difende il 

si s. 
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sistema contrario, con tanto accanimen.; 
=to, che i due letterati si scrivono ogni 
giorno delle impertinenze , e tutti gli 
oziosi ed i balordi hanno presa parte in 
qu.esta gran querela·. 

. l 
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P;:oregt,timento degli affari dèll' Egitt~ . V~.:. 
ra situa.z:jone . de' Francesi in quel pa.a
se . Questa si scopre mediante un ulteri(}Y 
carteggio de' Generali repubblicani al Di
rettorio di farigi . Lettera di Bonapar
te al Gran Visir • .Altra sua lettera al 
Gen. Klebcr nelL' atto eli partire da quel 
Regno per tornal·sene in Franèia . .A.ltl'i 
documenti su tal proposito . L' armata 
Francese viene a · caf.itolaz:jone • .Artico. 
li di detta cM.pitolazione , e termine del 
loro soggiorno sul Nil6. 

LA romanzesca spedizione de' Fran
cesi in E gitto, della q nate abbiamo 

ragionato a lungo nel volume XXXIV. 
di qnest'istoria, più comica in se stes. 
sa che ben pondera t~, e che ha pro
doue tante serie cans~guenze ,, trovan
dosi ora mai ridotta al suo termine in· 
felice, ci richiama con sollecitudine ·al 
,cornpiwemo della deseùz.ione di quelle 
vice.ncle , che ne hanno ·affrettato quell' 
esito che sinCdal bel principio si eril 
dalla gente di mente fredda' e di l'e· 
11etrazione- ben preveduto . Bonaparte 
medesimo jngannato ed infat uato dalle 
esagerate, e menzognere relazioni fatte 
-di q.uel malsano , e veriglios? paese da· 
due i:Qendaci viaggiatori Polney , , e· sa .. 

vary, 
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'V4i'Y, conobbe essergli indispensabil c~ 
sa i' arrischiar'si .a qualunque evento per. 
uscirne a qualunque costo . La sua pri
ma idea fu quella · di· gettarsi sopr.a . l~ 
Palestina, e la ·$itia per ispogliare . di 
muo il bc10no ed il meglio di quelle · 
contrade , ed in seguito se la fortuna ; 
che gli avea voltate le spalle . dopo la 
famosa battaglia di Aboukir , tornava a 
m ostrarsi' favorevole, darsi 1n braccio 
al caso , ed avviarsi per la via di . ter ... 
l'a , traversando l' Asia minore , alla 
volta di' Gostantinop<:>li . . ,, 
- Battuto ver?>; -e con grave perdi-t:! a 
tenore dell' esposto mecliante , le saggi e 
direzioni di Siduey-'SIIl ith Capo . Sqpa
dra Inglese sotto S. Giovanni d' Acri , ~ 
del(a qual ·piazza . d.ovette abbandonare : 
l' assedio , e retroredere verso i deser-

-t'i , che l'• As\a sepaTano dall' A:ffrica , . e 
formano l' 1strtlo famoso di Suez , sen
za ' bl.lgaglj', e · senz' aTtiglieria , pensò 
seria mètJte a' rne"z7>i di ritornarsene in 
Europa onde non arrischiare con l'osti· 

11lnione' nella male augurata impresa, la 
·l'iputazione, e la vi-ta. Le ~ue >trnppe 
ttovavans1 ' ùi minuire pitÌ della · mevà , e 
le rimanenti spòss~te , ed in gran pa'r• . 
"te' ~ soldati infermicd5 di febbre ·, e ma
JII d1 !)Ccfii ~ptod'otti da·Ua pessima in. 
fléwnz,a' di quel ·caldo , ed - um1do eli-

a .' Pèr tan o 'Yvvisato ·d-a' ConsoJ·i di 
Rr~ncia tesìdenii in ·J\:Ieppo , Tripoli .l 

11>rno XXXVii. H e Ba-: 
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e Barlai , che unA grande armata Tm\: 
ca , che l :~ fama facea ascendere a, 1 50 
mila uomini comandati dall' ist'esso gran 
Visir , si avvicinava a gran passi verso 
Damasco per penetrar poi entro le 
frontiere Egiziane .. onde · appressarsi al 
Cai~:o , e riacqnistar quello Stato , teu. 1 

. Lcrreta tò d' intavolare un qualche trattato di 
13 ,:n~o~r- conciliazion·e , scrivendo a quel supre· 
~ral• - vi . mo ministro una seducente ed artifi-
sh- ziosa lettera in · questi termini. 

Dal quartiere Generale del Cairò 30. 
termidoro ( 17 agosto ) anno VII. Bonaparte 
Generale in capite , al gran-Visir , Gran
de . tra i Gl'aneli illumirJati , e saggi , so• 
lo depositario della conficùnz.a del più gran
de tra Sultani . 

, =::: Ho l' onore di scrivel'e a V. E;c. 
per n;Jezzo dell' Effendi , che · fu fatto 
prigioniero ad Aboukir ,. e eh~ io vi ri
mando libero per farvi conoscere la ve
.ra situazione dell' Egitto , e intavolare 

, ' de)le negoziazioni tra la sublime Porta 1 
e la. Repubblica Francese' , che possono 
metter fine alla guerra , ch' esiste a 
danno dell'uno e dell'altro Stato. Per 
quali mai fatalità !a Francia, e la Por
ta amiche in ogni tempo ; e d'allora :in 
poi per abitudine, . amiche per la lon
tananza de' te spetti vi confini, 1 è egli pu:r 
Y,eJ:o che sieno in guerra ? Come .non 

co-
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tonoscerà 11 E. V. che ogni Francese 
ucciso , è un appoggio di meno per la. 
Porta 1 the ha tanta occas.ione di t~ me
te dal canto dell' Austria , e della Rus ... 
sia ? ::::::: 

:::::: v, E. illuminata nella sdenzà 
, della politica, e nella cognizione degl' 

inter!:ssi dej vari Stati non può ignora
:te j che le due Corti ÌJ11J:leriali di Rus. 
s-ia , è di Germania , si sono più volt<'t 
éornbinate per la divisione della Tur.:. 
éhi'a ; -e the questa divisione é stata im.: 
pedita dalla Francia. v~ E. sa troppa 
bene., che il v'ero nemico dell' Islamis
mo -è la Russia . t' In1peratore Paolo I~ 
si è créàto da se stesso gran-Maestro 
dell 1 Ordine di .Malta ; ciòè a . dire . ha · 
fatto voto di far la guerra a' .Mustllma
:hi • Non è desso che è il capo della 
Religione Gteca; che è . quella de' pi~ 
numerosi avversarj della Maoniettana ? 
la Francia a.l contrario_ ha . distruttJ i 
Cavalieri di Malta; ha infrahte le' cate
ne de' Turchi che gemevano in ischiavi
tù , e crede come lo p.resctive 11 Alco ... 
. fano ; che non vi · sia che un Dì (i) solo , 
In questa. guisa dunque la sublime l?ot
ta ha dichiarata la guerra a suoi v.eti 
atnici ; e si è oollegata c~· propri nemi
ti. In qilesta guisa dunque la Porta ' 
the è stata la fedele · alleata della Fran
tia . fìnchè questa Potenza fu Cristiana l 
l!il ha fatta la guerra subito che con· la. 

H t. sua 
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5l.la nùova J'eligione si è accoslata al!lj 
• credenza de: Musulmani. La Russia , 

e l' Inghilterra sì, che hanno ingannata 
J~ subii me Porta , con intercettare i. 
corrieri spediti apposta da Parigi a Co
stantinopo~~ per parteciparle la spedi
~ione dell' Egitto , e glie l'hanno rap
rresentata come unà manifesta aggres
sione contro l'Impero Dttomanno. , seb
bene avessi io dichiarato solennemente 
e'sser l' oggetto .della Repubblica Fran
cese quello solo di distruggere i NJa:,m. 
malucchi , e non mai commettere osti· 
li tà contro' la Porta , danneggiare gl'In
glesi, e non mai il nostro grande, e 
fedele alleato l'Imperatore Selim III. 
La co·ndou.a da me tenuta co' bastimen
ti del gran Signore, ed i legni mer
cantili, che inalberavano bandiera Ot-
1omanna è una sicura garanzìa delle in
tenzioni pacifiche della Francia . = 

::::: La snblime Porta ha dichiarata la 
guerra a' Francesi nel mese di settem_. 
hre 1798 , con una precipitazione inau- . 
dita , S·enza aspettare l'arrivo dell' am
!Jasciatore Descorches partito diretta
mentè cb Parigi per trasferirsi ·a Co-· 
stantinopoli , senza domandarmi alct~na 
spiega~ione , e senza rispondere a veru
va clèlle proposte, che le ho fatte. Tut ... 
tochè mi fosse perfettamente nota que
!ìta dicb!arazione, mi .lusin~.?va nulladi- . 
w~no dl poterla far nvocarè ; ed ho a' 

tal 
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tal fine speditò sopra .una caravella i1 
cittadino Beauthamp Console della Re-' 
:pubblica ;- ma la rìspos~a è st_ata d' im~ 
prigionare il Sttddetto C~nsole. , ~dunae 
re dr:He armate , raccoglterle m Gaza_ i 
e ordinar loro d'invadere l'Egitto • lVIi 
troni allora costretto· a passare il de
serto , preferendo di portar la guerra. · 
nella Siria , J;ÌU.ttosto che !asciarmi at
taccare nel paese in· cui io mi trovava .• 
Le mie forze sono/ molte , perfettamen
te disciplinate' · provvedute di tutto ciò 
dhe IJUÒ renderle ' vittoriose de' loro avf' 
versari ; fossero eglino numerosi qlianto 
l' arena Jel mare. €ittadelle , e pjaz.ze 
for.ti guarnite d'immensi cannoni sòno 
erette sulle coste , e sulle frontiere del 
deserto ~ . lo nulla pavento, e CJLlÌ sono 
jnvincibile ; ma sono debitdre all' uma
nità , alla v€ra politica , al più antico 
c::ome al più ff3dele degli allea~i, Ju; Im
peratore Ottomanno della misura che 
premio , Ciò ebe la Porta non potrà. 
giammai ottenere c_oJi }a forza delle -ar
mi , Io può esigere agevolmente me~ 
'diante una negoziazione . Io c;listruggerò 
ÌJnmancabilmen~e tutti gli eserciti che . 
-:p;rogettassero l' invasione dell' Egitto; 
ma risponderò in . una maniera pacifica 
a tutte le aperture di . conciliazione 1 

che mi verranno fatte· . La Repubblica 
Francese, subito che la Porta non farl 
causa comune co' nostri fieri nemiG:i g~· 

H ; ìm~ 
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Imperatori di Rt1ssia , e di Germania , 
<>pererà quanto sarà in suo potere per 
l·istabilire la buona armonia, e togliere 
ogni qualunque mCLivo. di discordia, 
che potesse · cimentare la rriala intelli~ 
genza tra le due Potenze . ::: 

::: Cessi dunque il Sultano dagli ar
mamenti dispendiosi ed inutili • Si 'fidi 
alla leal tà tro,po cogqita della gran na
zione . I suoi- nemici grandi , e formi
dabili non sono nel1' Egitto ; sono sul 
Bosforo ; sono in Corfù , e sono per · 
effetto di un .est rema imprudenza nel 
,;entro dell' Ar~ipelago . , ltisarcisca ,piut-

~ tdSto , ed anni i suoi uscel li ; . riformi 
gii equipaggi , e l' artiglietia; . e si tenga 
p ronto a spiegare. ben presto lo stendar· 
do del profeta , non contro la Francia, 
ma comro i .Rtrssi , e gli Austriaci', che 
:ridono della guerra insensata , che noi 
·ci facciamo , .e che dopo averci indebo
liti , alzeranno la testa, e dichiareranno 
le loro pretensioni. La ]_)orta brama il 
dominio dell'Egitto ? non è stata mai 
jntenzione della Fr~ncia il rapirglielo. 
S' inc:;ar.ichi il miJJistro Ottom'anno a 
Parigi di far uso d~Jle sue plenipotenze 
]Jer venire a un trattato oppure si spe~ 
disca persona al Cairo con una simile 
commissione; in due ore di abbocca· 
mento si pnò combinar lUtto . Qu~sto 
' il solo mezzo di ristabilire nel suo 
hmro l' lmpero Ottomanno , dançlogli 

l' ener~ 
~ l 
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f' energìa 1 e la forza contro i · suoi ve;; 
ri nemici , rendendo vani que' loro per
fi~li progetti ' , che disgraziatamente so
no a.J essi riusciti a meraviglia . Dica 
Ja Porta una sola parola , e noi chiu
deremo ·il mar Ùero -alla Russia , .è ces- . 
seremo di essere il trastullo di quesfa 
Potenza nc;mica ; che ahbianto tanta 
ragion~ di odiare; e dal camo mio fa· 
rò tutto quello che potrà contribuire al 
di lei- abba~samento • Non è contro · i 
IVlusulmani, che le armate Francesi deb
bono ~piegare la loi·o tattica · ecl il loro 
co.raggio , ma nrfi'te a Jo.ro debbono all' 
o·pposto , come l1apno fatto in' ogni tem
po discacciare , e distruggere i comuni-
nemici . :::::: . 

:::::: Cr~clo· di aver detto abbas.tanza 
all'E. V. con questa IJlia lettera . El-.. 
la l)UÒ chiamare· presso di se i1 cittadi
no Beauchamp ' · che vengo assicurii"fO 
esser detenuto in un castello del mare 
ç.li ~armora, e prender con esso i me~-. 
zi eli farmi conoscere le sue meclitaiio-
11Ì. Quanto a mè riguarderei pel più 
fortnnaro ·giorno della mia vita que·no 
i n cui potessi far. c-essare una g\.1érra 
impÒiitica ix1sieme , e , senZa oggetto ·. 
Prego L. E: V. a persuadersi della con· 
siderazione distinta ch'e nntro per 'ta 
sua persona . =: ~ON A P AH TE . 

,fer copia conforme all' originale 
so'ttostritto· Kleber .• 

H · 4 Qual, 
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Qual misto di falsità , di contradizio.:l 
ni , d'imposture. Il bello si era, che 
mentre il gran gnerriero delus_o in tut· 
t' i suoi progetti chiedeva la pac.e a' 
T ,nrchi di Costantinopoli, per ispaveri
taJ;e quelli d' Asia , e d' Affrica, dirige
va ad essi contemporaneamente un ma~ 
nifesro di questa fatta. 

Bonaparte salvatore dell' Egitto , Sma, e 
Palestina a tutti i Popoli rigenerati • 

Siete stati o popoli prediletti spettatori 
delle viSibili comunicazioni 1 che più vlfl
te ho avute col gran profeta . Jl voi è 
noto il mio supremo pvtere , ecl avete spe
rimerttati i miei benefici influssi • Dovreste. 
per tanto ess~r convinti clelia mia impor
tante missione ; eppure contuttociò un mal 
genio ha talmen-ce offuscata la vostra men
te 1 cbe moltissimi trn voi sembrano riso
luti a lasciare . la felicità , cbe .vi ho 
pr~parata , e rendere vana l' opera dellà 
grarz rigenerazione per ritornare a' primi 
'ferri delt' antica vostra schiavitù , e con
travvenire così alla volo.ntà del tre volte 
potentissimo Maometto • Quale spirito di 
vertigine vi sorprendef lo non sono forse 
colui , che a milioni 'distrusse quelli cbe 
si opposero a me ? Non vedete i Mamma
lrlcchi distrutti , i Bassà vinti , gli .Ara:. 
hi fugati ? Non si ~no a me alleati gli 
.A.bissinj, i Persiani, che mandarono i lo-

r!J 
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ro Nunzi di pace, e li bravi della Geor~ 
gia , e dell"Indostan a offrirrni z. loro eser
citi? Non avete sentite le mie glorie dell' 

·occidente ? z"~' Re vinti , ed umiliato il 
Capo d' Issa ? .A che dr~nque ·rec!tlcitrate? 
.Anche sette e sette giomi vi aspetto al 
ravvedimento. Seguite l' orme di que' ge-

- nj, che. riempiono le vostre terre rivestiti 
della mia autorità , e della mia volontà ; 
se no tremate dell' ~bbandono che fa.rò eli 
questi climi , mentre lo spiritq vencliàlto'!e 
mi seguirà in Europa, e pu1tirà la vos~ 
disobbedienza fino alla terza generh'{jone . 
Non defrauclate :più a lungo la mia gran 
missione a' popòli di . Confucio , di Br.t-· 
ma, di Maometto, . eli Zoroastro, a' quali 
sono diretto da' loro gran padri • Dispo
netevi clunque all'obbedienza delle leggi, o -
atta vostra total distruzione • 

Dalla Bocca nùova del gran-Cairo 12.. 

termidoro , anno Il dçlla riparazione Egi
ziana ; e f'II. della gran Republllica del 
mondo. 

Vedendo egli pèrò di non av-er fatto 
gran colpo n~gli animi di quegli abita-: 
tori troppo diversi dagli Europei, "ed 
in ispecie da' Francesi, ùi costumi , di 
maniere , e dì pensare , volle almeno 
manten_er loro la parola di allontanarsi 
da que' climi , come eseguì ' in effetto 
pochi .giorni ~lopo alla da.i:a di qnest~ 

ul-
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ultima lettera . Avvisato da . un Inglese 
parlameotario andato da lui a tratt(ue 
un cambio di prigionieri essersi p~rdu· 
te per la F1•ancia in meno di tre mesi 
quasi tutte l~ , sue tanto decantate con
quiste in Italia, prese tutte le misùre 

1 
per la più celere sua partenza dall' 
·Egitto, ed inteso di concerto col vice
ammiraglio Ganthaume , ~llestite due 
fregate sopra le quali messe tutt' i te:. 
sori, e gemme rapite a' paesi orientali 
invasi , fece vel.a da Alessandria nel Jì 
22. agosto , a nonna dell' a<::cenna-to. 
Prima di salpare, trasmesse la seguèntc 
jStruzione al Gen. Kleber . 

:::: TtoÌrerete quì un.ito , Cittadino 
Generale , un ordine per assumere il 
comando in capo dell' armata . Il timo•, 
re che la flotta Inglese torni a compa
rire da un giorno all' altro in questi 
mari, mi fa 7ffrettare il mio viaggio, dì 
due , o tre giorni. Annessi troverete 
:pure i fogli Inglesi , e di Francfort· si
IlO a 10 g1ugno; e da questi vedrete, 
che f~biilmo perduta l' Italia ; che ,Man
tova, Torino , e Tortona sono bloc
cate . Ho motivo di sperare , che la 
prià1a di qu este tre piazze ·resisterà al
meno sìno alla fine di r~ovembre, e mi 
lusingo se la fortuna mi è . propioz.ia di 
giungere in Europa · innanoz.i iL princi
pio di ouohre . Troverete altresì inseri
ta una cifra per corri spondere col go-

V'erno 

) 
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verno ed un altra p~r corrispo,Je-re 
con me. ::::: , 

::::: L' intenzione del Diret~rio si è 
che il Generale · Desaix rtrta per l.a 
Francia entro il mese di Aovembre. La 
Commissione delle arti ..:a-rà pure l'istes
so con un parlament,.,.·io , che doman-: 
d~ret'e a ·quest' eflèttO a. ttmore de-l 
cartello di cambio nel decorso del sud-: 
detto mese • N,-n astante quelli che 
giudicherete es~re utili gli porrete in 
recruisizione ·S<nza . difficoltà • L' Effemlì 
fatto prigioliere acl Aboukir è partìto ' 
per trasfetù:Si a ;Dami.ata; di là. passe
-rà in Cipro, quindi sulle coste della 
Sorìa pe,r re~are al gran Yi_sir la lette
:ra di ctl qtu troverete copta. 

::::: S:.; entro il ,mese di_ maggio non 
àvete Ticevnto alcun soccorso ·ne' noti
zie dalla Francia , e se la peste fosse 
in Egitto, e vi uccidesse pit! di I)OO 

soldati, perdi t a considerabile , e su p e· 
Yiore a quella che vi ·potrebbero cJgio
nare gli avvenimenti della guerra , sono 
di parere, che in questo caso non dob
biate arrischiarvi a sostenere la campa
gna prossima, e rimanete perciò auto-
rizzalo a conchimleore la pac~ con 13. 
Porta , quando ancora l' evacuar.ione 
dell1 Egitto ne debba essere la condi
zione principale. Converrebbe soltanto 
alhmtar1arue l' ·esecuz.ione , s~ fosse pos .. 

"' SÌ• . 



\ 

11-4. s. f o P. 1 .A 

s·ibì1'! alla pace generale. Se la Porta vorJ 
;rà acc~re alle apermre di concrliazione 
che le ho {atte, 'dichiarate di avere in ve
ce mia tu~l'<e le i stesse 'facoltà; igtavo1ate 
le negoziazioui; persistet6! nell'asserzione 
da me avanzati!,, che l'intenzione della 
Francia non è stata mai d1 toglier 11 

Egitto al gran Signore , Doman.date , 
~he la Porta si se~ri dalla coalizione 
delle altre Potenze ;· e ci ac<::orcli il 
commercio de'l mar hero; clie metta 
jn libertà i prigionieri Francesi ; e per 
llltimo sei mesi d'armistizio affinch~· 
uurante questo tempo possa avet luogo 
il cambio delle ratHiche. :::: 

:::: Voi conoscete ', cittadino Genera
le, la mia maniera di pensar~·,. e Je 
mie viste sulla politica ir1tel'~a , dell ' 
Egitto . Qualul'lque cosa facciate i. Cri
stiani saranno ~empre nost ri amici ; tnà 
fa d' uopo impedir' loro esser troppo 
ihsoJenti , acciò i Turcni non nutrano 
contro di noi il medesimo contraggenio 
fanat!co che hanno ~Ontl'a i primi, e 
che ce 11i renderebbe irreconciliablli. 
Bisogn;} addorment:ne ed .illudere il fa
natis_mo 11n a - c~e si giunga a sradicarlo .. 
Coltivando l' opinione de' i. gran Cheick 
de l Cairo si ha l' opi n ione- di tutto l' 
Egittq, e di tutt' .i capi del popolo, 
non ve ne è alcuno meno pericoloso per' 
noi di quella razza di gente , che è' èo-

sì 
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sì paurosa , che non sa, nè vuoi batter.; 
si, e che sa ispi ra re il fanatismo senza 
esser fanatica . :::::: 

=: Dei VasG:elli da guerra Francesi 
'cornparir:mno indnbitatamente in quest• 
inverno in Alessandria , o a Brn)os op
pme a Damiata ; fate perciò costruire 
una l;latterìa nel , secondo di questi sca
li . Cercate di riunire cinque in seicen
to lVIarnmalncchi , che all' arrivo di que
sti vascelli farete arrestare in un istesso 
giorno, o al Cairo , o nelle provincìe , 
e imbarcare per la Francia ... In di
fetto de' Mammalucchi de i Cheick , che 
rer una cagione . <rl!aihhque troV3ndosi 
arrestati , potrebbero su pplirvi ! Gl' in
dividui Egiziani arrivati al lor destino 
vi sarann·a ritenut'i 1 uno o due anni; vi 
"edranno · h grandezza ~ e la ponmza 
della nazione; acquistè't-anno un' idea 
de' nostri costumi , e dellà nostra Iin
glla , e dì t·itorno in Egitio ci procure
ranno altrettanti partigiani . :::::: 

::::: Ho dimandata molte vol'te una 
compagnia di comici; ma non l'ho · p~
tuta avere. Impiegherò la maggior pre
mura per manùarvene, essendo quest' 
articolo della massi rfJa rilevanza per l' 
armata, e per cominciare a cambiare 

· le costumanze del paese . Il po~to im::-
portan~e, ~he s1ete per occupare, vi 
metterà in istato di manifestare i talen
li , che la ~atura yi ha dati • L' illteres. 

se 

/ . 
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se di quanto succede sul Nilo è ovuri.:: 
que ·v~vissimo , ed i risultati ne saran
no. immensi per il commercio ed i van
taggi della Fratv:ià , Questa sarà l' 
epoca forsd d,a cui avranno principio d~ 
gran rivo)uzioni nell' Asia , e nell' Affri
ca. Avvezzo a n1irare la ricompensa 
delle fatiche , 'e de' travagli della vita 
nell' op.inione della posterità , abbandono 
l' Egit to col maggior _rincrescimento , 
1.: interesse della patria , la sua gloria , 
l' bbbedienza , e gii straordinari avveni
menti che hanno avuto luogo ' h1Ì de
terminano a tental'e di passare in mez1oo 
alle squadre nemiche per restituirmi in 
Europa. Sarò per?:> sempre di spirilO, e 
di cuore con voi • ::::< 

BONAPARTE. 

Ricevuta ch' ebhl~ Kleber qr/esta let
tera la trasmes-se a! Dirett?1éio 1 e~n:o 
una sua espressa ne seguenu termm1. 

Dai Quartiere generale clel Cairo I6, 
vendemmiatore o 7 ottobre I799· 

Ii Generale in capite i3orutpatte è pai
tito per la ' Iitancìa nella mattina tlel 6. 

_ fl'Uétidoro, senz.a aver prevenuto · alcuno. 
Egli mì avea ordinato cl~· anelarlo· a tro
'Vare a Rosetta nel dì 7 ; e non vi tro ... 
1.Jaì qhe ì suoi clispaccj, Nell' iricertez.zd 

IQ 
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· $e egl2: abbia avuta la forttm;vdi passa

re in mezzo a' legrti Ingle$/4 ~Wl? esser 
mio dove-re , Cittadiru/' rettorz , zl tra>· 
mcttervi copia. delta,J_ettcra con la quale 
m' investe del cqpando supreffio dell' ar,.. 
rrwa non r.rtenfì{ che «i quella . che fu 
dq lui inviq.ta al gran · f/isir a Costan· 
tinopoli, o in 1 altro sito ove jl.otesse esse·rè 
capita~ quel sUP.remo ministrtJ '· il quale 
ho sAputo ora . dz cert~ , che è. pervenuto 
a Damasr:o • La suddetta arr(_Jata è per(J 
ridotta ' alla metà , e nort o}tante occupiamo 
tutt' i punti capitali 1 dal triangolo delle 
,cateratte 11d Hel-.Ariscb , da Hel ..Arisch 
tu], ..A.lcssarJdria , e clà .Alessandria alle 
suddette cateratte . Non :ri tratta 'però 
èorrtl altre volte di lottare · alla giqrnata 
cqitro alcune orde di Mammaluccbi scorag,.._ 
giti , ma di . comb{lttere , e resistere agli 
sforz:j tiunitz' eli gran Potenze , come ,sono 
la Porta , l' Inghilterra, e f,t Russia . La 
ma.ntanza di armi ; di polvere, di fe;-;-o 
gettato, e) di piombo presenta un quadro 
spaventevole, quanto la grande ed improv-
visa mancanza cl' uomini di çui vi bo ) 
parlato • Le prove fatte mille _fonderie /. ~ 

·' non sono riuscite ; la manifattura della 
pqlvere s.tabiliva a Ilod(l non clà -tftiel ri.., 
sultato , che ci promettçvamo • Le truppe 
sono nude , e la mancanza del vestiario è 
tanto più funesta , ora che si è conosciuto 
c~e in ques1Jo p.u~se, l' atmf)sfera calda il 
gzomo òltremodu , e umidusima la notte 

è una 
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è una delle. cause più attive delta dissente~ 
ria , e clelte--:::_ oftalmie cbe regnano . La 
prima sopr.1ttutto ha fortemente agito ilJ 

· quest'anno sopr.1. i wrpi deboli~ gli ufi. 
zjali di Sanità osservano che sebbene le 
truppe siano consìderabilmente · scemate di 
numero, evvi al presente una quantità as. 
sai maggiore di ammalati che non ve n~ 
erano l' anno scorso . Il Gen. Bonaparte 
prima della sua partenza avea dati degli 
ordini per rivestire i soldati d! pà~no; 
ma per quctt' oggetto conze per moltz al· 
tri , non ha eff'ettu'ata cos' alcuna • Ha 
procurati è vero dç' mezzi st;·aordinarj l 

ne' primi mesi del nostro arrivo , . ed . ha 
levat'e qu,atzte contribuzioni di guerta po
tea l' Egitto , non tam·o ricco quanto la 
farr~a lo .clec,Gntava, pazz'entemente· sopper
tare . ~l tornare adesso a f(tr uso di Ull 

tale espediente, mentre siamo cjrcondat·i 
da' nemici al di fuori , sarebbe lo stpso , 
che preparare una sollevazione nl primo 
Ùtcontro favorevole per g,ti abitanti . E 
frattarJto ~·z Gen. in capit!! allontanando-sì 
dal paese , non ha lasciata un soldo in r 

' cassa , nè al6.1}no altro oggetto equivalente ; 
alt' opposto ha lasciato . un arretrato eli I O 

milioni , lo che è pi]$ della rertdita di un 
anno nell' attteal .circostanza . Il soldo ar
retrato allP truppe monta anch'esso ·a quat
tro milioni . Qu.1nto asse;·isco , Cittadini cii. 
rettori , posso prova·rlò , e con cle' prpt·essi 
verbali , e con degli SÌ:at~· · dimostrativi , 

- - c ccr-: 

• l 
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e certificati . Sebbene l' Eg,itto sia apptt;; 
rentemente tranquillo , esso perÒ nOI~ è per 
niente sottO.'f/'1.f!so nè conquis.tato . il po
polo è inquieto, e ~on vede , in ,noz: p~r 
qualunque cosa posszamo fare, · che z ne:. 
mùi clelle .. sue proprietà ; ed il suo cuo. 
re , è semtre aperto alla speranza di un 
cambiamento- di cose. I Mammaluccbi sorzo 
dispersi ma non distrutti . Morad-Bey è 
sempre nell' alto Egitto con tanta gente at..:. 
ta acl occupare continuamente una parte 
consid-erabile delle nostre forze ' le quali 
-se lo perflessero un momente di vista ; 
la .sua yr~ppa ing~ossg.rebbe . ben pr~sto, ed 
eglz. verrebbe acl. mquzetarcz fino zn -que
sta capitale ; che malgrtulo la più gran 
vigiltmzCf: , non tralascia- ma·i di procurar-' 
gli de' soccorsi in· danaro ; e-<l in armi • 
ibraim-Bey si trova ih Gazza con tre mi-
la Mammalucchi ; finalmente gl'In$.Zesi so:. 
no pad:roni Msoluti, del mare rosso . Ecco, 
Cittadini direttori , la situtJ.zione .in cui 
JJonapa;~te mi ha · l'asciato il peso . del co
mando dell' m-·matiZ cl/ oriente : egli vedea 
bene avvz;èinarsi la, crisi fat'àle ed i vos·tri _ 
orcl'ini non ·gli hanno permesso di ' s.ormon
tayla . In questo stato di -cose , che posso; 
~ cbe deggio fare ? .... Penso pertanto che 
convenga continuare _le negoziazioni di. già 
intavolate: dal predetto Generale- in· capi-
te. Troverete q.uì annessa- la lettera, cbt: 
su tal proposito ho scr:itta al g1·an- f/isir-, 

Tomo xxxnr. I per~ , 

l 
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perchè fars~ quella ·di · Bonaparte ~ton glt 
sarà pervenuta, onde glie ne ho trasmesso 
un duplicato. Se questo ministro si presta 
alle mie irtsirìuazieni , proporrò la restitt~· 
zione dèll' Ègitt~ alle c-ondizioni seguenti . 
. J. che il gran Signore vi stabilisca un 
Bassà . governd,tore come pel passatq. :z.. 
cbe noi gli abba~Jdonere'fllO il t ributo , o sia 
il Miri cbè la Porta dovea percepire per 
diritto, ma' giammai ha percepitQ rli fat-

. to • ·3· che il. commercio. sia ~riaperto tra 
la Sorìa, e l'Egitto ò 4· o be i Francesi 
restino nel paese occupancla le piazz.e fo;o .. 
ti , 'e riscttotend<l g!i altrz dazi, e diritti 
di do.,~ar~a sino alla pace clefinithHl tra · la 

• · F't'ilnC'ia , t l'JJngbìlterra • se . questi arti
coli fosserrJ titcettati. , crede1:ei aver~ ope
rato pe"t' la patria più clze se avessi OlitC• 

nuta la più luminosa, e decisiva vitto;'ia. 

1\LEBER: 

Giacchè siarnd a parlare . degll affari 
'd'Egitto , e delle lettere dì Bonapar_te 
tendenti a sbrogliarsi di quel!'imrapre
sa , pj;!r vero dire troppo poetica , ve· 
dremò pe~ò da 'altre due consimili let· 
tere ,' che egli sul - principio · dell' anno 
1799 p·ensava .diversamente , ed òsava 

-' ancora nutr-irel )n tl)ente delle gigante
sche idee ' e sogni di conquiste strepi ... 
ose ·snJl' · I~do. , e su·l !_iange per d'iveni· 

re 
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ie un altro Alessandro sebbene troppo 
diverse siano le cìrcost<~nz;e . 

_ BONAPARTE 
Membro dell' Istituto 'nazionale ec .. 

'.Al Magnifico Sultano Tipa-Sabib il piÌf 
grande amico della !rancia. ' • 

-Dal quartiere g_enerale det Cairo 7· pwvoso 
( o-1.6 gennaJO) anno JIII. 

:::::: · Saret'e già informato dei mio. ar-
riyo su)!e sponde del m:1re · rosso alla 

. testa di un' ;nmata ilomelos·a ed invin
cibile,. che arde di tleside(io ~ cli liberar
vi da~ giogo di ferro dell' InghilterJ:~ . .. 
Appr6fitto di qnes~o i·ucontro per esi r· 
narvi · il piacere che ris1nHir·ei, se po~ 
tessi 1·icevere per la parte- di Moscate, 
e di IVloka d,ellu istruzi·oni ' , e notizie 
11recise sulla v~sùa attuale situazione 
-politica. Vorrei, ch'e specfj~te q~1<l per 
Suez una persona inteltigeme, investita 
della vostra confide~za, l)er poter con· 
ferire con essa. Che l'Altissimo -accre
sca la ·vostra p0tenza 7 e clisl'rugga tutti 
i vostri nemici . 

llOt{APARTS .. 
Tipo· Sabib flll' t'nvitto Generale delta . ìre· 
r pubblz'ca. Francese una: ,. e indivisibfl~ 
; ::.2. ' aprile 1799· . Seringapa.tnam. 
' . ~ 

c .. Pieno eli ·fi~luçla _nello .zelo patrioptic~, ·e 
nella lealtà, e saviezza cl el cittadino· D u-

. I :z. bue. 

r 
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l:;uc c.1pita1to di mqrina , e comandante del. 
le ·nostre forze di mare , l' ho nominato in 
quest' o.ggi , un,o fle n.ziei qmhasciatori pres- · 
so il Dir-ettorio di Par,igi per eseg11irvi , 
efattamente le· istruzioni cbe gli bo date ~ 
.Ma prevenuto da/la 'l:Jostra pervenutarni gid 
sono due giorTJ i , gli bo comandato di prÙt
ilere {a s_traç~a del-l' ..Atabia, traversa re i6 
mare rosso , e venil e a trovar-pi, ~·wuitto 
Gene.rale in caplte fi~o al Cairo, per· abboc-

' car..ri con voi , sçnfire i vostri pro<~etti , 
e cgmbinare le ope.razio.ni da int·rapr.ender si 
per liberare le Indie dall' oppressi·ane , e 
prepotenz11: Brittanica . Dar.?te perciò piena 
fede a quanto egli V?.. d{rà , ·e proporrà a. 
rlt,ÌP nome , e J?io prosperi le vostre. im
p~efe , e rendft le voftre ar-mi sempre. più. · . 
formidabili f!'nefi?ici c~çlla R_.epubblica Fran-: 
c~s~ ~ 

T IPO SAHIB . . -, ..... 

Gl~. Inglesi coJ,ne si· è veduto hanno. 
òistrutti, e c.on la bau::~glia famosa di. 
Ahoulçj,r, e con la conquistà degli ·Sta· 
t~ d_i 'fir.o ~pdçlepo ttl.t~' i ,di~~gni fot
mat~ centro 1 loro stabdunent1 .del Ben-· 
gala l ·ce~m~ , e. fpnte pet:enne dei.Ja lo- . 
r9 'prosperità , ed opùlenza· . Nel _te~-; 
:po medesimo, ·giunto sino d al mese di 
agosto' il Gran Visìr alla testa · delle 
truppe Ott01naone nelle pianure di Da
~tascB , ava:pzavasi · se.bbeu~ lentamen.te 
y~r~o l'Egitto. J;.a strad'l per giuoge.~:e. 

a' con-: 

l ' 
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'a1 
confinì di quel règno gfi era stata 

prepar:;na< dal vantaggio ottenuto dal 
Cav. Sidney-Smith sòpra Bonapa·rte me
desimo a S. Gio. d'Atri o sia · Tolè
maide, talch~ pochissimi os tacoli gli 
restavano da superare, trovandosi . N le
ber nellà .S<iptadd:E:scritta sitnaiione ~ 
Dopo vade tergiver$iazÌoni infine mds
ll0si con l'armata Ottomanna dalla Si
ria verso le frontiere Egizi an e andò · 2t 
porre l'assedio al'la fòrtèzza di EJ-A'rL
sch che è la vera d1iave di quel Re
gno, volendovi- penetrare per la ]Jartè 
del desètto. Trov~van·si in essa circa 
r8oo Ftancesi, èhe fecero graN :resi-" 
stenza, ma i Turchi rinforzati da gros..;, 
si cO'tpi , ed aitrtat:.i dagl'Inglesi ven
ne\'o nel dì 24 di detto mese a'll' .assa·l
to da·ndo la scalata- at.l"é mura. La· stra.:. 
ge fn 'gr andissima h1 quell' ìnc.ontro, ' e 
de'.iepubh!icani drfenso'ri pochi certa..: 
m eme ne' rimasero, perchè Ì Musulmcr
ni infuriati negarono· dì accordar q-uar.:. 
ti ere a veruno, e ne tagliarono: a pezzi 
quanti' ne trovarori'o . Non resr-aroricl . 

' salvi , che H solo coma.ngànte ed alcur.i 
ufìzia·Ji , ·petchè ne1la mischia si niis'ero 
irnmedi:na'H'Jeiltc' sotto ta salvaguardia d'l 
Seid-Aiy Bassà· 'a tre · ·còde , che avea 
la direzione delr impresa • Nacqu·e pet 
a!uo un sinistro acc~eme , che am-a~ 
reggiò ù' assai la soddi azione prova.·f:1-
:per s-ì ·prll>spero evemo . Nell' atto, che 

- . - 3 ' il 

-
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il suc!cletto Sèich_Aiy si riposaya trJnqqif~ 
lo, e fuma ndo il tabacco in un oper~ 
'esteriore della çonqtlistata pi~zza, sal
tò in pria l' opera sudcjetta · pe1~ effetto · 
delle mine prepar;1re da' Francf.'si , ~ il 
nori1inato yincitore con par~e degli ufi~ 
1-iali maggiori a lui sottopost.i , ~estò 
-v:ittim,a pella terribile esplosione, La · 
Po.rt~ ricevette · con piacere sç>ttQ dì 27 
genQajo .,la nuova di uo tale . acquisto, 
1na le' ri ncrebbe molto la . perdita del 
suo Ge11erale ~timato ~l pi~ · valoroso 
ed a~ile, che contasse al ~no servizio • 

In ,sequela di çiq il gran V isir mag
giormente ~4egnato ,. dopo aver messv. 

. l'assedio ) e ripresa ancora r altra for
tezza eU Salhaie , irioltrossi nel dì :!.o 
fehbpJo fìno

1 
~otto il Cairo ìs;tesso . a 

cui iptim~ la resa. Hicevuta- la prima 
negativa , ordinò 1 çhe gli .{\lbanesi , e 
'gli l)rnauti cpe seco c~ n d u~eva ·' q esser~ 
sqpito l' assalto alle fortificazioni este· 
Jiori èd ? ~obborgh~ non vqlendo perçler 
~empo ·inu~ilmente. V:i perdette molta 
gente,. ma po,~ gli r~u~cì di Sl'lperare il 

' .3_)rimq recinto, pnde aprirs,i l' ingre$SO 
per. ~sboccare da varj lati ~ntro . quel!.~ 
grah città • Il G_en. Kleber :ritirato" con 
qtgdle fpr:z.e cl;;e gli erano riiJla'ste di là 
i!al. Nilo , ora rìpigqando . le · tra~tative 
or procra~tinandole sperando ç1i riceve• 
:r_e qualch~ "soccorso dalla Francia ·, iso· 
lato eil esposto al pel'icolo di esser ta· 

.J glia~ 
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oliato .a p ezzi con tutt' i suoi stante la 
gran superiorità de' 'l'nrcbi , fu costret
to a sottoscrivere . ht capitolazione in. 
viatagli 11er mei~o · eli Ze-lebì, Effendì , 
altre volte primo Tesoriere di S. A., 
il quale fu in persona a trattare , col 
Genei'ale Kleber . Dopo varie conferen .. 
ze , e discussioni convenne a sedicenti 

1
Ca_pito; 

invinciÌJili invasQri . xivoluzi'onari subir ,te~\?:~. 
la legge del più forte ed accettare i se .. ·m~ta . . 

1
. c l ' Francese 

gnentl artiCO l. , non t .anto Sravoreyo l per uscir 

posti a confronto delle circostanze • d:tll'Egir~ 
I. Pel giorno 2) gennaio I80o i Fran- ro. 

cesi co;1segneranno .'alle truppe Gtto· 
manny la citrà dal Cairo-, ' e si rjtire
ranno nelle dué fortezze df;,l\:lessandria 
e Damiata . 

II. Anche ques te due. piazze saranno 
consegna~e alla sublìme Porta nel ·. pr'i
mo giorno di febbraio, e _ frattanto vi 
resterà presidio di truppe Francesi , e 
Ottomanne nel medesimo tempo. 

III. Il 11iù presto che sarà possib.ila 
la sublime Porta procurerà_ u~ sufficien
-te numero di Vascelli per :ìvere da 
tra spo~tare t~tte le iru1we France;;i , 
che ·sono sarie fino a Tolooe; e circa ' 
mila solùat,i attll;llmente ammalati ed 
ipabili al yiaggio, vi ~aranno trasporta· 
t1 ugualmente tosto ·ch'e ·saran no guarl· 
ti con la condizjone- · :però: , che tuttè 
le cure, e spese , c h e si "saranno fatte 

· · I 4 :per 
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per essi' siano Suhito pagate dalla Fran,; 
eia. 

IV. Il Generale Kleber sarà simil- 1 
mente trasportato alla . sua patri1 sopra 
una fregata'· Francese , che si trova nel L 
porto di Alessandria, alla quale v€!rd 
accordata B..andi;na Ottomanna ; affinchè 
possa esser sieura da ogni :Jtlacco, che 
]_)Otessero farle i Vascelli Inglesi • 

V. Tutto ciò che appartiene alla Re-.. 
:pubblica compresovi anche l' Istituto 
detto de i detti 1

, niente eccettuato ri
marrà alla sublime Porta come sua 
proprietà dècisa • 

VI. Ogni miglioramento ordinato ed 
eseguito da' Frances( nelle fortificazioni. 
clelle pi,azze , spiagge, argini ec. , sen
za che nulla ·venga guastato o demoli
to , dovrà restare illeso, ·e nello stato 
medesimo in cuj ·si tro.va nell'atto del
la firma rèciproca della presente capi
tolazione ; ed ugualmente non venà 
levato ne' guastato verun p~zzo d' ar
tiglieria qualunque . 

VII. Il gran Visir promette, e giura r 

·davanti il gr::.n Profeta di prendete tut. 
1

. 

ti i Franc,esi in generale ed ògnuno -tlì 
essi in par~icolare sotto 1' alta sua pro-
tezione. .- ' 

VIII. Tutt'i Francesi però eccettua
to il Gen. Kleber, restano . prigionieri 
di guerra, e prometto1io ~ e giurano di -

non 
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~on a1•e'r giammai durante la loro vita; 
[nè poter combattere contro la sublime 
Porta, n è contro yeruno de' suoi allea
ti' e tener~i sempre cinquanta miglìa 
almeno Jont\mi dal teatro della guerra •• 

IX. Il gran Visir per atto connatura• 
·· ~e di sua generosità re·gala al Generale 
Kleber la fregata ·a bordo della quale 
farà vela per l' Euro,pa , e 6. cavalli • 
Arabi da sella , ed egli dal canto, s ~o 
·promette sul s~10 onore , e con lln,pe
gno il più saJr-o di consegnare ogni 
scritto, e corrispondenza da ·esso tenu
ta con i Bassà d' Egitto 'i e della Siria. 

X. Finch~ venga il gior.no jn cui sa
r ~,~nno imbarcati i Francesi , verrà loro 
somministrato tutto il neçessario SO· 

stentamento, e verranno alimentati a 
spese della sublime Porta . 

DESAIX PLENI-POTENZIARIO 
FRANCESE' . .. . 

ZELERBI • EFFENDl' 
RACHID. -lYlEHEMFT EFFENDI' 

Nel di 4' febbraiò, effettuò il gran 
Visir il suo ' ingresso · pel Gairo, pre
.mendo moltissimo a repubbl-icani l' 
uscire da qnella città ; stante il veder-

, si di momentò in momento minacciati 
di mia geijerale insurrezione di quegli 
abitanti. contro di essi . Jusuff Bassà 
già gr:m Yisir nel 178' è stato nomina-

to 
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to Govt!:!rnatore di tutto il paese ; a 
nome del Sultano , che per assicurarse
ne il pieno. dominio , ·sembra esser ri
soluto di çamhia:rvi affatto il sistem~ 
del governo di que' Bey, elle dividen-

, <!osi tra loro tutta . l' autori t~ appena 
:riconosce'vano quella del Mona~ca , . e 
pagavano i tributi alla Porta nella minor 
quantità, e più tardi che potevano . 01 .. , 
tre a ciò lasci~va:po il p'lese affatto 
privo di difesa ed àperto ·~ tut~ e le in
cursioni de' nemici interni ed esterni , 

· Pervenuto intanto il fausto annunzio 
d-el riaequisto_ d' f,.:gitto a Costantinopo
li, vi è stato jnre.so con immenso giub
hilo , preparandovisi a tale effetto di 
gran feste , e il ' gran Signore ne ha 
fatta dare formalmente pane alle Corii 
eli Vienna , Napoli , Pietrohurgo , e 
Londra sue alleate , . assicurandole nell' 
]stesso -tempo; c;he non sarebbe di parti
to ma·i dal .far causa comu11e proseguen
do la guerra per terra, e pe:r; uìare 
·Contro la Francia, •Otto fregate, altret
tante corvette, e up num·ero considera
bile di grossi bastimenti da trasporto si 
sono messi alla vela succes~ivamente 
dal Bosforo ne' primi di marzo . alla 

. volta d~ Alessandria per imbarcare gli 
avanzi miserabili. di quell'annata che 

. dove a rapire le ricchezze ma3giori . delle 
più belle contrad.e d, oriente , e che 
torna in Provenza çlecjmata di q·e quin-

ti ' 
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ti , untiliata , afflitt~ , meschina , e. spo; 
glia~a non · solo di ·qu~nto avea depredato m~ d' abiti am::ora, e finq• de' proprj 
equipaggi seco recati • Ecco dove , ~ an.:. 
datà a ~erminare qùcsta çlamoro~a spe ... 
dizione, tanto magnifì'cata da Giacobini; 
e da' giornali prezz.olati dì Parigi, a pa· , 
ragone dellà qua1e ." d aveano divenir-e un 
niente , ~ çlilegnarsi quell'e di Sesostri , 
Gengiskan , Carlo Magno , Tame~lan~ 
Ciro , Ferdinando Cortes, e Piz.z.arro t' 
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'v1ffari relativi alle. altre Potenze . dell' Eu. 
topa vale a dire alle corti ·di Pietrobur-J 
go , Vienna , Berlino , Napoli , Toscana ., 
città di Roma , e altre : Ricompense rz' .. . 
cevute per parte dell'ottimo JUd Sovrano 
dalla città di .Arezzo , la prima d' ogni ~
altra in Italia a ·scuotere il giogo de' 
Francesi • Morte dd figlio primogenit() 

.di S • .A. R. l'Arciduca Granduca . TÙ.f:-
. tat6i 1d' alleanza tra l' Imperatore delle 

Russie , ed il giovane Re tli .Svezja • 
Dieta ed incoronazione· di quest' ultimrY 
Monarca . .Altro simil Trattato tta l(t Itus
sia , e z'l Portogallo • 

U Ni.te da t~ntò tetnpo d' .interess~ : 
eh volonta. le due Coru lmpenalt 

c;Jì PietròlJnrgo, e di Vjenna , determi
narono di' unanime accordo di stringere 

N~~u maggiortneme i vincoli della scambievo
:i:iuca~:= le amicizia , é stretta alleanza, con 
htino ~·.quelli pitÌ dolci deJJa parente/a, e del. 
Un ehena T fi . . . 
c 101: Gran. sangue . r<}s erHosJ pertanto ne Ila ca-
duchesp pitale de}J' Impero Russo S. A. R. 1' 
À lessa~- · · · · 
d1·ia )li · Atcllluca Gmseppe gran . Palauno dct 
.rtu~sia. Regno d'Ungheria guano fratello di S. 

1\II. 1' Im1 eratore· Francesco ·II, nato 
anch' egli in Firenze sotto dì 9 marzo 
1776, andò a presentarsi alle LL. 1\'lM. 
1

1 

Imperatore l?aoio I. eçl Imperatrice 
St>fi;t 

l 



- DELLJf GU,EllR4, I4Z 

Sofia Dorotea d1 !Lli consorte. Durante 
il di lui soggiorno alla suddetta cor,te, " 
vennero stabilite le nozze auguste da 
effettuarsi tra la R A. S. e S. A, lmp. 
Ja giov.ane rGranducbcssa Alessandr'a pri-

'mogenita nata 9 agosto .1783. Concorda
ti tra le Alt~ Parti gli arti~oli matrimo..; 
ni::tli , ebbero luogo_· gli spons<)li con tut• 
ta la ·maggiore solennità sotto clì 30 di 

· ottobr.e 1799 nel delizioso palazz.o di' 
Kau.kina. Fu data agl'-. incliti sposi la. 
Benedizione prima secondo il rito Gre~ 
co:Ruteno qall' A11civescovo di No1·ogrod 
~~lla Cappella Imperiale, iridi se;ondo 
11 . Catto1'iço Romano qa . Mons1gnore 

.Kitzki Vescovo di Leopoli nella .Polonia 
Austriaca , nalla gran Sala dell'apparta
mento dello Sposo • La funzione venne 
es~guita cori h più degna, e grandios~ 
pompa , alla presenza de' Sovrani . geni
tor.i , àssìsi sul loro trono con manto , 
e coroma ·in testa, e 'di tutta l'Imperial 
~amiglia corteggiata dallè principali q~ 
riche , nobiltà, e ministri non solo · de}. 
.suddetto !m pero, ma , a.nche delle Po
/teuze estere • La cit'cpstanza poi si ren-: 
deva più br.illante, poich~ essendosi oom ... 
binato pochi giorni appresso lo sposali
zio della Granduchessa Elena secondoee~ 
nita " nata '+ di decembre I 784 ~o l 
Principe er.editario di Meclemburgo.
Sclwv.erin nato 1 3 gi,ngno · I 77-8 e parenG 
te del Russo lY.J,onarcJ. per essersi mari· 

uta . ' 

.. ;, · 
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tata in ·sua casa una figlia di Pietro il 
grande , in1menso era il numero ùe' 
Principi e nòhili iòreStieri che trovavansi 
jn tale occas·ione1 a Pietroburgo; Il ge. 
nerosd Imp(;!rator·e Paolo dispensò· fnòl
tissime onoriA'een'i.e· ; e preziosi donati~ 
vi a• grandi dell' Impero' , P. def mihi
stero come pure a' Signori del seguito 
defi'Arciduca Pal~tine suo· genero, ci-e:m
rlo molti Cavalierì di J.'v1alta , e confe
l'endo all'e sei guardie 11obili Ungaresi 
della' eH 'lni comitiva l' .Ordine di' S. Vo-
Jodomiro di seconda classe : . . 

Alla Granduchessa: Atciduchessa spo; 
sa ·poi per l è· 'pictole spesé, ha ii: ma
gnanimo Pa;lre ' assegnata l'annua: sonì
mar di 6o milà '1'ubli, L-a dote cons·iste 
in un• milione 'èli ' dètti ·n1LJi ,, la metà 
de~ quali fu sborsata nel rnomentò del
Ia , stipnlazione , e · l' altra metà· ritenu
ta in Russia come un capitale di -cui Jq 
sposa ricevrrà ogn'' anno un interesse
de! 6 rer 1 o o e le. sarà- J'esti ruito ,. 
qu:mdo essa voglia ,' nella· congiumura 
del' suo :pri·mo Jl<lrto . Olùe' ç1 dò• elhr 
ha avt1to pel vaiore di )oo mila ·rubli 
di supell~ ttiJi pà ;tut.ta ' la' sua casa 1 

compr{:·se anche quelle delle persone di 
alto e .Dasso servizio, co~e porta• il 
€Ostume Russo • Il corredo' P"i consi
ste in nn altro miliòne lH rrrl:ìli ùa 
gioie, -abiti, vasellami d't>ro, .e d' àr. 
g nto , id altri effetti preziosi • Nri~ 

si 
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si computano in, -queste g:J:andiose sorn,.; 
me i cpspicui regali f<J.tti d~lle Maestà 
de; genitori alla figlia di ~!tre gètpl!le, 
e r.icthissi;..'1li · generi. E' pure da con· , 
sideiarsi a pan~· tutto ciò che pòsse· 
deva la .ptelo,data Principl')ssa , per mez- \ 
zo df regali che più di. ogni altra ri- l 
.ceveva dall' Ava. paterna Caterina ii. , 
che ascendono .ad altro mezzo milione ' 
e sono co!lotati !ili banchi di Pjeti o-
hurgo col frutto del sei per cento. 
Tra' j pteilominati superbi ~fretti COlTI· 

presi nel di lei corredo , tmo . de' :più. 
stimabilì tanto per lavo~:o · q,nanto per 
la materia , si .è una Toletta .. pfi'r l; .. ac-1 

conciattJra del capo tutta quanta ù~ ar-
gento .sodo dorato; e nell'interno tutti 
j vasi e la cornice dello specc::bio sono 
d' oro massiccic:> ' il tuito d'nn_ peso 
straordinario ; e di. un immenso valo-
.re. E' stato eziandio convenuto con 
S. M, 1: I m petatot; . Francesco che ess'ç le , 
passi dodici mila Ungheri l'am.1o a titolo 
.di , piatto , oltrs tutto.' il mantenimento 
della C.:lJ?pella , del Confesso~;e , Cappel-
l.ano Greco , .. un cameriere, una, d~mige)- . • 
la , ed altre persone necess:r6e al serv.i- . 
zio di çaroera , çontinua.ndo sempre S . 
.A. I. a proft:: sSa-r~ là natìa sna religione. 

Partiti .i due Ììovelli incliti conj ugi 
da ~ie~roburgo ne' primi giorni del di· 
.cembrc scors.o . pervennero in Vienna 
~ella sera de' ) g.ennaie con tutto :il 

loro 

. ' 
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loro accompagnamento . s. lVI. l' -Impe;: . 
ratote soprannominato, e S. M. 1' Im. 
peratrice Regina si portarono ' ad in
contrarli fino a Stamerdorff prima . po. 
sta fuori dì quella metropoli , e · nell' 
entrare che fecero io città il corteggio 
er-a €omposto da !O mute a sei ed Ot· · 

to cavalli . Discendendo i Reali Sposi 
, alla corte scesero ad accoglkrli alla 
:porta le LL. AA. RR. il Granduca, e 
G.l'anduchessa di Toscar.a , ma non ac~ 
cettarono alcun pubblico ricevimento in 
quella ser~, essendosi fatto tuttq in 
privato ed in famiglia a motivo del Jrin
go · 'l!iaggio, reso magg~ormente incarno· 
do per motivo- delle strade €he erane 
rese quasi , impraticabili c.lal,le a.cqae , 
dal fango , dalla neve , e dal ghi.accio . 
La mattfna poi del dì 9 a ore ~mdici 
Iicevettero con formalità nella sala del ' 
loro appàrtamento i co~plimenti , di 
tuHe le cariche di corte , ministri 
esteri,' Consi"glieri, Ciamberlani e no
biltà più distinta. Nella sera 1nterve1~:
ner_o. al· teatro Tedesco , aperto gratui
tamente, come pure onoraronò di lo..r 
presenza l' alno· alla porta di Carintia 
jn mezzo a' pubhl ici applausi, fa€endo-
si sei,TI p re vede-re le_ AA: L L. vesti.te iN 
abito , e mantQ di gala alla moda Un
garese. Se abbiamo fllnestati i lettori 
cpn i racconti incessanti di carnificin.e:., 
mis~rre , e rivoluzioui, è bene qualch~ 

voltà 
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volta sollevarlì con l'enunciazione di 
consimili festive esultanze. 

Nella sera dunque della domenica n 
del predetto mese · di gennajo , si dette · 
alla Corte una splendidissima festa di 
hallo ed appartamento c'an l' 'intervento 
di tutta l' augusta Cesarea Famiglia. 
S. M. l'Imperatrice Regina apri il hal
lo la prima con r A rcicl n ca sposo , e . 
ba~lò f[llindi in secondo luogo la Gran
duchessa sposa col Reale Arciduca An
tonio, ed }n seguito secondo Ja distin
zione de' personaggi , vennero messi in 
esecuzione altri balli consistenti in ù:m
ze , e co·ntradclanze con varie quadri-

1glie di cava/ieri, e· dame. Nell' altre 
stanze erano disposti i tavolini da · gio
co , nel primo de.' q nali sedeva l' Impe
ratore con la Granduchessa di Toscana, 
là Principessa. Rospigliosi , e il P,rincipe 
di Stharemberg , · e ad altro tavolino 
contiguo l'Arciduca Granduca , la Prin
cipessa Ruspoli , la Duchessa lH:nib , e 
jJ Duca d.i ZagaròJo suo gran Ciai~b~r
lano. Nell.1 susseguente fu data altra çon
simile festa a l 'Ridotto con l'intervento 
di più di 4 mila maschere coperti di 
di versi abìti di buon gusto , e \'ari o ca
rattere ed ornati la_ maggior parte di 

·gioie ed j! divertimento- durò quasi tut~ 
ta la notte, essendo tutte le pe.rsone a m
mese' trattate lant.amente sell'z.a venma ' { 
eccezjone de'più. !.ami rinfreschi, e c;ibi) ' 
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e v1n1 i .più delicati e rari . Altra 11on· 
meno grandiosa , e tli sfarzo fn data. 
dal Reale Duca Alberto di Sassonia 
Teschen , e io tutte queste esultanze , 
sono stati sempt:e aperti i teatri grami. 
tameme al popolp , e mandata quamità '. 
di carne , pane , e denaro alle c.ase de- , 
gli abitanti indigenti . , 

Nel dì 21 doveano i prelodati sposi
partire alla volta di B"nda capitale dell' 
Ungheria dèstinata per loro resièlenza ; 
ma stante le strade sempre pessime , e 
guaste non poterono ·effettuare il loro 
viaggio che nel giorno 29 , nella cui se
ra si ~ermarono nella Signori~ di San-. 
dorff appartenente al" Conte Zapary lo
ro primo Ciamherlano ; furono quindi 
·ad Esterasi e nel dì 2 febbraio gi,unsero 
alla prefata residenza , accolti col più 
vero, e sincero giubbilo di tntti que' 
sudditi e magnati tanto Ecclesiastici che 
secolari di quella città non meno, che 
di Pest altra città , che giace incontro 

. a Buda dall' altra parte del Danubio • 
In _tutti i luoghi ove passarono le AA. 
LL. yennero incontrqte ed accompagna
te da diverse deputazioni delle. differen~ 
ti città ,- e ColHeé del H€gno ; e la le
tizia, ·el' amo.r.e . dimostrati da popoli 
nel loro ricevimento sono il più. elo
'3_'pente attestato delta fedeltà ed affe
~ione de]Ja procle- nazione Unghera ver-: 
so .1' Augusta G_asa d• Austria • Nella 

in a t-
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mattina del dì ~ tutt•i magnati, e • le, 
cariche della Corona vermero ammesse 
alla taVola de' Reali sposi, e _nella sera 
furono presentate 'a S. A. Imp. la spoo 
sa tll'tte le primarie Dame , e le mo
gli , e figlie dej suddetti magna ti. I bai• 
li, i magnifi_ci passàtempi, e tratteni~ 
menti durarono colà a vicenda per tut '" 
to il carnevale CO!J . un grandissimo con
corso di gente da tutt' i paesi, e proa 
vincie 'adiacenti , tratte dalla curiosità 
di godere degli spetté;lcoli di Corte del 
tl1tto nuovi in Buda, ove da lungC) 
tempo nou hapno soggiornato Princi
pesse di sorta 'alcu_n<l , Intanto in Ùna 
delle sere dell' ultima settimana: antece
dente alla quaresima l'Arciduchessa Pa.:. 
latina invitò tutta la tlosiltà. di detta 
città ad u~a gran veglia 'di ballo , . cbe 
si dava nel suo quartiere . Andatavi al 
t~mpo prefisso non vi trovò alcuna di· 
sposiziorre , per ~f che nacq~e una som
ma espettativa di ciò che avvenir po• 
t'esse ; quando ecco dopo breve spazio 
comparvero varie ragazze: vesti.te ip aBi
ti dà pastotelle ' che tenevano vari ca
n~stri pieni di · fiori artifici:Jii , in cui . 
vi erano mischiati molti e molti bigliet
ti di pegni appartenenti alle più povere 
famiglie della città , · che la figlia di 
Paolo I riscattati avea col p~to suo 
Jleculio affine di restituirli a' proprieta
ri . ~a somma impiegatavi ascendeva a_ 

K :z. 5o; 
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c: o mila fior'ini, iY."iati al IVJ;onte di Pie~ 
;à per tafe effetto , gia~chè pe1- buona. 
sorte i lpaesi rimasti illesi dalla rapace, 
e spogliatrice Demoèrazia , . .;~nno con
servati sempre quegli stabilimenti tanto 
u_tili a' pove~i. S. A. 1mp. venuta nella 
gran sala d' udienza chies-e scusa agl'in
vitati se avea ella mutato pensiero, e 
stimato meglio d' impiegare il denaro 
assegnato per la fe&ta in un uso più 
11obile in anni sì calamitoSi i poi gl'in
vitò a passare nelle stanze interne a 
terminar la .sera in altra grJisa. La no
biltà. di Buda , non potè a meno di non 
restare ammirata nel discernere nella 
sua Go1•<::rnatrjce cos!•elèvàti sentimenti • 
In tal modo si è .. mantenuta la j)ÌÙ co
Stante armonia , , e buona intelligenza 
tra le due Corti Imperiali di Vieiina, 
c Pietroburgo . E ssendo verso il mese 
di Agosto accaduta la mone del famo
so Pri'ncipe di Bestborosko primo mi
nistro , e f anima deJF l;IDÌone che esi
Ste tra la Russia, e le altre. primarie 
potenze dell' Europa , avvennero come 
è solito in tal i drcostanze dl~ersi cam-

~ Riri ra:a })iamenti nel Mi·nisteJo Russo~ In segui· 
delle ti up- • • . r , 
pe Russe to dopo gh ultmn 1att1 accaduti nella 
verso il Svizzera sonosi vedute a })OCO a - poco 
]oro pac- R , 
6e • le truppe ù1sse concentrarsi nella Boe-

mia p er, , rin}ettersi dalle gran f:uiche ' 
soffer re , e passare la fredda stagione ; 
9:u indi <rppena J?assato il m ese di gen· 

· n ajo ) 
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ilaiò, hanno ripresa in varje division i 
la strada eh l loto paese transitando per 
la lVlora·via , Slesia Austriaca) Cracovia 7 

ed altri territori nuovamente acquistati 
da S. M. Cesarea nella Polonia . L' Im- • 
1)erial Principe- Costantino fu il primo 
a rivolgersi wer!1o la paterna reggia , in~ 
centrando la sovrallodata st:ia sorella 
S})Osa poche leghe !ungi da Cracovia 
sudclettà • Il Marescìallo Suvvaro:(f dopo 
aver soggiornato in l)raga pe~ vari me
si, e-d accordata colà in ispos<_\ a suo 
figlio un'f Principessa figlia . dell'ultima·~ 
me.n_te defunto P;;~.olo I. di Biren già. 
Duca di- Cur!ai:Jdia, ,che abdicò la.- sua 
Sovraniti nel 17'}6, avanti la . fine . di 
febbraio, s' indirizzò per l' i stesso cam
mino. Avendo però alquanto deviato da· 
quello per giungete ad alcune sue ter ... 
te situate presso Kohrin l!~lla Lituania, . 
sorpreso da g;!ave m.1lattia, è voce ge
nerale, che ab.bia quell'insigne · Genera·• 
le èlovuto pagare il com_une tributo al
la natura in età di anni 77· Verificata 
che sia questa morte , 11on trascurere
mo · di fermarci alquanto sulle celebri , 
guerrie;rè imprese esegtJj.te da sì grand~ 
~omd. . 

Molte e molte cose si sono dette e 
spacciate su questa marcia r~trograda 
delle truppe Russe; ma nessuno forse 

, avendo saputo indovinarne il motivo, 
Lascetemo ; che il tempo ci sveli l' al." .. 

· K 3 cano. 
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c;ano . Frattanto è certo ., che la Corte 
di Londra ha sostituite ·in lor vece per 
unirsi alle forze Austriache · r 2. mila Ba. 
''arcsi, 8 mi la soldati dell'Elettore di 
lVIagonza , 6 mi!'a del Duca di Wittem
herg , varj reggimenti Svizzeri non de
mocratizzati , ed il grosso Corpo · del 
Principe di Condè, presi tutti al soldo 
di quella gran pote'nza . Truppe Russe 
v.i sono tuttora in Arrcona , altre in 
Napoli, ed altre in maggior qu antità 

· sonosi trasferite a· mettere in esecuzio· 
ne iF"formale assedio della fortezza del
la Valletta ; 'giacchè il rimanente dell' 

, Isola d i lY.I:Jlta trova si in pieno potere 
di S. 1\lf. il Re d~lle due Sicilie . I r.eg

·gimemi poi lorna~i addietro, si assicu
ra esser marciati vets.o i porti deiJa Li-
vonia per prendervi imbarco sulle 11avi L 
.Rritta_niche, e tornare ad,.. invadere. di • 
conce_rto -eon l' armata Inglese , o 1' 
Olanda_ , o i Paesi-bassi; il che verifica
.to eh~ fo_sse produrrebbe alle Corti col· 
legate un J.ltilissim~ djv~rsione • 

II gabinetto di Vienna intanto senza 
.niente perturbarsi. proseguendo sèmpre 
la più stretta co!leganza , e · perfetta 
combinazione di massim~ con _ quello 
d' Inghilterra non ha mai tralasciato _d' 
ingrossare le sue armate al H.eno ed in 
Italia l'er far front~ a' Francesi da t1na 
parte, .e giungere al co·mpimento di 
\ma tctale e sicura lìberazione· dall' l· 

tra. 
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tra. Certamente l'augusto Fra·ncesco II. 
deve _aver s~nt~to , con ràm marico, che 
:i l prode , e .valo.ros.o _Arciduca Carlo 
suo frat~llo ,..jndeholitq alquanto nélla 
salute sia stato costretto ad abbandon~~ 
re il comando dell'armata suddetta ·clel 
Ren~ , and~re a prendere i bagni eli To
plitz in Boemia, , ecf astenersi dal so1!er
chio moto , a~nre di tornare ~ godere , 
essendo nel fior$'! della ,gioventù , della 
primiera sanità. Prima .di assentar.si , 
S. 4· R. rilasciò all' esercito il segUen-

te ordine . · 
::::: A motivo della mia alterata sa-

ldte, preg:ri S. M. l' ImpeNtore di es
sere- rimo~so d~l comando ù'elJ' annata , 
che la M.· S. si è d~gna~a di addc!>ssare 
al Generale d' :miglieria Barone Kray • · 
Menlre repclo ~iò noto alle truppe, dò 
uel medesimo, tempo' a cono,scere ' alla 
Generalità, a tuÙQ il cotpo degli ufi
z.iali , ·ed a soldati, i miei 'Più vivi, e 
since'ri rfngraziamenti pel valore, che 
essi in qnalulìq,ue t~mpo dimostrarono 
sotto P mio comando in · una maniera 
lUlpinosa . Con g:uanto dispiacere a mo· 
.tivo · dissi eli mia vacj'llante sa1L1te , m' 
.allontano d_a' miei compagni d' armi , 
che in_ ciasçheçluna occasi'one trovai iri
.uepiéli e fedeli ve.rsà di Cesare, e co
.me .t'ali io stimo ··ed amo , altrett-anto 
li prego premurosamente òi proseguire 
in quell' aHacçamento , e fed.e~t-à .. ve_rso 
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il nostr-o Monarca fatti risaltate finora 
con tanta gloria, . e in quef' medesimo 
caldo zelo sot~o la condotta ·del nuovo 
abilissimo Generale • Da questo punto 
tutt'i rapporti , e relazioni dovr~nno 
essere · spediti al medesimo , al quale 
ho in quest' oggi rimesso H comando 
dell' atmata . ::::; 

Dal quartiere generale di Donaveschi'ghen 
, 18 marzo I ~00. 

' . 
L' ARCIDUCA CARLO • 
FELD MARESCIALLO • 

Subito che una tal notizia venne pub
blicata alla parata-, i granatieri soprat. 
tutto ·, che aveano formata . una specie 
di guardia del corpo della R. A. S. s-i 
sciolsero in lagri,me, e non poterono 
continuare le solìte evoluzioni. !.' ai·u
tante dello Stato maggiore, ne fu. anch' 
egli -tallllente commosso ' che non potè 
che balbettare lo scritto, cbe an'dava 
leggendo • In una parola regnò una tal 
costernazione , che si dovettero per 
quel giorno so-pprimere i consueti ma. 
vimentì, che si eseguiscono o rdinaria
mt-me alla parata . suddetta . Tale è la 
fiducia e f' attaccamento , cbe quf:sto 
illusne èd invitto Principe, pitÌ al ce'rto 
nostro Itiiliano che ·d' altra regione, ha 
saputo ispirar~ -all'intero esercito Im~ 

p e .. 
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}leriale ~a lui se~pre ~ni~ato alla vit..; 

1
oria ,. Posto dalla nasc1ta m un rango 

primario, dedicò a soldati tutte le sue 
ricchezze 1 e tutte le sue sollecitudin-i.; 
ma dacchò. gli· pervenne iri mano la pip
gue eredità t1ell' Arciducht::ssa Cristina , 
sua zia, le sue beneficenze , non banno 
avuto più limiti • Ogni sargente avan
zato al grado ~· ufìziale , e che non 
avea i modi di procurarsi un discr~to 
equipaggio ricevea sull'atto 6o fiorini • 
Un gr.an numero di poveri ufìzi<Jii s0no 
stati sòccorsi con auaJenti metlsuali di 
S , LO , e 1 5 66rini al mes~. I donati• 
vi da 6$SO fatti alle sol.datesche in ge
nerale nel decorso de' due rigidissimi 
passati inverni ammontano a 120 mila 
fiorini ; e quel che •vi è di- più , si b 
che il magnanimo Principe ha dichiaraa 
to, che continuerEbbe a pagare duran
te il corso della guerra r jJ. p"redetto 
aumento di so ldo accordato agli ufizia
li indigen~i • Nel dì so marzo arrivato 
a Vienna è stato incontrato ed :~bbrac
ciato dall' Impe:ratore , e dal Granduca 

• 
1 
di Toscana, P. nel, pa~ssare per le strade 1• 

un inJicd)il folla di popolo se gli ra~ 
dunò all' ir1torno, S(guitando pe:r lun
go tratto la di lui carrozza sempre gri- · 
dando: Viva l' .Arciduea Carlo, il /t incito-

' re de' nemùi ,. il liberatore della Germania, 
e il sostegno , della Casa· cl' .Austria 1 e dell' 
impero • Ricevmi so.Jiti complimenti 

. di 
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di tutta la corte , e gli esteri min~strì', 
e ripos~to alquanto , fatto consulto . da 
medici sopra la gracile sua cornplessio. 
·ne e gl' incomodi cagionatigli da disa~j 
della passata campagna , è s~ato corìsì. 
gliato a resfal~ quieto , e tr,i'tnqui!Jo per 
qualche tempo , e far uso de'sovrindica
ti bagni a' quali si è trasfe.rito io campa 
gnia del Reale. Duca Albe-rto di Sassò
'nia Teschen . Si vuole anche _che - possa 
venire a prendere nell' estare i J?agni di 
}Jisa • 

Essendo imtninente acl aprirsi la cam
pag-na ( stantechè alle p'"oposizioni avan. 
zate •a Vienna. da Bonaparte, zl' 1mpe
ntoré ha fatto rispondere , chè no11 
avrebbe aderito ad aperturt di pace se 
non unitament:e a' suoi alleati ed in 
modo particolare. con l'Inghilterra ) il 
prefato Generai Kray, ha tnuo dispos.t_o 
per intraprend Ere Je sue o,.perazioni mi
litari , ·che oguuuo presagisèe g.loriose e 
corrispondenti alle passate · s_ue gestq . 
Giudichiamo che farà piacete a chi leg
ge jJ trovar qnì inserite delle specia.li 
notizie relaJive al m t desimo. Egli na·c· 
que nel :;:73) nella città di Kaiserm:nkt 
nel C9mit(!to tli Zips. o sia Co"lltado 
Cepusiano, situato tra' confini dell' Un
gheria, e della ,Polonia . Suo p:.dre fu 
il Cap. Giacobbe r1obile· di J(ray , che 
·militò con distinzione néJ servizio dell' 
Im'p. Maria Teresa di glo. mem ; .e sotto 

. - . ili 
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di esso .fece egli le sue prime campa~ 
gne nella guerra de' sette anni contro ..., 
Ja P russi'!-. Fin da quel tempo sviluppò 
de' talenti, e dell'abilità non ordinari 
nelle b:ntaglie di Breslavia, Leiben , e 
Lanclshut , e la sua bravura altora na-1 

scente , fece presagire quale un giorno 
sarebbe stata consistente, e adulta • 
Molto si distinse 'negli assedi di Glatz e 
nella sorpresa di Schevveidnitz sotto il 
gra·u Laudon ; e la · ricompens<t ; cbe ne 
ottenne fu il posto di maggiore , éhe 
betJ presto conseguì. f..' Imperator Giu
seppe affidagli l'impresa di 't'èprimete · 
!a rivolta de' paesani della Transilvania 
Vallacc·a , e .lo nomi11Ò Ten. Colonnel-
lo nell' atto di confe'rirgli tale spedizim
ne, che dissipò immediatamente assicù
ra.ndosi delle persone de' due capi · ri
·belli Boria , e Gloska . Sul pr!nci_pio 
ùella guerri! contra i Turchi · divenuto 
Colonnello, penetrò pella I'iccola Va· 
Ja~chia , forzò il campo nemi-co ·, e po-
se in fuga il Bassà Kara-IVlustafà ·. Ten- -........ 
tando quincli replicat~mente gli' Ot~oman-
ni di aprirsi un ad·ito nel Principrtto 
suddetto di _Transilvania, Kray con, Ja 
sua prudente, e· saggia condotta , oppo- ·' 

, se loro d~&gli ostacoli insormontabili ; . 
onde per sì bella difesa si meritò il / 
grado di Generai' maggiore , e con tal 
qua1ità assistè all' assedio , e presa del· 
la valida fortezza di Orsova riuova in 

mez· 



. 'tS6 · S T O_ R I ·4 

. mezzo al DanuJJiO' per ugiungere alta 
quale , hattè i nemici vicino a Kraiova1 
La Ci·oce di Maria Teresa , il titolo di 
Barone ed il norne glorioso di Kray di 
Krajova fnro~o i premi Gli azioni cotan
to segnalate . La gloria infine dal sud
detto comandante acqnistata Jlella guer
ra attuale tanto al Reno sotto il Gen. 
C!erfait , ed in Italia nelle famose, e 
decisive d ne battaglie di Verona ·, e di 

"Legnàgo , con più l' avere· obbligata a~- 1 

Ja • resa con inaudita solleci:udine la 
gran fortezza di Mantova, sono tropplil 
conosciute dal mondo vi.\'ente ; e l'iste
ria ne conserverà l' onorifica , e indele· 
bile memoria ne' suoi annali. Tornato 
recentemente dàll' Ungheria, dove è an
dato a passare qualche setti ma n a du- . 
xante la fredda stagione ; S. M. con s119 
grazioso biglietto si degnò notifìcargli ,, 
che 1)er gl'importanti servigj resi nella 
ca1npagna del 1799 gli assegoova una 

,Signoria del valore di I86 mila fiorini' 
di èui 100 mila gH venivano elar.rgiti in' 
dono , e gli altri 86 mila gli veiJiva ac
cordato · pagargli entro trem' armi . ·S. 
111. l' Imperatrice, poi gli regalò una 
superba tabacchìeria d' oro col motto: 
troverai quì ciò -che si attende; e di fan i 
dentro e'l'avi una leggiadra corvna- di 
alloro ; Anche S. E. il Generale d' ar,-

, tiglieria lYieJas ha ricevuti i contrasseg&i 
·fle!la munificenza . di çesare col ùo.Ejntir 

v o 
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vo di un entrata annua di 10 mila fio
rini reversibili alla .;li lui consorte in 
mancanza del medesimo , sepza contare 
la metà del soldo del marito sua vita 

durante • 
La Corte , di Prussia di concerto tUt· 

tora col Landgravio di Hassia Casse! , 
l' Elettorato di Annover , e il .Duca' di 
Brnnsvvi<.:h , -per quanto abbiano fatto 
le 11;-ati belligeranti per rimuoverla dal 
suo sistema di neutralità ha sempre vo· 
luto costantemente p~rsistere in quello d 
Non ha -fatto il minimo movimento nè 
}lteparamento di guerra aumentmdo çli 
forza la · sua armata, e solo si è mo
strata , e si mostra fìssa ne l -pensiere 
di m.anÌenere sempre ferma la così det
ta linea di clemarca.zjçme, che rende ug\lal
mente neutrale i 'Circoli dell' alta ·' .; 
bassa Sassonia , e L" Vestfa!ia . Solo il 
gabinetto di Berlino ha esternato qual
che rammarico , .che la Francia abbia ' 
venduti alcuai esterni possedimenti (co· 
me sarebbe il Marchesato di Berg-op· 
Zoom sn · cui S. lVI. Prussiana conserva 
tlelle 1netensioni ) all' Olanda per estor~ 
.cerle delle S()mme io contanti sebbene , 
sia quest'ultima s&nza commercio inter
no ed esterno J senza ni\vigazione , sen
za marina, pien.a di mal contenti , e di 
roveri , e nell' estremo .languore • Il Du. 
ça regnante di Vittemberg Stutgard ha 
trovati ne' nobili del suo. paese de' sud-

diti 
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diti indocili , e r{voltosi 'partigiani d.e1 

Francesi , tl1e se )oro fosse rius.cito, 
tentato avrebbero di opporsi alle dire .. 
zio n i , ed i m pegni presi dal loro Sovra. 
110 . L' Arciduca Catlo avendo fatti 
marciare ÌQ quel ·Ducato alcuni squa. 
dreni di cavalleria, ha fatto metter su. 
bito la testa a partito a' cerv-elli pìJ 
caldi • Quindi portata la contesa tp Ja 
nobiltà , e il . Duéa innanzi a Cesare 
come supremo Capo ,dell' Impel'o ~ ne 
è uscito il decreto; 1. Che la nobiltà 
componente g.li Stati di Wittemberg. 
Stutgard non avrebbe potnto fare alcu
na missibne , o negoziaz;ione con Po
tenze estere , nè con}"ressi ~f'nt.a il corr . 
.senso del proprio JegittSmo Sovrano z, 
Avrebbero però i detti Stati potnto ri
èorrere 11eJ caso di aggravio , o

1
alla Ca,• 

mera Imperiale, o al Consiglio Auli
ço, o àlla Dieta) llelle forme sempre 
stabilite dalla costitriz fone dell' Impero, 
.~. Non dovranno giammai mischiarsi in 
affari militari, non essendo oggetto ad 
essi in verun modo appartenente • 4• 
Durante la presenze guerra ' dovranno 
somministrare ' e spesare :t2 mila ucì

"rnini • 'l· La contribuzione pel manre• 
nim~nto dello Stato militare del ..Duca
'lO , che ascendeva a 350 mila Norini , 
si ainrlenterà in detto tempo .sino ~ 
~oo mi.la • 6. Se Re Jev.erantJo altti ioò 
mila pel mantenimento delle pubbliche 

· scuo~ 
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scuole . 7. Il Duca manterrà del pro-s 
prìo due· reggimenti uno di cavalleri a 
di 9do uomini , l'a.Jtro (l'Ussari di noo. 

Il R~al Granduca di Toscana, atteso 
con impazienza <la suoi popoli a. feli
citargli con la sua presenza, essendo 
rimasto per tutto il --rigido inverno a 

' ~ienna, e dovemlos.i trova l' presente 
all' ennunciate nozze de11' Ardduca Fa
latino suo fratello, non ha potl!to fino
ra aderire a'lor desiderj. Comunque sia, 
sebbene lontano non lascia di vigilare 
al governo de' medesimi ·, e di pensare 
a premiare quèi suoi sucl,diti , che pri
mi di tutti gli alt~i popoli d' Italia , 
stnz:a alcun estero aiiHo , si sono mes.
s~ in insurrezione ed hanno scacciati . a . 
viva forz-1 dallo Stato i Francesi, con 
loro gran vergogna, e danno. superiore 
a quest' altro..ne abbiano incontrati in 
Italia , che sempre più. si avvera esser 
la tomba di quella nazione , in ògni / 
tempo più fortunata nel conquistare 
che nel conservare le sue conquiste ·. A 
tal' effétto con suo. regio motuproprio _ 
dato del dì 10 febbraio , avendo la R. 
A. S. prese in considerazione le azioni 
degli Aretini , e delle circonvicine" po
polazioni nel dar ,1' esempio alla Tosca
na tutta 1di prenù~r .le ·armi in favore 
<lella buona ca9sa pel ristabilimento del 
trono 'del suo adorato •Sovrano , ha eret
ta la città di 1\rez.zq in capp di pro· 

vi n-
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vincia, dandole olù.e il suo contado un 
convfnÌ(nte territorio: ha ordinato inol. 
tre che s'inalzi un. monumento nella 
pubhliea pinza analogo agli a.vvenlmen. 
ti ' ~itì b~lli c più brillanti dell'insurre. 
zione Aretina : Che il suo ricco Ve
scovado si eriga con 1.' approvazione 
della S. SPcle in Arcivescovado : Che tra 
Paggi della sua ' Corte vi sia 'semp_re tin 
Cavaliere At·etino; Che nella festa degli 
Omaggi fa mattina di S. Giovanili Batt_i· 

· sta; la Città di Arezzo manderà a Fi
Tenze on carro ornato di geroglifici, .e 
pitt-ure relative çome ·sopra alla sua 
gloripsa insorgenza : Che nello Stemma 
di detta duà si aumenteranno degli 
emblemi analoghi alla refigione, e fedel
tà di que' ver) . e buoni citt'adini-": Che 
·si formi -.;ma deputazione di , persone 
che siano sta~e in grado di am'mirare 
da vicino J~ origine e i progressi di d et· 
t a insorgenza, _per presentare al tronò i· 
nomi , de' soggetti cb e si sono ·distinti , 

d ; 1 • • on e J:).e ottengano e mentate ncom-
pense , come pure dille persone , che 
hanno perduta )a vita in difesa defla 
patria e del Principe , a'ìciò lct respet· 
tive famiglie goder possano gli' effetti 
,dellà grata munificenza di S. A. R. 

Questi ed altri 11on pochi atti di . ri; 
conoscenza dell' ottimo regnante v.erso 
1 sudditi suoi affezionatissimi , so.no sta· 
ti rièevutì con Ja maSsima cordialità ed 

uni· 
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universale compiacen'za • Ma crescendo 
sempre in uguaglianza defla bontà del' 
Sovr.1no l' odio del popolo· Toscano tut
to contro i patriotti ed · i Giacobini 
(sebbene si;wo questi in picciol nnme
rq ne( · Granducato , a confront'b di 
quanti ve n' erano·; e ve ne sono anco
ra in Bologna Modena, Stato Veneto, 
Milanese, e nel Piemonte ) con perse
guit'arli ovunque , insultar li , · ~ minac
ciarli fieramente , la, R. A. S. f~c~ con
temporaneamente p rom ulgàre, il '9eguen
te proclama , degno di special rifldso , 
e considerniqne. 

, S, · A. R. , che ~arno si c:o_mpiate 
nel ramment:nsi il smcero attaccamen
to alla Religione , ~ alla sua Hèa'l per
sona conservato generalmente d_agli ama- , 
ri suoi sudditi ne' tempi i più difficili , 
si compi~ce particolarmen,te di quello 
manifestato con sempre' memorabile fer..
meiza dali~ benei,ne~ite popolazioni tllt

te , cbe armandosi , e combattendo co
me tE'cero per la difesa dellà Religiorye, 
e dèl 'trono , si acquistarono· la sua pie
na , e, riconosc.en,te apprm•azione. E 
nella persuasione in cui è , che le mi
sure t~llte prese avanti il ritorno del 
Granducato nel solito sistema politico · 
ed economico , non siano state dirette , , 
.çhé a promovere con i felici progressi 
.delle armate alleate la più sollecita li
heraziòne clelia Tos'-;ma ch.ll: oppressio~ 

Tomo }{XXf/IL, L ge, 
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ne 1n cui gemeva; vuole cne· sop1a . la 
medesinp non si.,. possa farne a venmò 
questione ne' t ril.~unali, salve ed intatt~ 
le ragioni pf:r .j dannifìcati , da Speri-· 
merllarsi per la via · civile. Si compiace 
alt n ·-ì S ·A. ~. ),Jell' essere informata 
dell'avversione, chf' i~ suo buon j'>opo
lo din .ost:ra in · ?-eneral e verso coloro, 
che . si 111an ifest aro no aderentj , e fautori 
del ll~mlco' e ~ovvert i tori di rigni buon 
ordine , e del cn.lto. Ma avPndogià .com
hmato C(JJJ la pJt 't n•a ,sna cl1 fi ·<·nz(l al-· 
cuni principi di p.uniz·ion~ , r f'T nna non 

. Jlre~edu.ta serito: di de}11ti, nf'' qu~li al
C~Hii c:1ddero a guis-a di sedurtòri , altri 
di sedotti ; e . dichr:tr.lJldO la sua specta
Je predilezi~ne a .HiÙi · €oloro che si 
sono ma n tf" r ut i co.sr an r i nel l' {tiJ •Ore , e 
ferlei'tà. VeTSO la sua Ht>al persona' si 
]us.in~a JlOTI <;>st:JrJtF:", che un pentisi1ento 
,quanto él1Jlaro ·altretlanto sintero, re
stitt,irà molti nelle vie deli' ~ore da 
c:rii sono~·i òiscost<Hi , e che J} ginstizia 
,ptrseg_UÌH·rà SQIO g·li OStinati ,/ e i reci· 
.clivi , rigu.:ndo a' quali la R. A. S. 's{ 
troverà suo 111a lgrad o costT~'>tta . a non 
ascolr;ne più le ·· VO(li della CIE>nH·nza ' e 
no11 t r attol ~' Jf' pumo il i gore 1dd·lc 
k ggi · dello St:lro , e pec ialnltnte di 
,quelle .dt-1 ~o f.ÌUfJlO •-yu ·e 30 Jgosto 
179~ -•• ··Nell' i:ltl..O pt-rtalktO che spera 
çhe .. il DJallYt~~~•o· · cnèltt Te dell' ama tÌS· 

~jmo ~uo ~lo nou si ·smentirà gi.am-
" · > . , maJ, 
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mai ; e seguiterà a. distì.ngHersi nel r,t'., 
spetto dovuto alla ·Religione ed alla .sur. 
l'.rema autorit_à .,·. impone ad essa in 
tonsegueil'l.a espressamente la commise.
tazione , e .la· catit·l verso i pteàetid 
traviati ecl.. infelici · astenendosi dalle pri"' . 
. vate vendett.e sebbene coperte dall' abor .. 
rìmento verso il delitto. , lasciando libeo 
~O l} C'JTSO alla giHstizta df agire SeCOflo 

. do l·è prescritte . forme ,. é non presu·~ 
mendo che la "'sua .non sempre sioutà 

• opinio;ne debba prevalere allo scrupolo• 
SQ esame de' giudiei; ~ de' magistrati ••• 

/Ciò soffrendo non tornerebbe più a ri· 
vivere nel Granducato queJI' unione , e , 
t.ranquillità invidiahile che ' vi l teignavà 
primà della n mica · · vas ione; così ve
nendo ~a.· in uria, e viòlenzà' ad 
alcun.o.. che soffra la pen~ presi!rittagli 
legittimamente, o · 11 abbia ' già scontata 
ec., si troverebbe . S. A. H. còn grave 
dolore astretto all' adempimemd · di_ l!IDò 

d.e' più sacri doveri della Sovdnità a 
quello cioè di provvedere' coR la · seve
ìi tà del gastigo alla ~icuretza personale 
di tntt' i suoi suddit'i bènche rè1 ·-, "' e 
colpiti dalla pena. , 
. Mentre così i . due ,fratelli Sovranf 
della Casa d' Austria· trovavansi involt i 
i.n sì gravi . cure di governo..J.. relativa
mente a• respettiv.i Stati ( hanno provato 
1: amaro cord-ogl io. della pétclita del pie· . 
colo Arciduca Francesco Leopoldo graa 

L . " P t.i.n~ 
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Principe greditl/-rjo della Toscana , e 
figlio primogenito dell' Arciduca Gran
duca, nella tenera sua età di cinque 
anni , e tre mesi. La di lui morte è 
stata tanto piw sensibile all'augusta Ce-

. sarea famiglia, in quanto che nel mar.:. 
tedì 18 marzo stando in ottima ·salute 
avea fatta _ la cons~eta nasseggiata in 
carrozz.a fuori delle l'inee di Vienna, 
e , nell'a se r.;~. fu messo a letto senza. ve-
runo indizio di malattia. Verso le ore 
tre della notte' a ssalito. da fierissime 
convulsioni , che gli attaccarono la testa 
doveHe in breve socc:ornbpre all' improv
viso- inst;~lto ; Fatti grandiosi funerali' co' 
m aggiori onori , il cadavere · è stato tras
portato in Firenze , e là ricevato fuo-

' ri çle!te porte da quattro Senatori , è 
stato quindi con le più pompose, e ln
gubri . a un t empo formalità , depositato 

' nella famosa . Cap.pe!Ja della Regia B asi.
Jica Lau_renziana dove, esistono le tom
be de' Principi Toscani. Nell'atto della 
ceremortia')l"imarieva indeciso, se I'immen
s;t folla accorsavi, fosse piti penetrata 
qa sentimenti di tenerezza. nel vedersi 
trasmesse le fredde spoglie det figlio 
tlel suo Sqvri:\no -da tutti a gara adora
to 1 o; d'alla considerazione del grave 
colpo arrec;élto al cuore degli afflitti 
Reàli genitori per un tanto deploraJjiJe 
disastro. Il fimesto annunzio del me
desinw fu tosi-o · trasmesso alle LL. MM, 

- ,Si ç i~ 

' ,, 
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Slcifiane che tuttora 51 - trattengono i:n 
Pa!èrmo con tutta la Rea! Corte . Tua~ 

- te le prem~~tre di S. M. Ferdinando IV. -
.sono rivol~e ;1lla nuova formazione , e 
ripristina'l.ione de Ha sua a:rmad di terta; 
a rimettere in piuna calma il Regno di 
Nàpoli; ed a coadiuvare con qualunque 
mezzo aJ più sollecito:felìce compimen
to ' dell'assedio- di Malta . !manto SH a 

- Maestà . va prendendo tutte le misure 
per riorganizzar€', e mettere sopu un 

, piede diverso nm' i. reggimenti tanto di 
ca'Zalleria quanto d' infantaria , cambian« 
dovi la maggior\ pàrte degli ufiziali • 
Quelli poi tra' suddetti ufì~iali, che ,sul 
fine d el 1798 si mostrarono o . vili, o 
tradito ti, nella congiuntura della prima 
~ià enunciata spedizione di Homa , ri .. 
masri senza imp_iego, e caduti dalla re- , 
gia grazia _, hanno dovuto umiliarsi ,' èhie" . l '("-
der perdqno · de' loro traviamenti , ecl 
impl9rare come sommo benefizio la 
permissione di potersi trasferir-e con un 
solo Car)ino il giorno di soldo per ca
dauno , come Yolontarj all'. assedio d,i · 

· Malt~ a riacquistarvi quell' onore, che 
con lasciare aperto l' ingresso della lo~ 
10 patria a' Francçsi ed a' .Joro seguaci , -
ham1o disgraziatamente deturpato. In 

, Napoli e.J1!!atavi la · guarnigione ~ R!lSSa , 
si prosegue '-.Sempte attentamente · dal 
V:icerè Principe def Cassaro , SiciÌìano a 
sbrigare l ti: cause d'e' perfidi- ' ribelli, che 

l 3 tanti 

,, 
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tanti ·danni hanno aneeato a -qtfelta 
gran capitale una <VOlta sì .florida ; al

_, - cuni ·di questi di mano in mano vanno 
ricevendo la · pena de' !or delitti , o col 

,..pubblico spppliiio per ese!Jlpio degli 
altri , o con la condanna alle galere ed 
a' pubblici lavori per un determin_ato 
tempo , o con la deportaz.ione sulle ço
ste deiJa Provenza, acc;iò vadano . a · r~:
sp1raré quell' aure democrati~he ad essi 

1 JJOll meno che a' loro cittadini cotanto 
( funeste. La~- S. ha poi sentito con 
\ piacere , ~he gl~In lesi abbiano aggiu~.! 

ta all'a presa del Vascello Francese Il 
.---- Generoso-, l' :lfr a più ~ignìficante del . 

·Presa · Guglz'elma Telr di 8o cannoni ( l'unico 
~cl va- che restava della · famosa spedizione d' 
scello E . ) . d' l . C1' • • d' . 
Francese 1,gtttO CllflCO ' l fiO ti ~n<'!ttl l va~ 
il - G•u- !ore, statue, artiglieria, ,e 'bronzo rotto, 
~;:t:sc- ed inoltte di molti fuggitivi Giacobini 
gt;ira da- lY.Ialtesi con le loro famiglie. Salvatosi 
i:ec/~- . dalla battagli'l di Ahoukir rifllgiossi nel 

' porto della ·V alletta , da cui Qra era 
uscito per tetitàre ' di éòtrare in Tolo- . 

__. ne , o Marsiglia;- ma incontrato nell' 
acque _della Sicilia· da, una délle ,squa~ 
dr~ 'Ing·lesi , che incròcia in quelle . al
ture , ha dovuto 1·e~uersi non senza pe
~·ò aver · fatta resistenza, e dopo essersi 
visti spezzati tutti ·gif alberi. Circa a 
loo uomini è co-stato a' vincitori 1in ta- -...... 
Je -acquisto tra morti ' e feriti ' ed as.
saLpiù senz.a· confrònto a Francesi, che 

vi 
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vi stavano -a bordo · in ~1ero di 1200. 

-Roma poi; l.a mi.sera Rom:1 afflitta 
continuamente da rari te c afa m i tà cagio 
natele in gran ;parte dagli sciagurati li· 
gli che racchiudeva- nel seno ; SJJnza 
grano per tllotivo di ·non essere s'tate 
:nell'anno antecedeme alla sua libera-

. l 
zion e sementate le ca m p~gne ; con le 
torri dF.J littorale·, le fortezze , i pub
blici edifìzj quasi ;,tfFrJtto rovinati; le 
ripe del Tevere lacerate ed aperte; le. 
bocche del fium~ in .'grà~ parte ·interra
re; senza traffico, e senza mezzi di 
presto risotgin'lepto, sarebbe a ' qllt:St' 
ora forse divenu~a un deserto, se~ npn 
avesse l' occnio vigilante di S. E. Don 
l)iego Naselli d~ Principi d' Ar:rgona 
suo comanda'rue generale, militare, e 
politico . Egli ha fatto venir del grano"' 
quando l' ìrregòl.uità" de' tèmp~ lo ha 
petmesso , ed ,il p~ne piccdlo , e raro 
per qua Jche intervallo,_ ora non manca • 
Non tralascia L. E. S. mezzo. alcnno di 

. 'salvar!~ da' frequenti latrocini , e gras
sazioni , che l' ('!ffliggoM punenclone 
esemplarme::nte i delinquenti; di dare 
dellt: occupa"z.ioqi a' 'miserabi-li, e farvi 
rifiorire il buon oosn~me 1 la .religione, 
la tranqui!'lifa , e il buon ordine; ed es
sendo stati presi nelle campagne, dove 
erravano a ..recarvi la confusione , e la 
rivolta, i due ex Con'soli della sedicen-, 
ai Ro.nfana ' RepuJJblica zaccalconi , e de' 

L 4 · lf1at. 
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Jll.atteir ; furono conùotd entrambi Je.; 
gati sopra 1m somaro, e seguiti da al
tr.i 3G Giacobini a'piedi in cateDe a due 
a due , e chiusi JJelle carcpi del Gastel 
S. Angelo sono stati qt1ind,i .inviati a Ci
vitavecchia a subirvi il meritato gas.tig9. 

Essendo poi ~tidrspensabil ,cosa nello 
Stato RomaJJo la restituzione de' beni 
.a q~e' Corpi· Ecclesiastici a' quali . sono 
stati tohi durante la democrazia 11e,r. 
violenza , nominata una Giunta detta 
di 1 Revisione , clie ha i1er presi~ente S. 
E. ii Sgnore Princi.pe di ·Piombino, pei 
non vederne m'òrire di fame gl' indivi
dui spogliati di tptto, e ridotti alla più 

. ~ep·lorabil rq.i~eria , si vanno a ·mano a 
:manò rimettendo negli amichi possessi. 
L' ist€sso per Òrdine dj S. M. Imp. si 
è già · eseguito a Pesaro in Bologna , nel .. 
la Romagna, o si~ proviìicià ·pi Raven~ 
na, ed in Perugia, 10ve ris.ied~ in qua
lità di Commissario Cesareo l' Eccellen
tissimo Signore Conte Cammill0 clelia 
Gheiardesca • Si è ripristina-w a Roma 
:il Banco de' depositi , o sia ' il sacr0 
,1\!lont~ di pietà in soltievò ,de'. IJoveri ; 
jn somma :;qnosj adottate quelle henefì· 
che Jl!isure che sono applicabili · alle 
circostanze. Ptrciò la fausta ricorrenza 
del giorno de-cimo secondo di gennaio 
lJata1izio di S. M. Siciliana , fu ~olen
JJiz_zato con feste pubbliche e corse. di 
J:>ou..b~ri ~he z~carono non :poeQ giub1Jilo 

· alla 

·' 



' 
D 1S L L A4 e; u E R R .d. I69 

aHa popolaz.i.one, solo- assuefafta negli . 
'ultimi due anni , o a libertini o a ri

.. buttanti , e lugubri sp~t.tacoli . Avvi~a
'. 10 il Monarca di quest' esul~anza dimo-:_ 

srrata c:la'Romani in Ònore di sì gran _Re ·, 
comandò , che fossero esternati i suoì 
più vivi ringraziamenti a guel p111bbli
co , con l'espressione _dell' impegno , che 
bt~. s. M. di renderla felice , e tranquilla 
e conservarla t«le al suo lr.gittimo Signore 
~ Pontefiee • E ' non ostante lé sventure 
sofferte, e le tante avversità , le belle 
arti ancora continuano a fiorire in Roma 
JlÌÙ che in q u alunque àlu o Juogo d'lta_. 
-Ji·a ; ed. i molti artisti eh~ tuttora V'i 
fanno la" lor dimora avendo risolu~t.o di 
erigere: sul Campidoglio un monumeut9. 
~11' immortale Lorù Nèlson Viocitote 
ciel N ilo, e disttliltto.re di tutt'i proget.• 
ti orien~tali di Bonaparte, l' eroe Bri
tannico ha così. !or~ risposto ; 

'Jl Cav. Hamilton ha avuta la gentilezza 
di rag..guagliarmi del pregievole onore , che 
gli abiranti di Rom~ , . e voi/ altri profes-:
sori di bette -arti ,_proponete di conferirmi 
nell' eri'l.,ermi unp. colonna rostrata • N.on ho 

' termini" perciò ·· bastanti a _dimostrare la 
mia sensibilità nell'udire , che le mie ope-r 
raz:'oni . abbianq_ contribuito a liberare la 
$ede delle divine 1 figlie d' .Apollo in Italia , 
da ~ove i Goti moderni assai peggiori de· 
j,li antichi voleano sradica.rle :::::: che elle
no rimangano sempre pit~ . avvmturat'e , r: 

nella. 
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nella masrim:z p~rfezione nell'unica sede; 
cbe loro· conviene , •quale è Roma , ~ono t 
s:rr>~.nno sempre i miti più fer7)idi voti •. 
Sono j1-attanto ec. 

. BRONTE NELSON •· 

In questo frattempo arrivar~ a Roma 
la f:lUsta notizia dell'elezione ifl -nuovo 

' ·sommo Pontefi'ce seguita in Vene2ia 
nella persona deii".Ennl'lentissimo Car· 
din,de . Gregorio Barnaba Chi~tr3monti 

_nato in Cesena, e che ha preso ~l -no-
me di Pio VJI., fu Ìlltesa con univer
sale .al!egrt:iza , e . si11cero giubbilo da 
tutta quella metro.poli dd rno11do -C\lt· 
'tolico. Si fecero subito -le consuete fe. 
ste'·, e ringraziamenti . al Signore per 
tm tanto be•1efizi_p compartito a:ta Cri
stian~tà ; f: quindi parti'rono subitp i 
Sii'I'ori M r~nese Ma.s>ilni , ' Principe 
Gah_!-Jtit·lli e Avvooto Cristaldi per COJl\· 

plimentare Jl S:wto Padre sopra la sua 
assmtziom: alla· 'J'iar~ , ed umiliare a 
suoi piedi [I.Ii- o m 1ggi , e l' obbe~ i enza 
di tutt'i buoni Homllui ·. ( Di questo 
avvenimentq così illlj •Ottante nelle at
tuali um·rgenze parlert<nlo più a lungo 
nel sussagoeure vollll;ne • ) Dopo qual· 
che giorno in c,orresl,ttti,· irà delle facol· 

· tà 1 n smesse da S. S. a Monsignore di 
Pietra, si -è riaperta la di lui ~egreteria. 
per la sp~dìz.ione degli affari ~cclesi_ast'i.· ; 

..,., Cl, \ 
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ci, come pure la Dateria ' Apostolica ; 
esercitando le veci di .Prodatario Mon
signor Lu4i Sotto Da.tario , tornato a 
Roma per tale effe.tto ~ Sentesi essere 
anche arrivate le opportnne istruzioni / 
per · 'rimettere in piede. al più presto le 
altre Congregazioni fin q uì sospese , 
onde i ricorsi ar-retrati da tanto tempo 
non abbiano a soffrire alcuna ulteriore 
dilazione per l' assenza d~l supremo 
Capo della Ghiesa. Ed essendo intanto 
venuto al termine de' suoi giorfli .il-. già
Cardinale D. Angelo Altieri , che nell' 
ingresso de' Francesi, rinnnziò I' alta sua · 
dìgnità , unitatnente ·al Cardinale ,Anti-
ei, avanti di mori re egli scrisse di suo Ritrat

JliOprio pugno l' 3ppr~sso significantis· ~nione 
• • • , • 10 pun. 

s1ma ntrattazJOne, che non manchiamo to di 

di riportare • :·"'d"trtefi 

I 
. . l ~~ e tl :::: o son ' VJCHiO al a morte, e a . cardina-

Provvidenz:r---gi ustamente mi nega l' ul- l~ A!tie

ti.llrt} conforto che basterebbe a rende-r- rr · 
mi tranquillo ig · questi estremi 'momen-
t-i • Un •perdono del Santo Padre alla 

Jlassata mia debo.Jezza è · tutto ciò _che 
desidero. Ma la •·supplica;.--she da ta,n-' 
to tempo., avanzai -al gr,ande. ed immor-
tale Pio VI. mio' benef'attol'e per mez.- · 
zo · deli'Eminentissi m o Cardinale Gio. 
Francesco Allaani- Dècano del Sacro 
Collegio, non potè giungere a' di r. lui 

' piedi, mentre lo' strascinavano per •là 
Francia i nemici, ~d errava per l'Adria· 

tic o 
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' t.ico il Porporato ·mediatore . Muoio 

prima, che sia eletto il successore, e 
llemmeno da questo posso attenerlo. 
L.o imploro per 1tanto doppia'Qlénte da 
Dio , dal Sacro Collegio , di cui u.na 
volta fui membro hençhè in~egno ancor 
io : Ah L lo fossi anche adesso . Lo chieg
go alla çniesa tutta s.candalizzata dalla 
mia viltà . Ho rinunziato il Cappello 
Cardinalizio tinto nel sangue . di Gesù 
Cristo, che mentre mi decorava sorm 
ogni 1mio merito, m' impegnava _viva
mente a sostenere fino all' 'effusione del 
mio sangue la _'gloria della ·Chiesa . L' 
hp rinunziato pe1: sottrarmi_

1
al.Ja pri~iO'~ 

nia che Ìni v.eniva miJ;tacciata; è vero; 
che rni trovava gravemente inf~T11JO 
quando m~ fu fatta 1' jndegna proposta 1 
e la malattia unita aJJ.a grave età colmò 
quell' onore che mi tradì; mo <;loveva -
Jasciarmi strappar dal letto ; dovea so~. 
fiir tutto ; dovea espormi a mori'r~ pet 
istrada , piut1osto che ahbra·cciare il . 
mezzo onde· ho comprati ~lcuni mesi 
di vita inf~Jice , che ora è sul finire. 
Mio Dio percbè non m-i giunse a temJ 
po la risposta ciel Sommo Pontefice ? 
quei cara-tteri del suGcessore (H Pietro 
avrebbero confortato il debole· . frateJio 
prima deJJa caduta , ·quando to trafis~ 
sero giunti dopo di essa . Protesto· a: 
tutti gli Eminentissi,mi Cardinali , ehe 
una volta ebbi 1'_ onore di -considé-rare 

come 
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E:otne fratelli. e da me medesimo me 
ne sono priv;to . A~ non ne era de
gno l Protesto, dissi , acl essi, alla Chie-
sa tutta , a Rotna principalmente, che 
sono· confuso della mia debolezza~ che 
l' ho piapta_ , e }a piango amaraìneme 
;n. questo punto ancora • Sappiano per& 
tutti che se ho rinunziata la Sacra por
po-ra ql1ando mi avrebbe esposta a. pri
gionia ed esilio, e •Se non sono . stato a 
p~ne degl' incomod-~, de' pericoli, e de' 
viaggi de.gli alu.i ~Jor'tOsissimi Cardi_nali, 
mi sono data da me mede~imo la pe'I1a 
di" carcere l'igorosa in casa mi'a. Per 
necessità ~li salute, e per conùiscen
dènza cambi ai aria per, quald1e tempo;
ma po'i mi sono invoJato agli occhi di 
tùtti; ho tentato' nascondermi se fosse ~ 
stato possibile al sole istesso; ho .,pian-
to la mia viltl qu an to Pietro ,la sua 
negativa ; a_Jrneno

1 
l'ho bramato • La 

morte stessa ricevo nella volontaria mia1 

pri'gione come pena del , mio p eccato; 
e se lo · posso dire , a.llora ·solo sarò 
pienam~nte beato nell' àlùa vita , giac
chè spero la gloria per l;i misericordia 
infinita di Dio ed :i mériti di Gesù Cri-

. sto, quando saprò ··essermi stato perdo
nato nel mondo . Prego inoltre · .i Q1Ìei 
amatissimi congiunti di far pubblici con 
l~ stampe questi ultimi .mìei sentimen
ti , e farli giungere all' Eminentissimo 
~ardinale Decai}O • Egli li pre.septi aL 

;t; u'b'"' , 
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amavo Sommo Pontefice, gJi baci i San~ 
tissimi piedi a nome mio, gli deman)11 
una plen;uia indulgenza . al mio fallò 
gravissimo '; e tuuC-g'li Eminentissimi 
Cardinali preghino per carità riposo , e 
:pace a quest' anima, che !'le cadde nel,. 
la debplezza . ·di r.inunz.iare alla ' Sacrn 

' Dignità -cui. eglino aggiungono · tanto Ju. 
stro con la loro costanza, e fermezza 
in mezzo a' travagli , si è conservata 
sem.pte fedele :{D l'o, alla Chiesa, e par. 
te dàl mondo coll' .:~bbncciare il Cro~ 
fisso Redentore • 

Roma 8 'Fehbraro 18oo 

·- / ALTIER.I 
- / 

11 confessare. i propri errori , il pen-
tirsene e il de(estarJi è una delle azio
:ni pjù degne del11 11omo, come quella 
eh~ deriva da' ~uperiod aiuti della , Di
yina grazia . Soy~nt~ un buon ksempìo 
pro_g_u.ce....I;lil t.itt rmo e:tfetto rpiù tli mille 
ammouizio:ni j e di fatti la ritrattazione. 
d1 A11ieri fu .incentivo al Signore An-

, tonio Franceschi , gÙ ministr~ de!J' -ind 
terno dell' efimera _moderna Repubblica · 
Romana , di farnE> up' ~!tra per se me .. 
d~simo, non meno delfa surriferita im• 
portaote, e degna · d( istoria , in questi 1 
-.ermini . · ~ 

::::: Umifiato Eterno Iddio alla vostra 

' j ' 

t '-
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presenza persuaso, che penetra1e ogni 
·pitÌ recondito arcano del mio Cl.i9re , 
còl pi~ì profondo dol-ore , v'invoco Pa~ 
dre delle miseri.cordie • Serlouo ed al
'lt1Ginato da una · vana' · chimerica ambi·· 
,zione di figurate ·, con deliberat.,.~ ''Oion
·t.à n~ i posi' a sostenere il ?ià cessato 
·i m ru~o 2-overno , ' ad accrescerne il' nu~ 
·mero d,.' pros llfi con allonlZJoni qnan. 
'to f:~f'se altrettanto sedncenti ; fìnalmella ... 
te fui dt-stinato MinistrGl dt-lf'intern·o, 
11011 pf•t dif(:'ndere la -pretesa fibedà del 
re.polo, ma per mt-ttere il colmo alle 
mit- SCf Hna~e,ini . Scoll·s ig!;:•to, e for .. 
se-nt•ato rhe f:'t:l! Mentre b ~<lda11zoso in \. 
·appart:Pza m' inc.1mminavo alla mia ~pi

rinJale ~ . non meno che 'temporale rovi-
113, impallidiva, e g~:lava al . lfalenare 
~el lampo,. ~~1voèava invo!~~t?yiamente' 
il vostro Drvrno Nome al mtmmo scuo
timen to di terra; . ctl il mio sr. irito 
oste n taudo una . fì losofìca: fermezia si 
anniéhiJ.wa al solo nome di eternità ! 

·Ah mio \)io ! Ciò non ostante ebbi 
· cuore eli p'oferire il tìv,ic-o giuramènto 
·jrreligiòso ,\ niente però persn.aso di 

··quanto seppero ct'i·vere imòrno ad es-
so alct1ni s e~iéent.i Teòl~gi. Sì· , volen
tie~ sinceramente ; e spontaneamente 
lo ritratto' e !o detesto avanti all' auo 
gusta vostra presenza, e innanzi il mon~ 
do intero. Rientro in me stesqo me:"' 
dian te una vostra grai.ia particolare, e 

giuro 

/ 

l 

\ 

\ 



l" 

s T_ o lt l A l 
giuro eterno p-élio ad una costituzione; 
che non rico6oscendo nè Religione, ' nè l 
Culto, r. è Voti , meri t a l' eseqazione 
di ogni C.utolico, e di ogni uomq one
sto, perchè _non sono elle cpimerici ., e 
ideali i nomi di Jibertà ed uguaglianza, 
e non derìvano '(1a altro che da un fo
-mite di. predominio, -e'goismo , e super
bia, e da ur.i desiderio sfrenato Jdi se
d~nre i deboli , ·e rénderli eternamente 
schiavi . Givro rispetto sommissione , e 
venerazione al Sommo Pontefice ; lo 
riconosco per capo visibile ed infallibile 
della Chiesa , e so che dal Ciel'o viene 
la potestà de' Sovrani· , che sono gli 
Unti del Sigrtore: e mi dichiaro , e mi 
protesto di voler vivere , e régola,rmi 
nelle tnie azioni da suddito fedele, ed 
obbedi ente éllle leggi : .. Eterno Iddi-o! di 

_quanti danni e di quanti mali non sono 
)o reo, per avere con le circolari del 
mio ministero obbligati a forza i fun
zionari pubblici. a l'restare essi pure il 

_depravato giuramento ? E' proprio del
lo scellerato il cercar compagni à' suoi 
eccessi. Quanti uomini ?nesti per ti
more di non perderè i lo,ro posti si so
no lasciati' sed~ure ... Ringrazio que'ta
li che superiori ad ogn' interesse tem
porale , ricl,lsaron·o di giurare da buoni 
·Cattolici , e vorrei aver mezzi per Ti· 
sa{cire i danni loro recati, , e domando 

.loro perùono d.i tanti disgusti cagioni\-
ti li . 
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tÌ·li • Non basta mio ' Dio ! Periscanò 
per sempr& ; siano infa.memente abbru
ciati ta'nti empj proclami emanati pure 
durante il mio, ministero ' contro Ja di
sciplina· ecclesiastica, contro i sacri Cano
JJi, e _- contro il dogma .istesso della 
Santissima Reli~ione • Sapendo bene 
che souo incorso nelle censure, ne ho 
implorata l' assoluzione ·. Nell' istessa 
categoria sono pure mille e 1nille ini
qui , e sacrileghi rescritti sempre ap
poggiati sulla falsa base, che la costi
tuzione non conosce nè sacerdozio , nè 
culto nè vpti. Deh ispir~te mio Dio a 
coloro che si credettero scìolt,i da que
sti .voti , che tornino a' proj"nj obblighi, 

. e vi domandino umilmente perdono • 
Si persuadano pure; e lo sappia il 
mondo intero , che io era un vile pro
fano più empio di Eliodoro e che la 
potestà , e giurisdizione Ecclesiastica è 
tutta propria del · Primate della Chiesa, 
de' Vescovi, e de' soli ministri del San
tuario • .Possa io in qualche pane con 
Ja vqstra 'g,razia . mio Dio rimediare all' 
immenso scandalo , ed agli immensi dan
ni cagionati'; cada il mondo; mi assa
liscano immeusi stuoli di nemici ; mi 
peridano i compagni del mio traviamen~ 
to , , nulla temo , e mi pregio di voler 
vivere, e 'morire Cattolico Romano. :::: 
. Tornando nuovamente un passo a ~·· 
dietrp dal l, Italia al Nord , è da saper'"' 

Tomo XX.Xf/ll. M si 
\ 

.r 
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sì come avvicinandosi il t empo d61f.1 
coronazione del nuovo }{e di Svezia 
Gustavo IV, egli a norma della costi
ttnione dél suo Regno 

1
ha intimata la 

convocazione della Dieta de' varj Orc1i
ni che la compongono nella città di 
Nordkoping , solita a teu.ervisi per quella 
solenne ceremonia ~ Ma nell'occasione 
di solennizzarsi la nascita del Principe 
ereditario suo primogenito ., poch' anz.i 
d ato alla luce dalla giovane Regina Fe
ùeriga Dorotea di Bad€n sua sposa t 

essendo i morto un qua !che serio mmul
io peT parte degli scol3ri dell' universi
tà di Vpsal, S. lVI., ha stim<1tO bene di 
spogliarsi del titolo di Gancelfiert: nato 
della medesima, e chiamati a se tutt'i 
professori , in un srnsato discorso che 
tenne loro Taccoruandò caldamente di 
non la sciare la briglia sul collo a que
gli student i troppo amanti delle moder· · 
Jle opinioni per gocjere di uno sfrenato· 
Jibertinaggio , ed iuèblcare continuamen
te a•respettivi ·allievi il rispetto per la 
.Religione , pel governo , e r1er le leggi. 
del paese. Quiuc!i fu rivestito del1'1m
pif·go depostn . dal Monarca il Conte di 
Fersen, cotanto strapazzato in tutti 
li fogli patriottici della Francia e d' lta
lia t con pJ:ecisa i stnnioi.Je di non ri-

r sp;:nmiare i perturbatori della pubblica 
quiete , j disobbedienti, ed i predicatori 
delle correnti massime l?erniciose sotto~ 

l_'lO-

/ 



. l 
r rt ' bELL.A GvidiR.A. 179 

vonendolì a' rigorosi gastighi ad esem • 
pio degli altri. L' istessa cosa ha in,.., 
giunt~ con premura a' magistrati di 
Stdkolm. Inoltre per assicurare sempr,e 
])iù la sua· autorità interna , e la forza 
esterna , ha rinnovato il Tr~ttato d'al
leanza COIJ-chiuso nel 179:!. tra il defun
to Gustavb IJI. suo geni tore, e la Cot• 
te Imperiale di Hussia . In vigore del 
medesimo che è diviso in ~X. articoli. 
sottoscritti sotto dì 30 Novembre 17991 

S. M. l'Imperatore delle Russi e promet
te un <~juto alla Svezia nel caso di at
tacco di qualche estera potenza eli ' T 2. mi
Ja uomini d' infanter ia , 4 mila di cavai-

. Jeria, 9 va.scelli di linea e· 3 fregate; e 
viceversa S. lVI. Svedese darà alia Russia 
in simil caso 8 mila uomini a piedi, t. 
mila a cavallo, 6 Vascel li di Linea e t. 
fregate , Tiservandosi anche. per l' avve
nire 1.1 solita facoltà di co,mprare ne' 
l)Orti Ru:>s i del Baltico )O mila gross~ 
misure di grano ogni anno , solamente 
però per proprio uso • N el futuro vo
lume tratteremo della sovraespressa 
Dieta , e di r1uanto altr'o · ad essa ha 
l'elazione , ' e quì tlaremo la 11otizia 
di altro Tl'attato d' alleanza difensi
va stipulato sotto dì 28. Settemb~e 
179f.J come sopra t ra il prelodato · Im
peratore Russo Paolo I. , e la Corte di 
Poriogallo • Si contengono in esso XXI 
articoli , per i quali la .P ussia darà nel 

M :t. caso 
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·caso di essere assalita S. NI. Fedelissima 
da qualunque siasi nemico in Enropa 
nn pronto soccorso di 6 mila soldati , e 
7 navi da guerra e 4 fregate , compro
mettendosi di non trattare veruna pa. 
ce , o accomodamento con gli aggresso
ri senza comprendervi la Corona Por
toghese. 

CA;--. 

' 
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CAPITOLO vf. 
Ì1rterior des.crizione degli affari dell' Egitto 

prima llella ~partenza di Benaparte dalle 
coste d' .Affrica per tornare in Europa" 
Stato in cui quel supremo Generale hg 
lasciato quel Regno contestat() da vmj 
altri Generali Francesi nelle loro relr.tzioq 
ni all' abolito direttorio • Capitolazione 
non attesa da' comandanti Inglesi , e che 
in conseguenza si àede senza effetto • ' 

A13biamo ved uto il Generale Bona
parte restit uito improvvisamente , 

e con universale sorpresa dall'Egitto 
in Francia , non senza la S11pposizione 
di un qualche mi.stero nel SLlo meravi
glioso tragitto in mezzo alle Squadre 
Inglesi , che dominatrici del Mediterra
neo 1 sembrava che ne chiudesser9 tutti 
gli aditi. Molte vicende di guerra però 
aveano avuto luogo, e nell' Egitto me
desimo , e nella Siria pria di sua par
tenza , delle quali nolì si è .appieno po
tuto parlare per l' intera soddisfazione 
de' lettori relativamente a' medesimi • 
Ora che ce ne rimane I' adito, credia
mo nostro dovere riprendere questa 
materia , specialmente per i fatti acca- ' 
duti sotto S. Gio: d'Acri , che meritano 
di essere spiegati più ampiamente tli 
quel che si è fatto nel volume XXXV. 

M 3 ·E; da 
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E' da sapersi pertanto , che dopo l' 
inuziorre de ' Francesi nelle estreme 
parti della Pale.stina per aprirsi la stra
da fino a Gerusalemme , e fino anche· 
a Damasco '· presa che ebbero Giaffa, 
o sia l' antica Ioptna , per togliersi 
ogni ostacolo , trucidarono a. sangue 
freddo tllt~' i prigionieri Turchi acl essi 
caduti nell'e mani . Il pensiero Joro e-ra 
d' inojtrarsi srmpre più, ad og.getto di 
Iapire le spoglie df:ilia capitale ·del l :.t 
Giudea , ed anche di tuua la Siria sud
detta, quando avessero ottenuto l'in
tento~ ili. espugnare S. Gio. d' Acri , 
prazza tr.oppo necessaria agli . inva.sori 
jn' !J:Uelle circostauze. Mancàta l' im
presa, nel . dì 21 tbaggio, l' armatfl.. Re
pubblicana si accinse a tornare , sebbe
ne .,alquànto diminuita di dove si era 
mossa , ed a tale effet.to parte sottenò 
della sua an!glie.ria grossa, p<~rotè. Ile 

gettò in mare , di do·ve fu tratta . da' 
bravi utarina·ri Britannici , a cui riusd 
agevolmente di scoprir la stante le acque 
assai bassr;: su quelle coste . 

Il Cavaliere Sidney-Smith !:omandante 
delle ~ forZ!e marittime dell' Ine.hilrerra 
in quelle .alture , trovandosi co~ ie ma
ni libere , e giudicando come era di 
fatto , che la grande , e ·somma p;:evcm· 
zione concepita da' Siri della bnvura, 
e coraggio irresistibile, de'France.;;i, do
YIIsse essete alquanto indebolit:t dopo i ' 

. rp- ' 
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rovtscj da q1.1esti ultimi sofferti negli 
assalti tentati comro !.i predetta f"ortez
za , e de' quali erano stati .testimonj di 
vista, si ch·terminò a inviare una circo
lare a' Principi, e Capi degli abitantì 
del Monte Libano chian}ati Dl'usz' ·per 
impegnarsi a sospendere ed intercettaxe 
le spedizioni de' generi dirette al cam · 
po assediante-. Spedì loro nell' istes?o 
tempo una copia di p1·oclama emanato 
in tal circostanza da Bonaparte, piez;10 
di enf~ticbe espressioni tendentì a van
tarsi di aver rovesciati . i troni dì tutt'i 
MonÙchi Cristiani , cosa assolutumé.nte 
non vera, e· non mai s'egt1 ira che con t' 
espolsìone. da loro domini ·di alcuni So
vrani d'Italia che in breve rientrati sa
l"ebbero al possesso· ·de' respettivi Stat-i . 
Di più il comandante· Inglese, gl' invitò 
ad unirsi alle armi giuste, e trionfanti 
de~ suò Re , non ad altro fine dirette 
che· a liberare i paesi dell'Oriente da 
quegl' .invasori, che erano vtnuti fino 
da11' estn:.u!e parti dE:ll' Europa occiden
tale, per solo desìo di spogliarle, e de
vastarle , l~rodusse l' invito l' effètto 
desiderato , · mentre- i Drusi spedirono 
subito .a Sidney-Smith i Jo'ro Jdept1tati ·' 

. per avanzarli non solo le · pròteste d' 
amicizia ·, mà avvrsarfo ancora ' di aver 
fatti marcial'e alcuni distaccamenti ad 
arrestare .que' a)ont.:lnari, che tecasseio 
derrate da bocca, e da guerra all' ar-

M 4 ma. 
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mata m:mica , consegnando intanto So; 
pdgionieri , che rilasciarono a sto . ar
bitrio , In ta·l guisa i progressi di Bona
parte verso il Nord dtlla Sitia , resta
rono impediti da un popolo guerriero~ 
e ·padrone di · 1m paese inaccessibile 
stante le gole strettissime e gli alpestri 
dirupi da cui· è circondato. 

La divisione del Gen. Kleber, che 
era stata spedita lungo il Giordano per 
imp€dire che non s'inoltrassero vari 
corpi di truppe Ottbmane che venivano 
da Damasco , venne in questo frattem
po richiamata sotto Acri, per rinnova
re · que' tentativi gi ~ riferiti , ne' quati 
le altre divisioJli erano mal riuscite do-
po aver perduti i migliori soldati e tre 

.quarti de più esperti ufìziali. Sembrava 
che il Generale in capite sperasse rnr.>J-
to 'da questa divisione , che colla sua 
imrepide7.Za disposta in battaglione qua
drato, avea per un intera giornata te
llUto a bada tra il Monte T :J bor, e 
Nazaret m .1 corpo di 10 mila Asiatid, 
dando così il tempo a Bonaparte di 
gimtgere in suo soccorso con quell' ar-
tiglieria che a lui ·servÌ! per disperdere ·[ 
quella moltitudine, che avea posto in . 1 
mezzo !a div,isioAe i·stessa . I Giarmiz-
zeri della guarnigione resi sempl'e più ! 
animosi , non a stante che con J' arriv& 
della gente di Kleher il campo assedian
:t~ fosse più forte, e numeroso, si ac.; 

c in; 
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cinsero ad impossessarsi de.Jia terza pa.; 
ralella inalzata da Francesi , e ne ven
nero a ca p o, .èopo avere inchiodati 4 
cannoni che la difendevano. Così la 

- suddetta divisione in vece di essere 
impiegata nell' occupazione . della br~c
cia aperta nelle mura , secondo il dise
gno del prefato supremo comandant~, 
fl1 costretta ·a pe.r_dere molti giorni , e 
molti nomini per iirn .. -t-t-e-rs1 in possesso 
delle opere distrutte quasi totalmente 
dagl' Inglesi , e da' Turchi, e che essa 
non potè ortenere che dopo tre ore di~ 
un sang uinoso con fllitto ~ che :.tndò a 
terminare senza · decisione, e con la
sciare le cose nello stato· di. prima. 
Vista J' inmilit.l di tale azione, i grana
tieri Francesi , non vollero ritornare 
alla breccia su' cadaveri eh:' loro compa
gni sacrificati filegli assalti antecedenti ? 

senza verun riguardo al•fe loro vite, de! 
che ne mormorarono non poco . 

Fu vo·ce in seguito , che· si cercassero 
tlltt' i mezzi per uccidere, e toglier di 
mez'Z.o Si'Clney-Smith che regolava tutta 
r interna difesa della città, c non aven
do effetto le J·ese ins~d i e, si l'it:orresse 
dagli a_ggressori all' espediente della 
manifesta infrazione rregli usi dellaguer
:ra, che pure ha- le s'i.1e leggi· . Comun
que fosse , è· certo, che fu spedi·to vep. 
so lo ptazz.a um Dervis Arabo con ban
d~~ bianca , e una lettera indirizza-r-a 

al 

. \ 
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al Rassà; Turco , per proporli una tre
gua ' e seppt>llire i morti' il tui fetore 
:insopportabile poneva a rischio la salu-

' te di ent,rambe 11; nazioni belligeranti ) 
essendone morti alcllni in -delirio dopo 
aver provnl i primi sintomi dell' infè
zione . ) La pro,posta fu ç1ccettata con 
piacerè , qnando 11el beUo della sospen
sione d'anni, una scarica , generale di 
palle, e moschetteria ~ diede contezzà 
al presidio di un nuovo assalto , soste
nuto col '!igme medesimo, e coraggio 
degli altri, 1niente altro giungendo a 
guad~gnqre i Francesi , che ad aumen. 
tare le loro vittime sagrificate in una 
maniera. così poco ono:rata . Anelavano 
i Giannizzeri a trncidare il l1overo Der
vis , che era fwse innocente della tra
ma , e l'avrebbero est:guito , se gl' In
glesi non lo avessero condotto a salva~ 
mento sul Vascello la Tigre, di dove 
fu rispedito a chi l'ave;~ mandato con 
una letrera piena di un ri,:entimemo 1 
capace Ji' coprir di co11fusione quell' 
arm;na ·, che avealo meritato. E' ben 
.vero-, che l.' insubo1dinazione, e la po
ca disciplina. r.egnavano in grado estre• 
mo nell'armata Francese dell' Egitto, 
che si vedeva a mal p art i to , ne alcun 
mezzo era suffic iente a rimett'ervi l'ab~ 
bedienza , e il -buon ordine . Ciò fu }l 
,vero motivo della pr-ecipitosa su3 riti
r.:ìta da'.contorni di Acri, o sia Tole-

maide. 1 · 
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mairle. Più di 2. mila tra ammalati , 
feriti vennero imbarcati a Jaffa sulle 
cattive barche del paese per esser tra
sportati lungo Ie coste Egiziane con 
parte de! l' artiglieria , . e degli - Obizj . 
Avvis :none speditamente il comandante 
Jngl&se, che ben pagava i relatori , an
dò -colla mJssima celerità a porsi 'tra 
Jaffa, e Damiata, prima che l'armata 
:r.epqbblicana potesse giungere fino a 
Cf}lest' ultima piazza. -Essendo state le 
suddette barche obhlig:Jte a mettersi al
la vela in fretta _senza i marinari ne
cessari pel- loro maneggio , e senza le 
provvisioni, e senza acqua~ prese chi 
le guidava il comptllSO di volgersi d.j;.. 

rettamente verso la Sqnadra Brirannica 
con la fiducia di ricevere da essa l soc
corsi dovuti all'umanità, e non ingan
J.Jossi nelle sne speranze , avendo trova: 
to in proprio sollievo anche più di 
~uello che p-oteano sperare quegl'infeli
ci infermi nella deplorabile loro situa
zione . L'espressioni di gratitudine ver-

. so gl' Inglesi restarono confuse con le 
ingiurie ed esecrazioni vomitate contro 
i propri capi, da' quali' erano stati con 
inaudita barbarie esposti a peTi re di , · 
fame , e per i colpi del mare . 

Anche! nel rimanente dell' esército 
Francese sussisteva: d è l malcontento ma
ledicendo tutt'i soldati la spedizione 

.della-Siria, non che -quella d'Egitto, 
per 
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per il che la ritirata della · Palestina; 
eseguissi còn gran tumulto, e confu
sione. La strada tutta tra Acxi , e 
Gazza miravasi seminata guà e là di 
cadaveri di que' miseri rimasti soccom
benti 'jÙle straordinarie fatiche ed alle 
conseguenze delle ferì te sebben leggi ere, 
essendochè quelli che erano tutta via in 
grado di camminare non furono imbar
cati insieme con gli altri. Le barche 
cannoniere Inglesi a remi molestarono 
non poco la prima colonna nella mar· 
eia che era obbligata a fare lungo il 
littorale , ne Il' atto i stesso che gli Ara. 
bi disturbavano la retroguardia, allo'rchè 
cercava di allontanarsi dal fuoco de' le
gni Inglesi , che distinguevano il fuoco 
che_ proveniva di dietro a' monti ddla 
sabbia . Ismael Bassà di Gerusalemme 
al primo sentore avuto dell' abbandono 
de' Francesi del territorio di sua giuris
dizioJJe, si pose tosto in cammino con 
quel maggior numero d' uomini che
potè adunare, ed entrò in Ja:ffa nel mo
m~nto in cui le ·navi Britanniche non 
11e erano discoste che un solo tiro di 
cannone. Egli fece t~rmina:re il sacco ,. 
e .1· uc::cisione che alcuni de' suoi soldati 
detti Nabiussani, ave;~no già incomin· 
ciati . La bandiera Inglese inall;l~rata 
sulla casa d~ l Console servì d' àsilo <& 

tutte le nazioni di qualunque religione
fossezo in quella -congiuntura . Dovette. 

ro 
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ro però ben presto allontanarsi 1utti da 
quel luogo giacchè il gran numero de' 
cadaveri Fra~;~cesi ammassati su quelli 
da essi uccisi due .mesi addietro p'otea 
far nailcere delle contagiese malattie in 
clima così caldo, e malsano . Ecco co
me i Francesi andarono in traccia del
le istesse disavventure , e mali estremi 
incontrati incautamente da loro ahtena• 
ti ne'tempi delle Crociate. Non si sa 
qua! frenesia di mente gli abbia indot
ti a tornare quasi dopo 6oo anni in 
paesi reiteratameJ.Ite a' medesimi così 
fune.sti, e fecondi d'infiniti disagi, e 
disastri • 

Ritorna'ta pertanto dopo .grandissimi 
stenti 1' armata Francese nell'Egi tto , 

· non si può,m'eglio ricavar@ lo stato in 
cui lasciò Bonaparte quel Regno , che 
dalla · seguente lt:ttera scritta sotto dì 
'- ~ settembre 1799 dal çontraloro Pus
sieJgue ed amministratore generale del
le finanze , al Direttorio esecutivo di 
Parigi , che per apche . era in piedi • · 
Egli in tai sensi si esprime . 

Cittadini Direttori • Sono stato 
· esclusivamente jncaricato dopo la veuu
ta della nostra armata · in Egitto dell' 
amministraZJione delle finanze , e delle 
altte parti che spettano all' economia 
polit'ica , come lo era a Malta • Dopo 
la partenza del Ge~J,: in capite, e nella 
critica situazione in cui ci lascia , giu-

, dico 

\. 
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dico mio dovere delinearvi un quadrCi 
ristretto ma fc::dele ' delle osservazioni, 
che ho raccolte, e delle poìitiche opi
nioni, che ne sono il risultato • I viag
giatori , e_ gli ag<:lnti della , 1.1osna nazio
nF. ed anche attaccati al Governo che 
disgraziatamente cap itarono in ques.to 
paese si sono talmente accordati nelle 
idee esagerate 1 che hanno date delle • 
ricchezze naturali del Sllolo , e de' pre~ 
tesi tesori qnà esistenti , che dopo quin
dici mesi i11teri di permanente soggjor
no, e di continue ricerche ed esperien
za di molle persone iJlnrninate , e spo· 
glie J i fanati smo , e prevenzione, non 
si è potuto affatto dilegnarne Je false 
impressioni . Si faceano ascendere l' en- . 
trate ordinarie comprese le dogane da 
49 a' )O milioni, arrivandosi poi fìno 
a' 6o; quando in tempo di pace coa 
un com merci o ben inteso a p pena asce n· · 
der possono a' 20 1 e nell'atto di guc:;r
ra non è possibile c be giungan6- a' I; " 
L' .abbopdanza dell'Egitto dipende tut-

ta d a lle acq:ue del Nilo, e dalla Joro 
distribuzione soprattutto: bisogna che i 
canali siena purgati ognianno , gli argi-

.. • , .. l '( • \ 

DI r1parat1, e mssuno aperto ne plU 

presto nè più tardi dj quello che esige 
il comune interesse. Una taf distribu
zione è ben Jont an~ dal produrre quell'" 
QtiliÙ che se ne potrebbe sperare a 
motiv9 della grande , e somma trascu-

ra-
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rat~zza. Anche quando il Nilo è buo
no gran qu~ntit:Ì di terreno, rimane 
incolto j)er mancanza d'ordine nel ta· 
glio degli argini; e quando la sua es
crescenza è cattiva, o mediocre, i l clan .. 
no, è dieci volte maggiore di qm-llo che 
dovn~hLe esserlo, pe_rchè tutt'i villaggi 
temendo di mancar. d'" acqua , si affret
tano prima del telllpo ad eseguire i[ 
suddetto taglio l il che n~n succede 
senza combattere e venire alle mani 
contro i vi_l laggj" interes&at.i ad apporvi
si , e con _qm·sta pessima usanza una· 
gnn parte delle a c'q ue di già scarse si 
perde ser1z.a profitto~ = · , 

= Ma per abbon.dant.i che fossero re 1 

raccolte, el'leno non• possono nel siste· 
ma attnale accrescere le noStre rendite,. 
benchè ci- troviamo al possesso di due 
terzi - delle terre coltivabili del. paese, 
perchè mancano assolutamente le brac
cia , e q nelle che ci sono · ricusano d'" 
agire y e col farle agire per forza 11orr 
si ottiene niente . Fatti tutt'i calcoli , e 
detratte le spese dell' esnione de' ùazj, 
e gabelle l' emr:He che si 1•icavano pre
sentemente non arrivano che a 7 in 8 
milioni al più, su quaiì rimangono ad 
ìntroitare· sino al termine dell' anno per 
quasi 2. milioni .. Il fi-en. Bonapa.tte ha 
levato ne' primi mesi del nostro arrivo
sulle divE:rse nazioni, e sn' negozianti· 
da circa 4· milioni di contribuzioni 1 

straor-
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straordinarie . Ha, imposto inoltre un 
diritto di due quinti di entrata sulle 
proprietà feudarie , o beni stabili de' 
particolari con che ha messo insieme 
tm milione, e 200 mila lire. Questi 
mezzi sono ora esauriti. Non vi sono 
ulteriori corJtribuzi.oni straordinarie da 
imporsi in un paese privo affatto ·per 
lo spazio di '9· mes·· di qualunque <;orri. 
mercio . Il denaro dt/ rnercatanti , e 
possessori Cristiani nostri segreti amici 
è consumato , e ,ne-n è possibile averne 
da' Turchi senza una rivolta , e poi in~ 
6ne ogni mezzo violento sarebbe inu
tile • Il -denaro è sotterrato, ed i Tur- [ 
chi unitamente agli abitanti · di altro t 

culto, si lasciano imprigiona.re , e ba- · 1 
stonare prima che scoprire Je loro ric
cht"zze • Alcuni pazzamente si sono piut
tosto lasciati ucci_clere . I Paesani, o 
ab{tanti delle camf..•gne sono anche più 
attaccati al loro denaro di quelli delle 
città , e non pagano se non çostretti 
dalle ultime estremità, ed a soldo per 
soldo. Tutte le loro monete sono na
scoste , e le loro der rate ed effetti se-

, polti in luoghi occulti • Sanno che bi
sogna finir sempre col pagare , e che 
facendolo volontariamente all' epoche 
prefisse risparmierebbero le vie deHa 
f-qrza ; che ad essi costano il doppio , e 
che li rovinano in~eramente. Voglion 
piUttosto aspettare una colonna di trurr-

pe 
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Jle l e quando la veggon venire' scap.; 
pano con · le mogli, figli , e bestiami , 
e non si trovano -più che casolari ab
bandonati. Se credono di esser forti 
abbastanza per far :resistenza, si batto
Do, chiamano in soccorso· i villaggi vi
cini ed anche gli Artii:>i . Hanno sèmpre 
chi gli avvisa per tempo di quanto ac. 
cade . Qualche volta si possono arresta- · 
:re i capi· de' villaggi, ma questo mezz9 
11on sempre ba·sta per ricavar denari • 
Se si arriva a portar via i loro can]mel-
Ji , i JJufalì , e le altre ·mandre , le la
sciano vendere p imtosto. che riscattarle 
pagando , e si espongono a morir eli 
fame lasciande i ter-reni incelti . neWan ... 
JJo sussegu~nte. E' necessario 'in con.; 
segnen.za avere in ognuna delle sedici -
provincie di Egitto un distaccamèmo 
ili cene uomini al'rneno per forzare i 
vilfaggi a pagare , i quali sovente dopo 
un giro penoso ritornano con le mani 
qnasi vuote . 

E' facile immaginare tutte le estor..;' 
sioni, i danni, i disordini, eh~ accompa
gnano il più delle volte le corse de'. 
soldati , per quanto severa· possa esser ... 
ne mai la disciplina . Negli otto mesi 
poi che l' Egitto non è inondato , gli 
Arabi che non cessano mai dalle' conti- · 
nue loro scprrerie , danno una gran 
molestia , mentre fa d'uopo venire ~le 
mani ogni giorno, e dopo di. costorq 

Tomo XXXPIJ. N: anche 
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anche con i IVIammalucchi , che fanno 
di tutto per rjacqnistare l'antica SUJ?'e
riorid . I tr.iJJuti eh~ si dovrebbero esi
gere in gr"ano effettivo sono anche più · 
difficili a cagione della , mancan~a delle 
bar<>he di cui la massima porzione è 
stata aLbrucciata Jopo il nostro arrivo 
per cagione i:.lella mancanza delle legne 
da fuoco. Quelle poche che rjmangono 
sono impiegate ne'movimenti deile trup· 
.pe , 'che convien. teneTe a fronte 5lel 
Bassà Morad-Bey , nemico pur troppo 
da non dispTezzarsj , :::::: . 

::::: Nel decorso anno ])isognò com; 
prare al C ajro ·a denaro contante per 
3co' mila !h-e d.i gqni per la. mssisteh· 

.za dell'armata , sebbene ne ayessimo 
per più milioni nell' alto Egitto ' ·Che 
mai è stato possibile il trasportare . 
Attualmente Je barche hanno recato 
•f:sdusivamente jJ nostro' per il che la 
Città suddetta. del. Caim scarseggia di 
un tal genere , e già si . è veduto qual
che fermento a· motivo de lla carestia 
che ne è •sopravvenuta. Con tutti que
sti inconvenien.ti vi er,1 l' anno decorso 
del numer-.1rio nelle casse, .proveniente 
dal commercio ; ma nell' atto della p.ilt~ 
tenz.a di Bonaparte , esisteva un d~bi· 
to all' .armata di' IO'. milioni ·, quattro 

·de' .quali per paghe arretnate . Ora que-
sto nnmeTar!o va ·totalmente sparen~~ 
non cirço·Jantlo altro cf)e l?icc.oli Medzm 

1 • 
. SOI~ 
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sorta di moneta cbe non ha che poco 
più del terzo dell' intrinseco delle alt~ 
monete . Prima del nostro arrivo vi 
erano in Egitto delle pezze di Spagna; . t 
ora non se ne vt;de alcuna ; ·e le pia-
stre Turche vanno 'p.el commercio del 
Caffè di Jemen dove si fondono per 
ribatterJe, dì maniera che aumentano 
in valore del pari delle monete d' oro 
a proporzione della lor mancanza , e 
dell' abbondanza de' Meclini • Da ciò ne 
risulta un terribile rincarimento di tnt-
te Je derrate , e molta difficoltà nella 
circo lazione de lle specie . La cessazio-
ne totale di ogni alt ro ramo di com-
mercio è . un inconveniente molto più 
grave , che va a ridurre gli abitanti 
all-' ultima miseria, e l'armata che sten-
tava tanto ad av6,1·e d~l denaro , quan-
do, ancora ne esisteva , va ad essere 
JJen presto nell' i!llpossibilità di lHocu-
nrselJe . La cassa militare è costante-
mente. vuota ; ed ogni mese non vi è 

. modo di mettervi dentro più di 2 1n 

300 mi la li re , quando il piano del le 
spese indispensabili a m monta a un m i.
lione , e 2 50 mila < lire. I l popolo Egi_. 
ziano ad onta ~Ie l le sue frequenti l'ivol, 
te contro di noi , può possare pex: ·un 
popolo docile ; ma è fimo, ed in fondo 
non ci ama , benchè sia stato trattato 
co~ maggiori riguardi di qualunque al
tro popolo d.i conqnistà . La diversit.j 

_N z. de' 

'· 
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de' costumi, queJJa importantissima del~ 
la lingua , e sopra tutto la Religione, 
sono invincibjJi ostacoli ad og1ii aftezio-
JJe $incera . Non piace al med6!simo nè 
il giogo de' Mammalucchi , uè quello di 
Gos·;antinopoli , ma det@Stano il nostro 
e covano la lusinga di scuoterlo da un 
lTIOmento aW altro • Pare che ci accoro:' 
dino una preferenza sopra qualunque 
altra nazione Cristiana ; tutta,.ia contar. 
rossi amo intorno a noi sopra i o mila 
11emid nascosti per nn amico apparen· 
te. Siamo riusciti nel mantene're una 
buona intelligenza col Sceriffo della 
lVIecca , e Je. letter.e a· lui scritte dal 
G~n. Bonaparte aveano calmate per nn 
momento le . coscienze de' Mussulmani 
d~ Egitto . Alcune spie però da iui ÌH· 
\'Ìate al Cairo dopo che il 'gran • Visi~ 
col suo esercito è arrivato a Damasco, 
danno luogo a presumere , che eg.li ah· 
bia cambiato di disposizioni a nostro 
riguardo , e che seguendo le insinuazi~· 
nì degl'Inglesi ( assai ora stimati ed 
ossequi ati percbè vincitori, e perchè 
:forti sui mari ) abbia cambiato sistema. ·r 
Noi contavamo· p mila buoni soldati; 
ed in ottima salu.te al IJostro arrivo. su l 
queste malede~te coste, e non · av.eva~ 
mo~ che gli Arabi , ed i Mam.malucchi · 
da comhatterè, che ci hanno non ostan~ 
te tenuti occupati .ogni giorno . Costo
! 10 benchè dispersi esistono tqtti, e pos~ 

so n Q 
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sòno unirsi in corpo , d' armata da un 
momento all' altro. Non hanno perduti 
che 4 o ) ·ca p i subal terni ,.f e quei che 
iestand godono per anche di un gran 
ereditò .. . Gli Arabi non sonò mai sce
mati di numero; e è i . aborriscono all' 
estremo senza temerei staute la loro 
.vita err:mte con giri a noi affatto igno
ti. Quando siamo qui vi approdati- ere· 
dettero a prima vista , che fossimo d' 
accordo c0l _gran Signore ; orà piena
mente convinti del . contrari'o ; anzich~ 
prestai fede alle nostre bugie . si stima
no autorizzati , a tradirei ; ii che tente;
ranno alla prima , occas'ione , e la .baua. 
glia di Abukir gH ha riempiri eli groia 
non meno che i nostri rovesci della Si
ria ; Quand'o JlOÌ a quesri nume'rosi ne
mici i·n mezzo a <t.ni v iv i amò .vi si ag-, 
giungano quei dell' armata del gran Vi~ 
si r ,: c be .marcia p·er a·uaccarci su t ll'tt' i 

11nn ti , aiLwna dalle forze ; e da ' con.• 
sigli degl' Inglesi i facil cosa ci è il com
pretidere guanto sia precaria la nostra 
situazione· . I Tutchi perduta che ab
biano un armata, presto tornam~ a i'net~ 

,teroe insiéme un altra; battuti· al mon
te Tabor , e poi non Jungi ~d Albukir 
medesimo , sonosi sempre \riuniti. A 
noi <di' opposto ogni luminosa vittoria; 
ci costa i miglieri soldati , e la Joro 
.mancanua non è riparabile. Un rove· 
scio ci annichilerebbe ttiltti ; e per g:uan-

N 3 to 
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to valore, e coraggio abbiano i nostri 
soldati , questo rovescio a lungo andare 
non potre~11o . schivar lo. :.:::: . 

:.:::: La guerra ci ha portati via degli 
eccellenti Generali, V'!le a dire il Gen. 
Caffarr:lli Rom.1no , il Gen. Dom~nattin , il 
Gen. non , i l Gen. Rambault , e il Gen. 
Dupuis ; quasi ·tutto il corpo del Genio, 
e gran parte de' migliori capi di briga
ta d' infanteria, e cavalleria . Altri Ge· 
nerali di pari abilità sono partiti , aven· 
dane Bonaparte condotti cinque seco 
-lui. L' armata è' senza abiti , e special
mente_ senz~t armi , e senza munizioni. 
Ridotta a solo un terzo del suo quan
titativo. , 11011 ha più che II mila uomi· 
ni in israto di marciare contro al ne· 
inico, bencbè paia che ne abbia più di 
J 4 mila . La ngione si è che molti sol· · l 
dati chiainati al rappelio amano meglio l 
fare il servizip del quartiere, e degli 
sp€dali, e se si tratta di fare una lunga 
marcia , allora si conosce , che sono 
troppo deboli per il servizio . Le .Oftal· 
mie , le Dissenterie , le ferite, ed a) tre 
mal~ttie comuni a q'uesto male augura
to clima hanno reso incapace ~l rima· 
nente delle 'tmppe a uscire in campa-

. gna . Quelle che possono marciare sono 
esinanite d~gli stenti , spossate dal gran 
calore quasi continuo giomo , e notte, 
dalle malattie incomodissime sofferte , 
e sce~to in propor.z,ione il loro co-: 

:rag-. 
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:raggio • Con questo picciol numero di 
uomini , conviene tenere in dovere un 
territtorio di circa 500 leghe quadrate, 
e 3 milioni, e più di Jbitanti tutti ne~ 
miei, guarnire le piazze , ed i forti di 
Alessandria, Hosetta , Rahamaniek , Gi
zek , Benisuef, Minnet , Sues , Girgè , 
Kenè, Kossè , il Cairo lVIitt , Kaniar, 
Salatich , Elarisch , Bilbeis , Catiek , 
Damiata , Semenoud , Elhenouf. Se al / 
Gran Visir riuscisse attraversare il de
serto non possiamo opporre a tutte le 
forze Ottomanne che 5 in 6 mila sol-· 
dati . Non po,ssia'mo perciò impedirgli. 
Y ingresso nel paese , il che sarebbe ac
caduto all' istesso Genel'al Bonaparte , se 
i1ell' istessq tempo , che i Turchi facea. 
no uno sbarco ad Abukir , avessero fat· 
to marciare il !ero esercito dalla Sir.ia 
sopra l' Egitto . ~ 

Dentro tre mesi sappiamo per espe...: 
rìenza di dover passare per ·la prova 
fnnesta della peste, che può fare delle 
stragi terribili . Questa prospettiva spa
ventevole abbatte il coraggio de' più in
. trep)rli. Per colmo delle · disgrazie il 
Nilo in ~[uest' anno è stato assai basso , 
ed ha straripati) .subitamente, senza 
che le terre abbiano avuto tempo di 
E:Ssere inondate . Non è possibile di 
ricavare alcuna contribijione da~ villag
gi _l'Ìmasti priv~ d' acql.1à , ed in conse
guenza minacciati délla più . orrìbile ·mi": 

N 4 se-



'ZOO S f 0 Jl 

seria. N o n e v vi un soldato ; un ufìzla4; 
le, un Generale , che . non so.spiri di 
torm.re in Francia , persuasi co,me'"' so~ 
uo di sacrificar sotto questo· Cielo sen
za frutto .per la patria , la , salute il 
tempo 1 e la vita. L' armata ba veduto 
con piacere il Generale Kleber aV'ere il 
comando dopo la partenza di Bonapar
te , mentre niun altro può attualmente; 
5spirarle maggiote-. stima , e fìd.ucia. Egli 
è pieno d' onore, e c.J.i fermezza ; e più 
l' impresa che se gli è lasciata è diffic.i
Je , più temerà di ascoltare de' senti~ 
J1Jenti comandati daUe c)rcostanzr:, e 
dall'interesse dr;lle. troppe a lui affiqa:. · 
te, ma che nel seguito si potreèbero 
tacciare di timide7-za. N e n avendo l' 
i stessa responsabilità, io J.Jon ·remo purr
to, Cittadini Dir~ttori , di espo~re · a' 
vostri occhi la verità ·; e tale appu)lto 
come la leggete , · la trovereste anche 
più persuasiva , se i Jimiti di una Jet· 
tera mi permettessero di entrare in 
m;1ggi0rit ragguagli. =: . 

::: L' Egitto ~ un gran ~aese , , e la 
IJOStra situazione tJon· è che l' effetto 
delle circostanze, e prov.a s·oltanto, che · 
Ilo i ci siamo venuti con troppa · fretta, 
e che non è per anc.he ven(Ho il tem
po di poterei in esso stabilire con so
lidi't'à . Non vi ~ dubbio che se ne fo!i
simo -pacifici posséssori, in -flOChi •anni 

• J1oH'emmo far-e scomparire la maggior. 
p a n.e 
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parte de' flagelli che lo devastano, , ed 
in ispecie la peste e gli Arabi , e darem
mo all' agricoltura ecl al commercio una 
nuova vita , in guisa da restituirlo al 
suo anti·co splendore • Sarebbe egli la 
riù bella colonia dell'universo e. diver-

' rebbe ben presto il più prezioso €mpo
rio di traffico del Mediterraneo e dell' 
Oceano~ Conviene però avere una ma
rina potente per dominare su questi 
mari , e per proteggere il commercio 
ed i vantaggj che promette • La Repub
blica Francese però è attualmente senza 
niar ina, e lo sarà ancora lungo teÌnpo, 
prima di aver forze tali da stare a fron~ 
te con quelle de' nostri nemici. Voler 
conservar l' -Egitto. senz' alcun mezzo 
di portarvi ed assicurarvi de' soccorsi 
ùi ogni speCie, è un, espors~ a. dovere 
una volta o l' altra abbandonarlo al
la Russia o. all' Inghi !terra , che sotto 
pretesto di scacciar rio i, vi poseranno 
il piede e si metteranno ip istato di 
escluderci da _ esso per sempre. Noi 
for~e potremmp tuttora restarvi, se aves
simo il consenso del.la Porta ; ma se 
non si è stimato opportuno l'attenerlo 
innanzi la nostra invasione, si potrà. 
ouenere .molto meno in oggi che la 
Porta si è messa alla discrezione de' 
:H.ussi e degl'Inglesi, e fosse pur ella per 
Tiflessi politici d)sposta <t tasciarci ~ran.,. 
guilli in questo regno provvisionalmente·, 

Tomo xxxnr. N 5 gl' 
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gl' Inglesi noi J.H~rmetteranno giammai~ 
Quando ebbe luogo questa spedizione 
noi avevamo un resto di marina nel Me-

. òiterraneo; possedevamo quasi tutta l' 
Italia, CDrftì , e Malta; si poteva spe
nre di . ottenere una tacita approvazio~ 
~ione del gran Signore, e si sarebbe 
giunti all' oggetto che ci proponevamo 
contro gl'Inglesi , mentre vi era modo, 
facendoli temere per i loro possediment'i 
all" Indie Ol'ienrali ,'di astringerìi acl una 
pace vantaggiosa peL' la Repubblica, 
fc~cendo delì' evacuazione dell' Egitto un 

· compenso per le resti tuzioni che loro 
clomandavamo. :=: · 

=' Ma la battaglia 11avale di Abnkir 
ha l'Ovesciato ogni progetto ; ha distrut
ta la nostra Marina ed impedita ta ve
Jmta del rimanente delle forze che ci 
erano destinate. Di più ha dato luogo 
a' 11ostri nemici vittoriosi d'indurre la 
Porta a dichiararci la guerra. Essa ha 
:riaccesa quella non affatto · spenta con 
l' Imperatore di Gel'mania; ha aperto il 
lVledit~rraneo a' Russi e gli hl portati 
!>pile nostr'e frontiere; ci ha fatto per
dere in Italia il possesso delle spiaggie 
dell' Adriatico ; finalmente in un sol 
momemo ha distnllti tutt'i ' ~1cstti di
segni obbligandoci a non peÌlsar più a 
disturbare gl'Inglesi nell'Indie . 11 po
-rolo Egiziano, che potea considerarsi 
CQ;:ne a:mico e(ralleato, ci divenne st~ 

~ biw 

l. 
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,hito nemico implacabile ; e circonda.t i 
interamente ùa' Musulmani, ci troviamo 
ridotti ·a una difensiva difficile , senza 
più travedere alcun vantaggio . Non :ab.
biamo più ù~ sperare , che gl' Inglesi 
prendano in considerazione l' evacuazio
ne dell' E gitto nella congiuntura di una 
trattativa di pace. Non ignorano lo sta
to di nudità ,e di debolezza a cui in 
breve ci ridurremo, il che ci mette nell' 
impossibilità di nulla operare con.~ro al 
essi , e di tentare grandi sforzi per ri
manere in possesso ·di qualche cantone 
di questo paese . Sanno che quando an
che ricevessimo de' S'Occorsi, il che fa

,ranno di tutto per . impedire ', i. nostri 
interessi saranno sem pre passivi 6nchè · 

.avrciiJo a combattere i Musulm,ani; e 
sono altresì sicuri che la Porta non as
colterà mai p):"oposizioni di pace senza- il 
loro consenso, o che il primo patto pre
liminare sia l'evacuazione dell' Egitto . 
In -tal modo il n9stro scopo è mancato. 
sotto questo rapporto, e sia a titolo di 
conqui sta o di colonia , noì non possia
mo a .lungo andare mantenerci su que
.stp suolo. Vi è anche di più: se tar
diamo ~ entrare in trattato , jJ resto

-~ell' ~rmata corre -pericolo di perire; ' e 
sarà., se non ci affrettiamo a entrare in 
qualche trattativa , necessario il partire 
senza condizioni, quando che entrando 

. subito i.n}naneggio, v,i è . luogo a\me!l9 
N 6 · a chi~- -

' -

\ ' 
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a' chiedere il ri§tabilimento della p:tce 
con l" Impero Ottomanno e con le Po
tenze 1hrbaresèhe, ristringendo còsì i 
·nosfri antichi ·vincòli, per riprendere 'in 
q'ùaléhe pa~te il commercio esclusivo 
del Levante , di cui godevamo. Questo 
trattato a cui gl'Inglesi r1pn flOtrebbero 
essere 'stranit::ri preparer-ebbe la pace, 
che è tempo alfine di far con loro, for· 
se po~.:_terèbbe una di chiarazione <!i guer· 
ra dèlla Russia alla Porta, farebbe una 
diversione felice ne' nostti affari d' Eu
ropa ' , e ci darebbe l'adito aJI;t speran
za' di riguadagnare ·una· gu'alche influen
za nel Meiliterraneo. = • 

. := Quest' opinione mi sembrà tanto. 
più fondata ·, che gl' Inglesi non po tran
no mai vedere sem:a qualche ìnquiete~· 
za e senza nna qualche gelosìa gli avan
zamenti de' .Russi nell'Italia ·meridiona--
le e nella Sicilia, progressi a' primi Jnol
to più pericolosi della nostra potenza 
continentale) ora che .la nostra marina 
è qnasi .anl}ichil~ta , e che abbiamo 
perduti tutt' j nostri stabilimenti marit. 
timL è fatti ' passar~ anche in !or pote
re tdt'f i migllori e più ricchi stabili
menti dell'Olanda. "Non vi sarebbe al
tro modo · di ' conservar l' Egitto che 
mettere . al!e ìDan~ la Russia con la 
Porta, o almeno stacc01re i Russi d.alla 
confedera·ziooe che sussiste coluro di 
noi~ e disgustarli delle potenze collega· 

te; 
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te; tuttavia quest avven1mento e assat 
lontano • Già l' Ottoma·nno Impero è 
riguarJato da Ile suddette Potenze come 
un vecchio e:difìzio vicino a cadere e 
tutte si preparano a dividerne le spo
glie. Potremmo in tal caso entrare in 
lizza an.cor· noi , e ritenere l'Egitto ' e 
Ca nel i a per nostra porzione. Se questo 
sfasci a mento d el suddetto Impero , · cfre 
non è tanto prossimo quanto a\cuni se 
lo figurano, accadesse; potrebbe fnr na
scere gran discordie ft·a i preten denti ; 
ed innegabil cosa si è, che è sommo 
interesse della Prussia , dell'Inghilterra, 
e dell' Imperatore tnedesimo l' apporvi
si , acciò la Russia non si mette5se ' in 
possesso. della maggior parte • In tal 
caso la Francia sat·ebbe sempre a tem· 
po ad 'aver l'Egitto e Candia, e dall' 
altro canto i Fra11cesi , vi sarebbero 
chiamati da i Turchi istessi qualora ve· 
nissero minacciati di · passare sotto il 
giogo de' Russi ,· che- od iano anche più 
del nostro • Allora l' Egitto potrebbe 
essere utile sotto mcdti rapporti alla 
nos'tra. na.ziòne , mentre vi si possono 
coltivare le produzioni di tutte le par
ti del mondo. Nello stato presente tutto . 
quello , che vi è da sperare ', . si è il ri · 
tardare i l più che sia possibile, parte 
con la lentezza , che si cercherà di mi
schiare nelle negoziazÌOIIÌ , parte con l' 
arte la più· sopraffina, p~rte col far na· 

scere-
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scere ·qualche male' ·intéso, l'. evacu~YZ.io~ 
ne delle terre Egiziane per metterle in 
trattativa quando si abbia la sorte di 
poter trattare. Fìnalmente quan<J.o la 
nostra partenza debba aver luogo prima 
di atten.dere i vostri ordini, dite pure, 
che è stata inevitabile , e che nell' igno
l'anza in cui v i via h1o della vera sitt1aD 
ziòne della F~ancia e dell' Europa , la 
predetta evacuazione si trovi comanda
ta dalla 1nudenza , e dalla non meno . . . ' ~ 1mpenosa necessJta • ::: 

Slllute e ;·ispmo. 

PUSSIELGUE. 

Contemporaneamente ed, anch_e qual 4 

che mese innanzi alla riportata · capito· 
Jazione de' Francesi co' Turchi ( che 
come ora vedremo non è stata poi man
tenuta · a motivo di quell'arte sopraffintt, 
e di quel mal inteso da far nascere di cui 

. parla il surriferito Pus~elgue) K1ebor 
avea scritta ne' principi d'Ottobre una 
seconda lettera al Gran Visir, non per 

· altro oggetto che per mandare in lungo 
Je cose , e calmar Ja<~~.furia di quel su
premo ministro • Noi abbiamo l'ipresa 
più diffusamente questa materia , perchè 
trattata con sovercbia precisione negli 
antecedenti ' capitoli , non present~va in-

te-: 
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teramente gli op.rorruni schi?rimenti di 
tutt' i fatti de' quali dobbiamo ren
der éonto in appresso. Dopo aver" per
tanto com pianta iu flebili e con su et i 
·mocli 1a sopravvenuta rottura tra Ja 
Francia e Ja Porta , rottura motivata 
dagl' istessi B,rancesi , prosegue a dargli 
ad intendere, che 1' invasione non è st a
ta per appropriarsi l' Egi!lo e le sue 
ricchezze , ma unicamente per dar dell' 
apprensione agl'Inglesi, e turbare i lo

.ro- possedimenti , e,d il · loro com
mercio nell' Indie, ' e forzarli a render 
la rJace allo sconvolto universo: Che inol
tre era intenzione del Di.reHorio di ven
dicar si de' l\llammalucchi disobhed1enti 
al Gran Signore ed af'Ilici de' nemici 
dell:t Francia, ma che avendo ordinJto 
di rispettare le proprietà delle persone 
addette alla. sublime Pòrta, ognuna di 
esse si era trovata illesa e giaJr.Jmai mo-. 
kstatJ, in guis:1 che tnt t'i militari , ed 
i giudici confermati ne' )oro servizi ecl 
impieghi esercitavano la legg~ del pro
fel..i , ugualmen le che il governo int~r
JJO del ·paese lasciato interanienre· agli 
,Ulemas Egizi ani; che la 'carica d' Isret
.tore de' Pellegrini erasi conferita al 
Khkip o luogotenen te del Rassà di S. 
A.; che i · F'rancesi aveano·· adQttata una 
religione non tanto loman:r. alla' Maomettan.l 
qu-anto i.'Z Cattolùa, ecl' onoravano l' .. .-1.lco
r.mo; che non ost<mte . C'be la ' Porta ab-

b::~. 
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l1ia loro dichiarato la guerra , non avea: 
• DO rinunziato al· loro attaccamento per 

essa lei ; e -fenati a combattere ad 
Abnkir e su"conf1ni dell'Arabia desi~ 
ùeravano ardentemente il termine delle 
ostilità ; ~he se il g~an Signore 110n fu 
:prevenuto delfa loro spedizione in Egit
to, la colpa era degl' lllglesi , che avea
no lnterctttati gli avvisi ed i corrieri 
per la via mare-_; che il Gen. Bonapar
te non :o~venclo mai potnto istruire la 
Porta de' suoi veri fini -a ·motivo del 
disgraziato comb:Htimento navale sotto 
Abukir suddetto , i nemici comuni 
aveano preso tale ascendente sullo spi
l'ito de' ministri Ottomanni d' attizzare 
).l fuoco della cOscordia, e della m ala 
intelligenza tra le due nazioni con. tutt' 
i mez~zi ch:lla malizia e déll' astuzia ; 
che se fosse stato possibile, i Francesi 
non avrebbero lasciato di fare ,aprire gÙ 
occhi' alla sublime Porta su' suoi veri 
jmeressi e sul partito da pre11dersi; che 
Ja nazione Francese è una nazione che 
non pavema nè il ferro nè il fuoco; e 
Ja gnerra terribile che ha dovuto soste· 
nere contro le 'maggior,j potenze da dieci 
anni consecutivi ne offre una prova; 
comnttociò dovendo farla contro i sud
diti della sublin;t Porta, era per i Fran- · 
cesi come se la facessero contro il pro~ 
p rio governo ; e vedendo corf ciò . inde
bolire e ·mancare de!Je forze c.be essi 

do-
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dovrebbero .impiegare uniti a' Musulmani 
contro i nemici comuni, anche le istes
se vittoJie che riportavano erano al !or 
cuo.re sensibile all' amicizia , un sogget .. 
t o di 'pena e eli af~i7Jione. ; che H rista;.. 
bilimerito della buona armonìa , e della 
JllCe tra Ja Francia e l' Ottomanno In:· 
pero era facilissimo a concertarsi ì a_tte
socbè tra le due parti non vi .avea al
cuno affare oscuro, e dubbioso' da: dis
cutere , e . la restituzione de.! Cait!'i ne 
sarebbe stato il primo· preJimina.re ,,:men
tre scacciati da quella città i Mamma
Jucchi, si era procurato in fondo un 

. g-ran benefizio alla si1blime Porta 1 che 
nella massima, chè bisogna anche allear
si co' p_ropri nemici quando son pot.en- . 
ti , il Gran Signore avea abbracciato 
questo partito, ma eravi da temere che 
questi nem~ci alla prima occasione non 
si dichia-rassero contro di lui, per divi
dersene le provincie come era stato fat· 
to nltimamente della Polonia e della 
Curlandia ; onde bisognava che S. A. 
prendesse tutte le precauzioni e misu
re prudenziali per ben premunirsi e 
guardarsi da un colpo che sarebbe assai 
fatale alla sua corona ; che in . conse
guenza era fìna.lmente utile e necessa
rio, che -la Francia e la Porta si . ravvi
cinassero tra loro e ·tornassero in ami
cizia il piÙ · presto che fosse possibile 
prima di esau.rire senz~ profitto tanti 

leo 
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tesori , e sagrifìc'are tanta brava gepte 
agl' insidiosi maneggi degli emissari del .. 
la Russia e dell' Inghilterra , che altro 
non cercavano che IOvinare i Turchi ed 
i Francesi, per inalzare ed ~stende1· sem. 
]?re J;liÙ sull' ester mi n io de' medesimi la 
propria grandezza e potenza. · 

Il gran Visir credette sua dignità dì 
non replicare cosa alcuna a tutta que
st.a dicerìa , non--osta,nte mandò ad Ales
sandria il suo Effendi o mi~1i stro subal
terno per sentire quali proposizioni avea
no- i Francesi da ·farli. Frattanto Kleber 
non p~tendo più tenere celata a' soldati 
sparsi ne' diversi siti di quel Regno la . 
:partenza di Bonaparte e la sua sostitu· 
ziorie ne1 comando , pubblicar feèe per 
ogni dove l' appressa proclama : 

Soldati. JJ.lcuni motivi imperiosi banno. 
determù~ato il Generale Bonaparte a resti
tuirsi in F.rancia . I pericoli, che presenta 
una navigazione intrapresa ùz una stagione 
sì poco favorevole in un mare così burra
scoso, e infestato cla' nemici come è il 1t1e· 
diterramzeo, non hanno potuto arrestarlo : 
trattavasi del vostro buon essere • 

Soldati . .Arriver/1, presto :un forte soc
co?so , oppure avremo una pace, gloriosa ; 
una pace degna di · voi e delle vostre fati
che che possa · riconclurvi trionfartti à'tìYI. pa· 
tria . Ricevendo il peso del comando, di 

· cui Bonaparte era irtcaricato , ne ho sentita 
l' importanza e qtumto v~ ù in esso di pe~ 

n oso.; 
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noso ; ma valutando dal!" altta canto il 
vostro valore èoronato tan.te volte da' più 
luminosi successi; valutando la vost;·a co
stanza e pazzeni_a nell' affrontare inclijf'eren
temente i maggiòri mali ed ÌJ'fco-mmçcli , e. 
sopportare tutt'e le priva'{joni ; v~lutando 
irtfine . tntto quell~ e quanto con simili guer
rieri si può ottenere ec(. operare, no1t bo più. 
consultato , che il vantaggio di essere alla 
vostrct testa, e l' onore di comanclarvi , es
sendosi ·a tal uopo, accresciute le mie forze. 

Soldati non ··dubitate; i vostri urgenti 
bisogni · Sf-ranno continuamente l' oggetto 
delle mie più vive ""'Sollecituclirzi e premure. 

Dal quartiere generale, del Cairo 14. fruéli-. 
cloro anno. VII. · · 

KLEB.ER; 

' E non sol~ Bonaparte si era a!Jonta.: 
nato dall' armata d'Egitto, ma seco luj 
si èrano imbarcati sùlle due Fregate le 
·carrere e le Muiron çomandate dal Con
trammiraglio Gantaume , e dirette la 
p.rìma da Leqne le Vavasseur direttpre 
d' a;tiglieria , e ' l" altra da Giuseppe 
Nouveau Mastro Calafato 'sll1 Vascello · 
l'· Oriente ( i seguenti individui ecl ufizia
li . Berthier çien. di divisione; Duroc, 
la Valette , e Beauharnois Ajntanti di 
campo ; IVIerlin , Fauve! Boursienne se.: 
gretario ; l' Huili_er Aj utan'te di C<'lmpo; 

An--: 
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· i\ncÌteozzi Gen~rale di brigata 7 Las-ue.~ 
Generale di brigata: ; .Murat Generale 
d i brig:lta; IYlarrnont Ge~erale di bri· 
g_ata ; Montesnr:y Aiutame di eamp.q 1. 
Beisièrs Capo d.l. brigatà delle gn'ide , 
lYiongè m~rn,Pro , dèll' Istituto naziona!~· 
Francese ; Bertholet membro anch' ~gli. 
dell'.Isti.Ìmo medes.imo; Pen'on .membrò, 
ùeil' Istituto· d' Egitto ; Perç:eval col')l]?~
gno _ di quesr'-u+trm(F;' .Jno-Jtre sù deit~. 
Fregate si èari.carono i più pre.ziC?si. te~ 
sòri ' gioie e diverse casse di , ve,rghe d' 
oro e d' argento , fqH!i uherto'si ., del!~ 
l1epl:édazio·ne di qnei , paes·e , é dello 
immense somme e ricchezze estorte in 
p;me , ~d ~n . pane ~icavate con anifìz,j 
e sedòzfon i da' più facoltosi meraa)I~i , 
.impiegati, e benestanti . 

lVla !unge. da W ess-ere estinta dopo la: 
se!;Uita convenzione già da noi riporta
ta la ,guerra tra i Fr;mces.i ed i Turchi 
nell' Egitto , .essa· si è riaccesa ne' mçcli. 
anche pÌ(t vivi eh~ per . l' addi·euo . · In 
primo luogo si è pr~sentata v·eiS,O La: 
metà di Aprile _una porzione della> Squa:.. 
dra di Nel:son ad Ale~sandria: p~r <!>·p
porsi al passag'g,i'o~.dell'e ~r-qppe l·epub
blicane Verso ponente , dichiaranda, che· 
la suddetta' convenzione nbn era ]\]ienie· 
Qhblig'a'to·ria per l~lngh,Bterra,. la quale 
imen@:eva di auacicare i suoi nemici e 
farli prigronieti di guerra ovunque gl~ , 
j_ncontrav~ • Ciò ba _daro a d.ivede:xe 

cbi41-



DELLA CUERR.A~ 'l.rf 
.chiaramente , che Ja Corte di Londra 
11on ~ molto soddisfatta de!F esitQ degli 
sforzi fatti da i 'l1m·chi contro i comu~ 
ni pemici nell'Egitto e nella Siria • Il 
qen. Kleber pert!lnto ved~ndo F impos'"! 
sibilità di rito1mare ],i Europa , ha col~ 
ia l'occasione g.ià med itata ·di appro
fittarsi del primo pretesto per ripren
dere le ostiJ"ità; diVulgando la voce, ehe 
una sua mezza divisione che ,marciava 
dal Cairo ad Alessandria per imbarcar
si , era stata assalita da· Mu1·ad-Bey, che 
Je avea uccisa molta gente. Messo fu.o~ 
l'i il · diritto di difesa, e rappresaglia fat~ 
to yieppiù risaltare dal desiderio eli ven~ 
detta, il nuovo comandante cleU' esercito 
deW oriente, passò subito alle battaglie 
ed alle stragi; e mentre il Gran ' Visir; 
che si era iuoltrato sull:l fede clelia con~ 
elusa capitolazione scevrò da qualunque 
sospetto affrettavasi a ritornare in pos.: 
sesso del Cairo suddetto ·, alla testa di 
lO mila uomini trovÒs!ìi all'improvviso 
attaccato da Kieber, e qwmdo meno .se 
l ~ aspett<>.va, e quasi interamente disfat~ 
to. La carnificina fu terribile ed in jspe- · 
cie dell' infante.ria J.\s.iatiéa che fu stesa 
iy gran parte' sul terreno dall'artiglieria · 
a mitraglia • All' incontro la cavalleria 
ebbe campo di salvarsi quasi tutta ri~i
randosi al campo Ji Osmano Bassà Ki·aja 
o Ajutante Generale del supremo xni
pistro • C9stui fleramente irritato per 

· fu~ 
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1' uccisione de' suoi confratelli, aspi ran. 
do anch' egli a vendicarsi , e gridando 
al · tradimento, ' si pose tosto in cammi. 
~o :oel dì u p-é l S~:Jddetto mese di. Apri
Je per :i·ender la pariglià . a' Frnnc.esi . 
Alcune migliaia di questi che incontrò 
di J:ì . a due giorni ilbn potero11o l)iù 
fargli fronte , perchè troppo deboli in 
cavalleria , talchè molti restarono taglia
ti a pez"?j , 1 estduc:hP v-~ttimè del ftnore 
de~ IY.lusuJrnnnì diversi letts;rati ed arti~ 
sti rivoluzionari , non meno che var.i 
membri dell' Istituto Egiziano • Non è 
per anche noto cosa sia · avvenuto · del 
Gran Visir, e del Generai Kleber , nè 
qbale sia stato il risultato di questo 
cangiamento di scena per la sorte dell' 
Egi tto istesso; ed ecco ridotto jn fumo 
l' accordo che dovea incamminare la pa. 
ce1 tra la Francià e la Porta Ottomanna 
e rimessa di nuovo alle armi . la deci
sione dì loro contese. Finora al dire· 
dì urro. scrìttare vi è st4ttà un; gran fa
talità in questa guerra insorta con im~ 
previsibili conseguenze da un Jato , e 
con frequenti anzi continue infra:z.ioni 
eli buona fede dall'altro. 

Fine del Tomo XXXPIJ. 

uz . 
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Alcurti Libri , che si tro·vano 'l!endibili al 

Negozio di .Antonio ZMta qr~: Giacom~ · . 

~'f)-~ 

AJlDE~ER, L' artè . cÌi conservare la: bellezza 
delle Donne, Traduzione dal Francese , I 6. 

Venezia 1787 • l. ~ : ...., 
ALGAROTTI, Co: Fxancesco . ·Epistole in versi. 

u. Venezia IJS9- . , l. :r : -
ALMANACCO per tu~tl, ·ossia nuovo m~to<1o 

per ritrovare le lunazioni, le feste mobili, l' 
epotta, l'aureo numero .ec.f, 17&9. 1: 5·; -

AMALTEA Italiana e Latina, cioè , indice co
pioso di vocaboli di ogni sorte di cose> per 
apprendere una buona e pura latipità, raccol· 
t o d:~l P. Francesço SavP.do Kropp della Com

pagni a. eli GestÌ 1 e dal Tedesco trasportato in 
I[aliano. P.. Trento I733· l. I : IO· 

ANAUSI'Cbimìca deLCarbon fossile dj. Arzignano. 
tanto naturale, che purificato , o sia cotto • 
8, V~nezia. 1786. l. I : -

- della mente , e del cuore dell' uomo in or
' dine alla mora'e; ~pera di un Italiano · RCt 

istruzione della giinentù) n. Vepezia T787· 
l. I : IO _ 

APOLOGIA in difesa dei Padri eh~ hauqo sup· 
posto essere stato S. Pietro, il çefa ripreso 
puh.blicatpente da s. J?aolo. 4· Vehéz.ia 1768. 
1.2:·-< /' 

l'ARCADIA in Brenta, ovvero la Mel:~nc:onia 
sband.Ua, di Ginnesio Gavardo Vacalerio. r :r,. 
Venezia r78 5. l. 3 : -· 

ARCHETTI, Gio: Andrea. Regole . per una Fi
landa di seta, per cavare dalle Gallette ma". 

• t> 
gtor 
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gior quao$ità di seta ~oprafficJa , n~ttz, ug1,1~.; 
le, e di bel colore, e con fe Regole per fat 
le ·prove della rendita dellr: Galle ere . 8. Ber. 
f>.':!tnO 1784. l. I : IO 

d' ARGENS Marchese, Delizie dello Spirico e de( 
Cuore; ovvero riflessioni di v~rse sopra le l~as. 
siooi , con dieci l ere e ce critiche sopra-i cara r. 
reri delle nazioni.~. Vencnia . 176o.J. t : ro 

J\RIOSTO l' Orlando Furioso, arricchito di molte 
illustrazioc(, Agaiunte in ed ice , e collaziona-re , ::;, 

ço ' migliort--r.,.,.-n-;-c-cn-.-oe dichiarazioni, n ore ec, 
Ogni canto va adorno di rt!spétrivo argomen. 
to inciso in .r;ame, rinchiuso in vago contor. 
n'o, con iniziali, è finali , il tutto alludente all' 
Opera stessa. 4· voi umi 4. Venezia I 7 8 3. 
l. JSO : • -t 

,... detto. ~n Car-ta stràgrande. l. 240 ' : ""' 

:::-- detto. Le sue Commedie, le Rime, le Satire , 
le Poesie latine ec. I ::z. Venezia t 75 y. l. 4 : · ..... 

r- detto. Le Opere, cioè l'Orlando furioso con 
la vira dell'Autore scricca dal Pigna, gli Ar; 
gementi del Dolce, e le Allegorie del Porcac
chi . Le d.i lui Commedie', Satire, Poesie ec. 
1 2.. vol. 3· Venezia 1765·. l. 9 : """ 

AR.ISTQF,\'NE, il Piuro, Commedia Greco Ita· 
· 1iana, trad. da Gio: . Battisca Terucci, ed il

lustrata clall' Abba te Giuseppe Fabiani. 4. Fi· 
ren;r;e q 5 I. l. 4 : ..,. 

' ARNAUD ', Mr. d' . Raccolta di varj aneddoti 
firosofici· è morali , e di al t:i celebri Autori. -
u. vol. 2., Napoli .17 S f. l, 7 ; -

!IRTE di esser felice sopra 1a terra, ada nata 
alla capacità del popolo di turte le razi'Oni • 
~ ~ To-9no. 1794. l. a. i .... 
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TAVOLA 
/ 

DEI CAPITOLI 

.Contenuti ùì qu~sto Yolume ; 

é A PITbLO l; 

t'oncld"tl~ tenuto itz. · Penèzia ·per é ele'{f6..: 
ne del nuovo sommo Pontefice • .:Ammi
raz:jone del Mondo Cattolico per questd 
-straordinario avvènfmento. l'lene assun
. t~ al tlono Papale il C'ardirude Cliiàur.
monti dì Cesf'fl.a Pescòvo cl' IinÒla : Pri-
me · cur~ di s-. s: e sua priMa àllòcuzio.: 
ne nrl Cm~eistoro segreto • Ricvve l-l. 
lf.eale.Arcùluchessà Maritt.Annà sorella dell' 
Imperàtore • J'lltro suo discor.ro in occa;; 
sion·e di consacrare Pescavo il Cardinale 
HertzarJ.. • Si porta a Padov~; e parte 
q~indi alla volta tli Rof!Za . ~rriva fe· 
lzcemente a Pesaro, e dt là zn J{ncona .' 
I>ag! r. 

, G A P I T O· L O I I. 

firepllrativi ai gùerrd che Ji fanno· ùt Ftan'
cia , nell' atto che sz grida per tutto chi 

, si vuole la pace. Proclami e disc or si 
pubblicati a tale effetto • si apre un im
prestito con gli Olp,ndesi • Tratlato· seùJ 
loro concluso • Jimz~ta adu~at~, a Dzjon_ 
nella Borgogna eol tJtQ]o dl armata ,z, 

rz~ 
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;:iserva . v1ltré_. ;onsz:miÙ mÙure imse] 
·aal Generale Bonaparte. sì ,f!f48}l]ica )n 
quale, stato sì trovi la_ fortezz.a di Mal
ta : Istanz:.a elegli abitcrnti di Lopçlra al 
Governo per aver la pace : pag: 3 5 

- ' ~ \. \" 1 ·c ·A. p :i T o L d iii. 
( ~ -

• . . , ,.l. J. ·~ r 

Gli ;Austriaci all' incominciare della . buon~ 
stagione ael ·f8oo; si proparq;p.o a~ .t 4fl.ti· 
re di qel nuovo la campagna •, il Quar· 
tiere generale_ . Sj trasfe..risce da '(or-ino 
acl .Alessaildiia . Si, r~sòl"Qe dalla .~ ,(Qrte 
Eli · f/Ìenn4 l' Impr.c s~ di, Genopq. •... Aj:q.ni
fes(o-: :6~tll: Generate ùi capit:.e ... 'Me~fÌf":,}~ell' 

' ._ anqttne. èont~d quellct, .., cit,tèt:~, ·· Manifesto 
t.lél ceij ..... d~e;.ecl:o -. · QsJl>:i#€~·)·g,i ~o.ntit.na~ 
biJòna_ .~- e . latera _:rJel Gffl; l· MMJenct::,, i 
qufglt' ç~biia;:m~ ; , Diver!i ./~tfi .. cl~· gut:rra 
nèUe "r/ue , Mivier:e • Sortit":e< del Gen. M.:as
seÌJd: ed, ~ òsçinata _ d-zfesa : Ld 'i'~Sa 1 di 
quell-a Pia'i(za. v,1 iY!- lungo '. contrQ . _ogni 
aspettativa-.nim ostante l( ~sser , blocçJ~tti 
per __ mare. .• _l p~r.terra : C~dut4 · .di t'l sii~, 
vontt e· sua -for.tez.za. Cat1..1.lt4 , tb t Pentzt 
miglia . e Niz.z.d tli Provenz.d • GendV~ 
# rende; e .s-ua 6ap'itolaz.ione. · pAg. ,,6~ 

' ' ~~ . .. ~ ' "' \~ ~ . t \ .,j,.., 

C A P I T O L O ' FV~,; 

\. . ' . : . l ' 
Si apre lct carnpa.gfia ,mch.t versar ~~- l'tèno 

tN le arma'te .Austriaca. , e 'F.irmcese.. Il 
G~n.erat Kraj assume it comando iiz ~-a~ 

• ( • J pite 

l l 
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YH 
p,itf{. ~~W ':(tt'~ar1 tn:per:z"a(e:. :Pr~~~ orcli: 
ne dz guerra da luz 'pubhlzcato. I ;<ralt
tesi 'passano il' Reno 'ùt · diversi luoghi: 
Relàziolzi ·eli vàr.j, fatJt~· d' çmpe 'ai:cadu..:. 
·t~· ·ma non· decisivi. ·I Francesi occupa-_ 
~o l-a · città cl' Jiugu~ta Bregentz, ·e .Li~
ilmt • Le abbandonano e tornano · ad oc- . 

, cuparte·. si ~àvanzano nella · Bavier~ . , ·Il l 
• Generale Kray ·si' muove da Ulrna e tie11-

az'etro ' alle loro . traécie '; :Affari . clel~' ln.
gbilterra e doppio ·pericolo · d~· vita' cor
so dal Re GiorgùJ III. Non ne ··rtsta · of: 
feso ; e viene complimentato dal suo Par.
la,mento. · .. · J pag~ 104 

' C A P I T O L O V. . . .. ,. 

Convocazione della Dieta di svezij(. Dis
L c or so degno · eli ·speciale attenzione tenuto 

da Gustavo ·w. · agli ·· Stati' ·· del RegnQ .' 
Coronazione.· del giovàne Re e della H e gina 
~ua ~Sposa . Altri ·- affari " cortcernenti lìt. 
suddetta Dieta ~ Turbolenze ' iv; essa · in
sorte • Morte di vari · celebri ; personaggi 
del .· secolo , 1..1ale a dire WMhington , 
Suwa1·ojf, Mallet du P an, ed altri dellfl. 

· ~zost'ra ltalia . · _ ·- · pag. I)7. 

C A P I T O L O VI. 
/ 

Discesa in Italia dell' armata Francese adu.; 
·n,'ata ·a ' Dijon. ne~l.1 · Borgogna :· Battaglia 
presso · Torino con la morte deb General 
Palft.' I Francesi calano per la Palle a·. 
• · · · · · .Aosta 

ì 



yxil' 
r-4osta e s.' impadronrscon,o (lt It1r-8a ~ 
quindi di fercelli e• · Novarr~a . Br.mur~ 
di alcuni battaglion.i Piemontesi contrc i, 
Patl'Ìotti di ques.t' ultima città . Il Go;.. 
~ernc provvisario. .Austriaco, si ritir4, 
da Mz:lano e pasSa a Padova. l Franc.esi.. 
tornano ad occupau quella città, col ri~. -' 
manent.e deMa Lombardia, , Vi entra il 
Generale Bonaparte ,' che a. prima vist~ 
fa pompa di moderazione e religione : 
.Battaglia di Montebello , ed altra san~ 
guinosissima ·avvenuta a Marengo tra 
ta .Bormida ed il Po . . .A.rrnistiz.io fis~a~ 
to t.ra le due armate nemiche ed artic,oli 
del medesini.o , pag. I])J 

' C. !). P I T Q L O VIJ. 

Nuo'l,JO genetale armamento de' popoli. delltt.. 
Toscana per difendersi n.el caso di untt. 
seconda ostile invasiat)e . En orgia de• 
Livorwesi raffrenata. Cessiotze J.i Genova 
a' Francesi e partenz."à--de.' Tedeschi. Sta.ta 
infelice in cui si trova qt,tella città tut-. 
tO.ra blocc.ata dalla parte di mare. Viag
gio a Vùnna di S. M. la RJ·.l!,ina di /:l(fl• 
poli. Sistema di' Governo hzt-·rino s.tabi
lito dal Gen. Bonaparte in Genova sud
detta , Piemonte e Milano . l Francesi 

:.. iomano ad occup.t.re Moclena , Bo! ogn"' 
e tutta la Romagna fino a Pesaro . Con
tribll.zioni e requisiz:,ioni • Sotleva{}'qni. 
"!tl Fiemonte.! I>:lg. :~.ò~. 

STO: 
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S .TO 'RIA 
DE. LLA 

GUERRA PRESE.NTE. 
CAPITOLO PRIIVIO. 

Conclave tenuto in Venezia per l' ele:?Jo
ne del nuovo ~ommo Pontefice . .Ammi
razione del Mondo Cattolico per questo 
straordinario avvenimento. Piene ·assun- r 

t o aè trono Papale il. Cardinale Chiara
monti dì fesena ·Vescovo cl' Imolct . Pri
me cure di S. S. e sua prima allocu':(/.o· 
ne nel- Concùtoro Segreto . Riceve l-1 
Reale .Arciduchessa M...aria.Anna sorella dell' 

' Imperatore· • . .Altro suÒ discorso in ot:ca-
siolu di consacrare Vescovo il Cardin ,1le 
Hertz an . si porta -a Padova, e parte 
quindi alla volt~ di Roma . Jfn·iva fe· 
licemente a Pesaro, e eli là in .Ancona • 

Giunta a Venezia .ove trovavasi 13. 
maggior pane degli Eminentissimi Car· 
dÌnali esuli da ·Roma, l'infausta m~ 

,, 

'[omo XXXVIII. A ' si"'! / 
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sicura notizia della morte del SS. Pori.: 
tefìce PIO VI, già Angelo Braschi, pen. 
sarono essi a _prendere . tosto le oppor
tune ·misurè per dare nel SLiccessoré a·l 

· defunto supremd Pastd~e de' fe~eli un 
, DUOI'O Capo all' à:fflitta Cattolica Cbie· 
sa • H.icbie'ste 11è!tanto le intenzioni su 
tal ' proposito ed il cons.ens,o dell' Augu. 
sto Impera t ore . FraJ?èescp· II Sovrano 
clementissimo di detta città e suoi do. 
mini; invitarono tutti i !or confratelli 
componenti il sacro Collegicr in dìversi 
luoghi disp.ersi a recarsi in1Venèiia me. 

"desima , :1ffìne di chittdersi come si è 
già enunciato in Conclave ,. e compire 
secondo le èonsuete forme la grand' 
opera della t.:J.ntcf desiderata eJèZ.IOne , 
E sebbene ; fosse in queW epocTi .,om~ 
brata· Roma da' Francesi; e da t sedi
cente governo repubblicano rivo!Ùz-i'o
Dario _; avendo Pio · VI, stando ne !I a Ger. 
tosa di · Firenze eman~tta_ · una Bolla' per 
autorizzare. i Cardinali ad adunarsi per 
Ja suddetta elezione in qualunque luo
go avessero giudicato più con~enierite 
alle circostanze , si determi-narono per 
la surriferita capitale dell' estinta Re
pnhblir.a come più remota d.i ogni al~ra 
in Italia dal teatro della guerra ,

1 
ed 

anche più sicura per la sua località e 
naturale validissima situazione, 

Chi avesse pronosticato dieci o do· 
dici .anni a, questa parte in Roma , che . - . il 
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il futuro Conclave sarebbesi tenuto fuo-
ri di quell' Augusta Metropoli, sareàbe -
st-ato reputato o per un inaniaco o per 
un energumeno; eppure è così accadu-
to dopo il~tmgo spazio di '384 anni da 
che per estinguere il grande scisma detto di 

_ qccidente , eletto venne · in Costanza , 
nell' atto del Concilio l'anno I<J.Io il 
Cardinale Ottone Colonna , che prese 
il nome 11i Martino V. N o n sarebbesi , in 
que' tempi fatta sì gnu 'meraviglia,giac-
chè nel r i 3d) fu eletto in Perugia Cle
mente V, Veséovo di Bordeaux; e quin-
di trasportata la Sant.a Sede in Avigno-
ne 1 ft1rono i Papi eletti sempre colà , 
finchè dopo 70 anni non fu l'estituito 
il Pontificio soggiorno nel. primiero si-
to . Es7guite pertànto le consuete for
malità , avvisati i Porporati assenti , e 
rinchiusi ·nel Conclave, preparato nel 
Monastero _de' Cassinensi - nell' Isolil di 
S. Gio ~~io• M aggiore tutti i componen-
ti il sacro Collegio che -trovavansi in 
Venezia nel mese di Decembre 1799, a 
norma dell' accennato ~~l, decors~ vo-, 
lume, mentre quella crtta cbmpwngea 
la recente perdita dell' oqimo sno Pa
triarca Mortsig. Federico Maria Giov.~n
nel1i, rallegrata v~nne col 'fausto annun-
zio dell'assunzione alla cattedra di S. 
Pietro del novello Papa . Dopo sei mesi 
dunque e giorni ' sedici di Sede Vacante · -
e tre mesi e giorni tredici di clausura 

A :z. • elet-
' 



J 

4. S T O R l A · 

El e'Li o ne eletto :rimase con pluralità di voti 1~ 
scp.uira in Eminentissimo Cardinale D. Gregario 
Venc'l.ia B ' b Ch' . . C rlelnuovo arna a làt'amonu nato 10 ... esena 
somm~ nei dì 14 Aprìte 1742-, e che conta in 
P<>ntefi cc • • 
Pio VII. · conseguenza anm 58., pn.ma Vescovo· 

di Tivoli e poi d'Imola neila Roma
gna . Affacciato§i nella mattina del dì 
14 l\'Iano 18oo al finestrone del J sud
detto lVIonastéro di S. Giorgio che do
mina la così denominata piazz.etta d.i 

. S. Marco, ' il/ Cardinale primo Diacono,, 
dette ad alta voce all'adunato numero
so popolo la notizia dell' .avvenuta ton· 
corde elezione. Immenso . fu perciò il 
giubbilo universale ed in ispecie de' 
Monaci Benedettini di S. Giorgio me
desimo , alf.6rchè intesero cadere J.a su- ~ 
l>Jirpe dignità sopra uri individuo dell' 
ioclito low istituto' , che emulerà le 
glo_riose ·gesta di tanti illustri e bene
:Qlel'iti Pontefici che · vanta l' Ordine 
Cassinense. Per suo " mezzo il mondo 
Cattolico nutre le più fondate speranze 
di veder ridonato aJI.a Chiesa perseglli· 

.tata quell'amico splendore eh~ in quest'· 1 . 
ultimi infelicissimi temp~' ha tentato 
iii ogni maniera la più mdegna di ot
tenebrare l' ell\pietà e l' Ateismo. 

, Diffusa la - gran ~ nuova, S. S. unita
mEnte a' sacri Elettori , si reco rreti!L:
jmerna Cappella del predetto Monaste· 
ro già . destin.ata all' usel del (:oncia ve , · 
d.ove le fu :reso il solito omaggio di 

ob~ 
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obbedienza e vennero ammessi dal la S. 
S. al bacio del piede, della mano , e al 
doppio. amplesso J' uno dopo l' altro 

/ tutti i Porporati ; indi al solo baci_o 
cl el piede i Prelati, la Nobiltà con tut
ta - la eone Papale. Festeggiavasi in 
questo !!Ìentre col giuliv? su.oh? ~i tUt
te le campane-, sparo d -afiigTi~}le , e 
nelle sere sncc~ssive con çbpi-ose illu
minazioni il _ fortunato avvenimento' per 
çui nel Tempio bellissimo di S. Gior-
1gio , d' architetturà ,del celebre Palla
dio , fu cantato solenne Te Deum in 
:rendiment di grazie a!r Altissimo. Non 
è crui~ mtenz.ione nostra di descrivere 

. mj'nutamènte tl1tte le feste e co.mrasse-
//gni di pubblica esulta-nza che ha1mo 

avuto luogo in tale occasi-one, perchè 
assunta .troppo estraneo a' ristretti li
m.iti di questo Prospetto cle'· tanti e 
comp)icati affari 6len' Europa. Solo eli-. 
remOl, come sp-editi gli opporfuni cor
l'Ìexi prim~ al Cesareo l\1onarca ; poi 
il tutte le aìtre..-corti e governi, desti .. 
nato venne i l gioruo di ' S. Benedetta 
come Istitutore del prelodato Ordine 
Cassinense , per l' incoronazione del S. 
Padre, ~Ife volle prendere i'l nome di · 
Pio VII. La sacra funzione oggetto no, . 

. vissimo per _i Veneziani ; non potea 
es-sere nè più religiosa' ; nè più eclifi
e>ante. ~Termioata la gran N.Ies·sa il 
Ponteficò p~vello alla strepito dell' ar~ 

/ 
A 3' ' ti-/ 

,-

' . 
\ 
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tiglieria uscì dalla Cniesa per ·Ja segre.: 
ta porta della ~agrestia, , portato sulla 
sedia· ges~atoria , e venne qa uri appar
tamento del Mo~asterq ad una loggia 1 

nella quqle dopo a \cune çan~ate preci 
fu inco~onato con la 'fiar~ tra i repli
cati applausi ~dell' affpllat~ moltitudine 
e sulla pia2.ztt e in fUtto il canale i~
gombrato ·di barc~e . · H.iceveue questa 
al t.ermine dell' augusta · cex,emonia Ja ' 
prima solenne ' Po,ntifi~ia ber~ediz.ione. 
L' antecesso~e Pio VI glie l' avea elar
gita nella scuola ·presso S. Gio: e Paolo 
in occasione del suo rit.orno da Vienna 
l'anno 17S!. 

Pritni uf- Prima çura di S. S. fu quella ~i con. 
fizj impar- fermare nel posto di suo pri_mo Audi-
tltt da s. M . C l E k' l . . __, s. Pio vu. tore ons1g. ar o rs me a presente 

'· 

co(Ilmorante 'in Inghilte~·ra ~ come inca· 
ricato d' affari __ :presso la IVIa~stà di ~ior· 

, gio III. ,Re della gran Brettagna, de
st~nando intanto chi supplisse · per · esS'o 
durante la sua assenza. Destinò , Mon
sig. SpiLla Are/vescovo in partibus· di 
Corinto ad assi·fì·tere in luogo di Monsig. 
di Pietro alla Congregazione de' Cardi· l 
nali deputati per le c'ose di Francia 1 r 
o che 'vi hanno correlazione '; onorò 
molti dis~inti personaggi 'del tirolo di 
suoi Cameri~ri segreti; quindi tel1Uto 
il primo Concjs_toro segre~o dette con 
lè dovut~ ,e consuete solenhità il cap-

. p.eHo Cardinalizio all' Eminentissim~ l 
Mar-: ~-

' 
,)-~ 
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Martiniana Vescovo di Vercelli , crea
tura di Pio V! , e che non avea potu
_to mai andare a yrenclerlo a Roma ; 
quindi ;tvenùo scritta una lettera di 
:prqprio pugno all'Imperatore Francesco 
II, · ~otto i di cui auspici è stato inal
zato al soglio , Papale , ne; ricevette un 
obbligantissima r\sposta · accompagnata 
da vari donativi , tra' quali l' ordine 
dell' imrp~diato pagamento -di 3ò m_ila 
ducati effettivi . L' Emjnentissimo Ca
randini di Modena fu nominato Pre-· 
fetto della Congregazione del Concilio; 
ammi~e quindi · aW udienza ripartita
mente vari ministli diplomatici di di-
V~Zrse Potenze , i nobili componenti di r 
alct1ni tribunali Vene1i , non meno che 
i depQtati delle più distinte città d~ 
Italia , e sopratuttq_ c·on part~colaré di
stinzione li SS.i · Prirté~pe- Gabbriel-
li e Marchese Massi1;11'i trasferitisi a• 
Santissimi piedi per tributare a S. B. 
gli ossequi e l'obbedienza· della città e · 
JlOpolo di Roma ansiosìssimi di rivedere 
il supremo loro Pastori'! , pel di cui 
comando aveano avuto -di già il con-
~ento , dç>po tante Juttuqse emergenze 

· di veder riapert,e e la Dateria, e la 
sacra Penitenzkr~ con àltri Dicasteri 
in feliçe preludio del prossimq ristabi-) 
limento della Pontificia Corte J che so
Ja può dare 'a'Romani anima e vita. 

Nella congim,uura poi de·l sovra es~ 
~ 4. presso 

' . ' ,-



g · j r o n 1 .A ' presso primo C~nci storo Segreto ten,ù,; 
to dalla S. S. nel Monastero di S. 

: Giorgi,o nel dì 28 Marzo con l' inter-
vento di tutti i Cardinali, diresse aù 

\

essi la segu,eote ()llocuzione_, molto ri. 
flessibi le nelle attuali circostam.e. e hén 
.d egna . ùi particolare memoria . · 

l7enerabili Fratelli • 

Prima al- " Per imperscrutabile giu'Jizio di Dio 
1<lcuzione eleni da Vpi al governo suprç-mo del-
~~ nuovo Ch' h 

/rapa a' la 1esa , non senzll grave p~tnr a-
( _ Cardinali. zione dell' :mimo nostro, asstmto abbia. 

mo il Pontificato . Imperciocchè se gra· 
1 voso fu mai sttmpre l' qfìzio Episcopale, . 

in tempi anche alla Chiesa favorevoli -, ~ 
quai?tO mai dovrà reputarsi egli lo sia 
l!e' contrari t tubo lenti e difficilissimi ? " 

, Oh Dio ! qn ali mai sono questi 
l·empi in cui ci :ritrovia\llo! Inorridisce 
l' animo nostro '! q tJando .i m p.rendiamo-· 
acl es-aminare, _il peso del Pontificato,' e 
b~sideriar~<il p~rjment~ l'.ard~a ; d~f
.:ficolrosa Sltuaztone de nostn g10til1 • 

Noi conosciamo quali doveri adempier 
debba un Pontefice· per la custoJia e 
salvezza del Gregge C ;Htolico ; ma- noi 
11on ravvisiamo in qual modo si possa. 

· lDetterli jn esecuzione in me;io a tan-
ta licenza di vivere che

1 
regna tra gli 

llOI]Jini , in mezzo a tanta cbnculcazio
.lle delle 4-_m~n~ ~ d~vine leggi, in mez-

zo 

\ 

\ 
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zo ad un sì grave 'disprezzo ~el Saeer· 
dozio ed in sì dolorosa schiavitù della 
Chiesa. Questi pensieri ci tengono con
tinuarhente agitati, oè permettono, che 
Noi stiama quieti e tranquilli, mentre 
abbiamo giorno e notte fissa la mentè 
nella considerazione di un ufizio cotan-

. · to importante. " 
. ,, E Voi , in tempi così calami'tosi 

ci av~te"' c!etti _al supremo governo del
la Chiesa ? E Voi creduto avete esse:r . 
lJoi quelli che diriger potessimo la na-

' vicella di Pietr(} scossa ù' ogni intorne 
da cruùeli tempeste , e ci avete ripu
tati capaci .di sostenere· con le nostre 
forze . un peso foro1idabile anche agli 
stessi Spiriti celes~i '? Ma ira lchi p·oi 
'ti avete scelti ? Tra quelli' cioè , de' 
qnali appena alcun.o ci ritrovava , che 
in questi · tempi_ ~edesimi per la fede!. 
tà sua meraviglios~ dimostrata alla Chie• 
sa , rijmtato non fosse fortissimo, e che 
sofferto avendo eli sue sostanze Io spo
giio, l~ esilio, i pericoli della mo~te, i 
pessimi trattam..enti ed i più acerbi ed 
jndiscreti, divenuto spettacolo Jll m~n
do , agli uomini , agli Angeli , per Gesù 
Cristo, non solo era di un così grande 
onorè degnissimo , ma ' molto di noi 
più atto eziandio a sosten~re così_gran
de ed · :immenso :incarico con gloria e 
sicurezza della Chiesa . " 

,, Qui\li furono_ dqnq_ue _i vostri giu~ 
dizi ~ 

' , l 
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dizi? Voi avevate uomini sapientissimii 
cui ·potevate affidare la c;hiesa fr'l tan
te perigliose procelle ; e perc{lè ad un 
inesperto affidarla voleste? Avevate de
gli uon1ini Santissi.fili e perchè sceglie
ste un peccatore ? For~e la · piccol~zza 
~ostr:l a tutti palese fn lalmeme alla 
penet:raziop.e vostra nasç:ost"", che Voi 
nulla ravvisaste in una cosa tanto ma~ 
nifes~a"? Forse quello Spirito · illustra
torè delle men~i , e che f~ conoscere 
colorq ch' egli elegge , fu lontano da 
Voi, mentre sopra di noi p1;ençleste a 1 

deliberare ~ Ab no ! Non fu in tal gui-
:a_ · c~r~ainente Pener~bit~· Frqtelli; Noi lo 
diciam() con sicurezza e non gia per 
nostra , ma per glori~ di Dio, lo dicia
mo • Fu pl,'esente sì , fu prese~te ,Dio 
alle. vo~tre ~enti Santiss.ime ; e l'fai 
S<?li quelli eravamo. che dovevamo da 
Voi essere onn.i,namente . prescelt~ . E. 
perch~ ? ~erch.c; sebben~. tali non ~em
brassimo agli occ)lj vostri , agli ocohj 
però di Dio apparivamo di tut t i. quan· 
ti . il più llebole ., ' Imperciocchè di tai \ 
consigli <!ppun'o si se),'ve I~dio, nel, so- , 

· -stenere la sua Chiesa. per - confonçlere l 
la superbia .d,e,' forti . E quanto più · 
deboli sono i J)lezzi che adopra, tanto 
nJaggiormente apparisce ' i;b.e la, chie~ 
sa ( come insegna · il Grisostdmo ) ba 
piantate nel Cielo le sue radici e cbe Dio 
f. · quello che ovunque la clzfende • , . 

· , Ri~ 
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;; 'Richiamate di gra7:ia alla .memoria 
quai fosser~ i principi della Chiesa na· 
scente • Se dunque · in gu_e' priqJit.ivi , 
~empi un Pietro pescatore e p~cfìi Apo
stol~ chiamati ad ~] luminare: l'· uman 
genere dall' oscurità della Galilea furo~ 
no valevo-li ;td operare così grqndi çose ·, · 
che il suono della loro voce si stese 
per tutta Ja t'er~a '· çosa nu~va, ~~mbrar 
non deve (sebbene meravigliosa ) se noi 
'Pure da :-quest' Iso ~ · aEgustà ,-che dopo 
un agitar~ di tempeste, menne erava. 
mo bramosi dì provvedere un nuovo 
Capo all~ Chiesa , c~ oiferse mi sicuro 
asilo per una ç~rta · ammirabil~ Divina 
Provvidenza, e per benefiziq deU' Au
gilsto çesare ( da cui tutto sperar dob-

1 biamo .pe~ la difesa e per)! dec~ro del. 
Ja Chiesa medesima ) sé da un Mona
stero di queW Ordi~e d~lle c-qf santis
,seme leggi · amma~strati Noi ' fummo, 
siamo chiamati al gov.erno della Chiesa, 

, ?ffiilchç r1uant9 è più grande la ~ostra 
IJiccòlezz,a , tanto maggiormente c~no
sca esser ella non da noi, ma da Dio 
govern;lta • " · · 1 

J · · 

, R~ggerà dunque Dio la, çhies~ su~. 
Indubitatarpente certi del, patrç>cil)io di 
sì gran :reggitore, consapevoli di nostra 
debolezza , riposando ~ella dì lui sola 
Provviaenza, noi c~ prenderemo la mag
gior èura ~ · solfedtudine del Gregge 
(: ristiano > e qnesta sòllec-itutline sarà. 

t ah· 

'· 

' . -
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ìanto pitì grande e contintla, in c_r.uanta 
che Noi conosciamo tutta l' estt:nsione 
della nostra debolezza . Inoltre total
~ente ci applicheremo al governo della 

· Cbiesa 1 come se niente ci ' 1·estasse a 
speraxe dalla Divil'!.a Provvidenza me
désima:. Ma come mai con le sole no
stre forze potremo applicarci. ad nna 

\ ... \ .. . 
eos1 1mportante· cos1 grav~ cosr peneo- . 
Josa ~mministraz.ione ? Com~ potremo . 
Noi sostel}ere la pesante mole di tante 
premure di tanti doveri, se Voi, o 
venerabili Frate! li 1 non ci assistete ~o l 

· V 0~tro aiuto .? " 
. ,-, Quanto infelice , sia la Gond.izione 

del CristianesimQ, Voi bene lo cono"" 
scete; di qllame difese abbisogni .i! 
Gregge di Gesù Cristo in mezzo ad 
una così grave cerruttella di costumi 

7 

Voi lo vedete . Voi dunque Ja maggior 
parte de' quali per l' età e tutti pe~· la: 
sapienza ci precedete, assisteteci v 
ne- preghiamo per ~e viscere del nosno l 

Signore Gesù . Cristo ; as.siste;eci co' 
Vostri consiglj; Iùostréfieci · qUello che 
da N o i svellere, piàntare, abbat:tere, edi..
ficare si- debba ; sollevate q:ùell' enorme 
fardello Che ci aggrav<\.- f(;n le Vo,.stre' 
forz~ , qu;r( farde.J.kf ..-- che, sonapposto 
avete a§li omer.i ·nostri. Noi vi faccia"' 
mo u·na saè:ta promessa , cqè l ope;a. 
Vosu;a 1 i Vostri consigli ed aiuti saranho-

• • .. • :: ....,J. 

se m p re p~ ~~e~~,~! ~q o~u~ ~e~ no ~r~t~~~f~ . ,, .. . . 
. ffil • , J " 1Y.Ia. 
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;; Ma ciò è forse abbastani;a ? Cio 
'basta certamente pel nostro aiuto, ma 
llOll basta però per la gloria e per l~ 
accresci menta del la Cristiana 1·eligione. 
La Cb~esa, o Venerapili · Fratelli, ha · d' 
1,10po de' nostri esempi . Una ferì ta gra
vissima ba certamente ricevuta in que- · 
sti u timi anni· j[ Sacerdozio; ma con 
quanta di lui gl oria .nol rammenteremo -v 

noi ? Non fu giamm!i for.~e per l' ad
dietro in akùn tempo nobilitata la 
Chiesa da tanti trionfi di costanti simi 
Atleti. Per non rip(-tere i vostri ' , ab..: 
biamo soprattutto quelli veramenté a m• 
mirabili del nostrp Santissimo Padre e. 
Predecessore, la grandezza delle cui per
secuzioni per Cristo sofferte resa ne 
hapno immortale la glc>ria. Quale · fù 
mai di esso la fede, quale la~ fortezza 
quale la costanza nel difendere non so· 
lo la causa della Chiesa, ma ancora 
nell' affrontare la mone , a cui andò 

. incontro fra tanti pericoli fra tante di-
savventure , fra tanti dolori ! cose del
le quali non· possiamo richiamarci alta 
memorla l' idea·, senza ~entirci acl e gni 
virtù, pazienza , perseveranz:t espressa-: 
mente infiammare • " 

, Questa ' piaga poi eotanto grave ed 
acerba , riputeremo noi, che sia s'tata 
:permessa da Dio nelia Chiesa , senza 
un ammirabi+c cOAl_Siglio della sua Prov
~idem.a? Av-endo ègtC fl\:tta -prova det-

ta 

l -

l 
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Ja fede e della costanza ·del S~cer,;, 
do~io, esig~ ancora _da noi, chetimo. 
stvamo al mondo d1 a~·er tratt gran 
:profitto da questa nostra tribola ione ; 
vuole the f;rcciamo conoscere a tuiti ; 
che non nelle ricchezze di -C'ui fummo 
noi spogliati' non netia pompa ' che l' 
invidia e le accuse produsse de' nostri 
nemici , 110n nelle altre vane cose che 
più sono proprie degli ,uomini ptofani'; 
che degl' imitatori di Crist-o; ma bei1s1 
nel disprezzo delle agiatezze, del fa'sto, 
nel.l' umiltà, nella l)'lodestia, nella soffe
renza ' nella carità' e finalmente nell' 
adempimento di tutti i dov~ri del Sa
cerdozio , si rappresenta l' immagine 
del nostro autdre e la vera grandezza 
della Chiesa • " 

j} Ma basti fì'n quì; Noi vediamo, o 
Venerabili Fratelli, quanto a voi dob
biamo per aver tanto attribuito col va~· 
stro giudizio alla de)}ole:t.za nostra. A p· 
poggiati pertanto al Divino aiuto ed a' 
consigli vòstri , ci sforzeremo con tutto 
lo studio e con tutta Ja. fede a pratica
re ed eseguire ~ nostri doveri. Preghia
mo dunquç Iddio che· .ti assi,sta nell' 
jncominciamemo del rtosrr6 governo , e 
che co.It la sua virtù facciasì, che quqn· 
to è a tntti più manifesta la debolezza 
lJostia ' tanto più chi:trameìue nel reg-. 
gimento della Cbìesa l'ammirabile sua. 
Divinità fa<;ciasi- manifesta . ~~ 
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. Pervenuta essendd quindi nel dì 30 
Marzo a Venezia S. A. R; L' Arcidu:; 
cbessa l\'larià Anna Ferdinanda sorella 
eli S . • lVI. mp. e del Gtandtica di Tos
cana, Abbadessa del ,nobile Monastero 
di S, Giorgio in Piaga capitale della 
Bòemia , si. trasferì nella mattina susse
guente a venerare il Pontefice PIO VII. 
Avvertita la S. S; che la Principessa av
vicinavasi al suo appartamento; si alzò 
i)er inconharla in .roani.èra che , ciò se
gui all' aprirsi delll bussola della stan-
za : Sull' iStante la R. A. s. gettassi iri Il som.: 

ginocchio e volle baciate il piede al S. ~:ficePor~~ 
Padte; pe'r quanto si sforzasse di trat; ceve la R. 

l d l ·' f . d · . • · Arctdu-tener a a CIO are y e lU SeguitO ID- cliessa M. 
trodottà dà S. B. si iratt~mie seco lui Anna d ' 

Per più di un ora dipoi degnassi di Aus;ria~ e 
' a\n·1 oran 

passarS! a far visita all' Eminentissimo Perso;ag-

Aibani. Nel primo .di Aprile il 1 Papa gj • 

servissi per la prima volta delle, tre 
gondole di gala che già appartenevano 
alla Nunt.iatnra, in occasione di recar-
si al convento delle Religiose di S.Lo-
r-enzo destinato per l' abitazione dell' 
_Arciducpessa , stando nella prima il 
Crocifero con la Croce_ inalberata; nel-
la seconda S. S. co' IVIonsignòri Mag
giordomo e Maestro di Camera ; nella 
terza il Cerimoniere Pontificio ed alcu-
ni camerieri di carpa e spada • Tutte 
le s.trade ' che çorrispon'ùevano a'canati \ 
.IJer i quali passava l' insigue comitiva 

erano 
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~r11no affollate di gente. Giunta · S. R 
con tutto il seguito alla porta del sacro 
ritiro , trovò tutte le Religiose che ge
nuflesse da una parte e dal altra dell' 
i ngres.s.o stavano · attendendo!Q . En- ' 
_nato che fu' se gli fece rocontro b. 
Rea! Principessa che lo condusse . nel 
proprio quartiere, ave rimase i.n lunga 
conferenza . Uscito che fu , passò in 
una sala bene addobbata con trono , ave' 
ammise al · b1;1cio del p~ede tutte le Mo~ 
nache e l' educande, e P istesso fece 
jn una cappella contigua alla Chiesa 
piena di persone d' ambi i sessi ansios_e 
di ricevere un simile onore . Quattro 
giorni appresso fu a rinnqvarle Ja visita' 
privatami:mte . · 
· ln questo· mentre pervenne al S. Pa-' 
dre con s9mn1o suo dispiacere il tristo 
~nnunzio di esser mancato di vita nel 
dì 7 di detto m~se l' Eminentissimo 
Cardinale D. And'rea . Giovannetti della 
Con~reg.azione Camald.olense Arcivesco· 
vo di Bolegna , in età dj anni 78 e 2f 
.di governo di quella Diocesi, di cui 
era stato per qualche tempo ammini
:!>tratore . La perdita di questo buon 
pastore é stata universalmente compian· 
ta per le sue rare virtù, per le conti# 
nus eJemosine che elargiva a' poveri 
che riguardava come propri figli , per 

· ' Ja. somma rassegnazione con la quale 
ha sofferti negli ultirni tre anni rivdlu~ 

;z.io• 1 
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zionari insulti , mortificazioni e stra.; 
pazzi dal patriottico fanatismo, che 
invaso avea fino @lcuni suoi stretti con
giunti , ' i g u aii molto si affaticò per 
far rivedere dal loro traviamento, e 
profuse lagrime , e preghiere per salva
re ad alcuni la vita a m.otivo dell' ec
cedente orga,smo, e riscaldamento di 
mente . Assistito che ebbe la S. S. alle 
consuete esequie del defunto porpora
to , vol le anche eseguire per la setti
mana santa le consnete fnn z ioni del .ri
to Romano come se si fosse trovato in 
Roma medesima , e ., sull' is.tesso esem-

. plare nelle migliori m,anier~ . Nel gio~ 
vedì santo tenne c2ppella Papale nella 
Chiesa Patria i·cale di S. Pietro. di Ca
stello con l' jntervento di 2.) Cardina
li , e compartÌ al popolo la solenne be
nedizione , e poi fece la Lavanda a 
tredi ci poveri . Nel venerdì assistè all' 
adorazione della Croce , e nella dome
nica di Pasqua eli Resurrezione cantò 
la si1a pril\)a gran Messa Pontifìcale , 
r innoyando la Benedizione Papale sem
pre in mezzo a' replicati evviva de' 
numerosi circostanti. 'l'erminate le sud-· 
dette feste, trasmesse il S. Padre un 
~mello con_uno z;~ffiro del suo col.ore 
contornato di brillami al Signore Te
nente IVlaresciallo 1\iJanfranlt Cou~andan-
te militare della città di Venezia, in 
;.lltestato d i sn a soddisfnioue , e gr a-

Tomo xxxriÌI. B di-

\ 



t8 S ·y €> lt 1 .A. 

òimento per l'assistenza prestatagli) e 
fattagli prestare dalfe truppe in tutte 
le sovraddescritte funzioni, ptegandolo 
a consegnare per l' istessa cagione un 
Balascio ugualmente contornato al Si
gnor Maggiore della Piazza sottO' H di 
lui comando . -Accompagnò fa S. S.- il 
donativo con un gentile biglietto dire-t· 
to al predetto Generale , per significar
gli , che nell.' impossibilità- :in cui Jo· 
mettevano- le circostanze di dargli una 
cli-mostrazione che gli convenisse, sup,.. 
:pliva per lui il Vescovo d'Imola ( es
sendo appunto' l' anelfo istesso [portato 
rlal Papa- quando, era Vescovo di quella 
Chiesa della quale - riti'ene tuttora l" 
amministrazione )' ed aggiungendo· di 
esser persuaso, che i l dono riuscirebbe 
gradito non per lr intrinseco pregio·, 
ma pei cuore del Donatore , e per la 
1nano che glie Io· presentava • Cont·em
roranearnente S. B. scrisse ancora ana 
Signora Contessa · Aldini Chiaramonti 
l.ma lettera in questi termini ben com· 
provaiui 'qufl:lla para umiftà che è il di· 
stintivo del suo carattere. 

Essendosi degnata la Divina Prmv?Yiden
za eli addossarci il-grave incarico del SU· 

premo gove-rno clelld Cbiestt , non lasciamo 
di darvene l' avviso come nostra cognata 
c diletta figlia in Gesù 'Cristo . Ciò noi 
pratichiamo , non già affine ne facciate 
esultanza r m11. ~ solo oggetto che uniate l4 

,·art-
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confusione vostra alla nostra' nel vedere la 
nostra indegnità esaltata à così sublime 
01Jorc . Le vostre lagrime_, e le vostre pre
ghiere all' ,.A.lt'issimo , ac~~ò sostenga la. 
dtbolez.za nostra saranno pnt dccette a noz 
che qualunqu,e voce di gioja , e di tripudio 
che noi non · desideriamo • P' incarichiamg 
non astante eli partecipa;·e la nosizia cl-i 
11ostra- esaltazione ; e delle nostre brame 
attuali a Signori RapprNentanti della cit
tà i quali tutti assicureréte clella nostra 
protezione ed affetto; ed in cio vi Z.ascie
rete regolare clal Signot Ma:tcheu Giuseppe 
Lucnttelli, /li avtJisiamo esser nostra -vo
lontà ' che. nessuno di nostra famiglia si 
muova pet venire a Noi senza esserne chia
mato ~ ed ,ruguramlovi dall' .Altissimo o,~ni 
·bene vi compartiamo la nostra .Apostolica 
bmecliz.ione • · 

DMa in f/enezia da S. Giorgio Maggi'ore 
26 mar<._O I 800. 

1 Prese quindi dgJ S. Padre in consiòe
razione le str..aordinarie f:uiche della 
truppa impieg<~ta nelle funzioni Pontifi~ 
cie· 1 fece per mezzo di Monsignor 
_Maggiordon10 passare ad esse una ge
nerosa · ricogniziòne per distribuirsi ri· 
partitamente ad ogni soldato. Acco lse 
con tutti i do,;uti onori , e distinz.-ioni 
il Rea! Duca di Berry figlio secondo
genito del Duca di Anesia fratello del· 

B z lo 
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lo sfortunato LHigi XVI, non meno 
~ che il primo Prit1cipe di Condè , e ·il 

Duca di Aughien spo nipote. Volle 
ocularmcme visitare quasi tutt' i phì 
insignì Monasteri de' due sessi , e sacri 
Ternpj di Venezia; in seguito · nel dì 

J. 2. '5 di maggio, si mosse dii quella città 
per · visitare il c.elebre Santuario del 
mira.~oloso S. Antonio da J(adova. Ser• 
vito fino allà riva. dagli Eminentissimi 
Roverella , e Pignattelli e-ntrò in un 
Itobile Bt1rchiello superbamente appara
to, e adorno al di fuori con le armi 
Pontificie in mezzo ·a sette navicelle 
vagamente intrecciate d'i/ fiori • Giunto 
a Fnsina , salì in carrozza , e al Dolo 
passò in u ri altra più comocla spedita
gli' in dono dalla p'reJodata Rejlle · Ar
ciduchessa , che lo attendeva in Padova 
medesima . Essendo andato colà a po· 
sarsi con tu,ta la sua comitiva nell'in
dito Monastero del pTopric;> Onhne 
Cassinense detto di S. Giustina: vi fu 
ricevuto tra 1gii appl'ausi di tutti gli 
abitanti , le illuminazioni , e ir suono 
d è ne \ ca m pane . Ricevette , e re~tituì 
nuovi visita alla R. A.· S; .e ne: tre 
giorni che si trattenne in quell' amica 
ci tt i , non mancò di osserval:ne tutte 
le ~arità. Resthuitosi in appresso a S. 
Gi9r"gio Maggiore , avendo eseguita egli 
s tess'o la con.sacraz.idne dell' Eminentis
simo Hertz.an· de Harras , già ministro 

pie-
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plenipotenziario eli S. M. Cesarea pres
so la S. Sede, in qualità eli Vescovo 
di Sabaria nell'Ungheria , così narlù al Discorso 

1.· tenuto 
Candidato . da s. s. 

Al Sacramento dell' Episcopale consacra- al Card. 
. . . . l d . Hcrtzan zwne, oggz a te con nto so enne a No1 oe!I' ateo 

conferito , o Fig)io Nostro diletto , vengo·- di cen sa-
. . ll d. . erario Ve-

ilO opporttmarnente zn acconcw que e zvz- scovo. 

r1e parok, coL~e qua~z'. Cr~·s:o Signor. nost~o 
espresse al vzvo l' zmmagme éli ognz ottz-
mo Pastore eli anime : Io sono il , buon 
pastore ; il buon pastore dà l'anima 
sua per la salvezza delle sne .pecorelle. 
Egli certamente in questi sensi · gli uffici 
tutti de' Pescavi cbìaramerite raccolse, Im
perciocchè ed il rtioclello propose della sua 
meclesima bontd. , che da noi Pescavi imi-
tare si dee i e la via ci aprì eli disprezza- , 
re la ·morte per la salvezza del nostro .~reg: 
ge , per cm· dobbiamo all' uopo camminare 
sull' orlo di lui con animo generos(l , mert-
tre Hon pastore ma mercenario cbiama quel-
lo che pasce le sue pecore. !le, non per il 
S1g11ore , m.'! per la propria utilità . lV.le:r-
ce;nario ·egli è al certo, come ben ,lo av .. 
verte s. Gregorio il grancle, chi ' pur tie-
lle il' luogo di pastore rnà l'utilità non 
cerca delle a·nime, c bi li terreni com0'-
di ardentemente desidera , chi gode 
dell' OllOTe di essere agli altri amepe-
sro, chi de' temporali guadagni si paosce; • 
e. chi del rispetro · si raHegra con cui 
Vlene dagli uoJ11ini riguardato • Jl buap. 

B 3 ·pa-
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pastore conforme esprime i{ Signor nostro, 
è la porta pe1· dove entrano le peco~ 
relle ; esso le cpnosce , le pecorelle 
sue il ravvisa~J.o, e per quelle· espone 

. la vita sua medesima. ' 
L' qdierna consacràzione, o figlio nostrn 

diletto , ha in te formato questo buon pa
store; ti ba corroboratQ l' Ul~zione, c ti 
ba la settemplice grazia rinvigorito . Que
sta ti rivesti dell' armatm:a di Dio , ·ac· 
ciò resis,tere tu :possa alle ' diaboliche 
insidie , poichè non si tratta di ccm
batterç contro la carne ecl il · sangue , 
ma contro la votestà ddl'i tenebre . 
Tu hai perciò ricevuta in ispirito per le 
nostre mani l' armatura. di Dio , affinchè 
tU J10SSa TeSÌStei;e ne' giorQi p~tigliosi : 
e mostrarti perfetto .in ~utto , cinti i 
tuoi Lombi. con la spada délla verità,
:rivesti t~ della corazza della giustizia, 
co· piè calzati , · vrqnto. ad annunziare 
il Vangelo della_pace, imbracciato ad 
og.hi incontJO lo sendo della Fede , c n 
cui tu ' possa rintuzzare · ed estinguere 
i dardi infiammati dell' inil:_iuissimo av-

r • . . • • 

versario • 
sebbene '!-.Noi e~Z a~li altri Pes~ov!, non 

convenga gzammaz rzma~ere ozzosz , ma 
vegliar dobb~·amo in ogni tempo aUa , cu
stodia degli ovili del- signore , oncte non 
abbiano a soffrire gli assalti' iti bestie spi· 
"fÌtuali col favore ddle tenebre sparse d' 
intorno dall' ~samo insidiatore , ciò si dwe 

· però 

,_ 
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, per..ò fare al giorno d' oggi con molto mag
giore impegn{) , mentre una certa filosofia 
di falso nome cori incredibile frenefia, e 
éon. velenosi scritti eçl armi perniciose , al 
solo oggetto si affatica eli sradicare se fia 
possibile la Chies (l eli Dio , e la santa no
s'tra Sede, acciocchè tolta 1uélla eli rnez.zo, 
roves_ciare possa affatto gl' Imperi de' Prin
ci'pi, e de' Re; Bestia selvaggia, spaven
tevole, e feroce , già veduta da Giov,;nni, 
ed a cui, · come scrive !9 ste1so Evangeli-

, sta, fu data una lingua magnifica, e 
bestemmiatrice col permesso di far guer
ra contro i Santi, e vincerfi • 

Questa filosofia quegli uomini produsse , 
pose in çarnpo . ed alimen~ò, cla quasi tutta 
l' Europa con la propria esperienza amai 
conosci~Jti , come c)ice l'Apostolo , aman
ti di se medesin1i, avidi , ambiziosi , 
su·perbi, disobbedienti a' Joro padri , 
ingrati , m.aligui, _senza, affetto , sem.a. 
'pace , calunniatori spietati, _senza beni
gnità, traditori, ostinati , pieni di or
goglio~ volutt..;Josi , in apparenza rive
stiti di pietà , e disprez:z.atori di ogni 

. virtù. 
Ma qH~nwnque con folle inganno, e con 

inutjli ,, e vani sforzi · questa pessima in
cantatrice abbi;r, per giusto giudizio di 
'Dio sedotti i cuon·. eli molti ;. call' anelare 
però del tempo ed in qu.esti rn,gdesimi giol'
ni , spogliata c(,e' suoi abbigll'amenti , e del 
.suo belletto , hfl fatta altr.ui ·' discernere la 

• B 4 sua 
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sua deformità , è spaventevole figùra, che 
niuno vi è di sana ragione fòrnito, cbe 
non conosca , rJOn vegga , non si accorga 
acl evidenza essere ella nocevole 'alla ter
;· a al al rnare • 

Contro dunque questo mostro .fat'ale fa 
cl' uopo , che riunite le.forze del S acedozio, 
e dell' Impero, si venga con l' .1j uto di Dio , 
valorosamente a battaglia , e che non si 
clesÌsta da questa tantO dNidera"ta l e neceSM 
saria guerra se non dopo un pieno cd asso-
luto trionfo . . 

.A quelle armi però , tbe si sono da Dio 
col meR_z.o clell' Episcopale consacr.!zione da 
noi n'!evut'e , clebbtmsi da noi ccrcaré altri 
soccors·i. Ma d' · onde mai si potrd di que-. 
sti andare in t rac-cia? Ce gli somministre
ranno imma1tc.1bilmel'lte le or~zion i , it di
giuno, i sagrifizj , l' ùmocenza della vita , 
e de' costumi · nofg meno che la concordia 
degli animi nostri nel Signoi' nostro Gesù 
Cristo . Si dee primierarnente conservare l' 
unione di tutti gli ordini a dzfeja . della 
causa della Rdigioru, 1a quale richiede 
llOD SOlo J' unità di tuttO it COrpo, ma 

/ esige ancora prj!ldpalmente Ja concor-' 
dia tra i Sacerdoti . 

Sommir~istrerà questi convenienti ajuti 
la fatta elezione secqndo il costume della 
Chiesa , .dez: dispensatori de' di11ini misteri 
prr esser posti al governo clelL' anime, tl is-

. pens:tori .che conservino il mistero con 
pìu-ità di · cos~~en.1.a, 'che sieno di e:em

rno 
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pio a' fedeli nella n_arbl~ ,. nella èonvet; 
sazione , lJella carita, nella fe~e, nella 
castità, che sappiano bpponunamente 
resisterè ' o,pportmJamente 'ammonire ; 
scongiurare ed anche sgridare c-on ogni 
pazienzà ', e dot~rina . 

Gli somministrerà altre si ·il diligente , e 
provido ammaestramento dell' etclesiastica . \ . . . . \ . 
gzoventu. m ognz santzta , e sapienza, ac-
cioccbe quindi quelli cbe seèondo la propria 
vocazione eletti sono al ministero dell' 
Evangelo , abbiano un modello eli sane pa-· 
role, e siena valevoli ad esortare corl sa,j 
na dottrina , e riprendere colato .che con- , 
traddicono • Impercioccbè q'u9l cosa . vi · è · 
·mai che tahto sia disconvenevole qu~ntiJ 
il tacere di un uomo ecclesiastico per la 
sol a ignoranza in faccia a quei che calun

'niatzo al di fuori, e l' .ignorare di un Cri
stiano eli render ragione di Cristo ? 

Gli somministreranno alla peifine le vi-· 
gil:mti ·cure, acciò più estesamente non si 
dilati, è si diffonçla il contagio delle per
verse moderne massime , ·per il cui veleno 
errarono le genti tutte a clcznno cle!la 'greg
gia del Signore ed a sovvertimer:to .della 
civil societ~ . Impercìòcchè i uemici della 
Chiesa , e dell' Impero non si sono • serCJiti " 
di armi più forti onde perpetuare que' ma-
li, c be noi abbjamo veduti ·e sofferti , ~ e 
che non deplortrèmo ·mai abbastanza. Sono 
esse però urvite a richiamare contro la 
CfJiesa l'invidia de' potenti , acl eccitare 

con-
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contro i pot~nti l' pdio del popolo ; e con 
queste si è suscitata contro il Sacerdozio, 
e cqntro i Sovrani una capitale , terribile , 
ç sanguinosa guerra , che ha tentato di 
scuotere il Sant(4ario clel S(~nore, ed htt, 
posti in rovina molvi floridissimi regni. 

QuantQ però tali ajuti sieno çli presente 
necessarj , non solo alla Chiesa , ma · e~Jan
dio a Regni tutti ed a t~tti gl' Imperj , 
ba col n:zaturo sup giudizi'/ in fa:ccia a tut
ti dichiarato aver~ egli mamfesta~ente ri- · 
r:onosciutp il carissimo nostro figlio Jrt Cri
sto Francesco II. Re de' Roma~i eletto Im-

. peratore ; quando procurò cfje tu jossi o 
diletto figlio. no~tro. . prima di ogni altro da 
noi cQ].locato al governo della Chiesf!. c;li Sa~ 
baria ; essendochè il sapientis~Jm o , e reli
giosissimo Cesare avea be1~ conosciute l., 
eminenti doti non solo. che in te risplendo
no, e costitHÌscono un Ottimo JlesCOVO in 
faccia a Dio, e agli . 1tOmini; ma ancora 
ttser tu per far us.o çli tutti quegli ajuti, 
che necessarj sono CJ. sosteuere !' Episcopato 
santan:zente , e ç,on utilità della Chz'esa, af 
finchè per tal cagione debba accrescersi ta 
Chiesa ~~ Sabaria , chiaris~ima per i rzata
li di S. Mar~ino V.çscovo '(uronense , al 
governo della quale tu sei statq da noi 
inalzato , i'llustrata che sarà dal tuo stu
dio , ~alla tua vigilanza , ~ dalfe tue vir
tù cori nuovo accrescimento . di gl~ria • 

~ Tu devi perciò corrispondere con ogni 
impegno , o clz:[etto figlio nostro , a così 

gran: 
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grande opinione di te concepit4. Affaticati 
dunque come buon salda o di Gristo; 
corppisci l' umcio de!!' Evang~lista; ve..: 
gli~, com battj vaìorosar!lente ; adempisci 
j! ~llo ~nioistérp; onde possa conseguire 
l'immarcescibile ~oronq pi gloria quandq 
;tpparirà il Princip~ de' Pastori. Propo
ni a te per modello que' santissimi VescQvi, 
e Sacerdoti , che per ~risto, e per le 
sue greggie i ludibri so~erser~ ,· e le 
sferze, quindi le catene , e .te çarceri. ; 
andarono a!torn~ ~n vest~ · di pelli di 
agnello , e ricoperti di pelli caprine, 
men;lici, angusti:.tti, ·afflitti , de'quali il 
reond~ non era degno, erranti · pe1; i 
monti , nelle spelonche; e nelle caver
ne della terra , e di cui molti furono 
lapidati ., segati, ~entati , ~d ucc~si · col 
ferro • ' 
· PrepoR-i a te d' esempio f ammirabile 
costanza del santissin:zo nostro Preclecesso-

~ re , che t' inalzò al Cardin1lato , il quale , 
provato col testimonio della Fede come buon 
pastore, la propria ·viti!- espose per le sue 
pecoroll.e . Volgi dunque lo sguardo al pi'e
sente squallore, all«. solitudine , e {JUdità 
clella Chiesa, e(\ in· tutte l~ c;>razioni, e~ 
l_)reghiere supplica · in ogni tempo , in 
ispirito per ~utti i Santi , e per noi 
acciò. s~a data a noi la parola nell'apri· 
re con 6duci11; ~a nostra · bocca , e tu 
sia frnello carissimo , e fedele mini'stro 
nosuo nel Signore • Pace a'fratelli , e ca-

. rità 
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rità congiunta àlla felZe , da Dio Paclre , e 
flal Signore nostro Gesù Cristo, e così sla. 

Inviò inoltre S. S.- un Ent:idica o 
Lettt::ra circùlare in forma di, Breve di.:. 
retta a tutt'i Vescò\".Ì dell'Orbe Cattoli
co ( che ìl quì riportare troppo lunga 
èosa sarebbe ) per dar prima loro p~r
te defla •sna ass·unzi~ne al soglio Pon
tificio ; poi taccomandar loro lo sveiJe
te le . càttive · !iemènti, e le zizzanie 
sparse ndla Ch iesa , ed infine cercare 
tutt' i · possibili mezzi ·di toglier di 
mezzo gli scandali co~da·r ma:no alla ri
forma , e depressione dt::' ptssitni , e 
depravati cos't ti! mi 1 e Jibetrinaggio disgra
ziatamente ovunque prOfusi. ln tanto_ 
ra èùriosità ed fl piacère di mi·rare da: 
vicino "J nuovo s-upremo Capo della 
Chiesa in mezzo a tante calamità', e 
contrarie vicende , ha tratto iu Venezia 
in tutto il tempo dél soggiorno cli S: 
S. un numero grandissimo ·de' più di-

Visita stinti personaggi di ògni JJazione . Tra 
fatta dal • l · ··r · · • ·1 R 
Duca di questi o ne 1 surruentJ contaSI 1 ea·-
Parma al ]e Infante D. Ferdinando di Borbone 
Poo~nefice D 1• p . p· 
in vene- uca GI arma , e Jacenia ~spressa-
:z.ia. mente portatosi con la R. Aiciduc!ressa 

Infama sua figlia per fare una . grata, 
sorpresa al sommo Pontefice dal qua·Je 
ven ne accolto con la maggior cordialità 
ed affetto . Senza a lc una formalità fu" 
r onò le Reali persone introdotte iu una 
delle camere Pa.pali ove si trattennero 

in 
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in lunghi colloqui augurando intanto a 
S. B. 'QQ prospero viaggio alla volta di· 
Roma , verso la qual città prefisso ave~ 
d' iucarnminarsi ne' primi del mese dt 
giugno ·. Di fatti disposte le ,cose corr. 
la Corte di Vienna era stato determi
nato, che la S. S. facesse il tragitto d~ 
Venezia fino a Pesaro continuando p.oi 
il rimanente della gi~a per ter.ta sino 
a1 vero e primitivo soggiorno della s._ 
Sede , per il che ne l dì 6. di detto me
se andò ad imbarcarsi ~ bordo dell ' Im.., 
periaie fregata la Bellona . Seguì l' im- Partenza 
1.. l . d dc l Ponuarco a suono d.< tutte le campane e tèficc da 

al rimbombo di tutta J' artiglieria, es- Venezia. 

seiJdo stato delegato da S. lVI. l' Impe-
ratore ad ac~ompagnare il S. Padre S. 
E. il Signore Marchese Filippo Ghisi-
lieri Consigliere eli Stat? e Ciamberla-
ncr della M. -8. ed uno de' supremi mi-
nistri deHa Cancelleria_ d' Italia~ e Dal-
n,azia ec. A cagione però de' ten1Pi 
contrari , dovette la suddetta fr~gata 
fermarsi a Malaniocco senza poter sal-
pare ' quindi levata l' ancora . per r 
istesso n'loti•!(;~ dovette dar fondo in 
.Porto-quieto nel.l' !stria . Solo nel dì 
:1;2 ·potè c(ln tutte le , navi . di seguito 
approdare a Pesaro ove messo il pieùe 
a terra in ·mezzo a' str~pitosi applausi 
ed acclamazioni , nell'atto che in Ro
ma faceansi i più grandiosi' preparativi 
pel suo ricevimento . Di gia ne]Ja sua 

espet-
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espetta2.ione, Monsignor Passeri Vice
gerente' avea dati gli ordini opportuni 
per riattare il Pa)azzo Pontificio di 
Monte Cavallo detto dei Qnirinale in 
cui sonosi -trovati immensi danni ca'gio-

.nativi per servire d'alloggio a' pre~esi 
Consoli Tiberini duranti'! l' ·efimero e 
sempre incerto !oro comando. La gran .. 
Cappella: da essi destinata degli amba
sciatori esteri che non vi sono , mai 
comparsi , si è que.lla, che ha maggior
mente sofferto per le mutazjoni Tico-
prendola di emhlèmi repubblicani , e 
per tutte:> quello che : destinato all' uso 
di sacre funzioni è stato distratto • Di 
più tanto in Ancòna , Lo retto ed a 11 re- . 
città:, a Ponte Molle o -Milvio, a Porta 
Flamminia o del Popolo , in mezzo ai 
corso e altrove., sonosi eretti degli ar
chi trionfali destinati al solenne ingres
so del sommo Pastorè della Cristiani
tà , qual!' ingresso descriveremo in altro 
luogo • · 1 • 

Ci siamo alrruanto estes~ nef raccon
to .di quanto concerne il grand' afra :re 

·dell'elezione Pomifìcia ,. per far com
l'rendere con quanta: inutilità, e stol
te-zza i f31'1atici , e perfidi nemici della 
Religione Cattolica credeaiJO annichilar
la affatto , e deprimerla dop() aver ve
duto · perire in esilio l' allgusro capo 
della medesima. Non vi è pane deJl' 
unive1'so che non abbia mostrata ese-

cra-



D E L.L A GU E>R Il A.. 3I 

ti-azione , e ribrezzo com ro un ~ ì ini
quo :.l:ttentato, onde iJel1' attd di ter
minare i1 capitolo riporteremo una Jet .. 
tera di ui1 protestante Ginevrino, in
serita nella Gazzetta dì Parigi intitola
ta l'Imparziale, che fa molto onore al 
Cattolicismo non solo , ma ·ancora alla 
memori a del . defunto Papa Pio VI. 

:::: La virtù nella: disgrazia ispira sem~ 
pre l'interesse il più tenéro ad ogni 
anima: sensibile ed onesta; qual~mque 
esser possano le òpinioni religiose ch' 
ella professa. La d~ versi t~ de' culti non 
esringue mai q uésto così natura! semi
rnentd, di comp~ssion~ che si attacca 
con una specie di rispetto all ' umanità 
che so:ff're . Qyésto doloroso sémimcn
to , è qllello appunto che ho l_)rovato 
nel leggere e anche in parte trovarmi 
presente a' diversi tratti della persecu
zione suscit ata, e diretta da Reveillie
re- Lepanx contro il Pontefice , e che 
ho }H' e so la cura di raccogliere fino alla 
sua morte . Quantunque di credenza 
tliversa da ·qnt-lla di cui era egli il Ca
po visibile , hcr preso il J:liÙ vivo inte
resse sopra la sorte che se gl.i è fatta 
subire, in un età che esige1•a i riguar
di de_lla vener.nione da' popoli i più 
feroci . Qnal vivo lume in tale occasio
ne ha rischiara·to il mio spirito oscura
to sino a quest'epoca infelice dalle te
ntbre ! Mi lle volte il mio cuore si è 

sei-
l 
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sollevato per lo sdegno contro l' atroci..: 
tà inaudita di questi reo-filantropi senz.t 
viscere , che gloriandosi del bel nome · 
c]• Amici di Dio, ·e degli uomini, nel 
1u go martirio che hanno fatto soffrire 
al vero rappresentante di un Dio fatto, 
uomo 1 ( e capo di un culto sotto di 
cui eglino pme sono nati cd hannq 
}).ubblicamente professato ) davano all' 
universo la chiara riprova dell'amicizia 
che hanno per 1' uoo , e per l'altro.:::::; 

:::: Barbari, insensati! Hanno ardito. 
di lusingarsi, .che estinguendo questa· 
face del mondo Cristiano , estinguereb
bero ed ann.iente~ebbero con esso 'h , 
Cattolica Chiesa. Per gloria di Pio VI 
ogni potere cioè quel potere che deriva 
dalla forza.., dalla violenz;J. , dall' ingiu
stizia , è stato loro concesso sop.ra il 
di lui corpo 11on sopra il di lui spiri
to . Hanno essi .crudelmente precipita
to i suoi giorni verso il sepolcro , e co n 
s.empre nuovi, misfatti hanno pnre este
s.a la loro rabbia contro di lui anche 
al di là del limiti della v:ita. Fremo cl' 
orrore quando ci penso ! Ma che han·. 
:no mai gqadagn.1 t o P. Hanno semina t a. 
1' ignoranza sulla l<;>ro memoria , e le 
:P.?Ime sulla tomba di quell'ottimo. ed 
immci tale Pastore. l secoli futuri am
mireranno . non meno che le gen'eraziQ
ni presenti , la grandezza d' animo , il 
é_!)raggio, la pazienza, ~a virtù , la. ras-

se-: 
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-segtJazione, la costanza di qt1esta in.; 

trepido martire, che nell' tto medesi
mo di esr.lare l'estremo· fiato, perdona \ 
a' ' suoi carnefici ed implora Je benedi
zioni' del Cielo sopra la terra degl'istes
si' suoi persecutori . 11 Cattolico Roma
no si applaudirà del tl'ionfo luminoso 
riportato ' dal suo Capo sull'empiE-là ; 
ed il Cristiano dell'altre sette , ravvise
rà mediante un tàle avverlimento sén
za velo dove si· trova , e· dove esiste la 
V(lra Chiesa . I taT)ti tormenti riservati 
esclusivamente a'so[j Pastori df:lla Chie
sa Romana insegneranno a non cattoli
ci, che non è sicura quella . reli!SionG; 
i di cui minist>ri non danno ..Q!_nhra al
cuna ag li Apostoli dell'empi e tà, e dell' 
incredulità; che l' errore non è più ri_. 
conosèibile quando il vizio _si accorda 
cosi apertameme con lui; e che CiJUelli 
che ora si St-l;ascinano aJ I Martirio sono 
i soli veri ,depositari della sana dottri
na snggellata col sangue di Gesù Cri
sto, e di queHa moltitudine di Cristia-
ni di ogni grac!o e s~sso, çhe tlul/a 
hanno apprezzata Ja loro -.;ita iu tutte 
le persecuzioni, per trasmettere nella 
pièna sua purità questa doÙrin;_1 sacro
san"ta alle future generazioni .- :::: 

:::: Ecco (ruali saranno i frntti_ .,vo·n 
aspettati_ degli eccessi commessi cç>ntro 
qu.esto gran Pontefice durame la ' l~i 
.vita, e dopo· la sua morte • Il peso de'! 

_Tamo XXXrtJI, · C: . gli 

l 

~· 



34 T O R i .A 
l . l 

gli anni , mio dolce amiCO che m' irl-' 
curva verso a tet:ra , non ;mi lascia Ja: 
speranza ·di vivere àncora ·lungamenté , 
ma un segreto presentimento m'i avvi
sa, chtr dopo la tempesta: di .;qriesta: ri
voluzione i miei figli vedranno quel fe
lice giornd, in cui i loro medesimi 
concittadini aprirannd gli occhi ; e do.o 
m::mderanno di rientrare nell' ovile di 
Cristo ai qualè già appartengo per i 
miei desideri , e da cui i miei antenati 
non sono si separati che con 17 

attaccarsi 
a u~mini dediti all' orgçg!id ed a una 
vita impura' , ugualmente che dominati 
dall' ambizione .. Chiesa: di S.. Pietro! 
Cattedrale di Ginevra f Tempid de' . no-· 
stri padri f Una dottrioa di: perversità'· 
e ; di morte non sarà più inseg;nata ne·· 
tuoi recinti • Non vi si' aS€.olterà' più 
.çhe quella dd figlio di Dio . Le tue 
volte risuoneranno· delle lodi che de• 
cuori puri inalzerarmò all"eterno • Oh 
p~tri~ fi\Ìa ! ](l! felicità: :ientrerà: neHe 
tue. mura, e tu la /dovraJ a dei filosofi-t 
che non ebbero cértam~hte la gl,oria: di 
~~ocmarrefa • Benedirai i loro trasporti 
torse nell' atto delia tua riconoscenza . 
No; ma renderai grazie al <Dio del'la 
pace , e la memoria de' persecutori , e 
degl' empj sarà sempre in onore • ~ 

! • 

CA..; 
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Preparativi dz' guerra che si fanno in Fran~ 

,·eia , nell' at-to che Si g,;'icla per tutto cbe 
sz" vuole la pace.: Proclami e. disc or si 
pubblicati a t11.le . effetto·: Si apre un im
Pl'estitd cort gli Oltmdesi;. Trat-tato seco 
loro concluso : .Amiata adunata a Dijon 
nella Borgogrùt . col' titolo · eli amiata eli 
rise;·va . . ..,fltre consimili mùure. prese 
dal Genc;·ale Bondparte.~ si pulfblica · in · 
qt.iale staui si #ovi , la fortezz.a eli Mal-. 
ta ; Istan:ç_a d~gli ·abitanti ·di Londra àl 
Governo per aver la pace • 

• 

EIYian:ta in Francia i; di gil . ripor..!· 
tata costituzione ,· la quinta nel breve 

· spazio di dieci annì; nomin'aii 'dal pri• 
mo Ccnsole .i soggetti per ricoprire te 
cariche principali ' si . passò tosto. alla- l 

nomina de' prefetti· de' dipartimenti d et-
la Repubblica. n CÌtti,!.dino CalJtal in
trodotto innan7Ji al Trib'una:to • sull'in-· 
cominciare di Niar.Zo, spieg(? m~nifesta~ 
mente i disegni .del primo Conso·l·e pe~ 
rorai:ldo in tal guis11 • · . _ . 

, . Jl delirio ha ·finalmeme .ceduto il 
luogo alla- ragione ; è succeduta la caf .. 
ma aHe tempeste delle deliberazioni, e 
la sua saviezza ùe!Ie leggi alle misure 
dettate dal furore • . Le ~rime autorità 

C 2. ani~ 
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animate dallo stesso desider-io vanno dt 
·unanime accordo verso F -istesso scopo , 
ed offrono un felice modello · di unità 
di az.ione- e d~ volontà . Quest' acco1~d0j 
prodigioso- non lasciando più alcuna 
speranz.a :;~Ile faz.ioni ogni contr.ato ogni 
urto contrario sono affatto cessati . Il 
popolo Francese non prova più quella 
:(unest• inquietez.za , che fu se m p re il _ 
presagio della ribellione, e p~r la prima 
~lta _dop? molti lustri forma de' voti 
IJ€1' la pro'sperità .del Governo attuale. 
Prima del 18 brumifero ( 9 'Novemb,re 
IJ 99 ) i rovesci. delle nostre armate , 
jJ disordine dell' amministraz.ione , il 
discredito pubblicoprc'éipitavano lo S~ato 
di fallo in fallo, e col diss,imulare le 
v?re cagio-pi del male si attribuivano a 
guegl' individui, çhe proscrivev.ansi come 
vitti me sagrifìcate agli errori altrui ~ Il 
~uovo Governò sapea bene · che per esser 
forte bisognava ~cominciare dall' esser 
giusto. Migliorassi perciò la sorte di 
moltissimi emigrati e de~ parenti . di 
tutti gli emigrati presi insieme; la legge 
degli ostaggi fu ·revocata , .u.na_ lieve 
~ovvenzione è stata sostituita al pr-estito 
forz.ato ; i ileportaii sono ridonati senza 
processo alle respettive famiglie; i primi 

. fondatori della li-ber\à sono richiamati 
a' loro posti . Si era féltio molto col ~ 
riparare al male oper11.to, ma conveniva: 

ltresì :r.icandurre ra. calma e la qnie.te, 
nell' 

\ ' 
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h e Il' i il terno , e stabil)ré le propri et~· 
suW organizzazione giudiciarià ed am
miniStrativa . I dipartimeqti del!'Owest 
indocili ,a tutt' j partiti sotlos'i ' .J.·iuniti 
al Governo medèsiuio, che aon h~ àY-ut<? 
d' uopo che di spiegare un :~ppa·rato 
militare per pacificare un sì gran tratto 
di paese annaffiato dal sangud di più di 
ioo mila Francesi durante il regno del 
t èrrore . · " " 

, I:' eroe a cui dobbiamo questo be.:; 
nefizio vòleva eziandid pacificare l' Eu.1 
rapa ,; e la posterità ravvisèrà 'con te..: 
rierez:4a questi se~asi flitetti dà! prima 
Console ill Re d' Ingbilter.ra ~ Non vi 
sarà dunque alcun mezzo- di combinarsi ? 
La risposta del gabjne tto Inglese r im.:. 
bomba . ancora nelle nost re sdegnare 
orecchie. Spetta all' intera' nazione il · 
lavorare .qtiest' oltreggio e prendete una 
vendetta terribile . La p re senza del pri~· 
mo Console in mezzo a-lle armate, adu-
nerà i ntorno 

1

~t' lui quanti vantano ca- · 
raggio e onore .. .JVLemre _ f' Inghilte trx 
copre d' oro l' Europa ,. le. nazioni no-· 
stre alleate . stri'f'J'gono pJLlr . tenàcem-enté 
la - !ora aHeanza ,1 e ;po~siamo oggid.ì 
comare degli amici . t1nand.o che pi'Ì'O! a/ 
non aveva·mo ch'e d·e ' nemici .' La-- so la 
disgraz ia troverà un'-appoggio ,· il de!it• 
.ro avrà sem,pre i'l suo gas~igò . .A:d ese'm.; 
pio dell' Ioghi·Jterra· :e degli Stati Unifi 
d'A m etica , si è' pnnetto lo' Sl·a·bilimen~ 

C 3 to 
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to di upa pubblica Banca di .cui n~ 
sperimentì~mo il felice risultato. Si è 
getta!o l~ sgl!ardo fino ~1el cupo fondo 
dell' asilo del povero , e la legge ~ene-:
fìc'a df doni municip~li assicura i soç
cors~ agli sventurati • 'fornerà !a Fran-

' eia nuovamente a riprendere il suo pr~· 
rnato ' in Europa . Noi in breye avremo 
la .Pace perchè conquisteremo la pace." 

· , Ma se il Governo fosse ancora af
fidato ad uomini solo spiranti la guerra 
e le stragi ·, che loro · somministravano 
1'- oppor'tunità ' eli oppt!Inere · la · libertà 
de~ cittadini · e di!apic~are'Senza tema i\' 

\ pubblico tesoro , 'vi sarebbe da paven
tare di 'metterfl di bel nuovo alla sua 
clispo.si-z.içme quella classe · di ~oscritt~ 
su' quali si è posto l' occ;;hio . Si do
vrebbe al certo p a ventaxe pei essa , se 
si potesse presuppore che si volessero' 
strascinare nuovamente · al ,campo degli 

· esseri infelici, che non si J?Otessero poi 
alimentare , · nè vestire; nè armare ; 6 se 
vi fosse da sospettare come · l?el passa
to che si volesse comprar la. · vit~oria 
non con la p~ssente 1influenza deL ge~ · 
nio, ma con fin m~ di ' sangue , Si Clo
vrebbe i~ 6ne paven t are -di concedere al 
Governo quanto domanda se si potesse 
tem~re. che ~gli stesso facesse oppure 
si facesse in suo nome come è altre 
volte accaduto un indegno traffico del
Ja·,,I.lllhblica c<?ndiscendenza o che con-

tri~ 
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~ribuisse con un<~: vergogr.1.osa debolezza 
~ far dispr~~zare ogni .Je~ge . Ma 

' .~n oggi nessuno di questi timori ha più 
luogo . Il G overno brama ;Irdentemente 
la pace ' avendolo. la, costituzione u lti
~amenle abbracciata t;berato dalla ne
cessità di far la guerra per esser forte, 
·ed esso punto pon ignora, eli non e.sser 
pi4 nel caso c~i aver bisogno eli acéresc~r~ 
i pericoli dello srato per poterlo pienamen
te dominare . Mediante le adottàre dire
ozion~, il frutto de' sudori del popolo 
non sarà più l~ preda di vili intriganti 
e. d'ingqrdi ihfedefi amministratori aven
p o l~ a,rmate gi~ricevuti i più abbon
rlanti ·soccorsi, per lo eh~ la, diserzione 
pur ' troppo frequente n_on avrà più :un 
pretestq 'e nqn otterrà perdono: ! ~co
scritti saranno nel~e sue mani piuttosto 
una spezie di riserva, che · uR mezzo 
di· prima azione tanto, più che i Gen,e
rali nominati al comando faranno vedere . 
restituita sotto. i loro vessilli la ;ittoria 
stante i loro talenti mili ta ri e non con 
i' esporre ·~ m,anifesta carni.fìc~na la. vita 
de' soldati . " · 

La Francia tutta. ec;cheggiava da un 
capo ~11'- altro de' ,nomi di conciliazione 
e di pace , e per lungo tempo ha du
rato a chiede:re ad alte vocj che si qe
venisse oramai aà un qualche accqmo
damènto , e ciò perohè stanca di mirar 
vuote le campagne e di artisti le ·affi~. 

C. 4 cine 
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cine e. le manifatture . Per taf motìv~ 
toccandosi i l tasto dolo']:oso de( coscritti 
ordinati nel numt<ro ç!i 300 · mila, cÌi
cevasi che sarebbero ~ati nelle mani dd 
Governo piuttosto una spec.ie di riserva 
cht utt mezzo eli prima azione . A ta-! 

, uopo· Bonaparte deliberato · avendo di 
Armata . l B 

Francese 311)massare un grosso· esercito ne la or-
d_c rra . di gogna,destinatoa pion1bare di bèl nuo-
n scrva a- l . d li S . 11 dunata vo per a via e a ,_vJzzera ne a pre-
ndla Bor- cliìt-tla Italia, avea volnto . d'lrgli il ti
gogn:t · "t o lo di .Armata eli ristrva, non ostante 

chç quest' arnJata dovesse essere pi-ù d! 
ogni· altra espos-{à - alle battag)ie ed alla 
morte'. Tutti gl' ItaliaMi rifugiatr in 
Fnmcia sul princJplo d'ella campagna 
del 'tJ99 (urono i primi :l'd aver l' or
dine di trasferirsi a Diion luogo indi
cat·o pér l~ unione, affine di compon~. 
una legione fo;m ,na di Ci ·alpini, Pie
m<>nteS'i, N a politJOÌ, e Rom alli; nu:--
meròsa di ro mila uomitJi ,· e costituita 
in dne divisioni sotto t;li ordini de'Ge
Jierafi Pini di IVli·faii!Q, e Lecchi di Bre
scia . Da tutte le parti si l~varono i 
giovani i più freschi dalle. famiglie e 
c].:fle botteghe per.- f~rli marci~ re a gran 
giornaté a quella 'Volt-a, e . chi ricusava 
di bbbedire · vi andava in catene, benchè 
tnt t i si <lovessero chia·mare volont:ù·i· . 
P er tal u orivo in tutta J' eH~nsione del 
dqminio Consof.ue _fu pubhJicaro . un 

' proclanli cosi CQ1,1cepito • 
Fran-
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Francesi voi !Jram_ate la pace. lÌ vostra 
Governo la brama egli pure con ardore , 
e peuiò la propose agl' Inglesi ed agli altri 
vostri 11emìci. Il ministero eli , Lonçlra per 
iscansarla traclz l' istessa sua pçlitica' ;" e 
per ispogliare la Franéia, dividetla ,. anni
cbijarla j profuse a largtz mano la s.iM. per
fitlia e le ·sue ricchezze . Per ob/Jligare, 
cj.un_que questi vostri ntmìci alla pace -vi 
abbisogna o France;i del _dertaro ,del ferro 

1 
f d!egli uomini , ·Poi') non ·andate più a con:t
b:ltte;-e ·contro le.~ {'!{Ùmi, ma solo ora clo
v ·ete combattere per clzfesa eli quanto ave..:: 
te eli più caro, cioè clf llc vostre proprietà~ 
delle vostre case, delle vostrè riJogli ,-- df 
vostri figli ' della ·v.TJstra indipendenz.a: . sé 
si persiste ancora :-z ·ricusare . q~ esta . p.ue' 
di cui sonosi eli bel nuovo re ite r.r~ te le of
ferte , it primo C01uole-ha risoluto di ari-, 
dare a CO!Iq·uistarlil · alla testa di quegl' 
ùtessi guerrieri co' •quali conquistò tantf 
&ittà e tante pro7:JÙtcie, _e ch'Jgli . med~si
mo guidò taute volte _alla vittoria t ' sMa '· 
sempre diretto d·a qùel costante s~ntimento 
che lo anima·, ,.ino _sul campo z:ste,sso .1-L.ella 
batta~~lia non ce~serà eli offerir.e di · ppsar~ 
le armi' e eli parlare di corfcilùrzione -· 

P (!r l' es-ecu.zi~ne .però di tut·le que.: 
,.ste idee cì vo~evano gran so.mme di 
denari, onde non .tra l asciavasi . dal pri~ 
'lno Console vero o , èspediente p€;-r , ri{;a. 
varne in qualunque modo e da' propri 
cittadini ·e dagli esteri • Glf Olandesi 

·seb-

'} 
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sebbep percossi da ~anti ~omrticati (lj., 
sast-ri, era a lui· not~ che ne poteanq 
~etter fuor_i e. ~rov:unè quando avesse-
ro volufo , p~rciò spedì ~n Am'sterda!l'Ì 
il Geo. Marmont a farne richiesta a• · / 
pri'ncipali e più :rkchi. banchieri e m·er- · 
canti rimasti in Amsterdam e in .altre 
piaz11e., 'va.! e a ·dire non passati a ~o n~ 
dr a nell' ~poca del i79 ( ~e rich~este 
~ l' istanze d! consimili perso~aggj so-
no assoluti 1 per la qual . çosa accon1-: 
pagnò il suddetto Generale con la sus
~egùente ~ettera. ~ 

' ' 
fn nome dçl Popolo Francese • Bonaparte: 
: primo -çon~ole a' Membri cleUa Munici

palità , e a' più f }{otab/li d~lla città di 
.Amsterdam- ~ 

~ 1.. ""' 

:::: r Eurepa, anzi l~ uni verso intero. 
vogliono la l)ace , e tutti gli sforzi mie~ 
~ de' Fra~(\esi sono St·ati sempre diret
ti a qu{;st' oggetto ,. 'rroppo lungamente 
sonosì lf>offerti 'i mali della guerra' on
de ndn deve. passare un anno senza che 
sia· consolata l'umanità e ris~abilito il 
commerdç). Ho tutto · ciisposto . verchè 
la càmpagna \mminente ad apri~si sia 
decisiva; ~a per meglio

4 
assiçurarne il ' 

successo , ahbisogM~ei di un fondo 
straordinario di 1:0 in n milioni, e sic
èome in una caus~ comun'e gli . sforzi 
~evono essere reciproci, io mi dirig? a 

VOI 
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yqi o cittadini. Vi mando il Gen. Mar• 
in~nt Membro del Consiglio di Stato, 'e 
lq incarico di presentarvi un piano iq 
virtt~ _del quale il rimborso delle anti"":" 
~ipa"z.ioqi fatfe da' commerciaiui , e ' d~· 
gli abitanti di fOtest~ ci~tà at Governo. 
Francese, saranno garantite con la mag· 
gior sicurezza . Conoscendo le- puon~ 
çlisposizioni che ,avete esternate ·verso 
pi noì

1
, non dubi!o di :ricorrere al vo~ 

stro zelo in una circostanza t anto de~ 
ci si va • I momenti sono pre'.ziosi ; i~ 
conseguenza di che ' credq di dovervi 
trasmeÙere con tutta la franchezza e 
r ingem~ità cl_elle proposizioni' c~e ben 
Jungi 4a1 ferire la ren1tenza ed i parti .. 
colari interessi de' contribuenti e di 
~utta l~ Olanda, in generaie , debbonet 
essi . assicurare- una parte . necessaria . er 
meritoria ne~ vantaggi che posso!? Q ot
tenersi . Il predetto Generale darà a 
tal' effetto qHelle garanzie che sap1çan~ 
no valutare ' e delle quali io rispondo 
per 1' adempimento . Ricevete o citta
dini Ja protesta della mia più pel}etta 
~onsiderazione. ::::: · • 

Parzg,i dal palazzo del Governo 17 vento-
so anno PJII. · 

Il ministro Olandese in Francia Sig~' 
SchimmeJpenning , accompagno q nezta: 

l et-

" 
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iettèra cort un' altra · sua caldamente 
scritta e con tutto l'impegno, perchè 

_il prin1o Console venisse . a percepire H 
suo intento ;_ Iungbe furono le discu S-< 

sioni di que' mercanti , che · san ilO irop~ 
po hene calçolare s1no all'infinito !'uti
le dei denaro ; ma infine l' affare ebbe: · 
pe-r Bon.aparte l' esito il più felice , ed 
egli potè e~>igere dalla nazione Batava 
quelle somme con le qn_al.ì sì er.a accintQ 
ad ~traprendere·· Je più feroci . ostilij'à· 
contro la Gasa d' Austria , ed invadere 
come diremo in apprèsso. per la secon~ 
da volta Ja LomlMrdia . Una delle mas: 

. . sime cagioni mover,ui :nn tale .impresti-
·. Trattato to .lo fu H seguente Trattata' c01;1tem•' 
tra laFran~ · . _ l F -J • 
eia e l' 0 _ poraneamente eoncluso tr;1 a re~nc1a e 
landa. l' Olanda in qu-esti termini . , 

, La Repubblica BatavJ. e la Repubbli· 
(tt Francese bramando di t.ermirzare amiche~ 
7J.O[m~1'lte alcune qtU~PÌonz'litigiose nate trji es
se, con un.a trans{lz_zone reczprocamente vm- ... 
taggiosa hanno di unanùpe consenso e con~· 
cordÙt convemtto. qua.nto app·ress() • . 

.r, La Repubblicf.l France re . abbandona, te) 
de ·e trùporta alla Repubblica Batava· tut
te le sue pY'etmJìon·i e tutti i suoi diritti 
,di .1u:~.lun9ù~ ~~tura .. fimo· ait;talm,ente- o· 
prtlsaitO essere zn «ppruso e ,sotto· quaturr
qu~ so;·ttt posseduti sul · territorio B'tttavo 
dagli emigrati. _Franufi , o da que/.li de' 
P.usi uniti, ailf7, ,Fr'Mttia che pel passat() 
form <t <..•ano it Belgio o sia i Paesi bassi. 

il 
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II. S~mìlmente la Repubblica Francese. 

~ede e trasporta alla Repubblica · Batavt4 
tut'r:i i beni posseduti in Olancla dall' Elet~ 
tore Palàtino come pl'oprùtario ·, di Raven ... 
stein , Menghen e altrz: luagbi; dalla Casa 

1 
(li Sultzbach compresa anche la Sz~~noria di 
IJonmer ; dalla Casa di Salm compresa la 
signoria di Jlnhalt 11el camone di zuphten, 
e in ge1~erale su tutti i, beni di tutt.i gli 
altri Principi e Signori dell' Impero Ger.,. 
?nanico , cbe possessori in ·()lan'cla prima 
della guerra attuale , in conseguenza di que .. 

' sta is~essa guerra hanno perduto ogni igiu$. 
all' eserciz.io de' proprj diritti e_ gqclimento, 
de' loro possessi • · . 

III.· La piccola città di Russe/t situata 
nell' isola di Batavia sulla riva sinistra 
çlel Reno , non meno che il suo territorio 
corfJ:P'resom' Malb.urgen. e Hulb~sen come pu
i'~ alcuni villaggi del paese di. Kuycb rin
€hiusi net urritorio Olandese fanno partt: 
della prèsente cessione • . 

IV. L'· abbandono de' beni ecclesiastici ac.:. 
cordato in favore della Repubblica B11.tava 
si dilaterà ugualmente a misura che sarà 
effettuata la rzforma su quelli , cbe dipett
dono da quattro nuovi dipartimenti conqui
stdti alla sinistra . riva del _Reno e sona 
situati sul territorio di Olanda, . non che 
sii tutt'i i diritti cbe potesser.o appartenere 
~lla Repubblica trartcese sul territorio me
desimo in v.irtù dell' unione definitiva di . 
questi sussi quattro dip.trtimènti in guisa 
· ' chr: 

/ 
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éhe non possa esservi alcun jmtesto # ri
peterli in alcun modo ; 

V; La preserue cessione trae secd a'ncbe 
· a profitto clell.a .Repubblica Batava, l' ab-
, harulond altresì .delle . reizdzù ed affitti arre
frati ì eli~ .possond essere dovuti attùalmen· 
te sù bmi de' .quali la medesima le rissicurd 
il godimento perp~tuo e l'immediata praprietà. 

VI. Il Gen . .Augera1i e gli altri Genera
li in capite Francesi., fhe potessero esseri 
a· lui sostituiti ; e cb e tf.vrannò an cb e il 
comaizd_o ~elle t~uppe Olqnclesi , ~~n rz'te-.) 
ranna zn. avvenzre vei·una autorzta sopra 
quella porzione di elette truppe i ch'e com-
pon,gono· la guarnigione dell' .Aja ove risie-· 
de il Governo' olandese, nè' eli qu'alunque· 
altrd città in cui il detto Goj)e:rno volesse; 
trasferire la sua. residtriza • . " 

VII: Non potrà ,il sucldett..o Gmerale far , 
promozioni , nè dar climissiòni ec~ in'ferir 
gastighi, eh~ non 1siano uniformi 4ll~ lei!li 
della militare disciplina stabiliti nel pae
se , nè frammischiar si irt veruna guisa' 
nell' economica amministrazione dell' arma-. 
ta Olandese. . · 

V ili. Nort sarà .mai iri suo arbitrid il ' 
far marciare le truppe .Jlat;ave fuori del 

, 1 ter~itorio della Repubbtictt. Batava . Fitz4..._ 
mente sarà suo dovere l' aclàire agli or·clini 
del Governo Batavo e del suo mìnistrQ 
della guerra • 
Fatto il dì 2.3 -Marzo all' ..Aja x8oo, .e 

quarto della libertà Olanclesç. 
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Durante i1 dispotico Impero ; çhe i 

già abbassati /dire~torj d i Parigi eserci
tavano su' loro alleatti ugualmente cpe 
ton i propri più sudditi che cònc~ttadi

. ili , gli Olandesi -essencl<;>si l agnati aha
ÌÌleme dèl soverchid ed altero dominio ' 
che eserdtavano i · Generali !i'rancesi ; 
non ' potè ;t negarsi; che non si fossero 
assai raffreddati ri~ll' inclinazione che 
dimostravano di ì·esl:are uniti alla Fran
Cia; Lè dissenzieni ed H disgnsJo ; pri
ma anche éagioriati dalle sofferte im
mense perdite de; più ricchi stabilimen" 
ti , erano giunte àl segnd , che , sicura~ 
mentè la spedizione di questi ultimi 
avrebbe avuto uri diverso eventd, e lo 
~tato1dèr sarebbe térna t o ad occupare 
1; antico suo posto • PerveÌluto .Bonapar
te al possesso della suprema: potestà; 
adottate le massime de' due famosi po·· 
11tici .Mai'Z.arr.ino ;· e Rlchelieu di acta:
reizàre; e tenersi ligia 1' Olm'!da' .; per 
ispremerla a denari , in ogni caso di ur
gente bisogno' , volie rimediare alla cat·· 
,ti va maniera: di agire d~' suoi antecesso-

. ri' e sacrificÒ' q.uulche cosa: dal caq.to 
dell' alterjgia , e dell' orgoglio de suoi 
nazionali , per giungere all' adempimen.: · 
to de!Je concepite brame : e siccome 
non gli sembrava di poter cavar dell'oro 
dalle mani de' Batavi sopraffinissimi spe
culatori, così giudicò convenirgli il la
sciare ad essi in mano apparen1ememe 

1 
•· ' • le 
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Je altrui proprietà, per le quali in fon; 
do 11on risentiva cordoglio n~ clannQ 
alcuno. Le · fatte cessioni però disgusta~ 
vano non poco i Prin,ci p i ~edesèhi , che 
venivano a restar lesi, giacchè intesero 

.. che avea premesso segretamente di ce ... 
· dere anehe Rerg-Op-Zoom, e il Porta. . 
dì Flessinga qu~ndo se gli pagassero jn 

due rate' altri 6 milioni di fiorini . V 
Elett.ore Palatino , al 1nimo sentore 
che n' ebbe, depose tutt'i riguardi , e 
concluse un trattato con I' Inghilterra. 
di far ser-~ire la su·a armata alla causa 
comune !'!d unirla · con 1~ Austriache; ei 
il .H.e di \- Prussia malgrado l'. amicizia 
per la Francia, e la ·sua neutralità, fe-.. 
ce delle alte proteste ed assaj conclu..: 
denti , e per la porzione de' beni Pala..; 
tini, e segnatamente per le Contee di 
Ravensr ein, e Menghen sulle ~1uali con~ 
serva delle pretensioni; e . più poi per 
]a città dì Huiss~n a lui direttamente 
appartenent,e . Il primo Console all' al
zarsi di questa tt-mpesta , avendo già 
incassata la richiesta somma , spedì qr., 
dini prt-cisi, che si sospendesse dagli 
Olandesi l!J:llalunque atto di possesso; 
in seguito inviò un suo aiutante gene
rale a Berlino per assicurare S. M. 
Pru.ssiana che non sarebbe ac,caduta co· 
sa alcuna in suu pregiudizio. lnoJne 

. chiaramente si è veduto dal pubblico 
illuo)inato esser sua. intenzione di ec ... 

/ -
' ci-:: 
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citare quel Monarca a l'endersi media.: 
tore di quella 1:ace , che r=gli fa crede-: 
Te esser l'oggetto di tutte l~ sue pre..: 
mure. A tal fine istallando i Prefetti 
de' dipartimenti a norma dell' 'esposto, 
trasmesse loro una lettera circolare con 
queste espressioni. 

:::: Era il voto , e la speranza del 
Governo o Cittadini , che ' il vostro .in
gres~>o nell'Amministrazione fosse con.; 
trassegnato dalla pace • 1 maneggi fatti 
per ottenerra soi_Jo .noti all'Europa ; 
Essq la vuole con . lealtà ,. e la vorrà 
l'em p re ogni qué!lvolta possa esser de
gna della nazione. E ,in verità qual l' 
altra ambizione può mai h1singare H 
primo Consple , dopo le vittorie che 
confessano i suoi stessi nemici , fuori _ 
di quella di l'estituire alla Francia la 
sua antica prosperità) ricondu~:vi le ar
ti, e le virtù pacifiche , saldare le pia-· 
ghe profònde prodotte cla una rivolu
zione . pro! ungata olt.re ·il dovere , e 
strappare una volta l:l languente uma
nità alt'- orrendo flagello che la percuo..: 
te da tanti anni ? Tali erano i di lui 
sentimenti quando sottoscrisse il Trat
tato di Campo-Formio,: sentimenti che 
si sono accrescimi, e fortificati, dopo 
che una fiducia onorevole lo ha inalza
to alla prima magistratura , e glì ha 
imposto u.n più stretto dovere di affa-

l ticarsi per la felicità de' Frances.i • Giq 
Tomo XXXVIII. D ;oulla:, \ 
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lllllla meno i suoi desideri non sono 

. stati appagati . L' Inghilterra respira an
cora la gL-erra; e l' umiliazione della 
Fr:mcia . Le altre- Potenze pet deiermi• 
11arsi aspettano di vedere quale sarà la 
nostra attitudine ; e qtiali saraimo le 
nostre risorse . Se noi siamo sen1pre 
q qella nazione , che h.a sorpresa l' Eu
:ropa col suo ardire ' e con le sue vit
sorie; se una giusta: fiducia rianima le 
nostre forze ' e i nostri mezzi 7 basteià 
che ci facciamo vedere iri campo, è il 
contineme tornerà a godere dell'antica 
quiete, e tranqu,i!lità. Ecco quello che 
bisogna far conoscere a' Francesi per 
invitarli con un generoso ecl ultimo 
sforzo a çlifendere la patria , e l' onor 
nazionale : Spiegate dunque per ravvi
vare ~q uestd sacro entusiasmo iuqa 1' 
cnergìa di cui siete capaci , tutfa la 
vostra ril)ll tazione, e tutti q ne' talenti 
che vi devono dare il potere e l'in
fluenza sugli spiriti e su' cuori • Insi
IJUate nelle famiglie questa giusta cou
l)denza > che il Gç>Verilo non vuole <:he 
il pt\bblico bene , e che i ·saèrifizj che 
de~so vi chiede saranno gli ultimi sa
grifi~.i, e 'la sorgente della comune fe
licità • Risvegliate nella gioventù quel 
fuoco che ha sempre c,aratterjzzati i 
~rai_Jcesi acciò . senlano se m p l'e più la 
voce dell' onore; e la ·voce ancora .più 
imponeute della p~tria ; che si ram-

men-
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mentino ciò ch'' erano eglino ne; primi 
giorni della rivoluzione , e ciò . cht: non 
lasciarono di ·essere .i Francesi se non 
quando credettero di dover ccimb:ùtere 
a favore delle fazioni' in somma agite 
in guisa che . alla . vostra paterna voce 
tutto si scuota. Non sono più gli ac
centi del ter.ròre che dovete far eccheg .. 
giare nella vostra giurisdizione' meu~ 
tre l ]Ol'O', abitami amano ]t'onore,' ama- Ì 
no la pair'ia, amano un governo che 
non vuole esistere che per l' lll~' e 
per l' altro . 

BONAPARTE.· 

Marciavano intanto sulla Jusing::t della 
Pace truppe , e giovani di requisizione l!ona; 

. D.. parte sta• da ogn1 parte verso J}OU dove era bilisce di 

stato destinato cP.e si . adunasse 1' a'r- comandar 

llla t a che dove a co'nqu.i stare questa -p a..: ~~~sso5~ · 
ce: Nel Jì ). Aprile partirono dal pa~ a~mata di 

lazzo de Je .TbuiJJeries abitazione del nserva • 

primo Consble in Parigi i di lui equi-
paggi da campagna giacchè risolnto avea 
di comandare da se ste!':so queJJ•arrnata 
detta di riserva non astante che affida-
ta · ne· avesse la cl.irez.ior.l'é al Gen. Ber.:. 
thier, e sotto di lui al Generale Caffa-
relli.. C apo dello Stato ma_ggiore • A 
tale annunzio i giovani Parigini di qua-
lunque grado ~ e condizione, mossi dall' 
entusiasmo del giorno chiese-ro a gara 

D z di 
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di potere 2rruolarsi negli Ussari dJ Bo~ 
napane . Se ~santa de' più distinti si· 
equipaggiarono a loro spese, compràn
do del proprio .anche i cav,dli; e mol
ti ' di essi non contavano appe'na 18 an. 
ni di erà . Il fìglio del Generale Pam-. 
pierre fll nominato Colonnello di· que
ìqo CorpQ numeroso di 8op individui , 
essendo~i incominciato a rip.rendere ne' 
nuovi c ltpi che anClavano ro.nriandosi. 
diversi egli anticoli , giacchè andav.a 
dileguandosi la mania di cangiare i no
mi a · tutte le cose. DentrQ le mura di 
quella capiti:de della Borgogna, si or~ 
d~nqr~ro i uuan~~ri per 20 mila uomi. 
ni da ripartirsi per le case . Quàranta
due Generali precedettero il primo Con
sole , il qua le partì i l dì primo dì mag
gio l)~r far passare la suddetta armata, 
jn rivista sotto i SllOi occhi. Allorchè 
qn~sta rivista ebbe luogo , si spinse su
bito la voce che ella 11011 fosse minore 
compresi i requisionajj che arrivavano 
a m an~ a ma.no d i 8 5 mila combàtten
ti, tra quali I 8 mila di cavalieri~, che 
liOn potea~i però J;Ilettere a confronto 
eli quella degli Anstri,~ci • Dupout ; ~ 
.Vignolles entra~ooo pure in quali tà di 

' Gen~rali n~llq Stato maggiçn~; Pereux, 
e Laun~:ville vennero nominati Commis
sarj sottq 'il pri1~o çommissario Saint
Cricq • Il Gen. lY.Ipureau el]be i l co
,mando SQPrexno .dell' arm<Ha del H.eno 

e SOt; 
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e sotto dì esso i Generali Schaumburg, 
Le Courbe, Ste-Susanne . 

Terminate Jè rassegne la vanguardia 
ùi detta armat.1 di 1·iseTI':t sì pose in 
marci-a composta come si è detto clel'le 
Legioni Cisalpine , e Italiche alb volt ~i. 
di Ginevra, seguita poi dalle divisioni 
de' Generali Vatrin, e Loyson~ Tutri 
jnSienìe si rnessero· a faTè ogni quattro 

·giorni un cammino Ji' drca 10 Jegh~ 
di Francia per giO'rflò ~ · Pri a che ii 
movessero il Generai sup.emò tenne 
loro un ial discorso • 

Ujizir:di e soldati . Una nuova campagnw. 
sta per aprirsi affine di poter~ obbligare i 
nemici della Francia acl una pace petrmt
ne1lte ,. e dignitosa . ll vostro valòre , la 
vostra pazienza nel sopportare tutte le 
privazioni eli una guerra attiva , ed una 
rzgorosa disciplina prima v;rtù di un butm 
guerriero vi assicureranno [,z vittoria, e 
ton la pace la. felicità della Repubblica . 
· Nel dì 8 del lHedetto mese di mag• 
gio m'rivo in Ginevra suddetta Bonapat~ 
te scoitato da u·n· gl'osso distaccamento 
delle sopra espresse sile guardie, alta 
cui testa mil'avasi .Eugenio Bea·nha'rnors 

·suo figli'aslro , perch~ nato dal primo 
Iettò di Madama la st1a ~'posa , e tori
dLTcendo seco i Generali Vietar, Duhem 
e Mmat in qualità di suoi Luogotenen• 
ti . Il qt1atto ·fu detto che sarebbe sra
•to il Gen. Brune, ·ch'e a tale effetto 
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Timesso ayç>a il comando dell' armata 
deH' 0\rvest al Generale Hedouville .'La 
dirè~ione de' ,;olontarj ' della Senna · fn 
àccorclata a l Cipo 'eU brigata Lebarbèe. 
Da 

1 
Ginevra Bonaparte ' passò a Losan

na, ·dove -· ebbe lunghe conferevie col 
già direttore Carnot, da lui stesso sbal
zato e costretto a · fuggire nella famo-sa 
giornata del 18: fruélidoro, o ,'settem~ 
bFe 1797 ,· e qtrindi richiamato e reso 
amico pcifbè amore di pre-ge,;olissimi 
piani çli · g.uerra generah:rieme stimati. 

-si cercò dj ·mandar dietro alle saldate- 1 

_sche che· cammina1· · doveano 1:er - luoghi 
affatto sterili· e· disastrati, ·· quèlle mag
giori provvisiçmi che · fosJ>e :possibile; e 
si 'proé:Ùrò di far gustar · loro qualche 
_porzione · di paga di· cui era gran tem
:po che nort ne ::l\ieano sentito neppure 
il~ono. · · 
· Piìlna , della sov-rindicata partenza puh· 
b)icossi a Parigi una lettera del Gen. 

Stat<» ~~- Vanbois comandante a Malta ìn data 
tuale d1 
Malta • .. del 19 aprile per far sapere al Pòpolo 

.lo sta-to attuale , di quell'Isola. Median· 
te la medesima risultava , ·che ascendea• 1 

no· a 27 i ·vascelli componenti il blocco, · 
ma che le truppe Napolitane ed · Ingle· 
si sbarcate non · erano sufficienti a in
traprendere ·un regolare assedio; che 1 

truppe Russe non se ne vedeano , e 
che quelle che vi ' furono ' spedite non _ 
si fermarono_ che per pochi giorni ; c~e 

i Fran· 
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i Francesi. vi aveino per anche 4 mila,_ 
~ 200 uomini. in. grado ~i agire mili- • 
tarmente , e che .,.S,uando non istavanQ 
in fazione si o_çcu.P'a:vano alcun~ ~lla pe
sca pelle acque del porto feçondissime 
di buon~ pesci ed_ altri a coltivare gli 
~mi ~ù i giaTdini. ·!asciati. loro dagli abi
tanti, dimodochè il" mereato giornaliero 
~aceasi dqfli stessi. soldati che venìvano 

~ a ricevere çosì il. prezzo delle proprie 
(atiche ed industria~ che an che nelle 
fo.sse si coltiv.;1vano erbe , e legumi , e 
in quant<;J agli altri viveri consistenti 
)n grana.gli<;> ve 11~ t?r.ano per sei mesi : 
Cbe ·l)erq non pot~a djrsi. ·lo. stessò in 
propor~ione ~egli altri generi di sussi-

. ·stenza , alcuhi artico li ~e' quali. J?arti..: 
c,olarmente montavano acl 1 un prezz.Q 
eccessivo, éi9è un p~ Ilo a u fnmchi 
çd un uovo 1 o soldi ; che i medica• 
manti mancavano. tuttochè )l nmnero 
rlegli ·ammalati no!l fosse c~nsider~bile 5 
che il comandante acçord ava a coloro 
,che voleano uscire la facolt l di traspor-

are anche i loro èffetti ; che gli eccle· 
'siastici. celebravano tutti con gran so
lennità i divini · uffizj , e si sentivano 'Ie 
'campane cpn , quell' · isressa freqnenza 
come ne' tempi del gran Maestro ·; che. 
le forze navali Franéesi esistenti · tutto
ra nel -porto suddetto con.sisteano in 
due. vascelli, ·uno di 74, l'altro di So. 
cannoni", vale a dire l' .Alceste ; e il s. 

. . D 4 . Gip· 
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Giovanni , inoltre 3 fregate la Giustizia i 
Ja Diana , la Dorotea , molte scialuppe 
cannoniere de' brigantini e piccole bar-
che G•l carico . • 

Di più in seguito alla ment_pvata l)al'
"tenza del dittatore, in adempimenio 
del f?ecreto Consolare de' 14 fiorile', o 
4 maggio , per ordine ~el Prefetto di' 
'Polizia intimassi a tutti quanti gl' Ita
liani 1·ifùgiati a Parigi dopo il reingres. 
~o delle armate Imperiali nella Lombar
'clia di dovere ùscire da quella capitale 
dentro il termine di tte giorni , e··· re
carsi a Bourg nel dipartimento deH'Ain. 
Gli uomini' oltrepassanti i 6o . anni le 
'femmine ed i fancinlll vennero alle lo
':ro calde preghiere eccettuati da quest" 
ordine sì contrario all'ospitalità , e di 
gente che si era sagrificara al :partito 
'Francese , conchè dovessero presentarsi 

· ·al Segretario Generale per produrre in. 
11anzi a lui le necessarie giustificazioni·; 
'All' opposto essendo venuta istanza dal
la Franca çontea, che si desse il per
nJesso eli liberare dalle carceri· akuni 
J?reti , che vi languivano da tant~ anni- , 
J?er aver •tenegato di presta·re il giu·ra. 
l'n ento dv i co con l'odio contro tutti 
·gli altri govérni ed in conseguenza:_ con
tro quello Gerarchico delia Chiesa • BO'
nap~rte rescrisse ,· che se que' sventura-. 
ti sacerdoti , vittime de' propri. dove1·i, 

)Ion. eran~ no~iv~ 8llo Stato si rilascias~ 
sero 

/ ,, 
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.Sero pure ia ~ libertà ; tutta-via ve rie 
sono stati di quelli, che hanno ricusato 
di usci re dd ferri quando noù \ fossero 
stati s-icuri , che non sarebbero astretti 
a g]urare altro che la ·dovuta obbedien
za alle autorità tos!ituite senza verun 
altra aggiunta . La Cattolica Religione 
ed ìl c.ult'o banno dopo il nuovo ordine 
di cose acquistata· in Francia ' una mag· 
·giore tranquillità e semh1'à ·che sieno 
meno inquietati ~d angariati i ministri 
dell' altare e quelli che s.e ne mostrano 
i più devoti ed attaccati; ma è falsa 
falsissima la diffusa voce del éon'cesso 
pubblic?. _esercizio del p~ttolico 1·i:? _ 
amato non astante, e segmta~o da :p1tt 
def!a metà de' Fiancesi . 

E siccome temevasi éhe gl' lngles'i .P~epat·~
. . . . . , d. , l . t1v1 de 
potentJSSlffil pm 1 tutte l a tre nazw- Francesi 

ili ptese insìemè sul mar'e nbn esegui:s- p~r imp;-

d. l" b h' Il • · l B dtr agl sero eg t s ate 1 ne a pJccb <J. retta- In lesì 

gna ) fu risoluto di formare un campo qu~unque 
d • g .1 · . S R l . sbarcosul-

1 mi a uomm1 a . enauc m una la piccola 
, vantaggiosa posizione centrale trè leghè Brenagn;t. 

distante da :Bresr, composto della 7 r ,, 
e 77 mezze brigate, da un baua·gJ·ione 
di tmj'lpe Spagnuofe, da un ba'ttàglione 
dell'artiglier-ia di marina, e da un · al.:.. 
tro della 79 mezza brigata . L' arti-
glieria di campagna ed i cannonieri del -
reggimento 4 r vi furono invi_ati i pri-

. mi . Similmeme si è unito un altro 
campo dalla parte della penisola di Qua

Jerne 
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' ·lerne inconao alla rida appunto del. 

suddetto porto_ di Bre~t composto da 
iin battaglione della ~n;igata 70 da un 
altro d.èlla 79 , sei compagnie ~ranche 
del paese , e due battaglioni pure Spa
gnuoli · addetti all_a squadra 'di quella 
nazione, tenuta a Bp~st più come pri
gioniera, o quasi .ostaggio della forzata 
unione della Corte di Madrid ·con i 
Francesi, che ·come· una flotta combina~ 
a di una Potenza alleata . Gli Spa

g oli troppo diversi di massime , e 
di e pcazi~me -~ ~on è possibile che si 
adatth1o volenfieri a 'servire t~.di concer:
~o con gente · ch' eglino · in fon~o del 
.cuore aborriscono • Di fatti non hal}no 
mai voluto intef?dere i nomi apposti · a_ 

~ mesi del calendario rivoluzionario, aven
do una società di letterati 'di Siviglia 
nell' Andalusia scrifto a Parigi in. siii}il 
guisa . :::: Di _grazia abbandonate il · vo. 
stro nuovo Lunario o .Almanacco come 

· yogl}am dire quando dove.te ca1l.teggia.re 
con un abitante di Caci ice, o d~Ha no
stl'a citta~r~)a vostra lettera in 
data d~! mese 1.i 'J{ imai:Ye '- si è giudi
cato eh~. provenisse da un altro mqn- . 
do . SareLI:Je più facile ' 1' adattare a co
stumi di questo paese il governo.Spar
tano che i vostri ebdomadari e i vostri 
mesi • Vi basti · sapere ~- che nel mese 
di novembre noi abbiarpo delle superbe 
aranci e , e mangiamo · degli ottimj fichi, 
. . ~~ 

_.l 



DELJ(-4 GUERR.A. ·$_9. 

f~ve e · pisE;lli , freschi ... Nel -fiorile ~ 
~ri di primaver~ sono terminati in 
questi climi -. La divisione del tempo 
"si è' un~ di q ne'Ile istitlt7.~oni chè devo
no esser c·omuni a tutt'i popoli , e non 
dee ·. servir ·punto all' orgoglio di un'a so~ 
la nazione . ;::::: · · _ ~ 

In questro mentre anche nell' Inghil·· 
terra si manifes'tò un desiderio univer
sale ·del popolo 'de' tre Regni "Brjt::tmJi
ci -di giungere al sospirato jntento di 
~ ottenere I~ pace. A tal' uopo l' Alder-

,_.,..------..nJanno ·di Londra Signore Anderson , ha 
·:presentata alle Camere del Parlamento 
un' istanza sotto seri tta da r) -mila, e 
619 ~hi.tanti ~ ·'espressa in questi ' termi--: ~sranu_ 
ni, e che per essex molto importante dtalcu_n

1 
.. "bJtantt d 1 

nelle attuali circostanze Ti porteremo ta- Londra per 

le e quale è stata pubb!(cata .su' fogli aver la. . 
. . , pace. · 

lngles1 , · 1 · • 

· , P,rofonclameiue oppressi dalle scia
gure insE"parabili dallo "Stato di guerra, 
noi senti aiYo aricora più viva1nente q~el1 -
le che provengono dal le contestaz.ioni 
insorte nella Camera. Parlamentaria, qua
li non essendo determina,.te nel loro og
g_etto, sono o possono essere se~pre 
-pericolose pe.:r le conseguenze. Deplo· 
riamo la guerra · intrapresa con Ja . mira 
-palese, o segreta · di dare un gov~rno 
ad un altra nazione, e frammischiarsi 
11e' suoi intei·ni affari. Pene trati da tut-

fti questi sentimenti e ben lontani _dall' 
l · avere 

·. 
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'àvere approvata. in vertin tempo la gnei.; 
tà attuale, abbiam<> fatti i . tnaggiol'.f 
sforzi col mezzo delle j·stnnioni rimes
se a' 11ostri rapprèsent.anti in ParJamerr
to, e col znezzo de l'le petizioni .inditi z-

·zate a S. M. a!J' oggetto di allontanare 
quel i' efl'llsione , di s.:mgue da cui t ino'n
da·ta J' Eorova da tanto tèmpo. Nella 
nostra petizione presentata sotto dì 2.6 
gennaio I79'), rappn;}sentammo , clte 
tra le a'ltre osservazioni sopra i divel'S'i 
punti che formano lo. scopo· di queMa 
guerra , niuno se ne era finora otteilt'r
to , e non si otterrà forse gic;mmai . Vi' 
dichiarammo altres1 come ne siamo per
suasi, che b guerra qnalunq·ue siasi . il: 
t'I:lotivo per cui Venne imra'p:tesa ,-=- no ;il 
era nè poteva essere vantaggiosa alla Jl-~ 
bertà' , alla gloria ,· alla prosperità dell'l 
Impero Britannico , e supplicammo cl è 
disapprovata fosse ogni pretesa ienden. 
te a potmano· negli affari della Franr.. 
ci·a , e si prendes-sero tutte Je misure 
opportune per ricondune promamem'e 
Ja pace, tra Ja gdn· Rrettag11a, e le Po
tenze con le quali siamo , in guerra·. 
Cb11 nos11a gran sorpresa ,· è indicibile· 
J'ammarÌ<:o, S'i è VO~Uto sgrat.j'atament'e . 
pe1•sistere nella cònti'nuazi·ònè deJJe osti
Ji'tà , dopo che' sono· tras'èorsi più .d1i 
cinque · anni,·. du'tanti i qnaJi le inquie
tudini ed' i' thJlori da' noi -rappiesentà-
·ri > sonosi non soiameai~~·e a v'v'eta ci , Ill.l. 

so n 



J 

\ 

DEL ,L~ GU,E.R.R~; 6f-. 

so p rimas~i anche sorpassa t i da upa ca.;; 
1: ~ 11~ di clisgra?,ie sen7-a eSeJllpio , Ci 
dispensiamo dallo, svolger qui il lungo 
~ sanguinpso quadro delle sciagure ~ ehe 
hanno accpmpagnata questa guerra , non 
~;;ne quello delle spese ~mmense, e s.u
J1erflue rlou meno çhe delie perdite s0f~ 
ferte dal comJUE"rcio , dalle manifatiu• 
Te , dali~ ani . Ci dispensiamo altresì 
dal rime!I]brare i molti , e memorabil~ 
avven irpenti, che hs nno açcompagnata l' 
infelice ribelione di cui uno "' de' nost r.i ____/ 
1egni fu non h~ guari iL teatro ; nè 
quì :parleremo della nosu~a dolorosa si~ 
tuazione ·' nè del prezzo esorbitante 
d~ Ile derrate, ' che -si . fa sentire ancor.. 
più dalla -<; lasse , rnedia, e da poveri an-
che troppo aggravati dalle tasse . Tut-
ti questi dispendi çonsiderati isç>lata-
mente, o unitar11eme, parlano ad :iilta 
V!')Ce in favore della p.açe . E' perciò 
col più profondo co~doglio , che abpia~ 
mo veduto i Consigli di S: M. ,rigettare 
n~! mezzo P.i questa crisi spaventevole 
le .aperture di pace del primo Console 
ù\ francia' , e no n dissimulare la loro 
intenzione di cpn.tin uare la guen-a 1 sin,-:; 
chè venga110 l'istabilki i Borboni sul 
Joro antico trono . Questa condotta ci 
sorprenrle ancora pitÌ i)erchè non com- _, 
prendiamo come dopo sette anni di 
una lotta così rovinosa , e dopo il sa· 
grifizio di tanti milioni d' uomini , e 

elena~ 
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denari , i ministri di S. M. abbiano 
bisogno del . risultato, e della prova di 
fatto, per rimaner convinti dell' impoi
sibilità di pòrre im termine ad . un. in
trapresa sì apposta .a' veri interessi cle' 
snoi dominj : Proseguirèmo sempre= , acl 
insistere sull'Impolitica, che vi san,bbri 
per parte nostra nel volersi ostinare . In \ 
una contE-sa, la quale supponendÒ an-
che a noi vantaggiosa' · nou tende'? che 
all'ingrandimento de1 nostri alleati , i 
gnali non astante hanno èhiararnente 
dimostrato non esser lontani dall' en
trare llelle vie di una èonciliaiione .' 
mentre gli sforzi da essi ùtti Jlell'~~iès: 
sa loro causa non sono -èhe 1' effetto 
deLle vostre, prodigal'ità·. Non po1enr ò 
ridondare in consegue_nza vermi prò(ìt. 
to 11er questo paese dalla continuazio-
ne della . guerra., ed aprendosi un epo- . 
ca favorevole ad ,una negozi azione, sup
plichiamo di nuovò l' Ollorévole Came-
ra '-percbè. siano presi . l mezzi i più 
valevoli ad affrettare una tr.:l'ttativa col 
govemo Francese ', onde rimettere i 
sudditi cli S. 1\1. nel poss·e.sso de' hehì 
che derivano dalla pace -• 

• 
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Gli .Austriaci. all'incominciare della buon~ 
· stagione del. 1 80'o. si preparano acl . apri· 
re di bel nuovo la campagna . . Il Quar
tielre generale. si ~.ra~feriscè da. Torino 
ad ::Alessanclrza . rzsolve dalla Corte 
di Pienna l' Impres di Genova • . Mani~ 
festa del Generale iri capite Melas 11elt' 
àrulare còntro quella tittà • Manzfesto 
del Gen ..... 1z.ereclo • Ostilità di _ Font·ana
buona ; e lettera. del Ge~. Masseria a 
quegli abitanti • Diversi fàttì · di guerrd 
nelle due Riviere . Sortite del Gen. Mas· 
send ed ost1'nata ilzfesa . La . ·resa d~ 
q·uell,t Piazza V<'! in lungo contro ognz, 
aspettativa ·non astante l' esser bloccat.1. 
per mare ' e per terra . Caduta ' di Sa
VolTa e sua fortezza . Cadutà di Penti· 
miglia e Ni'.(J(d di Pròvenza • Genova 
si rencle , e sua capitolazione . 

• l 

COnquistata's,.otto dì 4 dicembre 1799 
la famosa fqrtezza di Cuneo nel 

Piemonte , chiamata · la Vergine , purchè 
giammai asrretta a Iendersi a forza d' 
armi, il Gen~rale in capite Melas che 
avea avnto la gloria di ridurla a capi
tolare, condusse l' armata dell' Jmpe-, 

_ ratore suo Sovrm10 a' · quartieri d'in
' verna l stabilendo -il principale alloggia

me.i:no di esso , e dello Stato maggiore 
in 

/ 

, •' 
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in Torino • La voce universale si era ; 
ch.e si sarebbero prmeguite le opera- · 
zioni anche ne1 cuore dell' inverno al
meno contro la città di Genova; ma · 

' . Je truppe troppo stanche trovavans:~,, 
sta~te sette mesi di continue fa·z.ioni, 
e battaglie per non aver bisogno di un 
più che 'mediocre riposo. Inolne un 
eccessivo freddo non minore di quello 
dell' anno antecedente ' una hmga' e 
complicata serie ' di diacd, di nevi , ·di ' 
pioggie orribili , e rmrinose obbligavano 
a forza i combattemi a restare nell' 
ina.zione , e ripararsi aJI.3 meglio d~ll' 
jngiurie di \]na stagione o11ue rnòdo in
comolla , e 1·igorosa. Vari uffìziali p.ri· 
mari recaronsi . a Milano , che · se r1e 
stava ne ll a :q1ass i ~a tranquillità e quie
te , -in ·mezzo a' divertimenti ed ·alle 
feste carnevale,sche sotto il dolce go
verno · di S. E. il Signore Conte Coca
~telli Commissario Regio-Cesareo, da 
cui era stata stabilita una Regia. Com
nlissione di Polizia d~lla quale· agivasi 
con lq massima moderazio.ne , e sensi
:bilit~ c:ontl,'O i nemici dello Stato ed i 
:più decisi p,auiotti, mostrando che più 
ne amava il ravvedimento cbe il gas,ti-
go , il quale in fondo in al .rro non con
sistt;!va che jn semplici detenzioni. 

Incominciata a poco a poco' a f<Jrsi 
JlÌ~ mité la stagione, si ùettt: principio 
<.\nçora a p1=-endere le misure ~al supre~ . f 

' mO 
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mo coma11dante Imperiale , pe-r riassu..; 
mere le operazioni . V impresa di Ge
nova tramandata , e prolunga·ta per le 
an~idette ragioni, e non . mai perduJ;a. 
di mira , quella fu a cui pe_r ordine 
ì:lel gabinetto di Vjenna dovette egli ri· 
volgere le sne mire . Hanno narrato i 
IJretesi J>olit ici noveljisti , che credono 
di saper ·tutto, e il pi~ delle volte non 
sauna ..niente , che ' il prefJto Gen. M~· 
las fosse di sentimenH> di tenere stret· 
tamente bloccata qneila città ( che non 
vive çhe di commercio ed è piantata 

-·in ·nn terreno afl.Ì{; tto sterile ed. inca p a. 
ce di .far sussistere i suoi abitanti ) per 
la . parte di mare.· dagli Inglesi che te
nevano una squadra molto forte , e nu
me~osa a Livorn~otto gli ordini dell' 
Ammiragl~o l.(eith e quindi egli radu • 

. nate tutte Je sue forze disperse nella 
Romagna , 'l'osc na , e Loç1bardia , e 
formanti più di 6o mila uomini, star
sene con. e~se sulla difensiva in osser
vazione dj quello che tentar potesse la 
sovrindicata, avmata . Francese adunata 
a Diion, "s.tamechè medi1nte la Svi~ze..
J'a , avea ella in suo potere gli sbocchi 

, apeni,...per c;alare in Italia. Preten~eva
si da' prefati noveHisri ed intendenti , 
che fosse questo il partito migliore, e 
più •datta-{f alle circostanze; tmpvia 
comunc!ue si fosse , la predett~ impie-

. ' sa di toglier Genova puntq importan~ 
Tomo _ XXXf/lll. E tis~ 
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tissimo a' Francesi era prefissa; e do·; 
vea mettersi iu esecuzione. Pertanto 
verso la fine di marzo , mese con

·tinuato sempre , o piovoso o bunasco• 
so, l'esercito Imperlale uscì da' su'oi 
accantonamenti, · ~ nel dì 3· .di Aprile 
tutte le truppe -Austriache destinate 
:pel Genovesato trovavansi accampat'e a 
Ceva sotto sei Generali. Là si divisero 
:in varie colonne stendendosi fino a CO· 

sì detti Colli i· dì Tenda da un lato , e 
dall' altro verso Murazzano affine di 
avanzarsi verso ' Savona, e Ventimiglia, 
per wglìare il corso 'l'i' viveri ché rice
ver potessero i Francesi da Nizza ·, non 
n1enoclìè 'a' soccorsi provenient.i cla quel
la Comea. ·Il Quàrtiere generale fu dal 
Melas trasportato da Torino in 1\les
sandria e da Alessan'dria ad Acquì nel 
Monferrato , di · dove innanzi d~ inel· 
trarsi sul terntorio Ligure promulgò l' · 
appresso pro.clama . · . · · 

Manifesto ::::::: Popolo Ge'noves'e • EntrO nella va-
del Gcn. • ~· . ' Mebs ~, ~tra _patTJ~ , non per Co?qmstare ne Jlet 
Gcnoves1, sogg10garvt , ma per . combattere contro 

· nn nemico, il qual · ptòmettendo ,ug·ua-
. glianz~, e libenà, vi ha ridotto c.o.me 

tanti altri disgraz·~a 'ti popoli · all''eStrema 
·miseria , e disperazione . -1.: Imperatore 
i'njo Augusto So;vrano noo desidera c.<m· 
quiste , ma ·la IVOStr;:( JilYerazione da un 
gìogo ' che •vi .ha._,tic)otto nello stato il 
più dei?lorahil~ ; non· brama se 'non 

). ren-



DELL.A Gt!ERR.A. 6j 
iehder feliè:.i tutte le nnioni éon una 
}Jac'e solida e ben fondata ; rispetta le 
proprietà , è1 difende la vera religioi1e ; 
come l'le avet<é •sotto gli bccbi l' esem:.. 
pio gal precedere, nelle provincie libe
rate da' nemic! nella passata campa; 
gna : Egli per mia bocc-a vi assi~ura 
tm governo composto da più saggi e 
'\•iftuosi tra' vostri compatriotti j il 

. quàle goderà la piena . protezione della 
vittoriosa armata In1.perìale ~ S:itanna \ 
1ibeii i VOStr..i porti , protetto iJ VOStro 
còmmercio, ùnico e vamaggioso ogget-
to per garqtl tirv1 da! la miseria i dalla 
tareStla, ~ dalle calarili,tà ; · che .pnr 
troppo finora vi han no oppt essi ; ,. ma 
the da quì inn a n~i saranno cambiate' 
(;O.~ ~ abbon~anza '· e ; l~ . ttàuquil)itl • 
VmcJtore de 'lloStn nemtci , sorto vostro 
difensore, e protettore , ::::: 

Il Generale A.zeredo che coiriaì:idMa 
i popoli delle inontagrìe armati iti . f·a- l 

..,.Vore degli. Austriaci pubblicò simitn1 en-
te un prodiqn.a dì questa ienot.e· diret·· 
to a' suoi com,piitriotti ; . - :, 
~ la vittòtiosà armata: imperiale s( 

,avanza SUIJè VOStre tet.re O popoli del 
' Gehovèsato P.èr èOilìbattere i vostr"i :ve..; . 

rtJici . Ecco giunto una volta: quel. mò:l" 
. nfel.:to felice, e da tanto tempo ùeside-. 

...... l'a t o c:'ta voi ,·- che porge un tetminé a• 
, vostri ~'a'tì è fìui~ce Jt vos·tre miserie .• 
, S'i era quif.\ ÌDf:l' O~<';ltto CÒO. sèelleraggi ... 

.. E· j · tle 
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:ne ed inganno un sis~ma rivoluziona~ · 
rio che niente ha di costante , che gl' 
immensi suoi vizj ; -Ie sue incertezze , 
le sue oscillazioni continue ' i subi l 

cambiamenti ogn~ ora rinnovati, lascia-: 
ro110 sempre allo scopcrrto le fortune, 
e la . parti colar sicurezza. Coloro , che. 
sostengono le redini della pubblica sal
vezza sono quelli · aJ)punto' ' che hanno 
jmeresse a non vedere nè quiete nè 
or,l.ine . N ou vi parlerò d€' Francesi 

.mentre la loro rimembr.:tnza noM · può 
{leggio rare pre~~o i buoni ' avendo po.r
tatd ovunçJUC sono· penetrati la mise~ 
:ria , e 1 la più odiosa schiaV-itù orpellara 
.col nome di una pretl::sa Hbertà , e 

/ chimerica ug~1aglianza. / Intesi le vostre 
sdagur~ , e ; mi sono rammentato , che 
il dovere di salvarvi è fra noi imrimta
bile , ed io ve~ngo ad ad·empire a' miei 
doveri ed a' vostri voti . S. E. il Signo
:re Maresciallo Barone . di Melas .supre-. 
mo comandan.te dell' armata Imperiale; 
m~ ha no_minato VO!:ìtl'O Generale e farà 
sapere al Generale Francese in capite ; 
che . si ( tratt~ranno i suoi ' soldati Ì1rigio..: 
nieri nel.l'. istesso modo _che verrete da 
lui trattati . Dm1que ar.matevi bravi 
Genove~i per veodicare la nostra San !a. 

Religione oltraggiata ed unitevi .;,l 'l'tar· 
~àta vinci trice , che ha .su~ate le 
cùene di tanti. popoli, e chi!:' rioonduce 
su' vostri lidi la . pace ' la tra~quillità ' 
{ . - . ,,r il : 

\... 
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.il cornmèrcio , l'industria , tiaprendo i 
vostri p~ni ' e scegliendo per gover
narvi lé pel'sone più prohe, e virtuose 
che da . tanto tempo , so.nò oppresse da' 
vostri l perfidi tiranni. IV.la evitate per9 
nella vostra . conùotta gli eccessi che 
disònorano l' um·anità ;· dimenticate al 
pari di me gli' oltraggi , e le ingimie . 
I Franèesi per premio di •rver loro, sal
vate in America delle Provincie ed un 
armata in Europa , mi hann o èarcerato 
ed armo ~oluta la: . mia morte; qnando 
la Provvidenz-a in i ~ M salvato per ri
inettere la lJ)ia patria nel senti ere del
la paèe ,· e dellji felicità. Benédi'te . con 
me la ma.no òn'riipotE:>nte; e· rendetevì 
degl'li deHa sua:. paterna homà. 

Novi 4 aprile rSoo· 
~ . . ' 

Qtiestò b'ra:vo· gn~ni'ero avèa d'i fa 'H'i 
éombatturo· validamente in favore de~ 
F-rancesi , a!lorchè . ca'dÙto in s6spetro' 
del Generai Mas-sena ,· passato' dal co..: 
mando sÙp1·en10 dell~ Svizzera a quello· 
dell'armata r~tmbbl'icana d'Italia ricon~ 
cemrata nèl Gendvepato ,- fu· pèt 011din·e· 
di lui cadcato di catene,· e inviato pri
gioniero a Nizza pèr esservi mi'litar
meme giHdicato .' I dragoni c:he lo scor
tavano ,· o o.he comprendessero· l' h'lgiu- . 
s~i:aia· d·i· tal p·reced ura', o che dis-gust.t· 
ti d.at .sellvire so to , tùi: ctapo sì feroce 

E 3 in , 
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in tempo che ~on ricéveano le paghe ~ 
si sollevarono , e con esso passarono 
tUt1i al campo Ausq:iaco' dove rimesso 
Azeredo in libertà ~ gl·i venne appog:. 
gi<,1ta l' ii"\comhen?-a di armare i paesani 
hi favore çlell~ buona causa . Di fatti 
dal canto di quest'ultimi ·si ripresero 
le · ostilità'· gridandosi per tutte g:uelle 
monpgne evvivA l' Imperatore. I GeJ;Io
vesi derpocràtici, e Francesi uniti in• 
si eme' , detti i Ga.llo-Liguri , animati 
dallo spirito. di vendetta , si mossero 

, i1el dì 2) marzo in due colonne, onde 
disçacc~are q~·esti paesani irisorgenti dal· 
Je posizioni che !.Prese ave-ano verso. 
Rapallo, e Canale. L' azione fu viv·a 
da 'ambe. le parti 1 ed il fuoco dpr9 per 
tutta la. giornata, che la C.biesa venera 
1'- Ann.J,UJziaiione di Maria, e malgrado, 
i :replicati attacchi dati a questi paeS.a
JJi che si. dife1Jde'vano dalla parte di S. · 
Lorenzo, non poterono m~i gli assali~ 
tori guadagnare un palm~ di ~erreno , 
anzi fatti ' gli ~ss.aliti pi\1 fieri s' im.pa.:. 
dronirouo di un pos19 impovante oc
c~patb da' !or , nemici •. Dalla parte roi 
di S. Martino UJìO sbaglio fatale fu ca~ 
gione , che i Gallo- LiguJ:i si ~vam;.aro· 
110. fino 'alle prime case di detto luo· 
go , net qu'ale seçondo il loro barbaro. 
costume çlettero fuo~o a quanto si pre· 

. sentò ad essi innanzi con metà della 
· çhiesa; m~ rinvenuuti dal lnimo erro-::. 

"' .r_ re 
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re _i predetti montanari, si batterono 
con tale intrepidezza che astriiJSero gli 
avversari ;1 ripiegarsi in fretta con per~ 
dita non incUiferente di morti ed assai 
più di feriti ' ma più gr~nde assai df 
feriti , messi sopra varie p1ccole barche 
per trasportarli in Genpva . L' istesse 
cose accadevano dal lato di Fontana.: 
buona i di cui abitatori si eraho purè 
tutti dichiaJ; tlti contro i Francesi. Mas
sena do po aver. tentato· di ridu~re· que
sti ultimi con la forza, non eisendovi 
:riuscito, tentò di prender! i un -pocq 
con ,lo spavento , un poco con l'e buo
ne ; sct:ivendo loro una· lettera in 'que-: 
sti termini • . 

Ho esauriti tutt' i mezzi di moderazi~:.: 
1JC ~ e eli clolcezza presso i popoli _cle' paesi 
insorti dèUa Repubblica Ligure . · Col mio 
p!ima proclama proptisi UIJ .Amnistia ge-: 
nerale (lel passato ' protezione ' e sicurezza 
per l" avvenire ' senza tippon·è altra condi~ 
zione che quella el i_ deporre le armi . Par
ve che i capi de' rìbetli si acquietassero 
alle mie p.f2Posizioni. , onde .condiscesi a 
pttrtecipar?, loro le mù ultime intenzioni. 
per mezzo di un Parlamentario , .contro z'l 
quale. poi banno fatto fuoco. Questa vio
lazione del diritto dllle gelft( mette il col
·'mO alla loro . a~roce condotta, e- non per
mette di l'Ìtardare il giorno della vendu
ta,, che è già dal ~anto ]nio incominciata' . 

, Ilo fatte marciare cl1.lle colonne èontro il 
K 4 .. , è or-: 
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' torpo de' ribelli che sono · stati passati 4 
fil di spada , ecl abbrucìati cinque villag· . 
gi capi luòghi della rivolta , e da quali · ~ 
stato tiratò contro le truppe Franusi • I~ 
mezzò a tali calamità ' che uomini- mal
.vaggi , e perversi attitanò sul proprio pae"
se , alzo nuovamente la voce per farle ces
sare , e prometto la dimenticanza del pas.
sato purchè tuu' i villaggJ insorti depon
gano immediatamente le armi , e consegni
no degli ostaggi in segno di loro sornrnis
siorle . .AbitRnti della Valle di Fontarta buo-

• na, e paesi circonvicini salvate le vostre 
, prvprieià , le vostre famiglie, e voi stess'i 
dalla morte ,. e clalla devastazione n'entrali
do nel dovere , e nell' oliheclienza. se per
sistere .le mie risoluzioni sono invarit~bili r . 
farò distru~egere col ferro , e col fuoco tut'
te lJ vostre abitazioni, e la perseve,·anza,· 
nef cl~!itto. vi avrà merz1ta l9 sorte · ch11 
'Vt mmaccta •. · · 

• > • 

· 1 4>-.SSEN A : 

Abbiamti ri'portatn qu~sta kùeia af
. fine d'includere ne!F ]storia la ùsposta 
de' popoli di Fontal}a-bl.iona , èhe è ·un 

,· · p 'Z.O memol'abi'Je , C che serve a far 
vedere con quale acc.animento trattava-
si nel Genovesato la guerra civile tra 
Je due opposte ·.f<lzioni , accese da' -
France.si per disgra1-ia dèlla misera Ita
!ia , vale !A · ~ir~ depli Aristocratici ,. e 

de- ' 

l 
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~den10cratici , cb~ammentaho ih ìspe.J 
cie in quel paese burrascoso quanto il 
mare che Iie bàgna le falde, quelle 
tanto deploràbili de' Guelfi , e de' Ghi· 
bellini . Ecco pertanto cosa replica:ronO' 
que'•prodi ma sfortunati montanari • 

Cittadino Generalè j 

;..... Voi tornate SE?rnpte a quereiatvì Rispei ta 

d i questi poveri abitanti ai Fontana- ~:~ari"."~ 
buonà . , e secondo i l tic:>ppo nòio vo· ~cnçvesi 
sti-o tostume tornate altresì à 1are uso 1t~s~f~e~;. 
di h1ihatde affine di ti·arfi dentfo la Massena .' 

forza nella qtiale li yorresre '· predpita-
re col 111ezzo del terroH! ; -Ma soffrite-
lo ton buona iJace; co' Yeit-eratì vostri 
1·etlatni fate tm gran torto a voi me-
desimo , e non fate che aggìuriget fuo.:. 
co all'inasprimento <'::oncepìto c·antro 1• · 
ardJ·ata da vòì comandata . Voi· ci chia-
mate rei di aveTè · S'patata de' colpi di 
fucire contro ·un vostro· pMlamentario 
a noi diretta: the c·i abbiate p:irttci.:. 
pate le ultim'e vostre inieil'ìioni non v'i 
è Ull soto tra JJOÌ cfìe Jo poss.a' nrga·re , 
mentr,:e ciò avetè fatto èon fa spedizid
ne delle vosné còlonrie incaricate della 
crudele · devastaz jone de' 11ostfi paesi , 
neli' atto che stavamo tranquillanwn'e 
aspettando dalla vostra umanità un .q.ual-
che tisconrro in iscritto alla lettera da 
11oi speditavi sotto <lì · 16 del passato 

.. '" fèb .. 

/ 
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febbraio che ci consolasse '. E' però un :t 
grandissima calunnia l'asserire che noi . 
abbiamo sparati de' colpi di fucile con~ 
tro il vostro parlamentario, àttesochè 
sebbene.rcontadini anche noi conostiamo 
il sacre dir itto -delle gemi ; anche noi 
sappi arno rispettar! o; ancbe 11oi dete· 
stiamo ed esecriamo tutti èoloro , che · 
hanno avutà l'empietà di violario , e Ii 
giudichiamo indegni di esistere ' in so
cietà. Se i vostri ,picchetti fossero de
linquenti dell' atroce ed inutile misfat
to, che avete l' animosità d' imputarci 
in faccia al mc,mdo , non si sarebbe tar
d ;no l}O istante da 11oi stessi a punirlo 
col .m.aggior rigore . Dopo una sì . fatta 
impu~azione pa3sate -immediatament,e. a, 
rinnovarci le vostre minaccie , le vo.
stre umanissime esorta?-ioni pèr la de· 
posizione delle armi ; al che ci faccia
mo la premura di rispondere che elle
no3.nno benissimo nelle nostre manj; 
essendo troppo n.ecessarie per la nostra 
.difesa . Alla vostra armata, ·<!Ile insin.~1~7 
7-ioni de' vostri confratel)i nel supremo 
cornando' è riuscit'0 di disarmarci una 
volta , e sempre ci rammentiamo col 
più forte raccapriccio e ' fremito dell" 
animo, che un tal disarmament.o costò 
,di là a poco tempo lo spoglio violento 
delle nostre case, la carcerazione : e la 
fucilazione di parecchi nostri compa
~riotti. Una c9si tri~ta esperienza d~l 

• , pas;-
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uassato , ci obf?liga ad esser cauti nell~ . 
iiV~enire . La vendetta cbe vantatt:: nel,. 

· Ja V'OStra lettera di avere incçHninciato 
a fare eseguire contro ;di poi olu·e che 
~ una delle solite millanterie tendenti 
a spargere lo spavento tra i debqli e i 
rasillanimi 1 ess,endo eli pubblica yoto
~·ietà , che eccettuati due soli sacerdoti 
cariéhi ùi anni, e di meriti con i strani:\ 
ed inaudita barbarie tagliati a pe.zz.i 
da vostri invincibili , e cultissimi sol
dati nel Comune di Uscio., ed alcuni 
casolari dati in preda alle fiamme, ha 
ilttiuto sopra glì scellerati esecu·tari 
de' vostri ordini ~ngiusti ' e feroci tutto 
il nostro doveroso sdegno , 'ed anche 

, noi abbiamo .saputo vendicarci . Anzi 
'vi assicuriamo, che se n~anderete degli 
al~ri consimili carnefici· , ben · !ungi dal 
la~ciarci atterire siamo fermamtnte de
dsi di riceverli col massimo e più ac
ca-nito. furore , e faremo iu appresso 
anche una volta vedere che sappiamo 
ç\ife~derci , e rendere offese per offese. 

s alHte , ç risfet t o t 

Questa Lrava geute succeduta agli 
, çmtichi Liguri loro antenati non mai 

domati da' Ro~11ani, non ost~nte la varia., 
zioue di ·cose che siamo per esporre , 
stà anf:ora a\·mata, nè dà ingress.a nel-

' -le ~ontuose sue valli n~ a .Francesi 11~ 
~n.-:: 

-· 



7'6 s T ò li I A 

a rivÒluz.jonarj . Oltte il ioro intrepido 
coraggio ; la loto povéna non serve cB 
mollo sprone àgl' inv:1soti . Questi piut
tostO tenehdo sen1pré im' presidio nel 
castello di G:lVi considerabile . a'lquant6 
per la sda Iotalità, ,cèrcavai1o d'inquie
tare il piti che fosse possibile il corpò 
Tedesco del Gen. }Ioenzollem, non me
no che quello del Gen. Otto . Di gi·i 
avea avuto principio il bloco stretto d'i 
Genova anche dal lato d-el marè , aven'~ 
do l'Ammiraglio Keith comandante · su .. 
:premo de!Je S'quadre Inglesi fatta dt-'
chiarare con suo ~diito dato ùa: Livor.:., 
ilo )a ptedetta piazza . itl vero Stato et' 
assedio,- e comminate di concerto con 
1V1e-las sevtrissitnè péné· oltre la perdita 
de' g~neri , per_ tiitti co[oro , 'che ÉOU

n'o le legg i della guerra si fossero ac
cinti a rééarvi viveri , ~ munizioni ; · 
Comuttociò, siccòmè la sper ania det 
guad:Jgno eccedènt'e è potentissima St11-

gli animi deglj uomini avi'di di a'l'ti·~ .. 
dirsi , €osi molti" si' arrischiavano a 
:p:1ette1:e a rischio ' la vita,· é la roba 
per pértarvi· dé~ grilli ed altre specie. 
di commestibili • A Livol'no medesimo, 
tl'<!>voss-i chi i;ntta·prese· piÙ' volte- quest' 
i•lleciro conunerc:i9' .ed i vitù:irali Ge
novesi che alt'rò -al monda rion conò-
scono 4Jhe· il' d'enaTo , eccitat~ dagl'i spe
dizionieri,· e mercanti Lombardi,· pel: 
le dirupate ed- i'ncogllite vi<a d-elle mon- -

t a· 
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tngne , sempre trasportavano delle detto:. 
rate ed effetti vietati nella c;ontr;ìstata 
2ittà ; sorpassando d' fssai la !oro astu·. 
zia , la vigil,anza · di ~hi en destinato. 
a guardare j 'pq_~si' il che con gran dan-; 
no dell'armi combinat~ ritard6 d' assai 
Ja caduta della predetta piazza . Nel 
dì 7 aprile gli Austriaci diretti da' Ge..: ' 
nerali Mitrovo.ski , Barone di Elsl}itz , 
e' Morsi n , ebbero ordine di a tt;;Ccare 
Ja pqsizione di Cà di Bona vantaggio-: 
samente fortificata da' Francesi . Quest~ 
;;i difesero valorosamente ; ma t a ~fn 
H valore delle brigat~ Sticker , Bussy , 
e Lattermann guidate da ~.-?É;~Jfi, e, 
I.att.ermann che le pres~ro d' assalto , 
:ìmpap.ronendosi di -~ 4 cat;Jnoni, xuo!te 
spipgarde , e gr~Jl quantità ùi. polvere, 
e palle , e ~f>iù facendo prigionieri 
un çapo .J;!attaglione e p o s0 lda~i ,. La 
J)osi~ di Monte 1\Ìllt<:l! fu super01ta . 
da'·granatieri del Latermann c~e 1:espin- ,_.....-
seta i nemici ,6no a Vado. ; il Gen .• 
Gottesheim. superò le alture e i ridotti 
çlel .·Mo.nte Cornua, · ed il .Colonnella 
Le'zzeni prese Torriglia , e la Scofei:\1 
scacciando i • Gallo-Liguri .dal posto di 
Monte Mecco , e S. Alberto. Allora fn 
che qu~sti n l timi abbandonarono _:i l For;-

. te S. Stefano e tutte le posizioni con
tigue éon 17. cannoni, .l'iti_rando~i i.n 
picç.oie barche costa al Finale., e la.
scia~do. ap~rtç> l1 adito al Generale M~~ 

las 
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... las di ·entrare in Savona èd occupa1è 
jnoltre il rilevante sito di Vado, the 
gli apriva la comunitazione con la 
squadra Inglese. Tmte ques.te opera
zionì fnrorio sì ben combinate e dì 
tanto vantaggio ; cbe~ si sperava the 
Genova dovesse 1·endersi dopo pochi 
giorni ; .ma Genova èra difesa dà lYJas.e 
sena , che a forza di terrore e di· con..; 
tinue fuciiazioni sapea tenere in freno 
il basso popolo , che disperato per 1; 
_èccessivu carestia del vitto i e 'dalla ces • . 
M1.ione de' mezzi di procacciarse·lo ; 
avrebbe ~olentieri , apette le porte alle 
armi Imperiali1 Oltre a ciò era quelli 
dttà diventil.a il rifugio d.i tutti gli 
esuli Jlronunziatt J)atriotti 1 .Milqriesi, 
{liemontessi , Veneri~ Napo!itani , e 
Romani , i quali uniiì con quei del 
paes-e , non ave-ndo maniera di vivere 
il~ terreno da potere essistere ~9n si· 
'curezza fuori di quello della Ligum 1 

· tlivenuti per. necessità guerrieri, ac
correvano a battersi· c6n un animosità' 
indicibile . Essi formavano un cerpd 
d~ ci-rca Ii mi·Ja C1.:>mbatteriii. 
; Il Gen. Elsnitz non fa tant'o forni
nato dalla parte di S. Bernardo, essen~· 
do egli stato respinto_ unit,aniente al' 
·Gen. Gotteskeim ed ll!l Colonnello A'5~ 
-pre, che poco mancò· che. non I.J;estasse 
prigioniéro in· una sussegl'lenie · azione· 

~avl''é.é:uta nel eU 9; .J-1 loro rQvescia' pte
rò· 

\ 

l 
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ì~ fn vendicato nel dì ì t a Vataggiò 
superato a viva forza. da' Generali Lat- , 
termann , S. ]uli~n, Bellegatde e Palfi , 
onde il Quartiere genetale'. Cesareo fu 

.. trasfèrito nel dì 19 a Celle l_)er cui 
Genova trovavasi sempre più ristretta 
nel suo territoriò, che di ;inailo in ma-. 
ilo andava occupandosi dagli Austriaci • 
Anche le brave truppe Piemontesi, che 
tombattevanò co' Tede~chi a favore d'el 
proprio H.e ; mosse da nobil gara ed 
E:tnù lazi6tJe pugnavano sulle alturè cle...
gli Appennini, e delle Alpi con 1' .lt:lfre.
:piclezza la più mirabile e degna di pat~ 
.ticolare menzione mostrando uHa lfta• 
vura e destrezza somma nel battersi 
in luoghi a.Jpesni e montuosi' , e scor
rendo fino al di Tà di Dastel Delfino 

· St1l territorio ,éii Francia, e nella Valle 
di Barcellonètta, 111 somma tutte · le 

·prime azioni ed i movimentì dell' ar
mata , Austriaca e ·· dtlle · truppe Sard~ 
riuscirono ff11ici; attesochè . le posizioni 
Ìiltetessanti . sovra descritte, non . meno 
èhe quelle ·della B6cchetta e di Monte 
notte , S. Giacomo , e Sette-pani , ven
nero sr.i pera te. con la h;Jionetta, e ri .. 
masero in potere de·lle armi Itùperiali ~ 
Anche il Finctle cadde ne·lle !orci m:mi.. 

· Per arrestate tali prùgressi il Generale 
Massena adunate per quanto gli, fu poS• 
sibife tutte le forze Gallo7Ligure , che 
'<!kuni faaeano'· ascencle:re a · 2.0. akri a 

2.) mi-
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;.; · mila uomini corse"a situarsi a Cia~ 
pani, TaglianC? e Vereira , onde Jopo 
jf dì u del sudJetto mese di aprile s~ 

- combattè tutt'i gjqrni da ambe le pal·· 
ti con grande e:ffnsidne ·di sangue; an., 
zi ne! dì x 3 la brigata del Generale s. 
Jnlien soffrì qualche discapito , e d<;>vet· 
te J;etroce-dere , come pure i l?iemo.nte• 
si dovettero Titirars.i da tutte quelle 
alture, che aveano occupato nel Mo.n
çenisio .. :{tiusèì '1,1on astante it;I appre~-. 
so agli Au.striaci di c<;>llocarsi sul mon
te dell' Armetta , di dove avrebbero: i·m- ' 
pedito al Generale Francese il ritorno 
in Genova , se l' impensato avvenimen
to d~ qn male inteso ordine non q.vesse 
fatti marciare alçuni battaglioni da unr 
lat9 totalmente cqntr.ario • Circa 2, mi
]a t:na Francesi. ,_ e Liguri furono fatti. 
prigionieri nel fatto ?i Voltri, stante: 
che l' ntiglieria della, ~otta Inglese ra-: 
deva la via del ma,re , e la rendeva a~-

' fatto i1.npraticabile. Negli, antecedenti , 
,attacchi anchè circa I )OO Tedeschi cor
s.ero l' istess.a sorte. Voltri però v,enne 
jl) potere di. quest' uld mi , per. lo eh~ 
J:Jel dì 19. il GeiJ. JYlelas si trasferì con 
la s.ua armata a Sestri ·di ponente, re
c·and~ seco un Ge-nerale di brigata , d n~ 
capi battaglioni, I 1 ca,pi t ani , 58 a Itri 
ufi ziaJi , e 516 soldati comun i Francesi 
presi in Voltri suddetto. TTentasette 
pe~~i qi can!Jone c~n 10_ spiJ?gnarcJ~ ' 

o!-
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o l ne I )oo fucili 
1
si contarono fra i tro..: 

fei de' vincitori. 
In tal epoca cominciassi a sp;ugere , 

che proponevasi a Massena un l qualche 
trattativa per l' evacunione dal suo 
canta della piazza cli Genova ad onori~ 
fiche condiziOni ; ma quel!' accorto Ge
nerai F;rancese seo t iva le proposizioni, 
e non dava campo ad accordo alcuno , 
volendo tirare in lunga le cose, e stan
ch,eggiare , e diminuire le fone degli 
Austriaci nelle diverse battaglie e fa-· 
zioni nel Genovesato , per dar tempo 
a soccorsi promessigli da Bonaparte • 
Egli sapea che 70 in 8o mila U,?mini 
doveano as,solutamente calare dal) a Fran- . 
eia nella .Lomllardia, onde volea so
steryersi ad ogni costo . Niente a lui 
pre'meva che · morissero di fame tutti 
gli abitatori di quella sì florida• piazza; 
dove mancata la carne di beve si man
giava· di c;avallo ; il pane nero e di -

. 1)essima qualità valeva fino· a 36 sòld~ 
Ja libbra piccola: l'uova ' il pqllame ~· 
le legne ed altri gene!ri n.ecessarj alla 
vitfl · costavano grandiose somme. Per 
la solennità di Pasqua di risurrezione 
le più ubertose tavole furono imbandi..: 
te con del cattivo Baccalà comprato a 
gran cbsto, ed in aumento di quest~ 
cgmune miseria stavano sempre prepa
rati 1 st1pplizj per çhi se ne lagnaya , 

J 1 e. cl i cannoni a mitraglia posta ti in tuu 'i 
Tomo. XXXfiiii. E: cà~ . • 

-
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tapi stratle per coptenere la moltitu~ 
dine. Le carceri erano piene di cittadi
ì'li sospetti o che poteano avere influen
za sull' affamata e malcontenta plebe. 
l soldati però non mancavano di nutri· 
mento eter averne in maggior quan
tità , fac no continue sortite , coll'og
getto anc ra di trasportare seco loro 
quando gli era dato il rapire a viva 
forza alle adjacen!i popolazioni campe

. stri . In una di queste avvenuta nel dì 
:n. aprile al.favore di una folta ' neb.bia 
sorpresero essi diversi distaccamenti 
avanzati del corpo del Gen. Otto, gli 
uccisero lìJolta gent-e , e condussero 
cGn' essi molti prigionieri con del bot
tino. In t'al circostanza, i Liguri spe

'cialmente commessero le più atroci cru
deltà , e saccheg}Ì"> contro que' pochi 
~bitanti di riva~lo , che non furono' 
avverthi subito di tal sorpresa , e che 
fur.ono barbaramente trucidati • Nella 
mattina-susseguente vi accorse la ca. 
valleria Imperiale per la strada di Mon
te-decimo, e passna in sufficiente quan
tità unitamente a buon numero di ·pa~- . 
sani armati , restituì la periglia agli
inum~ni rìvolu z.ionari , e. nell' inseguir• 
li elJbero modo d i rendersi padrona 
dell' importante 11oino detto Ja Madon
na ·degli Angeli dove trova tutt'i cau..: 
noni , e mopai colà pos.tati . Il\. conse
guenz.~ di ciò, si .accinsero gli Auslr-i~ 

ci 
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d a formare una batteria capace di 
prendere ~i mira il borgo di S. Tom ... 
maso-, il Forte S. Benigno, la Lanter .. 
:hà , e ii Molo nuovo , ch' è allo sco
perto di detto Monte della IVladonrta 
degli Angeli per la sommità del quale 
si aséende sino :~.1 Diamante , e non è 
difficile privar Genova dell; acqua dolce 
troppo necessaria; me m re quella che 
rimane nelle Cistetn~ ~on. è _,bastarne 
appena per otto o d1ec1 gtor-Qi; . 

In questo mentre il Generale Fran.; 
t:ese Suchet capo dello stato maggiore 
dell' armata ù' Italia , cadde addosso al 
Generale Elsnitz che guardava va.ri pun
ti d' appoggio nel1a1 Riviera di ponen
te, ~ Io astrinse a ritirarsi . Non potè 
però . mai accostarsi 'a Genova sempre 
_più affamata, s~ante le continue immér-: 
sioni che faceano gl'Inglesi ··dal Jato del 
mare. Anzi rinfor-zato Elsnitz da S .. 
J uliefl , ' e da altra gente, respinse a 
vicend_a due giorni a_pptesso , vale a di
re nel ·dÌ i. 5 del presta t o mese Sucbet , 
e l'icuperò il Finale, e il s~to di Mon
te-Regina. I.a cittadella di Savona non 
potendo perciò esSer soccorsa, si ac
cinsero i Tedeschi ad aprirvi 

1 
appresso 

la trinciera , ed a tale effetto v.; fecero 
con gran fatica trasportare sotto il can:. 
non grosso per batterla. Allora f~ inti
mato ·dal Generale PuJet comand<:Ilte la 
§uadetta fortez.1,a alLa civica. ammini-

F 2. stra-
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stJ·azione Savonese che procurasse clf 
allontanare in. ogni modo gl i assedianti 
d a l castel! q a ltrimemi ridotta a vrebhe 
la città in u·n mucchi<? di sassi, aven-. 
do risoluto di seppellirsi sotto le mura 

\ da lui difese prima che cedere· . Par
''tecipata la minaccia al Gen. S. J ~dien 
comandame l' assedìo , rispose che so
pra di esso sarebbe caduto tutto l' or
rore di una così barbara maniera d:~. 
operare, e non se gli darebbe quartie
re . Di fatti il fierQ comandante veden
do cadersi addosso un orribile fuoco , 
pensò mJgJio a casi suoi e dopo quella 
resistenza ch' è prescritta dalle costn-

' manze della guerra nel dì 1 ~ maggio 

]Eefs3 t.lel- ohi'ese di 'venire a capitolazione. Con-
a ''nez.. ~ 

oza d• Sp- elusa questa in quattro articoli , nel 
vonl! • clì 16 ,. i Francesi uscirono dalla piazza 

con gli onori militari, e si resero pri
gionieri per essere sco1:tati nell'interno 
dell'Italia sino agli ordini ulteriori d'el 
Gen. Melas . Dovettero consegnare tutt'. 
i prigionieri , ed alle truppe Liguri fu 
coi1cesso il seguitare il destino dell:z 
guarnigione , oppure toinarsene a viver 
quieti nelle' proprie case . I difensori 
erano in tUttO circa mi! e e I l., !lezzi 
di cannone lasciarono a' Tedeschi con 
moltissime munizioni , ma pochi vive· 
ri. Allora ' fu che il prelodato Ge.n.Me· 
las invjtò per la prima volta il Gen. 
Massena ad evacuare Ge.nova con la se~ 
gueme lettera • - Ge.., 
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Generale • La fortuna non ha coronato il 
vostro valore, il quale però vi ren,de de
gno della mia es·tima'{.}one , e . d•i quella \" 
dell' universo intero. Con pochi uomirsi 
sotto il vostro comamlo av~te dovuto nc
cessariamentç soccomber~ alle mie forze. , 
ma vi soccombete con onore , onde credo 
che sia tempo di ascoltare le ' voci dell' 
umartità . Il vostro Generale Sucher battu-

, to a s. Gz'acomo çd allohtanato' vi ~aglie 
ogni speranza di p(Jter più oltre meco con
trastare , Tutto il sangue \ che la vostra 
bravura farebbe sparger.e rÌfaderebbe sopra 
di voi , e rendereste injelZCf;. per semp'r'e 
un popolo pur troppo 'sventurato , e che ha 
anche troppo sofferta • La città cbe. vi osti- · 
nate a difendere è esposta a maggiori c.:t
lamità, mentre è imminente il suo Mt·al 
devastamento con tutti gli orrori eletta · 
guerra, sé i pae.sani armati con la rabbia 
ml cuore vi entrassero prima di un.i capi~ 
tolazione • Non è tarnpoco in mio potere 
rispondere delle tnie vittoriose truppe che 
hanno durato tante 'fatiche , .Ascoltate dun..: 
que i de~tami della compassim~B per tanti 
irmocenti famelici , e morìba,nd,i , e sagri
ficate la .gloria €li difenden•t' fino agli 
estremi dlla vera glotia ed ammirazione 
che da nessuno potravvi esser tolta. Jli 
offro le più onorevoli condizioni ' che me
riti un militare del vostro carattere , pe1· 
attestarvi la stima, e perfetta çimsz'dera~ 
:t.fone con cui sono ec. 

F 3 Mas"ì 
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. Masse n a . non replicò altra ~ lettera ; 
ma attaccato tur.tora all' istesso artifi
zio di guadagnar tempo , mandò al 
campo Tedesco una nota ài articoli 
assolutam'eme non accettabi li • '.l'r~ le 
altre condizioni chiese , 1·. Un perdono 
generale e libero passo a tutti colato 
che volessero uscire dalla eia~, e peJ: 
tutti gli aderenti della rivoluzione. 2, 

Conf~rma delle vendite di tutt' i beni 
allienati anche s,epza il consenso de' pro. 
prietarj • - 3· Libera . ~scita dell'armata 
con carri coperti, ·~rmi , bagagli e m?
:nh.ion.i da guerra, artiglieria ed arsenali 
appartenenti tanto alla Repubblica Fran
cese , quanto · alla . ·Ligure , + Li):lertà 
all' arlnata Francese di rìp5glia-re le 'bsti
'fi"tosto , Che avr~ messo piede nel 

suò territorio , e · sarà totalmente con
st1mata la capiwJ·azione ·. 5· Promessa 
di non metter più veruna imposizione 
Oi guerra sul terr!torio di Genova do
:po che gJi Austriaci ne saranno entrati 
jn posse~so . A questi si ·disse esservi 
aggiunto, l'articolo segreto dello sborso 
jn mano di l.VIassena di ' 1:m milione di 
lire pei: distribuire a' suoi u(fu.iali , e 
alle sue. truppe . Forse il predetto Ge· ' 
JJerale ten_ne altissime le sue p,retensio· 
JJi per due fiJ;Ji differenti ; il primo di 
Ju sin gare i Genovesi di veder presto fi. 
J!Ìti i loro mali ; il secondo perchè non 
:venisse:ro .. ammesse , e gettare nell'istes. 

. ' 50 
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so tempo su' Tedeschi l' odiosità della 
negativa. Il Generale Me las perciò volle 
darne notizia all' esercito col seguente 
ordine-di--guerra f<ttto pubblicare in 
(;iascbedun reggimento. 

~ Le gloriose vittorie riportate 
successivamente in uf.l breve- spazio di 
tempo; assicurano aJ.Ia nostra armata 1• 
ammirazione della patria ' non che queli· 
istessa del ·nemico . Un poca di castan-

I • 
za _!!}Cora, e coglieremo la nostra n-
compensa in tutta la sua estensione. 
Il Generale in capite Massena se ne 
sta ora rinchiLJ.SO in Genova con l'avan-, 
zo delle sue genti battute e stretta
mente bloccate . La sua critica situa
zione però potrebbe colldurlo a qual
che azione disperata , e non è impossi
J:>ile che dopo aver fatte riposare le SLle 
truppe cercbi di arrischiare una sorti- ·, 
ta ; ma spero che { miei soldati avvez
zi a vincere sapranno re~pingere quest~ 
ultimo . tentativo con pochissima pe
na. :::::: 

Di fatti Ja sortita ebbe luogo in que' . 
giorni sotto l' ombra può dirsi della 
buona fede , poichè nell'atto medesimo 
che si ~arlamentava , i . patrioti Li_guri 
avendo alla testa alcuni ·pochi Franc~
si , sortirono dalla porta della lanterna 
spl ' fare dell' aJba ed attaccarono ( per
ohè coperti come era avvenuto altra 
volta dalla nebbia ) essendo in numero 

F 4 . -· di 

.r 
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ili più di . 4 mila alcuni corpi i pié 
)boltrati d'Imperiali , Piemontesi , e Pòl· 
èeveraschi . Questi si batterono in ti-

. tirua sino a Rivarolo, per dar tem1)0 
a due battaglioni di granatieri di p~en-
dere jl nimlco in fianco , ed a }OO. 

t1SSari di dargli addosso ali~ spalle. S' 
impegnò l' azione ad . arme bianca , e . ' 
.sebbene vi restassero ed estimi e pri
gionieri molti Tedeschi, i patriotti al
fine cedettero e tornarono in fretta , e 
ton meno alterigia d'onde E:rano usciti. 
Si disse in segi1ite> , che · il mal' esito di 
una tal sortita avea accresciuto il cat-
tivo· umore nella città, in cui era stato 
clandestinamente diSlrilmito uno scritto 
t eri dente a mostrare essersi rallenta t o 
alquanto l'ardore dem<::>cratito per la 
perdita di tanti figli , fratelli, e mariti 
amati dalle respett jve Fnogli , e fami-
glie, onde esortavansi in conseguenza i 
difensori ad arrendersi agl' Imperiali , 
al-trimenti gli avrebbero introdotte le 
donnp medesime ·per ·so!trarsi alla fame 
ed agli ulteriori imopportabili patimeutf • 
IY.Iassena feroce ed orgoglioso ne Jestò 
.alquanto perturbato , ed al terrore ec! 

-alla severità eccessiva parve che facesse 
' succedere la moderazione e la dolcez-' 

' · za, affine di sedare gli animi con . le 
; buone parolr: e con la lusinga del , pron

to arrivo di _poderosi soccorsi. Allorchè 
· non 'ostame si portaronò da lui i de. l 

pu-
f' 
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putati del Comitato de'viveri ad avvi« 
sarlo c!te mancava · affatto il fermento 
non meno che le altre , derrate necessa
~ie. per .la sussi~~enza d~gli abi~anti ed 
1n !Specie de' pm poveri\ molu de'qua· 
li morivano d'inedia , e'i rispose loro 
bruscamente , che ci vedeva più· di loro , 
e se ,gli levassero davanti subito se non 
vo.leano essere sull' istante fucilati. 
. E siccome i Piem~ntesi si erano por .. 
tati eccellentemente nella descritta ula 
tima sortita, così S. -E. Melas trasmese 
se a ciaschedun capo de' reggimenti di 

' S; M. Sal'da , una lettera obbligante ; 
che rende ad essi giustizia in tal g.l!isa 
del loro valore. ::::=: La bravnra , e la 
fermezza con cui il reggimento da voi 
comandato, sì è sempre distinto in 
tutte le occasioni dopo l'apertura della 
campagna , provanç> in una manieru 
molto singolare, che nulla era più giu-
sto che gli attestati di fìduci~, e di 
stima , che ho dati alle truppe del Pie.
monte , adoprando itt~tt' i mezzi che 
erano in mio potere per accelerarne- l' 
organizazione • Esse hanno contribuito 
grandemente a tutt'i f'el.ìd succe~si dell' 

-armata , e troppo coraggiosa si è la vo• 
stra na.zit>ne perchè i vostri militiri 
non si ·ricordino in avvenire con un no- · 
hile , orgoglio della campagna del J8oow 
Non ho lasciato ignorare al mio augu-

. StO padrone cruanto le ~uddette tr l pp.e· 
mi . ' 
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mi sono utili , e provo :un sincero pia;,; 
cere nel dichiararvi questi s~ntimenti • 
Vi compiacerete penmto Signore di 
farli qmoscere agl' illustri ufiziali , e 
]?rodi soldati del vosn:o reggimento, 'i 
quali sono sicuro che mi porgerannti 
11UOve occasioni di significar loro la 
mia sincera considerazione. :;:::: -

Miglior piega di così infatti non pc
teano prendere gli affari d' Italia per 
,gli Austriaci , che rij)Ortavano di gior
ilo in giorno de' continui vantaggi . .Le 
11avi Inglesi andavano seco loro perfet
tamente d'accordo, e quando · i vem~ 
permettevano loro di accostarti alle p·e. 
:ricolose spiaggie delle due Riviere, fa
ceano sempre delle rilevanti IJrede e·~ 
!intercettavano i convoglj . Tra le , altre 
1ma volta presero diverse casse piene 
di denaro e preziosi effetti che Mas~ 
sena medesimo mandava a Marsiglia so
pra un piccolo- legno a remi , ed anch_e 
un suo ajutante che recav'a con se i:le'· 
dispatd ·d' importanza . II Gener-ale 

- fucbet ingrossato da ~uova gente ve
nutagli dalla Provenza, a, norma delle 
ricevute istruzioni 1 si accinse ad arri
schiare ulteriori attacchi , forse come 
fu poi vociferato , per tirare appoco 
appoco gli A!lstriaci al Varo ed allun
.g.nre più del dovere la loro linea., 'che 
. • • l 
.mco.mmc1andd da Sarzana, e compreno 
dendo tll·tto il Piemonte alto e basso , 

ah-

l 
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~hbracciava ceTtamente una' grande esten.: 
sione di paese • Elsnirz. non volle aspet .. 
tarlo , ed occupati ch' ebbe i posti · 
,:più difficili dei monte S. · Spirito e di 
Rocca bianca attaccò l'ala sinistra Fran• 
cese appoggia~a al IDOJ!te della . Pietra~ 
e dopo lungo contrflSto la vovesciò dal .. 
la sua posizione disperdendola tra le 
valli di Qneglia e di Porto Maurizio 
verso V 1home Gnnde e Carbu r inÒ . ll ' 
campo di batt:r.glia testò coperto di , 
morti, e feriti di an).he le parti , aven
dovi fatti gli Austriaci da 1500 prigio
nieri con v ad u fiziali di rango ; tra• 
quali il Gen. di divisione Crevel , e 
acqu'istati I r Cannoni - e non poche mU
nizioni. N ell' atto istesso il G enerale 
Cesareo Gurup proseguì la sua marcia 
dal pònte di N ava, e per il Colle Ar
dente sopraggiunse ad occupare i diru
pati si ti de' Colli di Tenda. N eH' is·tes
so tempo il Gé'nerale latterma:nn avan. 
7-andosi s~mpre lungo la spiaggia marit· 
tima sopra Capo-Berta, sloggiò i' re-

. :pnhbticarii , che v i si erano nincieràti·, 
ed il .Generale Z,ack. quartier mastro 
generalt\ del i' armata . avendogli assaliti 
tra porto Maurizio cd Aneglia gli astrin
se , non però sènza perdita , a sloggia· 
re da gue' luoghi dove si erano · valida
mente trincierati , 

Questi replicati van~aggi- fecero s 
che . il Generale B-arone di 1\nesewich 

. . ' 
p o te: 



' ' 

!>t s 1' o .R l .A . 

ile~à di pot~ avanzarsi verso Nizza città èapi~ 
Niz'ta.ag.li tale della Contea dell' is~esso nome 

1 
già 

A•t6trJacl • R · S 1 appartenente a! e d1 ardegna ed oc ... 
(mpata senza sparare un moschetto/ pet 
tradimento nel 179-z. df Francesi , che 
in tal congiuntura l'aveano evacuata 
non meno che i suoi ca~telli , per ri~ 1 
c:oncentrarsi dietro al Varo. lvi entra .. 
ti gli Austriaci nel dì I r _maggio, po• 
terono a-ttendere all' esecuzione de' so· 

. leoni funera.li ' in onor.e del Gener<1-Ie 
Maggiore Brentano Vìennese , e del M~g~ 
gioi:e Casati Milanese , rimasti estinti 
con vari altri uffiziaJi di meriro nella 
sovraclescritta azione . Gl' Inglesi accor~ 
sero subito co' Jaro legni nel porto del .. 
la suddetta piazza per tenere oltre Ge .. 
nova, rigorosamente bloccati i porti 
.Francesi della Provenza , onde non po ... 
tesse uscir da quelli bastimento alcuno 
senza cadere ne' loro aguati , come ac~ 
.cadde appunto. all' Armatore . Il . figlio 
prediletto eletta Pittoria, ed altri Corsari 
provenzali condotti vennero prigionieri 
a Livorno. In qu·esti giorni si congiun...
sero anche con essi alcune barche hom .. 
bardiere e cannoniere Napolitane, scor• 

-tate dalla Fregata, la Galatea armata di 
,lO cannoni e 12.0 persone • Vn basti
mento Danese carico di munizioni ; e 
fucili per 1 nemici ·d!=lla gran Bretta~ 
gna, corse l' istesso destino ; e il ca-pi~ 
·tano arrischiGI il p-eriGolo della vita. It 

Ca, 
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Castello di Ventimiglia capitolò nel~a 
sèra del dì 1 r maggio all' accostarsi che 
fece verso quelle I>arti il grosso dell' 

' esercito Tedesco comandato dall'istesso 
Generale in éapite Melas . Si convenne 
che la guarnigione ne sarebbe uscita 
con armi e bagagli , e condotta prigio. 
gioniera negli Stati di S. M. Imperiale. 
L' esempio medesimo seguirono i forti 
di Monaco, e Mentone ( formanti una 
volta nn Principato addetto alla Casa 
Griinaldi Genovese, e passato poi nella 
Casa de' Duchi di Valentinois ) come 
pure quello di Villa fran'ca , piccola 
città e porto dominato un ,.tempo dalla 
Heal Casa di Savoia. Nel dì 13. mag:
gio suddetto la guarnigione di Genova 
tentò una quinta sortita generale contro 
il cor·po assediante diretto dal _Mare
sciallo Conte di Hoenzollern , ma assai 
male a proposito, perchò fu respinta: 
dopo una zuffa ostinatissima di 7 ore 
con la perdita di quasi rooo. uomini 
del Gen. Sqvet f:he restò prigioniero , 
del suo Aiutante di canwo , e , di un 
capo battaglione . Il Gen~rale di divi-

'· sione Hospitalet vi· restò gravEmente· fe
l'ito . Gli Austriaci vi perdettero simil
mente circa 500 soldati, , sebbene il 
!Justo successo di questo conflitto gli 
facesse gin d i care di 'dovere col conse
cutivo 11ossesso di Genova xefocillarsi 
}?resto da tante fatiche e da tanti fatti 

d' ar-

\ 
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d' armi. Tuttavia qt1ella fonissirilà dttl 
resistè per anche)comro ogni comune 
espettativa altrf ventiquattro giorni , 
ton gran danno degli asseclianti c~e sa~ 
rebbousì ttovati in grado di opporsi a' 
disegni de' loro fieri e p-Otenti ne:miéi • . 
Con la presa sovrinditata di .Nizza può 
dirsi c~e quasi tutt'i luoghi muniti dell' 
Italia fossero caduti in mano degli Au .. 
.striaci , a ttesoèhè al t t o nou r~stò i a 
:mano a' Ftancesi , 'clie il forte di Ga-, 
vi, e tJuello di .Monte Albano disprez
zati da' vincitori per la loro pitcolez
za , e çbe doveano assòlutarneme aver 
la sdrte medesima\ . lung,o la costa tra 
quest" ultima· pi'lt.za , 1 e ta costa di 
Oneglia comavansi 189 cannoni di va
rio calibro , tra quali 97 rli bronzo , S , 
moitari da bomba e 4)8 botti di pol
vex(} tutti abbandonati da Suchet nella 
:rapida sua rit.inta di. là dal Varo • 

In sequela di dò Genova incominciò 
a provare' il gravissimo incorn(;ldo delle 
bombe ·che sovente le piovevano addos
.io p~r parte . degl' Inglesi e Napolitani , , 
che rovinarono tre buoni · palaz:z.i in S • 
.Pier d' Arena , e tra questi uno appar"" 

/ tenente alla nobil Casa Marcello Duraz
zo.,- ed avendo anche di comun concer
to sbarcata della grossa artiglieria a 
V o Itri , anche il monte detto il diarnan
·~~ divenne lo scopo di un tontinuo 
«;a·nnonap:~en.to • gli ~ssediati fecero t.isqi~ 

, re 
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re · dal porto una galera per allontanar& 
le barche cannoniere ; ma fu voce che 
questa all' alternativ~ o di 1·endersi o 

• di es~ere gettata a picco, anteponesse _ 
quella di passare al miglior partito , 
giacchè la città era si può dire divenu
ta un grande spedale di · ammalati, e 
111o1'ibondi dalla fame e da' cattivi cìhi. 
Non si distribuivano più che 8. QDcie 
di carne di cavallo per ogn1 individuò , 
e non vi essendo pane, bisognava sup.,. 
plirvi con fagiuoli, farina di formentone 
e J:Jso, derrate tutte che non poteano 
copt're le tavole che delle persorte fa-

. coltos~, e pel hassso liJOpolo ed i po
v~ri fafchini~-det.ti Cam·alz: ed i bt}sso1an: 
t1 no~ erav1 mente , onde' rmravallst 
girare malinconiche per le strade intere 
tarme di uomini ; femrnine e ragazzi 
squallidi e macilenti a chiedere quakhe 
misero avanzo per isfamarsi che avreb
bero mosse a compassione l' anime le 
più dure e insens.ibili. Dispe~ati infine 
costom ed in ispecie le donncl. , niente 
curando la morte che in qtaalunque 
modo aJ essi &i appressava , IJlinaccia· 
vano ài fare un macello de' r>tttriotti ; 
cb~t sotto un tal titolo, aveano immer
sa la patria in così acerbi mali , cpe 
Stll'pidi stavano a rimirare senza re.s-tar .. 
n'e com m'Ossi. IY.lòlti degl' istessi soldati 
difensori , come riusciva lo.rn lo scap-
~re andavano a rtpdé1·sì a' Tedeschi 

per 

\ 
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per avere del pane da munizione ; e 
.Massena spaventato dagli urli della mol
titudine, non si fidava a dimorare pel
la 1 città essendo andato a passar la not
te nello Sperone per timore che i sud
detti Carnali non desse~·o fuoco al pa
laz~o di sua consueta abitazione. Le 
cose in sommma giunte erano a un se~ 
gno cbe assolutamente era impossibile 
per quel Generale il sostenersi ulte~ior
meme, $C non voleva esser trucidato 
con tutt'i suoi. 
· Fermo però se-mpre nel sistema di 

guadagnar tempo , ricominciò costretto 
dalla positiva mancanza del viuo ad 
avanzare nuove trattative di 1·esa al 
campo Tedesco . Ma i p:Hti teneva egli 
tuttora così alti e prosuntòosi, c!}e il 
Generale Otto -glie li 1·imaudò inflietl'o 
con disprezzo e sdegno , con l'intima
mazione o che proponesse pitÌ discreti 
articoli nel termine di tre ginrni o spi
rati questi- la città verrebbe da tutte le 
parti assalita . Intanto in -prova della 
verità fece subito avvisare tanto il Gen. 
Hohenz.ollern ~uazito l'Ammiraglio Keith, 
ingiungendo loro di rendere tutte ]e_ 

misure, e disposizioni per eseguire 1• 
~ssalto ed_,..jl bombardamento per terra 
e per ma se. Una imimazione sì mi
nacc~nte e la venuta da Genova d-i 
una depu.tazione di quel Gov.erno civjJe 
diretta a que1 Generale all' oggetto di 

ca • ... 
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cavitolare , scosse lVIassena a ~egno che 
riprodusse nuovi articoli di cessione. ~t~ 
quanto più moderati . Allqra si ripre~ 
sero le conferenz.e , e cpncluso l' accor
do si dette la parola cl' onore -per la 
respettiva firma da a'JÌi'>Orsi alla ore 3· po
meridiane del dì 4 ; ma essendo usçito 
l'ordine che dovessero spedir.si . imm~
diatamente 14 battagtioni d' inf~nteria 
alla volta di Alessandria) Massena mo
strò della dubbiez.z.~ e c_ercq_ in v.e.c;e 
di sottoscrivere 4i ritrattare la s.ua pro
messa onorata , sotto J;tlJO.Vi pret.esti e 
nuove pretensioni . Superato _no·n sen:z.'!
rinascenti cqntrast.i anche • questo asta
celo, verso !a m~zza potte del s.o.vriJl- ' 
dicato giorno fu . concluso e. stipu1la to il 
seguente Trattato- ·di evacu.az.ione di 
Genova per parte dell'ala d·ritta. deH'ar-
mata Francese fra , il . Gen. in · ,capite Resa di 

' Massena comandan.te 9--ell' armata, .çl: Ita- Genov~ 
] • 'l ·u. A • l' L d. K • h a p, h A u. 
:Ia, . l 11-ICe·.q,Ulffi) Tag l~ · O! ~~el~ GO- st;·ia•i, e 
mandante in ,caphe- li flotta IngJ~se 1nçl sua ~.api
n/T d' ' 'l T M · Il B tola:uone, ~IJ.e 1terraneo ,. e 1 en. are_!?c.Ja o. 'J.- · 
rone di O.tto, con;~andan~e le truppe . di 
$ . .M. Cesarea, ,for.Il\anti il ,..~ bl9ccq :di 
detta Piazza . .L ~;. , 

I .. L' a,1a dritta di detta arma1a Fran.: 
cese uscir~ d.a Genova nel- numru.o di 
8 mila e 110 uo_!nini ..e and~rà iii '!~-.rai'l
ci.q. per !;1 '(Ì;t di Niz.za per terra e il 

. ·:~;~sto ,sa r:à; tja&p~rt;,é\_to p~.r mi:r~ ic! ,A~~ 
Tqrpo XXXPIII. G ti-
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.-tifJo , provveduta di hi~cotto cammiJi 
tacendo sul piede del/a truppa Inglese, 

rr: T.ntti i _prigioniet:i Austriaci fatti 
~aalla ~ur:tdewi armala nella Riviera__ di 
Genova saranno restitUiti subito- ~n -mas
sa per 'co'mpe'l'tSazio'ne· , eceettuati quei· 
'li · che possono esseìe stati a quest'ora 
cambiati . 

III. Tutto dò che àppartiene aHa 
rredetta ala dritta ' vale a dire artiglie

. ria ; muni'Liòni · da guerra di ogni gene
~ e sarà trasportato similmente dal1a flot-
ta Britannica ad Antibb 7 ovvero al gol-
fo Toa ran . . -,_,.,~ ~ 

lV. 'I corwalescenti 'Che non sono in istà
fo di' m_arciare sa.ranlld pure traspofta.>
ti per nmare , e · nmriti sul piede In
glese 'Come nell' a'Jltie'olo primo • ' ~ ~ 

v; S .. 'M, l' Iìnperatore _ cle'"'R.omctni 
esse'ndos~ detèrminatò ad acc0rdare agli 
abit~fi~'de! Gen~v-esato la sua augusta 
proteZione , !a 'éittà ·!di Geno<.Ìa può. es-
sér sièura: che• tutti gli' stabilimenti. prov
visorj dr~ verranno irls-tituiti e richresti 
da/le cirèostanze de'témpi non avrann:o l 
altro -scopo che ''I:t pubblica quiete e 
felicità. ' 

VI. Nessuno • srrrl · mofestato '-per le 
sue opinioni , nè ìP~r· aver tJresa fl'!Ute 
al governo prèèedentè-l neW ~poca attua· 
le, ma ì perturba tori J qell' o'rdine , ; e 
delia tranquillità da'l ~mamemo che gli 

· Ati-
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Austr.iaci saranno entrati in Genova 1 
verraimo gastigati a tenore delle leggi. 

VJI. Sarà libero a' Francesi , Gtmove
si , '() altri domiciliati Ita1ìani , rifugia
tf-. in Genova i.l pot.ers1 riti•ran~ con i 
propri effetti ' cioè denari ' mercanzie 
e ~mohili tanto per. mare ; che per ter
r<~, - ed a tal _uopo s~iaimo loro sommi
nistrati. de' passaporti valevoli, 11er un 
m~se • ', ' . ' -

VIII. · Gli abitanti della citt~ potran..; 
né continuare liberamente il loro com
mer~io ton le due .Riviere e sarà · .ria
perta perciò la. commnicazione con esse. 
· IX .. La: pòpolazione Jài Genova.. teste-

rà provvèd uta <ili ... v i ver.i al p i ì 1 presto 
cbe sia possibile , ! ~-- nessun .tontadino 
p_otrà. entrare armato • nè solo. nè. in 
truppa:; in detta città • 

_)C. L.e disposi~i.oni per l~ ~vacuai.ione 

l dell : ~rm~ta Francese verranno re-golate 
fra i. respettivi capi dello Stato mag-

-gio.re... . ·• 

l 
XI. il Geneta)e Austriaco destinato 

comandante in Genova somrrifnisnetà. 
~ 1a scorta necessaria per .la s}ctn:ezza 

degli effetti di ragione dell'annata Fran;. 
cese. .t_: ' • , 

XII. Sarà lasciato in Genova un Com.: 
m!ssario di guerra Francese 
ra de'. feriti ed jnvigilare 
evacuazione • ') 

XIII. 11 Generale Masséna 
~f G ' 2-

' i 

per .... Ia eu('" 
sulla loro-

potrà spe
dire 

l 

l-

.,, \ 
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dire nel Piemonte o altrov~ un uffiziale 
al primo Console Bonaparte per pre
venirlo della prese11 i e capi tolazioJ:le , .ed 
a tale oggetto' il: suddetto ùffiiia.le · ver
rà provveduto di passaporto ~ salva, 
guardia. · · · 

XIV. Gli uffiziali dell'. armata del Ge. 
neral.e - Masstna di qualunque grado es~ 
si sieno fatti prigionieri di · guerra du 
che incominciarono le qstilità dell' annQ 
presente, ·s:ùanno' rimarldati in· Fra-nti~ 
sulla loro parola -e ·non potranno servP.· 
re · eh~ dopo il toro cambiò. · 

.~ .Articoli addizionali • 
. I. La porta .• ileUa I:.amerna ove- si 

trova il ponte L'evatoio: e ]'.ingresso .dél 
{lOrto saranno consc-gn<~-ti a un distacca-' 
melito Austriaco e a due 'vascell1 ,.. in 
quest' ogg'i 4 giugno a_ -ore 3 dopo mez
zo giorno ; e subito dopo la ~oscrizio.
l)e del contratto saranno c.onse_gnati gli 
ostaggi · dall'una e d~ll'• altra parte • 

II. L' artiglieria , le munizioni , i 
piani ed altri militari effetti apparte~ 
:nemi. alla çittà di Genova e suo terr.i
to-rio: saranno consegnati fedclmeTjte da' 
Cominissari Francesi a'Commìssari de~ 
gli alleati • · · · 
· Fatt.o_ soprtt il forte di Covigliano 4 giu-
g'na· ll_8ç>o. J · .. . "ì 

- (~· . MASSEN A . 
OTTQ·. -

i :j(EITH. 
Le 
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Le truppe Tedesche che entraron.o 
nella tanto sudata città così lungamente 
difesa1 furono 4 mila uomini§ infante
ria e 41)0 di cavalleria sotto il . coman
do del Ten. Maresciallo conte çli HQen~ · 
zollern . La guarnigione F.rancese , che 
ne uscì fu subito imbarcata dopo dne· 
ore per esser condotta a' confini della 
Francia, e in tal guisa torre affatto di 
mezzo . ogn' incorrveniente • La p.rima 
cosa eli ogni altra poi fu di supplire 
alla meglio alla mancanza eli sussisten
ze con quelle derrate cbe si poierono 
avere dalle navi Inglesi , ~e quali veleg
giarono- toSt(J) .per Livorno per anelare 
a prendere frumento , farine e viveri 
di ogni sorta e furono inviate qu:anté 
barche poterono trovarsi in tntti gti 
a Itri porti per l' i stessa esigenza ; fa 
dichiarato che cessava ogni i mpedimen• 
to per le spedizioni di terra tanto nell' ' 
1.ma che nell' altra Riviera, e che in 
conseguenza era lecito ogni

1 
commercio 

jnterno nè sopra divisati confini di qua
lunque genere di commestibili ed anche 

' di merci, eccettuati tutti gli articoli di 
guerra ed anni , fra i quali . compn'n
ùesi anche le tele da vela; che sarebbe 
libero il transito 1rle' passeggieri tanto 
per mare che da tutte le parti d' Ital'ia 
affine di far , risorgere l' illang1,1idito e 
quasi perduto traffico , purchè fossero 
J?rovveduti degli opportuni passaJ?oÌ'ti; 

G 3 inol-
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inoltre che si potrebbe ngualwente aa..: 
re libero. corso alle sp~dgioni pubbli
che e private delle_ letfere, · corrien~; e 
staffette fuori che per i paesi occupati 
dal nemico e secondo le èonsuete re~ 
gole . E siccome .. Genova era stata sem
]JTe . il centro del ·partito rivoluzionario 
ed in essa restav~no moltissimi patriot· 
ti furiosi di varie nazioni , ch.e · non 
ostante la seguita · variazione non sa
peano de~istere da ~r complotti e spar
ger voci offensive -alle armi combinate, 
così il prelodato Cesareo comandantè, 
non più di · tre · giotni · dopo . il suo in· 
gresso fu astretto, a far · sapere a costo· 
ro con suo ·pubblico 'editto, che avre~
be severamènte puniti e èon procedu
ra militare · e secondo· le leggi ·de!J.a 
guerra quei che si fossero permesso in 
avvenire di tenere attruppamenti , ra
dunamenti e discorsi non ·· convenevoli 
a!le circostanze·, · opere tutte di gente 
frenetic· e male intenzionata . Si ri· 
chiamarono all' esatta osservanza di 
:nostra santa Religione· tutti coloro , che 
imhev,uti dell' empie massime della ri·
vo1llzione ne calpestano i doveri , met
tendo in derisione i misteri più · sacri 
con bestemmie , e proposizioni le più 
scandalose ed ereJicali , facendosi un 
va~tò di trasgredirne i precetti e por
fare in trionfo il libertinaggi~ . Si av
yertirono finalmenf4;: le persone dell' 
• ~ uno 
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uno e dell' altro sesso, che essenrlo la 
maniera di vestire scandalosa il più 
certo contrassegnç> esterno delrincredu
tità, e della più abominevole -deprava
zione, perciò sarebbero state soggette 
a ·mortificanti correzioni e pene quèlle 
che si fossero rese- spettacolo agli oc- 1 

chi del pubblico con tale abuso, e sa
rebbesi vigilato sulla loro condotta. Ma 
la mano vendicatrice di Dio non era. 
stanca' di aggravarsi sopra quella czittà ,_ 
mediante il cangiamento infausto di co .. 
se che ~aremo in breve per riferire • - , 

t 
/ 

\' 

1,., <t 

G 4 CA.; 



• 

•· .· 

, .. 

. ' 

C A P I T O L O IV; 

si · apre la campagna anche verso il Renti, 
tra le armate Jiustriaca , e P'hmcese. li 
(}eneral Kray assume il coman·do in ca
pite dell' armata ·Imp·eridle .- P.rz'mo ~ ordi' 
ne di guerra da lt4Ì pubblica_ta. I Fl'dn~ 

' · cdi passano il Reno in div·ersi· luoglii ; 
R.elazi01ti di varj fatti a·· arme accadu.:. 
ii ma_ n·on decisi}!i, I Fra"l'c"esi cccupa-~ 
no la_ città cl' .A~gusta Bregentz, e Lirz.;. 
dau • le abbandànano c tOrnano ad oe
ct4parle ~ si avanzano nella T;Jtiviera • Il 
Generale Kr'ty- si . muove da OlttJd e ti eu 

· clietro alle lòro traccie • vtffari dell' In
ghilterra e doppio perÙJCJto ... dj • vita éor
so dal Re GÌoJgio III. Nqn ~e re.sta of· 
f-esrJ., e viene -complimentato dal suo Pard · 
lamento. ' · 

P A;ti~~o ~ome .si è e~ptis~o il :R.t::ale 
Arciduca Carlo dafl' arrri:ita Cesa

l·ea del Reno ccin. sommo ed . uni versai . 
cord0glio di tutti· g'li uffiziali lllon me- c 
~10 .ce h e~ d~· soldati , i g_~ali tutti a g'ara , 
c~!daf!tent~ piangevano-,.·. p'er ;nor1 aver.·. 
J11U alla loro testa ;un Sl valoro~o , sag
gio , ed ottiroo. Princi.pe, i.l · oomàndo \ 

...1lupremo di tutto . qriell~ 1esèrcito 'assunto 
. fu sino da' principi d' Aprile dpl prod~ 
Generai Kray à ·norma delle .di~po-si oz.iO
ni d.ate da S. M. l'Imperatore , S. · A. 

. - - - · - '~i .. si 

/. 
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R. si diresse ~Ila volta cfr Vi.enna , e 
quindi dopo essersi trattenuto alquan
to -td abboccato con l'Augusto fratello; 
J>.assò a Praga in compagnia del Real 
Duca A.lbeito di Saxe· Téschèn suo Zio, 
all' ogget o~ di far uso de- bagni di To-
plitz in Boemia creduti da M~dici di 
gràn giovamento p~r liberaiSi" da vari 
incomodi che travàgliavano la di lui sa-
lute . Altr.i supponevano più util-i e di 
maggiore attività- quelli· di Pisa, a qua":' 
)i ~ggiun'gevasi -anche il vantaggio di-

. · quell' ottimo ciirna e de}!' a;ria natia 
della Toscana .· Intanto il predetto G~;
neral Kra:f passate in rìvista -tutte le· 
iÌ:uppe a . lui sottoposte , ~ ché fa'cean·sr 
a·sctmdere da alcuni ' a 6o m i-la da altri 
8o mi!~ ~omini tra c;.wal leria e infa·n~ 
teria ' pubblicò il suo primo ordiue . c;li ~ 
guena esprimendosi· ·in taL. guisa . 

. · , -Sècondo · gli ordini . rupremi di S, 

'. 

l\1. · Jmp. e R. l)o .asspbto il còmando · . 
in capo di quest' ar'mata éhe S . . A. R. ·~ritiiO·..,_~-

., . }' . .. d Il cltne clt JIOll potea pm c 1ngere a mo1JVO e a_ .guerra· 

qebolezza c:Ji· SU;l salùte r-Non avrei 1' eman:tt? 
· d' 'd" - l -1 • • • dal Gen. 
a~· - ~~· e , l S~çcec ere a_l:l. un lllVlttO ,.g~ler:. Kray sul 
n<=:ro ~. st :umvetsalmente adorato ., ne ·d1 Reno. 

assoggettarmi a1 dov.e.r.i ~::he m' impongo• 
no un péso · c9sì gra-11de , se non fossi -

. drto de ilo spirito · che anima .tutto 1 l'· 
esercito' e_ sicuro che . gl' individni tut
ti cpe è~mpongono questo gran corpo 
rlon coÌJsl1ltando che ia loro inclina?,.io-.-. \ 

.... ne 
\·:.. ·· 

..• !., ., 
~ . 

; . ... 

''· .. 
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~e naturale sentons~~ligatx a cont1 .. 
nuare sotto çadauno de' loro capi lo 
zelo, gli sforzi ed i sagrifizj ._che deb
bono al nostro Monarca ed alla gloria 
del loro paese . La nuova stagione fa
cilitando nuovamente le operazioni ·mi
litari , esige che le truppe· abbiano a 
loro ,disposizione le - ~rmi çli ogni sorh, 
dimodòchè quattr'ore al più dopq l' 
ordine rilasciato ogni reggimento ed 
9gni corpo~ impieghi )_le Il' esecuzione di . 
ciò tutta . la prontezza ed esaqe~za 
possibile: ben pel'suàso cbe veruna di
visione non sia provvista di tutte le co
se indispensabilj al l}JovimentQ genera
le • E' questo il luogo di ricordare , 

' che tutte le do1me , comp1:esevì quelle 
de~ soldati e che non sono necessarie i_n 
tempo di campagna , tl_ebbano Titirarsi 
nell'interno degli Stati ereditari, e ne' 
depositi de' reggimez:Jti; ugualme:nte che 
gtì , uffiziali çhe sono assenti per conge
do , deLJ?ono essere 1·ichiamati a riag· 
giungere se~;~:oa ritardo i loro corpi 1 e 
si deve indicare segnatamente qUf;!li che 
una malattia 1:eale ovvero · altro difetto 
corporale hanno .allontanato dall'armata' 
ed hanno fatte conosce1:e le ragioni che 

· ~d. essi impediscono il cor-rispondere al· 
le ~oci del( onore e del dovere. Tutte 
le spedizioni minute della mia cance!le.:. 
ria , le domand'e ed i rapporti de' co
mandanti le' va~ie divisioni , dovranno 

es-
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essere: trilsmessi ogni voli a col mezzct 
di o~dinanze di cavalleria spedite ~n 
qua!id d~ corri@re , quanèlQ ancbe il 
rap·porto non contenesse alcun segnq 
al<.;una postiUa che richiedesse ·<;elerità ; 
ben intes~ che sarà lasciato a' cavalli il 
~espiro· e sollievo necessario. tanto salep-: _ 
do che discendendo le alture come an
cora nella pianura. Per altro si· deve 
sopratut~o osservare come massima prin· 
cipale , che gli ordini ed i ra~orti 
concernenti il serVizio non possono ar
rivare giammai ~on troppa prestezza a~ 
loro destino . , · .. · -

Nel. giorno appresso per· Sollecitare J.,' 
armamento degli agricoltori e contadi
ni della Svevia e Hrisgovia emanò dal 
quartiere generale ·di · Donaveschingen 
un p~oclama .in quest1 termini . 

::::: M.i è stato di un sensibilissimo 
gradimento prendendo il comando dell' 
armata il vede-re gli · abitanti de Ci reo li 
anteriori ·del!' Impero · spontaneamente 
al]Dati ·e pronti a cooperare · alla difesa 
della causa comune. II loro coraggio e 
)' erois'mo che gli anima ptomettono i 
~iù fortunati successi nel caso che l' / 
jnimico di bel nuovo tentass~ di pene
trare nella G'ermania ; ma per giungere 
allo scopo, della · difesa dell' Impero me
r~esimo e diminuire quanto è possibil_e 
le difficoltà che . sono in..evi-tabilmente 

in-
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)nseporabjJ1 , è necéssario il proseguire 
pi·imà éli ogni altra cosà nella ma'ilier'i 
la pilì energlca Ja formazione ~d orga
nizzazione de' corpi volontari ' · che mer
cè le s::~ggie ll)isure prese da S. A. R. 
sono così bene incamminate • Questo è 
il solo mezzo di rendere à noi vamag- ' 
gi<:iso .un tale armamento e forrnictabHe 
a' nemici ,. è Ila! cantò .miò non s.ì m:m~ 
chetà- di mettere in apra :tutt'i mezzi 
:peJ cJare un più b~~ve termine a pre
:patativi ; ma conto altTesì sulla costan
~:1 de' bra:vi vol~ntad, nelle loro buone 
iNtenzioni , ne' loro sentimenti di zelo 
e patriottismo ' nel . lorCl coraggio e 
nella loTO izJtrepide:zza : Qui'ndi per as
sicurarli inten.mente, per adùitV loro 
l' avvenire quale dev' essere , e per al
Jont!nare ogJJi duhbiezza, fo la seguen
te solenne d•ichi arazione. r. L' aTma
mento delle milizie del paese, non ha 
altro oggetto che la 'difesa della patria 
German'ica, quella delle case e propxie
tà di ciascheduno individuo e nell' istes
so tetlJpo 'r aiuto ' da jJTestarsi alle trup· 
pe Regio-Imperialj . 2. r organizzazio-

. ne· fatta e da farsi non ha altro scopo 
che rendere più e.flìcace questa misura-, 
:più nocevole al nemico e meno penosa 
·a' difensori della suddetta patria Ger
manica. 3· Non è volontàdi S.M.Imp. 
11è del comandal}te in capite eh~ veng~ 

in 

r· , 
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in cjò fatto uso di sorta qlcuna di vio~ 
iim~a e solo s' intende che si brama 
di approfittare di que' soccorsi , cbe 
sono offen( $pontaneamente . 4·. · I cor
pi che saranpo , formati per: la · di fesa 
de lla patria non verranno impiegati che 
in sèririii'6 unicamente della medesim~ 
11è mai passeranno al soldo di veruna 
pote'n:i.a straniera ' ~ non prèsteranno 
aiuto se non Ja~1mte il t empo del pe
ricòlo e nè adesso nè in avvenire sarim
no m~i i.ncoìpora t i · nelle truppe Au
striache . )· Le miliz.i~ in attività avrari· 
no non ostant'e lo stesso diritto alle ri• 
coinpense mi!Ìtari che godon'o · le sud4 

Clétte truppe. della M. S. e tutte gode
~ann~ altresi n.el corso del serv:iz.ìo di 
tutt'i rist<l'~i (f sollievi possibili e s~ 
provvederà al . l~ro mantenimento da' 
magazzinj dell' a~mata Cesar..~a : 6 Rin
novo quì inc;> ltre ne.H.a forma la più so
Jenne tutte le .pro1n~sse ed as%icùrazio
ni che S. A. R. l' Arciducà , Carlo ha 
fatte a'-diffensori• àel!.a patria •• 7. IY.Ii 
farò un particoler.e rlovere di raccoman
dare in :ispecial modo tante;> aU'augusto 
Capo. dd!' Impero quanto a'. loro re
snettivi Sovran~ 9 Signori i b,rav.i vo
lontari che si distingueranno, atJlnchè 
vengano a percepire in prc:ferenza tutt'i 
vantaggi eh~ ' le circostanze permette~an
J;IO ad essi di proçnrare, come un de-

.bi~o sacro , che la patria riconoscente 1 

si 

·~ 
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s.i addossa in proporzione della sua pos
sibilità • 

. - . \ :) -
Dal quartiere generale suddetto di Dona-

vescbùtgen '2 :yuzprile i 8oo .. , 

KRAY. ·.: 

t 

Si dedeva cda alcuni, che _in . que.st• 
anno i Francesi ·non a'lr~bbero _pa~safO: 
il r ReJJo; e si sarebbero · ~onteiltati eli 
stare ..spii a. difensiva , llla,.da' preratati'i! 
che . .si Jfac_ea.no per· orcline. dE;! pri'IIl.o 
Consq,Je Bonaparte dètèrfuinato a ;;egui· 
re . i_ granGliosi pia.ni di guèr;r;a dt:l Gen-, 
Carn,ot tendenti tutti .. a prffidere èòn 
una for.z.a superiore le .posizic'imj .: deg~! 
AtlStriaei a rovesdo ògni . • Lus~nga eré] 
vana .;. Non era difatti .terminato il 
mése .. di aprile, ché 'iL ·Gen. Frapèese 

· .I\1oreau stava o.cctipato -~a passare in ri
vista: le .ttuppe de~l' ala sinistra dell' ar
tnata sotto • i suoi ordini dòpo aver 
eseguito . l' istesso col centr:o e con 1' 
ala desu~a· . ·À' --z2. sL llor.tò col Gen. 
Schaumb0urg . a Brumpt ,~~o'lé sta_vano 
adunate; molte b_rigate, a,lle~ <:tuali dopo 
le Jàsseg-ne annunziò ilorot come a.v:enòo 
gli àll~ati [igettate Je proposizioni di 
pace <?ffene dalla Francia , in conse.
guenza la . campagna stava per aprirsi, 
onde sperava che i soldqti mostrerebbe: 
:ro l' istessà: hrav_ura rlelle. campagne 

p re-:: 
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prt:_cedenti. A• ! 3 recassi a Brisa:cco-, 
nuovo ed a Colmar per dare gli ordini 
relat~vi .a~ meditati 111ovimetJ,ti ,. pg,ssè 
per StrasJJurgo, : d sia ·AJlgafltiJila pna 
gran quantiià di puntoni' nfblte cemi.
mja di carri ~ di~ trasporto .si. v,idero po
Sli in . requ.isisizione dalle autorità ci
vili, il pa.rco ·d'artiglieria partì da quel
la piazza, c tutto già anodnziava per 
parte de' repubblicani Un ptossimQ pas
saggi'o de.! Reno • Di fatti lo· pas.aroiTO. 
diveni battaglioni e squadJ;oni che ror-. 
mavano una poriione dell'ala sinistra: 
dalla parte r 'di Kdl sottQ il comando 
del Gen. S. Suzaime ~ Allo spuntare dei 
gioriio eransi tu-tt' i s~Idaii · formati in , 
col<>nné e accinse'ro ad av.:wzarsi su va. 
r? punti ; ., rispingendo dopo un vivo -
fuoao ed un c::mponamento assai forte 
gU Austriaci , bencliè le leve in massà 
non omettessero , veLirnn sforzo, per te• 
nerli -aclc.lietrq . > In quest' incontro si 
distinsero gli Ussari Imperia'1i di .Bian
kestein , i qùa!J: ·soffrirono .. anche della 
perdita, giacchè un capitano di .essi re
stò morto , un! altro per.deite p~ pie
de ·, 3 altri uffi~1aHt e p. comu·ni testa
remo feriti . IAIJ~ .incontro questo· reggi• 
'mento composto. tutto di ])rava gen·te 
'tagliò a pez:z.i· ne intere cGmpagnie ne• 
miche di_ truppa di linea e'l fecero an
che ,prigionieili I!)!f. uofnjni con .n uf
-fìz~li assai malmenati dà11e sciable . , 

. Qò 
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Ciò non astante le colonne Francesi 
,::he si trovavano in gra,n forze conti
:Duarçmo ;;Jd avam.arsi fino a segno ùi 
pccupare a _prima ;vista Avenheim, Neu
mulkork , Wilstadt, lYiarlenkeim , , Bis
che:ffe'i•m ·ed Oberkik luoghi :>.ppaftenen
ti a' vari Principi del Circolo di Svevia 
sulla sponda Ge;rn,anica del suddetto fìu
.:me Reno'. 1Jn' altra fece lo stesso di 
O:ffembnrgo ed Ortenau, la terza s'· in
camminò v.erso Bast'adt nel- ]Vlarchesato 
di Baden , · sito delizioso assai celehre 
per l' ultil1}o Congresso . . Mentre ciò. si 
eseguiva dalLa prefata ala sinistra i.l 
centro deW armata d'i F"rnncià sotto g,li 

. ()tdini .de.l Gen. S .. C~r , facéa l' istessq 
tragitto a Brisad:o di dove passaronQ 
ad invader.€ :ptn la qnililta volta duran
te questa fe~oce e tanto variata guerré1 
Friburgo. ed altri villaggi della Bris~o
via , 1nohnndosi poscia con la. vanguar~ 

r dia 'per la · vali~ detta dell' lnfewo e iJ 
' bosco di . Simone . In conseguenza di 
questo avanzamefltO , gli Ausuiapi tras· 
,]Jortarona j . l.o~o magazzini , assai in 
dentr6>, neil' '. atto ~;;h.e per op-pors.i a''di· 
egni ost>i lì tùtte Le. u:uppe Cesaree e 

.;1<:11' I m pere_ si posero in . lJ)arcia- . , Il 
q'en. Maresciallo Staray , si ~vanoz.ò · col 
suo corpo .a, marcie sfor:z;ate verso. i 
punti minacciati di 0:ffemburgo e · R~ .. "
stadt -, e r.ioccupò il. primo di detti 1-ll-9..1" 
ghi_ ponendo il suo quartiere a l.Vlunqkew 

sturn 
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srurn poche miglia distante clall'1altro; 
Frattanto il Gen. Imperiale Kienmayer 
adunate ~ utte le sue forze, .:lttaccò l' 
ala sinistra , l'obbligò a retrocedere 
essendosi a lui oppo sto invano il Gen. 
Je Grand, che vi perclette la vita. Que-· 
sto vantaggio , come pure il consecuti
vo avanzamento del Gen. Sté.lTJy verso 
Kell, fermò -alquallto i passi de'Fràn
cesi, e ad . evacuare gli persuase molti 
luoghi occnpad. Dopo dj ciò il c:"entro 
presso il quale trovava si ' N.Ioure.<Ju in 
persona , si rivolse per Jlon essere pre
so di fianco verso Basilea, lasci ando i 
Francesi libera tUtta ia valle eli Kin
zing, Griesenheim, e FriJnngo,non s 1l-
2a però condur seco ' Joro diversi nego-
zianti per ostaggi ed aver chiesti 'a que' 
desolati paesi 2+ mila fiorini di comri
];.Juzione contentandosi poi di 6 mi la . 

Da qnesti movimenti dcfl'armata Fran .. 
cese, si comprese che il piano di Car-. 
lJOt ùmdente a cose grJJHJi, si era di 
tener sul principio sempre affaticata 
ed in agitazione -Ja grande armata Au
striaca per impedirle - d'intraprendere 
qualche cosa di decisivo G,Q,_ntr,o la. S~iz-: 

. zera. A tale aggettò ·tenro Ìle pnnìl dz 
maggio un a uacco generale sulle posi
zioni degli Austriaci in tutto quel gran 
tratto eli terreno che vi è da Costanza 
sino al di sotto di Kell • In alcuni 
punti IDro riuscì d' inoltrarsi ,. no~ po~ 

Tomo XXXf/111. H ten-
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~etlrlosi penetrare quali fossero le lol'ò 
idee , che in fondo a niente meno di
rigevan si che ad assalire le forze Im
periali da tutt' i lati . e distruggere iÌ 
centro medesimo dell' esercito Austrià
co comandato dal Generale Kray, qual' 
esercito fu a prima vista messo .lrt 
qualche disordine in alcuni punti ; Un:t 1 

tal circostanza dette origine alle più 
svantaggiose . voci contro gli Austriaci 
m esse fuori e sparse da' partigiani rivo
luzionari ; ma ogni sconcerto fu Tipa
xato , meritre il prode comandante Ce
sareo frenò nel dì 4 l'impeto de'Fran
cesi a Stokach e gli · rispinse fino a 
Sda,ffusa : Essi scaramucçiando ed avan
zandosi verso Kell , e Friburgo come 
si è detto aveano fatte apparir chiare 
le loro intenzioni di tirare tutte le foT
z e T edesche al basso Renu, onde pas
sare il detto fiume presso Stein e Bus· 

_ singen dal lato . della Svizzera e render· 
si affatto padroni di tutta l'Alta Sve
via ·• Kray che se ne accorse distese la 
sua ala sinistra dallà parte di Bregem1. 
e la ·sua ala destra sotto il comando 

. de' Generali Navend6rf ,· Giulay Staray, 
e Kienmay'er volle che tutta si concen
trasse verso Ulma per accorrere dove 
più facea ùi bisogno. 

L' es&ere stati respinti a Stokach . i 
:battaglioni repubb licani, non fece· molto 
colpo nell'animo del loro Gene~Ie · in 

ca· 
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èapite Moureau, il quale sicuro di avere 
de' grossi .rinforzi e che era ]n grado 
di arrischiare sempre nuovi combatti
menti con mandar geme guanto voleva 
al macello , attaccè di nuovo gli Au. 
striaci ·a Pulleridorff , ma Kray fermo 
ed intrepido ricevette senza scomporsi 
i suoi attacchi e li rese inutili . Tutte 
queste azioni però non fqrono mai de 
cisive , non volendo nè l' uno nè l'al
tro partito arrischiare la somma delle 
cose ad una giornata cam.rale . Il Du· 
cato di Vittemberg venue minacciato 
in questo mentte di una nemica inon
dazione girandogli intorno altri corpi 

. Francesi, che pure poterono penetrare 
per la sovrindicata via della Svizzera 
in Campido~ o Kempten ed in Lin4 

dau sui Lago di Costii\nza , .rer recarsi 
di là a forzare :il famoso passaggio di 
}?eldrik omle aprirsi l' adito nel Tiro
lo . Dopo l'azione suddetta Kray astret
to a pugnare anche nel ~ì 8 e nel dì 
9 maggio si battè sempre in ritirata 
concentrando Ie· sue forze in una posi
~ione assai -vantaggiosa P!es:~ ~iberach 
m un sol pumo· per mdt ague con 
maggjere attività ed insieme coprire ~ 
Ulma ed i paesi del Voralberg . Là. !i
c~vette il contingente de' W'ittemberghe_. 
si comandato dal Duca Sovrano di quel
lo· Stato in persona , e un groso distac
camento di truppe Bavaresi , l) mila. 

H :z. del~ 
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delle quali sono state prese al soldo 
dell'Inghilterra unitamente a 4 mila 
Svizzeri c;;ontrarj alla costituzione de
mocratica della loro patria , chè per 
mala sorte non ha. potuto esserne libe
nta . Atteso tali movimenti , riuscì ad ' 
un' aJ..W'-.1- colonna Francese comandata 

/ / 

/ dal Gen. Vand3mme di poter avanzarsi 
verso il Lago di Costanza con idea d• 
inquietare il Generai Cesareo Principe 
di Reus che guardava que' contorni con 
circa 10 mila uomini teì1el!dosi accam-

/ pato in Staideg '-I'Ìella Contea di Hohe
neck • Sebbene i diversi incomri non 
fossero decisivi , la , mortalità nondime· 
no non è stata ·indifferente da una par-
te e dall'altra, con la diversi d per al-
tro che - i Generali Imperiali procurava-
no di r:isparmiare più che fosse possibi-
le i loro combattenti; ed i condottieri 
repubblicani non risparmiavano in ve
rona occasione lo spargimento del san
gue de' · poveri Jor concittadini tolti 
for ·atamente all' aratro ed alle arti , 
niente apprezzando la vita ·degli ùomim 
:per giungere a' loro fin.i. ·• · Le legioni· ' 
Pollaccbe ed i giovani syentm:ati. di re
qui•izioile sono stati sempre i più sa· 
grificati · senza ;riserva • 

Unito ch~ebbe a se il Gen. Kray 
anche il corpo del Gen. Klenau .chiama-' 
io similmente dall'Italia ad agire in 
Germania si trasrortò da Bibera'ch a 

Me.._ 
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lv.1emingen , dove nel sabato 12. 5i comk 
battè ostinatamente' fino a notte inol~ 
trata Iler iscaç·ciare gli Austriaci da 
quel posto , ma non vi poterono riu
scjre , e venaero rigettati al di...-Jà dell' 
lller. Nella notte susseguente fu .di
staccata · una divisione verso Kempten,.. 
nell' atto che la ,grand' umata Tedesca 
fece un secondo movimento sulla dritta 
verso Ulma per sosteneré col maggior 
impegno quella situazione centrale e 
coprire queJJa fortezza unendo neli' 
istesso mentre tutte le colonn.e al gros ... 

1 so del suo esercito, quali colonne di
staccate no·n contavano meno di ,30 
mila uomini . Contempor11neamente il 
Generale Le Courbe avendo egli pure 
llttraversato il Reno a Stein e messa in 
contribuzione sciaffusa con altri paesi 
circonvicini, si fece Vt!Jere su' confini Atm:;./d , 

de' Grigioni , minacciando d' iuvaùerli ~fi~t~~•nic, 
:per ricavarue secondo il consùeto siste- e . ior,, 

. . . . d . Q , 
1
. gnde • ma uomm1, VIVen , e enan. ne popo 1 

a· tal minaccia subito si messero suW 
·arme e siccome non ave1ho- tilai volu..: ~' 
to piegare il collo al giogo Francese 
pubblicarono l; appresso proclama per 
J' jmmedituà ·formazione della milizia 
nazionale acci9~fosse p_roma a marciare 
.senza remora alla difesa de' confini , 

:::: Svaniti 'e ornai ogni speranza di 
pace e di ..tranquilli-tà, ed un nemico 
distruttore tQ.rl:la ad avvicinarsi arma~ 

' H 3 - to, ~:_.) 
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to , per rendere di bel nuovo il nostro 
territorio un teatro funesto delle sue 
abominazioni . Già si ravviva negli osti· 
nati cuori de' suoi perfidi partigiani 
quella t raditrice speranza di una vicina 
invasione per parte de' rivoluzionari ; 
ma contro di essi è in marcia il JlOS
sente esercito di un Monarca trionfan .. 
te che sotto la condotta del Germani,. 
co eroe l' Arciduca Carlo è già. avvezzo 
alle vittorie . Alla testa del medesimo 
sta ora il triplice vincitore di Veroça 
I.egnago , e Mantova , l'invito }\ray ; ·e 
dalle sponde del Reno sino alle alpi; 
si è l' energia Tedesca , e l'antico co ... 
-raggio risvegliato in tutt' i cuori • Nu· 
merosi stuoli de' volontari difensori del
la paLria si vanno formando in corpi 
7egolari sugli esempi de' nostri vicini 
gl'intrepidi Tirolesi ed i bravi Voralber• 
ghesi per difendere le loro case , i !ora 
altari, le Jpro mogli , le l~ro figlie e 
f.ìgli dall' insano

1 
furore delle orde 1·apa• . 

d . Voi o GripiPnL~ i. s.oli tr~~ 
te le Repubbliche eststenu m Europa, 
che lode all' Altissìmo , il" quale ha ani- l. 
mato i.l vostro braccio, avete saphto di- f 

:fendervi a:vendo per difensori il priJ;D.o [, 
Principe del Cristianesimo ed i suoì 
valorosi guerrieri ovunque vincitori • 
Voi dunque, voi soìi che godete tuttora 
l'antica e vera libertà, no~ sarete cer
tamente;: gli ultimi ad !~.I?ìegaré , ~nche 

, nel11m~ 
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nell'imminente pericolo- tutte le vostl'e 
forze per sostegno di questa indipen
denza acquistata con tanti generosi sfor
zi. :::: , 

== L' invitto coraggio che vi animG, 
j 6 1e 7 marzo come anche nel 2 mag
gio. 1799 e che v:i guidò ad affrontare 
Je .baionette rivoluzional':ie alle qnali 
n on cedeste <:he .per la soverchia snpe
periorhà , come faceste pure nel susse
gnente mese di settembre sotto la con..; 
dotta · di un capo 

1
da voi stessi eletto -} 

cbe fu un Generale oltremodo bene
merito con cui correste in folla alle 
fromiere, lo . stessq coraggio vi ~nimerà 
anche al presente <::be uniti siete agli 
Austriaci a difendere di bel nuovd la 
patria vostra, se mai , i nemici della 
quiete dell' universo intero eccitati, ·· e 
condotti come 1' anna decorso dagl! 
jstessi vostri com p a t dotti t radi tori, vo
lessero tentare una seconda volta cf~ 
esercitare le loro esecrabili stragi e ra
p.ine in queste nos~re contrade ; Se ~i 
siete allora privi di sostegni e di aju
ti, e~posti a:'· disagi ed a'· pericoli della 
guerra, guanto più pronti vi troverete 
ora cbe si tratt~ di formare m1a milizia: 
·provint=iale r~gelare , giacchè. anche 3-1 
prelodato Arciduca Carla ha promesso 
prima della sua ,partenza dall' arm~na, 
tutti que' vantaggi ad ogni Rezio .dife'n
!ìOre della patria, cl i cui godono anche 

H 4 i di-

l . 



·' 

\ l 

1 ·2.0 S '1' O !R .f r1. 

i difensori Germanki per l' istessa cau.: 
sa ·; e sono Ja. ,- somminis·traz.ione del 
pane gratis, Ja , cura negli ospitali Ce
sarei e nel .caso di prigionìa di guerra 
1' ess€r tratta.ti e çonsidera'ti cbme ie 
altr·e trnppe di S. M. Dall'altro canto 
poi si campiace il H.e Brittannico, i 
tesori de-l quale si versano unicamente 
]_)er .liberare il monde daUa più assurda 
e tirannica schiavitù t r avestita col titolo 
di libertà Francese, vero sepolcro di 
ogni altra libertà, d i 'supplire alla mag
gior parte deJie spese occorrenti per ~l 
formazione del c0rpo de'Grigioni volon
xarj .. · L'oggetto df questo arn)amento 
~on è di prender parte alle esterne 

operaz.ioai , di . uscire a combattere 
fuori del IIOStTO paese , ma soltanto f 
assicura'zione , e difesa de11e nostre 
frontiere ) r espulsi-one di un nemico 
furibondo, delle cui rapaci devastnioni 
ed incendi , fanno bastantemente fede 
~e rovine di Dissentis e Tamms, come 
lo dimostrano altresì le case consunte 
di · Ragatz, espressamente Iidotte in 
cenere da' Francesi per poterfe più. 
barbaramente saccheggiare , senza· par
lare di mille , altri esempj somiglianti. 
Chi vuole dunque· dedicarsi_ al servizio 
della patria , ( ed il numero non vi è 
da dubitare che non sarà grande) viene 

· c::ccitato a . farsi scrivere alle condizioni, 
che gli verranno notificate. Affrettatevi 

che 
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o valorosi Grigioni a mostrarvi pronti e 
bramosi· eli questo _,servizio per mame$ 
nere quella libertà e indipendei)z.a che 
form:mo il vostro pregio più bello, e 
:rendervi degni di combattere come 
fratelli d' armi con, i liberatori ùell' 
Enro.pa , affine di riacquistare l'antica 
gloria de' vostri antenati e così liberare 
per sern p re U vostro, ,natio paese dalle 
vessaz.ion.i , dalle sdv~rchierie , dallo 
spirito qi turbolenze , e raccogliere le 
benedizioni de' vostri più tardi posteri. 
E noi ci faremo un dovere verso qq·e1Je J 

comunità che pe1 loro zelo si distin
gueranno a prender parte nella comune 
difesa della patria di fondare ne' cuori 
ùe' nostri pronipoti nn monumento di 
gratitudine. Quelle comunità, poi che 
per indifferenza . o per attaccamento 
alle massime dÌ distruzione della vera 
libertà co.nt\adé al - prezioso hene di· 
l10Stra civ i le esistenza, si mostreranno 
:r~ni.tenti , non potranno che aspettarsi 
in avvenire un eterno rimprovero ver
gognoso da tutti 1quelli. _rhe sapranno 
come si sono comportarynell'uìniversale 
urgenta di salvare le sostam:.e , la li
bertà e 1'-onore. ::::: 

Quattro in cinque mila uomini Gri
gioni , tutta bella e florida gioventù , 

"})resero subito le armi e furono orga
nizzat-i dalla ricca e 11osseme Casa Sa
lis in un reggimènt.o a. spese' della Co--: 

:rona 

ì 
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tona ~'Inghlilte~r~ • Q~1 ndo.u~aamente 
a' 2. m1la volontan equl agg1au a pro· 
:prie spese o pagati d Ile respettive co. 
:munità si anpressarono a Coira , cia
~cheduno degli abitanti andò .a gara ad 
i-ncentrarli ed acco.mpagnarli con festo:: 
se acclamazioni in seno delle proprie 
famiglie , alla cui difesa erano .destina
ti. E per vero dire hanno corrisposto 
in guisa all' espettativa de' loro concit
tadini , che i Francesi per quanto ab
biano fa~to finora no;n sono mai potuti 
entrare nella Rezia, e quello Stato. 
mercè quella · l:irav~ e risoluta gente '1on 
ha corso la nuova '-'deplorabil sorte del
Ja Lombardia. Giun'to il Reggimento 
alla piazza di unione in piena parata. il 
maggiore pronunziò in faccia ad. es,so 
questi memorabili 'sensi. 

, Oggi è l' epoca Ja più fo;rtunat?
della nostra Repubbli<jl , giacchè ci sia. 
l;Ilo tutti insieme obb!Jgati a sostenerne 
e difendeme la costituzione, i privilegi, 
1' indipendenza • Quì riposano le ceneri 
de' nostri ante:nati ; qu! abitano le no
stre :famiglie , i ~ostri compatriotti , . :ì 
nostri amici e tutto 1ciò che abbiam01 
di pi_ù caro al ·moncl!J . l nosui nemici 
tornano audaci a farsi vedere a' nostri 
confini ' quell' is~essi che hann9 già 

·.esterminati vari nostri villaggi e luoghi 
abitati con gJ.' incendi , le canJeficine, 
le ·depredaziolli, gli stupri l i più inau~ 

l diti 
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d i ti eccessi ; essi non aspettano che il 
:momento di ricominciar~ di bel nuovG 
te loro devaspzioni . Quale è pra a 
nostro dç)Vere ? L'' Inghilterra, il gç>· 
vei-no· della magnanima- nazio?e Brita~
nica ci han date in n;1ano le armi per~ 
cnè commossi dali~ nostre sciagure ; 
facCiamone uso onorevole e lode \olole ; 
acquistiamoci la stima dell'Europa tut• 
tq ·, e de' bravi gueni e1·i Austriaci , eh~ 
stanno se~pre pro_nti a spargere H lo· 
ro sangue in propria difesa rion meno , 
che per la 'nostra ; pronunciamo don• 
q-qe 'il sacro giuramento di voler di..: 
fendere fino agli estremi la nostra pa
tria e fino che .uno solo rimanga eli 
noi • - Dite come me cari compa
gni • -" Dit;anzi a D?·o e nel suo santo 
Nome giuriamo e rinnoviamo il s_acro patto 
di çlzfenclere il natio paese , le nostre abi~ 
tazioni , i noJtri concittadini , le nostre: 
proprietà fino all' ultima go.ccia ~i sangt4e. 
Ci ohblzi,hiamo di attaccare da per futta 
· nostri nemici', e ci ded~cbìarno al hE.ne 
camune , affine di meritarci col nostrq cor,
tegno la· protezio~e dèt _Ciclo, e la stima 
degli uamini. = · ·.. . · 

Uniti che si furono ··i ·_(irigioni agli ai~ 
tri reggimenti Sviz.z.eri presi al sa!do 
come àbbiamo dettò della Cor~e di Lon
dra , marciarono a rinforzare ie trnp
Jle Iw§eriali-Reg-~ e . sotto ii' comando 
del G~nerale :Ptind~ ~i . Reuss a cui 

ag- · 
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aggjnnte anche le milizie Tirolesi , for.;: 
mato banno finora un argine impene~ 
trabile a]Je armi rivoluzionarie , che 
ad onta di _tutti gli sforzi 11on hanno 
)JOtuto mai aprirsi venm passaggio • 
Tutte queste forze unite andarono a 
postarsi a H.euti per la via di Fussen , 
e si djstesero fino all' Algow , ove il 
nemico se fosse stato più~ diligente non 
avrebbe incontrata ·resistenza veruna . -l 
F . ' h / d' . rances1 pero , c. e a~eano e grosst 

\ corpi assai più numerosi di quelli degli 
Austriaci, se trovava}lsi in procinto di 
:retrocedere da qualche luogo nel vasto 
teatro de.rla guer,ra Germauica , ·si avan~ . 

. zavano dall'altro stante la loro sup'erio. 
:rità , in guisa che nella mattina de' I; 
maggio giunsero ad, occupare Maohe.ìm 
capitale del Palatinato , città che era 

1 costata tanto sangue e sudore al R. 
Arciduca Carlo che nella passata cam
·pagna l' avea riacqu:istata gloriosamen
te l_)er ben due volte . n comandante l 

Tedesco, che ne rimaneva alla custo.;,; 
d~a, accordò di cederla. I . A patto che 
le proprietà 11onili e particolari , la si
curezza e la libertà degli abitanti fos~ · 
sera. rispettate ; 2 Che si mantenesse 
intatto il Governo civile nella città non 
meno · Cb~ nel Palatinato; 3· Che vi 
fos.se pieno e libero esercizio de' culti 
dominapti ; 4· Che aovesse esser libera 
la città e iJ raese1 d} t utt~ !e contribu": 

z.i<:mi 
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zioni ' , e le requisizioni , condiz1one 
accettata, promessa, e non m':ti maHtenu. 
ta . . Nel dì r6 di ~letto mese di maggio 
i Franèesi attaccarono sotto Ulma gli 
Austriaci su tutta là linea e fino a un• 
ora di notte continuò il più terribi·Ie 
fuoco di artiglieria a mitraglia · e di 
moschetteria da ambe le parti senza 
deciso vantaggio; se non che gli aggres
sori dopo varj inutili ass1lti dovettero 
des istel'e di sloggiare di colà i loro 
valorosi competitori , i qu·ali era indu- . 
bitato , che se fossero restati perdenti , 
facea d i mestieri che si cacciass-ero . 
disordinatamente nelle gole che si tro~ 
vano sulla strada che conduce a ·IJier
dissen. Il 4en. Ktay dal suo canto nel 
giorno appresso, gJ.f attaccò su-lla spon
da sinistra del Danubio_, li rispinse per
tre ore di là da He·rba_çh e ne fece un 
considerabil numero di prigionieri. Irt 
entrambi questi fatti le truppe Bavaro-

1 

Patatine dimostrarono uno strao-rdinario 
. valore • 

. fi 1~1 g
1
io
1
vaRnet

1
to .AA~ediducad' ~er~1i-na-r.Hlo g 10 c e ea e rc1 uca1 1 SIIDI no m~ 

già Governatore di Milano , si acquistò 
egli pure somma fama in tutti questi 
intonui, e sj fece ammirare come degno 
allieyo dell' Arcidnca, Carlo suo Cugino. 
Per tanta bravura ., abilità e cor<lggio 
dimòstrato, H Gen. Kray gli affiçlò il 
comando· dell' ala sinistra del suo eser• 

cito, 
, . 



"H6' s t e n t A. 
cito, e cw nell~ atto ùi trasferire H 
q-uartiere generale ùaila posizione di 
Ulma hastanteinente asl)icuratà dagli 
bttacchi nemici , a Hibetach per potei·e 

"-' accorrere ove più eta ù' uopo l Anche 
jntorno a Fitisburgo sonosi prese tali 
direzioi1i da rendere inutile ogni tentàà 
tivo de' ne1nfci- qu:mdo arrischiate aves• 
sere;> per la terza volta Je insufficienti 
offese ; ed il famoso e fedelissimo co
mandante di quella piazza importante 
I>rincipe ùi Salm essendo provvedutò 
di tutto l'occorrente, ha dimostrata l' 
istessa intrepidezt.a dell' anno scorso e 
:risohl'l\ÌOne di difendersi fino agli estre
Dli • I repubbliéani perciò ad onta delle 
millanterie si sono guardati bene nella 
campagna di quest' anno dall' eseguire 
aJcuh disegno contro qiJella fortezza • 
Quelle nncora di Donawert e IngoJstadt 
nella Ba'-:iera sono restate iiiese e dagli 
attacchi ralesi : e dalle insidie . coperte . 
de' Generali Francesi , i quali sonosi 
accostati ad Ulma ; ma poi hanno si
milmente creduto· espediente di non 
;molestate n è -p~nto ·n è .poco , con for
male assedio compiacendosi più d'inol
trarsi nel paese aperto per rnetterlo in 
contribuzione , cbe intraprendere la 
guerra .degli assedi , ad essi di u-oppo 
casto e fatica . Di fatti le fa langi rivo
luzionarie tnaJgrado i loro progressi , 
hanno mostrato più l' esser _vequte ad 

in-: 
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inquietare i miseri popoli, che i battà.:' 
glioni Tedeschi, mentre òltre alle coil
tribuzioni immense estorte da tutte le 
J;ittà , terre , e · villaggi ; · sdnosi fa t t~ 
vedere di pòrta in porta àd esigere a 
forza vivet:_i; bestiami , supellettilì ; ca
micie, scarpe , lenzuola, conducendo via 
anche delle donne per loro uso conserr
.zieilii o no i padri ed i mariti • Quan.l. 

1 do però hanno potuto aprirsi .l' ingres
so nelle piazze col mezzo delle . sedu
zioni , o con qualche altro scongiurò . 
più potente, non hahno mancato di 
approfittarsene, come è accaduto all;;t 
fprtezza di Hohentwiel nel Ducato di 
Wittemberg a loro cedi.1ta nel dì 14• 
maggio da quel Governatore sebbene 
avesse in sud 'potere tntt; i inezzi di 
difesa • Non fn spa;rato un sol mo ... 
schetto al solito nell' acquisto di una 

1 

piazza tanto famosa per la scoscesa 
ed ihsuperabile sua situazione che là 
rende la chiave di quello Stato~ Sde"' 
~nato il Duca regnànte di un tradimen• 
t o di tal natura, ha tradotto il sudùet~ 
JO Governatore, Generale ~ggiore W il
finger davanti . a un consiglio di guet. 
ra , cassandolo come iof;.une, e il Cd
Ionuello Wolf comandante in secondo , 
è stato condannato in istretta carcere 
sua vita natura! durante. Tali sentenze 
militari , non hanno però, riparato il 
gravissimo danno deJla p.erdita di una 

città 
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città munita e posta così elevata che 
si scopre ùa essa to'tto il. Lago di Co-

. stanza non che le alte montagne del 
Tirolo, e della Svizzera e d'c)mina tutt'i 
paesi all' intòrno appartenenti per la 
maggior pane alla Casa d'Austria . Si 

, è detto, che il primo di detti uffìziali 
a coi era affidata, fosse appostatamente 
assente all' avvicinarsi •de' nemici ; ed 'il 
secondo si è preteso, che siasi lasciato 
ing.:mnare da un ordine supposto e lla 
un distaccamtnto di )OO Fr~ncesi tra
vestiti da soldati Austriac'i che recavano 
jl predetto ordine per essere ammessi, 
ad aumentare il presidio • Altri han
DO supposto ~he' lo spirito di partito , 
e la poco buona ··intelligenia che esiste 
tra quel Sovrano e i così. detti Stati 
di· quel p:tese , abbia prodotta una così 
pronta caduta • 

Comunque fosse senza l' acquisto di 
tma piazza di tanta 1·ilevanza i Fran
cesi, non sarebl:iò.Jisi mai lasciata Ulma 
dietro ::die spalle per andare. ad .occm-
11are la_ricca. città di Augusta· affine di 
caricarla dj requisizioni fii ogni sorta , 
senza calcolare· :la prima jmposizi9ne · 

· / eH Soo mila Tallari . Pér la prima vol
t a vi si sono trattenuti dal dì .30 mag
gio fino àl dì 4 giugno ne hanno ricdl.:. 
va d più di un milione e mezzo, vo
~endo di pi tÌ tutt'i' Generali esser irat
!ati a spese della :città con una lautez.-: 

za 

/ 
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/ za .la più dispendiosa ed antidè~ocratì
ca e con ono sciabcquo immenso di 
vini forestieri , di bottiglie e cibi i più 
~elicati e co!>rosi . A Campidonia è se
guito l' istesso , come pure in altre 

·cittl della Svevia e quindi della Bavie
ra dopo il passaggio del Lech che in 
hrtve dovremo 1·iferire . L' estorsioni 
é i !ad ronecci sono giunti a segno, che 
i( Generale in capite Momeau pt:; acquie- -

· tare · gfi sfortun.lli abitatori delle invase 
contrade , fingendo di far lo sdegnato 
per tante violt-nze , ha pubblicato un 
proclama in questi termini • = ll eli- . 
sordine è giunto al colmo ; le rubrrie e il · 
tristo uso de' mezzi e delle somme che ·. ci 
banno proc-urati h nostre vittorie sono per 
tidurci ad una sicura e total c<~.usti·a in: 
mezzo a' più ubertosi territor; • .Ad un· 
armata non basta l'esser br.lva; e . se tra, 
noi rum. si rutabilisce hm presto · l'ordine 
e la discipli11a, , ci èonver1à _arrestare le 
ngstre conq~tiste e ritorn.1re .bw preJto entro 
le nostr·e j(ontiere . Jirsa/it.1 cl.dl' .od1o e 
dalla , vendetta dc' popoli tra' quali dovrà 
r'itir,1rsi , l'armata ·nort infontrerà chi! de' 
nr:mic/ , . e. à-l · suo arrivo in Francia si 
troverà esposta . a' rimproveri di tutta la 
R Ppubblicà . = Soldati noi si.1mo drbitori 
della p..1a alla nostra patrid ;.·siJmc in'cari
c~tz' .d~ secopcl..zre i m?Vl.mmti dell' armat~ 
dz l'lserva , 'f ·,e maraa m lt.:tlLa sotto zl 
cornancho' del primo Console ; ond.c se la 

Tomo XXXfiii. l rapz-

) 
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ttapina a cui tm gran numero di ··'Voi 
abbandonati si sono , non cessa immediata
mente , i ·vostri trionfi saranno più diso: 
nore'l.:oli delle stesse scçmfitte . {ngiungo per 
tanto a tutt' i Generali ed uffiz.iali di 
vigilare acciocchè., nessurto allontattar sz 
possa clalla colonna durante la rnar,cia . L' 
appello nominale si esegt~irà tre v olte al 
giorno , e saranno mandati de' corpi di 
truppe in tutt' i casali e ville prossime 
ad un campo, per rertd!rgli illesi dalle , 
devastazioni, bene Ìnteso che gli uffiziali 
che ne hanno il comando, se commetteranno 
essi, o lascieranno commettere qualche furto, 
SMcbeggio, o altro inconveniente saranno 
tosto destituiti , .De' .. Gendarmi o picchetti • 
di cavalleria si urranno assiduammte in 
p{lttuglie per arre'stare quelli che sì saranl!o 
allontan.ati da' proprj . posti • Il Generale 
conta sulle ottime disposizioni di tutt' i 
valorosi guerrieri di ogni gr.1d0 , che cer_-. 
tamente formano z] maggior numero dell' 
armata e si ripròmette che imprigionerarmo 
~ vili,, i rapaci , i ladri ~ ~be gli diseredi- . 
tano • L' orclz:ne presente stfà letto ogni dç. 
cade alla test,a di ciascheduna divisione. 

l 

MOUREAU . 
' 

E per vera dire · poco era mancato 
che per la troppa avidità un grosso 
corpo di repubblicani nel sovrindic.uo 
giorno 4 giugno non si lasciasse sor

vren· 
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l'rendere dagli Ussari Austriaci. Il Gett: 
Lecom:be dopo ch' eòbe levati alcurii 
ostaggi dalla cattedrale, ufiziata per _ 
m(Jtà da' Cattòlici e da' Protestanti , 
tiel tempo che clava una festa di ballo 
nel cortile Vescovile ' ' gli arrivò UD 

espresso di doversi subito 1·itìrare , pe-t 
e~sere stati i stJOi -battuti in quell~ 
istessò mentre a Guntzburg. Fu queira 
notte un vero spettacolo il vedere· la 
precipitOsa fuga degl' invasori e Ja Jor 
fretta nel ritirarsi . Correvano quà e là 
per le strade , ed affannosi cer~nvano 
all' òscuro le loro atmi e bagagli, ; sen
za poterli rintraccia·l'e in g~an p.orzio
l'le ,, in guisa tb~ nella 1nattina: del dì 
6 ' giugno i picchetti Ìmperiali entrati 
in città ne fecero prigionieri molti na·· 
scosti per 1!=! case e fino pet le cantine ; 
Le truppe Bavaro-l'alatine si rimessero 
in possesso in tal éongiontura de.Jla 
città di JJandsbrng , :ed intrapresero ' a 
render difficile il più che fosse possibi .. 
le il ' passagg~o del fiume Lech a' re.;; 
puf>blicani , henchè vanamente , percq·è 
ric.evettero gran' rinforzi di gente rla · 
tutt' i lati . Nel dì 9· gli Austriac; 
fetero altresì un~ bella presa, essen dò 
riuscito a' Generali Meerfeld , e Princi
J:le di Lichtenstein di sorprendere in 
un istesso tempo verso il mezzo gior .. 
no tutt' i Francesi che si trovavano in 
11umero di circa z. )ob a Schwabmun-

1 I 1. chea 
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chen facendoli prigionieri ed acguisran~ 
èlo 8 cannoni da campagna con gran 
quantità di provv.isioni e di equipaggi ~ 
Gli Ussari di IY.lezzaros e gli Ulani 
guadagnarono un grosso bottino forma~ 
t o di spoglie de' meschini abitanti; · e 
tra le altre cose un U lano pl'edò ad 
un Gapo di brigata un anello di gran 
valore 'che questi avea tolto nell' anno 
decorso a un Generai~ Russo presso 
Zurigo . I prigionie~i vem]ero traspor
tati a Fridberg , e neWatto d~I trasporto 
una truppa di carabinieri fu cacciat~ 
nella palnde presso Genuach ed astretta 
a rendersi per sottrarsi ad un inev.ita-: 
bi! morte ~ 

In 1mez.zo a 'queste incur.si~Jni , reite.,. 
:rati sempre accadevano n el gi ugno i 

1 
giornalieri combattimehti ed attacchi 
varziali ' il cui noverare minutamente 
troppo lunga e nojosa cosa sarebbe . 
In uno di . questi acca.luto nel di ' 5· 
sulla posizione de' Francesi ' nell' Iller. 
thal , si pugnò per molte ore con sorte 
quasi uguale , essel,ldochè il centro che 
comandava il Generale in capite Kr:ay: 
:n portò del vantaggio e· si avanzò non 
poco guadagnétnèlp terreno ; ma l' ala 
sinistra · fu rispinta ed il Gen. Sporck 
1· imase prigionière . L' Arciduca, Ferdi~ 
nando ebbe un cavallo ucciso sotto e 
:~:icevette una leggi era' contusione 1 alla, 
~~ancia da una,~ palla di fucile. . In ah 

tro .. : 
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Ho fatto anteçeds-rne S. A. il Principe 
Hi H<>heJ?Ioe.Banenstein Capitano de• 
soprannominati Ussari èli Mezaros , fe
:rit9 da un colpo di ·:mitraglia nell3: 
gamba destra . sotto ,il ginocchio, dover., 
te sòçc,ombere e terminò i freschi suoi 
giorni ip. Ulma ; genetalmetue compian.: 
to per le sue r~re doti ed il suo esimiQ 
vaÌore ; e . in detta a~ioJJe fu che .il 
suddetto Arciduca Ferdinando concorse 

. · a difendere' tUtt0 quel torpo d' armata 
mostrando i .Più sublimi tale!lti milita.: 
:ri , che g]j PJeritarono le lodi dell'Ari.. 
c1idu.ca ;Carlo suo cugino i che disse 
pubblicamente in Praga ., dopo . . a:vet 
letto i rapporti , cpe_ ir giovanetto Prin~ 
éipe avea agito !Jòn da novizio nell' 
arte della guer~a, ma da guerriero sa.: 
vio riflessiv.o ed intelligente. Il Duci 
di W'itte)11herg', che ba il SilO primoge· 
ùito nell' esercito di Kray , -pregò 1.' Ar· 
èiduca ,P. adr~ a raccomandario al. figlio 
suo acc~ò lo tenga appresso di se e 
sotto ula scuola si fonni ; Tra i mo.l
ri . reggimenti èesarei che si distimero 

, in tutte le sanguinose azioni :.Jceadute 
n ella· Sv.eYia e n~lla Baviexa, si .segnalò· 
non poco quello chiamato di Carlo· 

. Scbroder, il quale ne.! (atto di Stoka~h 
si scaglfò con la baionetta in canna 
addosso · al n~micò diprezzando il fuoco 

. tenibile dell' aTtig'l1eria ,. talchè Ferdette' 
in tale incontro 7.98 aoinini e 22 e.ffi~ 

I ! , zlafi . 
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ziali . In altra pccasione i~veì talmente 
contro la cavalleria Francese, che sul 
termine del conflitto non çontava più 
che J6o soldati· e 7 uffiziàli , onde ~ 
StiitÒ nec~ssario dargLi alquanto di ri
poso in guarnigi9ne affine di completar
~o, e restitu~rgli le perdute forzè: Es-

, 'sendo però per il continuo battersi in 
tanti e diversi luoghi contro i F.rancesi 
( viepiù numerosi a motivQ de~ corpi 
provenienti da Nlagonza , Colonia , Op
l1enkeim, Treveri Landau , Strasburgo 
DOli 1ireno che da Basilea e . s. Gallo l 
diminuite àssai Je truppe Austriache; 
S. NI. l' lmperatore stabilì di adunare. 
una nuova armata èi riserva superiore 
a 70 mila combattenti all' oggetto di 
somminist-rare i necessari rinforzi alle ' 
armate Attive, do~endo questa median
te i re'spettivi reclutamenti esser man
tenuta i~ istato completo • Ordinoss~ 
pertanto , che ·dessa dove~se formare 

Nuova ahrettanti campi di.lf~remi ·, uno ne~ 
a,rmata d' distretto dell' Inn nella Baviera Aus,tria...: 
o~scrva-, ca presso Braunau ~ il secondo nell' 
'LIUne su . 
confini Austna superiore presso· Wels ' il terzo 
d.~! 1' Au- nell 'Austria inferiore presso IY.Iunchel\• 
strla. d ff . D' . ' B . . d' ·· or . 1pm nella oem1a SI or maro-

IJo preparativi per coprire <1uel Regnq. · 
i~ caso di pericolp con un eserci'to. di 
altri 40, mila - soldati ·tratti da quel 
1,1aese, stante che la fama che sempre· 
'):Sagera '· d~ifusa- '\Y~a ovunque la voce~ 

· _çhe 

' f 



DE.L/...4 GUERR.A. 13~ 

che il Gen. S. Suzanne si :lVvicinava 
:per la Fr;wconia a quelle frontiere . La 
cosa si è detta e sostenuta da i parti
giani della Francia; ma giamm&i e~e
gnita '. Forse anche tale operaz.ione era 
ne' piani di Carnot, sebbeue per i non 
previsti ed i m pensati ostaèoli . sia rima
sta senza effetto . l Comitati dell'Un
gheria, senza comprendervi il Bannato, 
e la Transilvania , offrirono volonta:ria
;mente un corpo ausi li ario di H) mila 
uomini sen1pre comp-leti e le suddette 

- px:ovincie altri 26 mila tutti ùi gente 
nazionale . Gli scolari della seconda e 
terza. classe, tamo di Vienna oh e di 
Buda e Piaga, esibironsi di for_m.are 

_ tre altri corpi di 9 mila. Intanto verso 
la metà di giugno suddetto , è certo 
che marciavano a gran giornate per 
raggiungere l' armata del Geo. Kray , e 
quella del Principe ~i R.eus che gl;lar
dav~ i passi tra la Svizzera ed i Gri
gioni 2 3 battaglioni tutti freschi, vale 
a dire d' Erbacb , Gemmingen , Wenkeim , 
Frelich , Keul , Brechainville , · Francesco, · 
Kinki , Fursteml?frg ~ Ho.enloe, Oranges , 
Kel{emberg , · Stuart , Giu·sr.ppe C(Jlloredo , 
Michele, ed Oliviero Vallis, Kaiser , Man
fredini , Carlo Schroder , Mitrowski , La
scy , Kaunitz, Huff , e P,incislao Colloudo. 

Di fatti potlerosìssimi i · repubblicani 
.per l'arrivo di nuove fone , sebbtnt: in 
un mese e mez.z.o ,avesser-o sagrifìcati 

I 4 aHe 



alle vedute del dittatore più di 3Ci) m~~ 
la uomini tra morri e feriti, ed aves
~ero anche più volte dovuto retrocede
re ,. qt1asi t ,•nte f.:l/olose Idre rinasoenti 
1e loro tolonne ave:.Jno potuto ognora 
ripnnder l' _offfnsiva . e spingersi avami • 
Ne' loro progressi hanno avuto luogo 
degl' Ìllcidl:'l'ti che non >~ono entrati ne
gli altrni calcoli e che tuttavia non era
llo tra gJ' impossìl1i/i collie gli avvtni~ 
rnt-nti lo hanno comprovato • 't~de ~ 
stata la cfirezione di rivolgere tutto ad 
un tratto i maggiori sforzi verso le cit-: 
ti de/la Selva nera, e marciare nell' 
istesso tempo da piÙ parti iuhgo la 
destra riva del Reno in mezzo a' ter
reni i pi~~ diffidi i . ed impraticabil} • Le' 
due strade; che fino dal bel principio 
il Gen. M1oure;n~ ha seguite su q n~sto 
~unto l'una per Lorrach , e Schoffsheim 
e l'altra per Waldshut ed Engen passa-
no in mf.lzzo a vallate profonde c st ret-
te e per così dire non tramit;d)ili . Egli 
ttHtavia non ha temuto di stil..tre pet 

,esse dove un piccolo corpo !:Id ogni. mo- • ' 
mento poteva arrestare i suoi r)assì e, 
J'ecargli grav}ssimi daiini ; \ne ~ uscito ~ 
t!on successo sia, che abbia preso quest () 
partito dietro le sul! cogn)zioùi locali, 
sia che sia stato aiutato d;isnggerimenti ' 
di Carnot, di cui si crede di nuovo 
Iiconoscere il genio nel vasto pj;wo 
messo in esecuzi2ne da' F'xancesi ,nella 

· cam- 1 
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bmpagna de'Il' 18oò . Altri poi non 
hanno .trovato in tutte queste operazi9· 
n i niente di s~:lTprèndente, se non la 
gi·an superiorità nel numero degli uo7 
mini, poichè chiu_nque è padrone . del 
fortè di Kell , (h•lle teste de' pomi di 
Erjsacco, e di Uning_a, come parifllezhe · 
del terreno che giace incontro a Basi
lea, è a parlare militar mente .in grado 
di signoreggiare non SQio il piano bis-: · 
lungo che ·vi è tra 'la Selva _nera ed il 
Reno ~ m;I ben anche tutta la Selva 
istessa . E' vero _<::he tutt' i paesi nélle 
primarie gole della m~desima 1 per esèm
pio di JOnzig , e di Hausach e quella: 
e:z.iandio che il nome rorta ~ d; Inferno ; 
trovavansi guaJ:n1te di ridotti e presen;
tavano una difesa sostenibil~ per qual • 
. cpe tempo; non astante sforzata che 
sia una di queste gole tra le montagne 
e guadagnata una delle ·alture su tutta 
Ja catena , allora restano tutte circon
date o minacciat~ troppo fortemente 
perchè abbia mo-ùo un' armata di mail· . 
tenervisi in sicura posizione con unà 
perseveranz-a osti-nata 1 sopnnutto nel 
caso degli Austriaci obbligati ,'a coprire 
eglino soli tutta la riva del Reno dalla 
lhisgovia e anche più in su 6no . entro 
de' Grigioni. lnm:gabil cosa . SJ e, che 
soli 20 in 30 mila Russì ; che fo·ssero 
stati su questa lìuea pastavano a · scon· · 
cenare tutti i disegni e l?Ìani de.'Fra)J-: 

ceii 1 
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cesi , e fa di mestieri, il convenhe ; ' . 
che la fatale loro sepa1·azipne dalle ar
mi Cesaree , tanto nell'- Italia quanto 
nèlla Germania , non sia stato il ' rnin
dpal motivo de' tanto decantati prò
gress-i de' repubblicani. 

Nel giorno 1 r ~ di detto mese eli 
giug11o sfon;,1rono i Francesi sotto la 
rroteziol'!e de' ·loro cannoni il passaggio 
del . Lec presso Kaufferin vicino a 
~ands],Jerg , in conseguenza di che;! le 
truppe Austro-Bavare' che stazionano 
jn quel · sito , si ritirarono a Inningen 
e colà si stabilirono. Il Generale Con
te di Meerfeld si ritirè ~m,ch' egli da 
Friedbergh , per il che i Francesi oc
cupata q'nesf ultima città , entrarono 
per la s~conda volta in Augusta nel 
giorno susseguente , e si accostarono 
anche alquanto al Tirolo da essi sem
pre minacciato, senza però potervi fnai 
Fosare il piedr. , stante le c;>ttirne mi
sure prese dal Principe tli Reus 1 dal 
~rincipe di ~oenloe , e . dal Generale 
Conte ai Gruime , ch.e aiJdò a piantarsi 
sulla gral)de strada che · dalla Bavie1·a 
conduce ad Inspruch. Tutta la massa 
de' bersagJ.ieri ' cacciatori ' e volontarj. 
di quelli\._ Contea venpe ~essa in :Jttivi
tà , e ·inviati_ costoro ad oçcupare tutti 
gli uditi che s0no ai_Jgnsti, in modo che 
JlOchi ma abili guer.rierì non han paura 
.eU molti e mo.lti che t_entino ·di passare 

l • 
l'et 
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rer for~a :, C~ntu.ttociò ~eplo.r~bilissim~ 
sempre pm dwemva la cqnd1:z.~one : de 
miseri p a~ i in01<tda ti . da' nemici•, , rpen
~re per la seconda v.isi~a all' an'Zidetta
Imp~rial cit~à a~ Augusta, impose H 
Generale Lecourbe una nuova contri
hinion~ di 6oo n1ila lire TÒrne~i; delle 
quali ne pagò il Clero x~'? mila , 5,0 
mila razio~·i di pane, 30 mila -~ottig!lie 
di birra, '5 mila .di vino 1090 di acqua· 
vite, xooo braccia di panno b.hì , 30,Q 
pe21:z.e di bianco , altrettante· di sca;lat
io, 6. altre mila p<1ra di scarpe, 6.o<? 
di stiyali per gli uffiziali , 39 cavali~ 
:forniti ed equipqggiati da attìraglio ' ~ 
6 destrieri da carroz4a pel G,en.erale ~ 
Bertingen , Heidenheiqt , e Gunt:z.J::mrgo. 
dovettero ~ proporzione soffrire consi
miq esazioni. L' armata Tedesca ·j~ 
rruesti (tangenti , si è fatta semp~e forte 
lungo il Danubio senza mai abbandona
l'e nè Ulma ~è le ~lu;e po_sizioni forti
~cate de !l_ a Sv..evia, e dàlla part~ ancora 

· d'i Friburgo, e di ·o:ffembourg , e Bur
ga~. l'{ el ~i 1.7 i F-rancesi forti di , n. 
ntila - uou_Jin·i attacea.r0 no" il G;enerale 
Meérfeld, che1 con .r. 500 s9ldati 'fl~ ca
valleria ed alcune divisioni di Bavaresi 
stava postat() presso Ade.lsh,ausen -; ::Qurò 
la zuffa micidiale dal,la mattina !iino 
~lla notte • " Gli Austiiaci 'si dife~ero 
valor~~~tnente, ma attesa Ifi preponde
ranza de' loro nemici doveuero · ritirar-

,. l l•' si, . 

. ' 
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ki; -ed ì vinti tori aprirons1 m .seguitq 
1' iugresso iu , Dacha.u occupando qual 
:fJOnte , é q.\lin,d'i m;Ua città istessa di 
Monaco ca-pii a le di tutta· la Baviera , . e 
residenza. dell' Eletto.re , the era s'i po-; 
th' an.zi allqÒÌ.anato ' con tutta Jet Duca! 
famigl~a e la Corte • .(\ tale avviso ii 
Gen. Kray con iuuo i.l grosso del suo' 
esercito sempre da lui so.t.tratto .ad umi 
battaglia generale e d.ecisiva ed in cpn ~ 
seguenza conservato floti~o ,e capace qi 
J>orre ua aptemm?l.e a: disegni , ostili 
andiD ~ pestarsi a Neòbnrgo 1 di doye' 

, in appresso passò ~d òccmpare un sito' 
vamaggie~i·ssi1p0 presse il fitune Im) i i 
jler esser~ a portata, di rièev~Ie nuovi 
tinfortrì dalla Boe'!Jlia , e dall' Austri<! 
ed acti:orreìe ovè JÒ· esigano l(( circo
S.tanzé : E se Augusta c stata hen trat~· 
t ara. ZJeJie sopradescritte reiteraie visite ,. 
anche .Monac~ c~ine' . c_apitafè ' oltre r' 
impe·sizioiJe . fli 4?o il'lila fìoriai { la . re
q ui_§Jizione di . ~oo éavalli; ,d .. infinite· . 
]1:lra di calzè~te 1 ~carpe, ~ camicie han~ 
l!Ò dovuto i cittadini-- . sornmil}istrare 
giornalm~nie, àl den : ieco\ube p p,i:u
tan ze· al certo n6n dem0ciaticbe 3 2} 

piani. tH déser, ~ 4o ~ottigli'e diJ Scìàm-
. pàgna· ,, 40 -~~l Reno, 40 di zyialaga . e 

410 di Rosoli.' Per, _soprappiù , Go quadri 
eccelleJJ~i è~ incisioni da Jui -sçelte pel
valore di altre 30 mila lire Torn~si,. 
Essenti o :n$(~ato . ,ad aUoggiare N~l pala~. 

iò' 
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~o i~tesso del Principe e nella sua me"1 
pesirna camera fatt~ aprire per forza ~ 

Stavano in tal posizione gli affari 
delle due bellige;t:antl potenze l' .f\ustria, 
~ la Francia nell' atto che occu·pavano 
la Corte di Londra , e l' Inghilterra 
tutta _, altri aV-venimenti se no.u · così 
sanguinosi , almeno ugualmente ed anche 
più funesti. Abbiamo già riportata l~ 
jstanza fatta al Parlamento a nome dì 
alcuni. de' più. disperati o nella propria· 
mercatura o nelle-' sostanze , per ,ot~e
llere una pronta pace e biasimando le 
misure prese dal ministero, onde. pro~ 
seguire anche con maggior, vigore la 
guerra . Una tal cosa .,empiendo le men
ti di e~uusiasmo ne ha ·riscaldate alcune 
fìnp al segno :li an:ischi<~r.e i più dete-
stabili tentativi ~ Di fatti uno di questi Assassi 

eccessi sparse in quella gran capitale nio tenta

l~ ~aggior. cos!ernazione e negli animi~~ ~~tr1~ 
tutu abommat10ne e terrore , dandosi Re d' In

luogo a pavéntai:e di veder rinnO\(ati i ghilrerra • 

:pitì calamitosi ierr1pi, av~ndo l'ottimo 
Re Giorgio Hl. corsQ nel giorno 1 8 
~aggio pet be!l due volte gravissimo 
pericolo di vita. -Reca tosi qLlella matti-
na S. M. ad assistere all'ese-rcizio mili-
tare del battaglione de' granatieri delle 
sue guardie nel Parco di ' Hyde, allorchè 
il Goloimello ebbe comandato il fuoco, 
una · palla andò a fe:t;ire in una costa il 
Signore Ong!ey commissario degli ufizi 

. di 
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ai marina ' che si trovava innanzi il 
.suddetto battaglione sulla medesima li
nea del Sovrano • Il colp~ i:haspetiato, 
dovunque fL· s~e partito, dette luogo a 
molti SOSpetti e congeiture Sf'bbene1 Si 
spargf>sse snl inomèntd non èssere pre~ 1 

mertitato e che si dovea rttt,ribuirlo al 
caso. Nel,la Séra istessa comparsa l~ 
1.\II. S. con 1 tutia la famiglia Reale al 
Teatro detto di Drurylarie ; nel punto 
the il Re enttato nella sua Loggia salil• 
tava stando in piedi l'udien-za, ·trii in
cognito posto nella seconda fi la della 
platea ' sparò una pistola diretta contro 

· 1a persona del Re. Il Signore Holroid; 
the si t:rovavà accanto a costui ebbe 
il tempo è la presenza di spirito di . 
:fermargli il bra ccio , e cangiare così la 
direzione della palla che an,dò a -battere 
nella volta della Loggia. Lo strepito al
iora fu estremo, e fu segui io dal silen
zio e dall' inquietudine . Il. pubblico 
rassicurato dalla tranquillità e :freddez. 
za d'animo di S. M. si dette in preda 
z.lla gioia' e manifestò segni del più·. 
sincero at.taccamento pel capo della 
JJazione • I~a 'Regina l'me , eh~ '(;fltrÒ 
nella Loggia quando appunto partì 
il colpo ed ebbe tempo di vedere ' il -

•fuoco, fece pompa di quella fermezza 
deJJa qu~le "a sempre date le più cene· 
prove, ma le: Pl"indpesse . di lei !ìglie , 
~an poterono a meno ùi non sciogliersi 

jn 
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in dirott~ lagrime . Il D~1ca e DÙcbes.:. 
sa , di lork che . stavano nel proprio pal
co ,, si portarono tosi o ìn qui:: l lt>r del 
Re, n~l punto, the accettati gli .spet
tatori ,della sorte del Monarca, si fece
ro intenderè le · gi·ida di fermate lo srel
lerato • Avea egli di g-ià buttata via l~ 
Sila pistola sotto la banca ove ~edeva 
f:d era stato ferma t o . Due m.embrj del 
iilagistrato crimiiiale , fatto ttaSfei·ire il 
reo in una Stapza contigUa al teatro lo 
intertogarOl)O àJia pre~enza del SUÌn
inentovato Duca di · }01·k, e del' Real 
Principe di Galles erede immediato. del
la ·Corona. Come se non ave.sse com
messo delitt'o alci.mo , rispose 1tolui 
imrepidò che si chiamava Giacomo Had .. 
fielcl , soggitmgendo òi aver servito tem
po fà nel reggimento XV. 'àragoni 

1 

leg
gieri, che avea militato nelf infa,usta 
campagna delle J;ì'iandre l' anno 1 793· 
d ijr!Jnte il disgra?:iato a,sse~lio di Dun-:
kerken, avanti alla qt13l . piazza riportò 
tante ferite che gli aveanò fatta uscire 
la volontà 'di proseguire il mestiere del, 
soldato, per ri,ornç~re piuttosto a Ion
dra a r)prenden.: il suo antico mestiere 
di ·orefice. Giurò di non avere nessun 
complice , ·e mostrò o ·finse ' di essere 
alquanto sconvolto nel raziocinio, rac~ 
qm_tando di avere ricevuta in sogno 
nna .gran commissione e di ess~re stato 
SJ.>intq ~Il' jniqua azione da . ~ma ispira· 

zione 
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~ione p3yticolare • Ciò detto , fn eon~ 
dotto l'assassino i:tlle ca ree Ti e stretta
~ente : guard~to , intantochè si dette 
est>cuzione allo spettacolo, a cui le LL. 
MM. i·estanmo sino al termine. ·Alla 
]~ro 1)artenza tutta la sala attesta ad 

. esse co' più vivi applausi teiterati segni 
di affezione , e ùi orrore p~ l tradimen.., 
"to, e pass~ndo le carrozze r-egie per 
le- strade vennero seguite dal popolo 
con gdda di gioia pel superato ~>eri• 
glio. 

Nel dì appresso 1·ecato l' affare nelle 
forme al Parlamento mediante un indi
:rizzo dì" lord Grenville , Vf'nne. subito 
jnviato a S. M. un atto di cumplirnen
to es.pres o in tal guisa per parte dei.Ia 

- Camera alta • 
Noi fedelissimi e leali siJdditi di v. M. 

Lordi spirituali e temporali , supplichiamo. 
umilmente la M; V. ad accordarci la pe11-
missione di approssimarci al suo trono, per 
esprimere l'orrore e l' indignazione , eh~ 
ci ha ispirato l' attentato atroce e. tl·adito
re tdtimamente co'fmnesso contro la sua sacra 
persona, e per offerzrle UtJÌtammte alla · 
nazione tutt.l le nost-re sz:ncere f elicitazioni. \ 
.essendo P. M. sfuggita a un si gran pni- • 
colo . .Attaccati a f/. M. con tutt' i- 'sentÌ· 
mmti ç con tutte te considerazioni cbe 
possono rendere un S oVJ·,mo cal'Ò a' suoi 

J sudditi da una lunga espC'rirnza , c/.;lla 
Jmsuas{va de' benrfizi di cui siamo; dt_bi-. ' 

( torz 



l 
DELLA GUERRA. 

·"''t~ri al vostro goyerno dolce e giusto .e dal.: 
la venerazione per le virtu ' che adornano 
il v'Ostl'O carattere, noi felicitiamo V. ~M. 
dell' intervmzione misericordiosa , che la 
Provvidenz..z ha manzfestato in tale occa~ 
sione . Preghiamo l' ..Altissimo , che le con
servi lungo tempo una vita, che a noi è' 
'SÌ meritamente cara • Noi rinnoviamo · in
tanto a V. M. graz.iosissi·ma le proteste . 
della nostra fedeltà v erso la sua persona e 
il suo governo ; del nostro zelo e del na .. 
stra sincero attaccamento alla nostra ecce!~ 
lente costituzione e del nostro impegno di 
versare tutto il nostro sangue ptr dzRnde
re e salvare i preziosi giorni della M. V. 
e. contro L~li attacchi di urz nemico esterio- · 
re, e contro le segrete cospilaz~oni, che 
potessero formarsi nell'interno. 

La Camera de' Comuni inviò alla 
Corte un complimento appresso appoco 
consimile al quale rispose il Re, che 
accoglieva con particolare compiacen.za le 
nuo"l::Je prove di rispetto e fçcleltà de, suoi 
Lordi spirituali e temporali, delta sua fe
dele città di Londra, e de' suoi ' Comuni , 
ringraziando sinceramente l' .A.ltissimo dell' 
assistenza è protezione concessagli in quel 
crùico momento , per il che continuerebbe 
sempre a pensare ed operare in modo da 
contribuire essenzialmente al bene cle' suoi 
sudditi : 
•

1 

Adempito a queste form<Xlità, si det
. te principio a{t nn esa ttliisimo proces-

Toma XXXPIII. K so, 
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so ,- per j.scop~··re tutte le traccie dei 
tentato regici io, e sventarne l' esecra
.hili trame . Il l:.fj) Hadfìeld credette 
fbrs~ di assicurarsi . un impunità · facen. 

'·do .Ì'isaltare seìnpre J?Ì Ù maggiori con
trassegni di pazzia e di sconvolgimento ~ 
di cervello ; ma questi finora non sono 1· 

• stati bastanti a farlo riguardare come 
:pazzo. Parve , che egli foss'e di quando 
jn quando soggetto a-.-:degli accessi di 
foJJìa, ma in !}ne' p:~;imi costituti-si co
nobLe benissimo che la ragione , non lo 
avea punto abbandonato; e le sue paro-
le faceano ampia prova ·essersi portato 
appostatamente al ·teatro per incontrar-
vi il Re . A11mentò le diffidenze di tut-
ti gli ordini dello Stato, l ' aver trova-
to un setviwre dell a Contessa di Albe
marie avanti il palazzo della , padrona , . 
una lettera con Ja soprascritta , che di· 
ceva : .A s . .A. R. il Principe di Galles , 
intorno 'ad affari assai ·rilrroanti'. ForNita 
la carta al suo destino , si ravvisò con- ' ' 
tenere una cospirazione contro la vita 
di Gìorgìo li L che dovea scoppiare," tra 
dùe giorni , se non vi si ponea rimedi() 

, e si prendevano. serie precauzìoni ,per 
' JJrever~irla. La lettera era senza ségna-

tura e senza data ,- onde mist;.t mag-~ 
/ giormente in iscompiglio il miuisrero 
ed ·i P.rincipi del sangue 7 che ' p:~;ocura
rono di unanime accordo , che si desse- -
ro gli grdini opportuni per riparare a 

tutti · ' 



.D E L L .A G {l E R .R .A ; r.p 

tutti gl' inconvenienti che potes.sero 
nasct:Te , raddoppiando le gLJa rùie, e la 
vigilanza, . troppo i{ecessaria alla conser
vazione d~IIa td'ftquitlit:ì non meno 
clelia Casa Reale ch.e eli nm' i domini 
Brittanici. Si fecero nonclimet1o in segui .. 
to molti atti eli ringrazi amento al Cielo 
j1e! prese.rvameto di tm Sovrano gen~
ra!mente amato da' suoi popoli, e si 
ordinò anche ùn giòrno di digiun o e 
di comune ,preghiera . II Signore Sheri~ 
clan ha fatta anche coniare ur~a meda
glia d' argep.~o per tramandare f posteri 
Ja rimembrania defla felice liberazione 
del Re . Vi si scorge da Ll~ Jato' la 
Provvidenza, che con uno scilCJo copre 
S. M. coi motto : Dio con~·ervò · il Re~· 
nel rovesci o si vede una corona inttec· 

I
l ciata con un' altra d' alloJ·o e le parole 

· attorno: Preserva o da un assassinio r 8. 
maggio 1 8oo : I fondò : .Did sia benè
detto. Non 1 .·saronò rnofti giorni, che 

'la~ orse un nuOI'O pericolo :J p·er 
éssersi avventato un carie mastixJo contro 
il suò cav.allo cb,<; spaveritato lo gettò 
in. terra e la ca d ma .gli cagionò drvers&' 

,, 
l 

<Wntusioni, \ _ ~ r 

Con g.ran nimrilarico iroltre fu sentito 
'il grave disastro della pe.rdità del Va
scello di primo tangò fa Begina Carlotta, 
a cui disgraziatamente attaccatosi il 
fuoco nel di ·1 t marz-o--sole 20 miglia 
i-n circa Iungi da l.ivo:rne ~d onta di . 

K ~ tutte 
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tutte le diligenze usate non era stato 
possibile il salvarlo a motivo del , for
tissimo Libeccio che facea in quella 
giornata , ed era rimasto interamente 
distrutto • Era que Il' istesso legno dì 
uo pezzi di cannone , su cui l' Am
mirae,lio Howe riportò nel I794· la 
famosa vittoria contro la flotta Jivolu
o:z~ionaria di Brest , e trov~vasi carico di 
viveri per la squadra Inglese che incro
ciava innanzi a Genova, dovendo nell' 
a·tto istesso impadronirsi dell'Isola di 
Caprai.a . Il Capitano Guglielmo Told, 
che lo comandava ebbe , l' eroico corag
gio ùi re$tare a bordo ~ntantocbè vi 
IJerì vittima delle fiarnmé per salvare 
i suoi compagni, d P.' quali di x :z. )4 che 
erano se ne sottrassero 348 soli, de' 
quali non poch~ giunti a Livorno · mo
:rirono mezzi abbrustolati o disseccati 
~ntern~mente dal gran calore dell' in-
1C'enùio • Moltissimi giovani che vi sta
vano sopra per apprend~re la grand'arte 
della nautica e della guerra mariuima 
vi trovarono la morte mettendo in lut· 
to ed in pianto le più rispettabili fa,. 
miglie dell' Inghilt~rra • Equipaggi , ar
tiglieria , munizioni viveri e ricche7.ze 
de' particolari, tutto restò preda o del 
fuoco divòratore, o del mare , e solo il 
Cav. Giovanni Duglas, . che ebbe la · 
buona sort,e di fuggire, 

1 
vi perc1ette più 

di z. mi a ghineè in pellicc.ie ed una 
SCl-

l 
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scimitarra Turca fregiata di diam:mti 
regalatagli dal ,gran Visir cgn varie 
altre preziose rarità . Lord Keith co
mandante di tutta la squadra dovrà al 
~uo ritorno sottoporsi proforma ad un 
processo all'. Ammiragliato , che . vuole 
esaminare a fondo le cause d i sì lut
tuosa disgrnia , che avreb1Je involto il 
comandante medesimo , che a c<aso tro
vavasi a terra per dare degli ordini 
relativi al Sllddetto Blocco tli Genova • 

Queste moltiplicate sciagure non ùe
'viarono però I' attenzi9ne del gabinetto 
di Londra per l' emergenze della guer
ra, non meno che' per i ma:neggi . poli
tici. Una grande spedizione fu meditata 
in quest' epoc!, diretta, fu detto, per il 
lY.Ieditenaneo, da eseguirsi da più di 
2.5 mila uomi ni da sbarco. Fu vo·ce 
che dQvessero questi approdare a Savo
na , o a Nizza, cadute in mano deg~i 
Austriaci, ad ingrossare la Jo.r:o 1rmata 
comandata dal MaresciaUo Mebs . Do
vea la numerosa squadra destinJta a 
condlilrli partire ne' primi giorni d'tipr.i:
le; ma desiderandosi d'inbarcarvi ezian-· 
dio le . tmppe Russe che avetln o sverna. 
to nell' Isol·a di .Jersey , dovendosi 
aspettare le Tisposte da ' Pietrcrburgo, 
che vennero affatto contrarie 7 ' la SlJe
dizi,one non è stata in tempo a riparare· 
Ja mtHazione di cose avvenuta in lta.lia 
n~· prjncipj d'el n11ese· di giugno • I 

K 3 . )Russi 
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"Russi · a11'9pposto in ve(e di · aiutare 
gl'Inglesi., a nonna del concluso trattato 
di suetta ~ alleanza , se ne: sono affatto 

_separati ; e venute dal Baltico le navi' 
.a preuderli' , ~tanno in procinto nel 
moment_s,l che scriviamo di ritornarsene 
al loro paes~ , nè sono state bastanti nè 
preci , nè donativi nè ragioni per rjte
nerli _ Il monitore ed altri fogli politici 
F:rancesi , esprimen.dosi cpn fasto , e 
giubilo per riguardo all' esser~i)a Cot
te di Russia separata dall' alleanza 
con l'Inghilterra, ·e la Ca~a d'Austria, 
hanno spinta 1' impudenza fìno ad a~ 
seri re, che l~ ambasciatore Brittanic'o 
a Pierroburgo avea avuto ordine espres
so di non comparire avanti l' lmperato
.:re , perchè non volea rinunziare di 
trattare . col mini~tro Cesareo. Que~te 

....r maligne invenzioni sono state disgra. 
ziatamente inserite in altri fogli Italia
ni , poco ponderati', · ed hanno rinvenn· 
t o · alcuno, che non dotato di molta 
critica , vi ha prestato fede. Comunque 
si·a, finora le intraprese degl' Inglesi 
non si $ODO limitate. che a qualche 
sbarco sull.i spiaggia di Quibe11an nE:lla 
l3rettagna per fare una diversione , e 
te]Jére occupata ~ un' armata Francese 
da q Lìella parte , col timore · che una 

, . y.olta o ·1'1 altra essi non giungano a,d 
unirsi con - gl' insorgenti denominati 
Scip~ani , ch.e IJ.OTI se se ~tanno così 
,_. · · · lieti 
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lieti e contenti co~e si vanta a Parigi.
Di · più . continue squadr~- si aggirano 
sulle coste di O nda , e Zelanda , · 
mettendo iu apprensione gLi Olandesi , / 
ed'' ii Gen. Augerau commissiona-to a 
difendere quelle cast~; di veder le espo
s-re · ad una seconda invasione megfio 
trltesa e più fortunata - di quella che 
ebbe luogo çella decorsa campagna • 

/ / 
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çonvocazione della Dieta di svezia. Dis.:. 
corso cl~gno di speciale attenzione twut(} 
da Gustavo lf/. agli Stati del Regno. 
Coronazione del giovane Re e della Regina· 
'sua Sposa. J!ltri affari concernent,i la 

: suddetta Dieta • Turbolenze in es-sa in
sorte • Morte di vari celebri personaggi 
del secolo , ·vale a dire Washington ~' · 
Suwaroff, MallJt du Pen, ed- altri della 
nostra ltalia • 

UScito di minore età il giovanetto 
H.e della Svezia e de'Goti Gustavo 

IV, il suo :primo pensiero fu quello 
di estinguere le fazioni pur troppo 
esistenti nel suo Regno , calmare e 
quietare gli animi irrit~tì, contenere 
gli spiriti turbo~lenti , e ricondUrvi 
sebbene in difficilissi-mi tempi la subor-

_corona- dìnazione e l'ossequio dovuto alle leggi 
7-1one del d' l ·r d • · F" . s;.,vane me 1ante· a raorma e costumi. ISSO 

.R.ediSve- nella ma~sima da lui adottata per giun- ) 
~m • gere al COl:J]pimento de' SUOi disegni dj 

stare in pace con tutte le potenze dell' 
Europa , sceltasi un'amabile sposa nella 
Principessa Federiga di Baden che circa 
dopo nn anno dì matrimonio . dato avea 
alla loce un Pri'ncjpe p;~:imogenito, cre
dette per istabilire sempre più la su
prema sua autorità, restituita al v,ri-

mie--: 
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miero potere del defunto genitore di 
dovere immediatamente attendere a tre 
cose assai rilevanti nelle attuali circo
stanze . La prima di mantenere e·satta
rueme la più scrU{Jolosa neutralità nel'le ' 
:Presenti gùene mediante una buona 
armata d,i mare , e di terra per essere 
xi spettato. la seconda di stringere gli 
antichi vincoli d'amicizia col potentis
simo Impero: delle ' Russie per mezzo• 
di un nuovo Trattato di scambievole 
alleanza~ La terza di adunare per .la · 

( l'rima volta gli Stati Generali ,delfa Sye
:"Lia per devenire all' ~tto della C'orona
:"Lione di esso .llOD meno che dell' Au
-gusta sua compagna • C~onvocata l' as
semblea de' predetti Stati divisi in quat
tro diversi ordini nella ci11à ·dr Nord-

.. koping ,, ed rntimafla J' aper.tura per dì 
; I') d i· marzo S. M" vi tenne il seguel)te 

discorso cl)e nponiarnri ·per intero pei
chè degno di· · pa:rticolaTe . menzione e 
perchè mette il . lettore a portata degl• 
interessi, di que11a monarchia che tant~ 
jnfluisce nel Nord ·. Asceso a•l soglio· 
G ustavo IV così parlò : 

::::: E' col sentimer,Jto di un vivo giu-' 
bilo , che vi veggo quì radunati oggidì 
per l'a p:Fìma 'volta - dinanzi al mio 
trono , persuaso che potrò depositare 
ne' cuori de' fede·li miei' sudditi la mia 

r sollecitudine e le' mie premure per Ja 
. J.oto felicità . Sono già . trascorsi ~ otto ~~ 

anni 

J 
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anni . dopo l' ultima a.s~1blea deglì 
Stati in cui mio padre vi parlò per l' 
estrema volta in quest' istesso laogo e 
vi. esternò la- sua compiacenzq ne!l! es-
sere il Re di un popo,lo fed('lle d01 lui 
convocato , per trattare gli affari della 
nazione ,con · fiducia e buona armonia, 
In queH' repoca stessa :però si andavano 
insinllilildo presso tutt' i popoli quegli 
e1:<ror.i di mente, e quel barbaro e 
inaudito fanatisÌno , le èui· st~aggi ed 
eccessi dilatavansi )n molte · contrade ,. 
ed il furore .e l' allucinamento del ·qua-
1e non . .:.conosceva.no , come. non cono-. 
scono !tuttora più .alcun 1dtegno, e rom-· 
pano affatto · 'vincoli i più sacrosanti.. 
Molti de' miei' contemporanei ( dicea . mio. 
padre ) non avrebbe1·o stimata ·cosa pru• 
if,-ente l: esporsi· a quella .specie' ili fermen
ta':(jone , che le numerose adunanze produ
cono sovente; . ma ' aggiunse-·egli, ( e sona 
queste le s-ue parole.. · precise .) io. non ho 
paventato "iuesto pericoto ' l mentre voglio 
sperare sul · vostro attaccamenttl per ·me , 
e su quella laaltà con cui vifpropongo gli 
ogge~ti che dovete discutef.e ; . e . poichè la 
sol~ confidenza è quella cbe vi 6.biama 
presso di me , null' altro può risultare da. 
qtfesta nobile unione fuori cbe il bene pub
blico , la forza .dello Stato ., la stima clegli 
esteni , ,e 'la tr.anq.uz:llità gene.ra.lf:.. :·;::. 
~ :::: E' in tal maniera che questo gran 

$Qvrano giudicava meritamente della,. 
retti-

" 
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re~titudine ed integrjtà dei suo popolo·; · 
.quindi nell'atto di chiudere gli. St;ni, 
ebbe la compiacenza .di pot~r~i aq,esta":' · 
3-e quanto pago si chi;unasse dell' opio~ 
ne che animate avea le vosue determi-

. uazioni. Ahi~è ,,egli nane ,si ,figurava <ti 
essere così · vicino ad una trag~ca mo.rte ~ 
A queJla PlOr.te c;he ~gli . a'{e:a cercata 
gloriosameme tanfe volte in:.;m_ezzo alle 
battaglie, e _çhe certatpente.}JOQ · si at
tendeva di rjcevere :IDCt mezze çli Ull 

orrendo tradime:ato dal}e ll}ani di' -~lcu-: 
n i perfidi sudditi. ·'Questa ç la · prim;;t 
volta, torno a ripetere, çhe parlo. al mi Q 

1)opolo fedele adu.na·to intomo al mi~ 
tronq ; eJ. afli! quanto è c;:osa trista e 
dolorosa" al mio · cuore richiama;re la · 
memoria di un deHtto , sipo a _quell'. 
epoca ·sciagurata ( J6 m~rzo i792. ) 
sçon'O's~iu'to -in qu~sto Uegno e sempre 
riguard'ato come impossibile! Ciò , non 
pertanto , oh come q11esta L crude! ri
n1embranza !\arebb~ ancor più angosçio: · 
sa per me , se non ·mi rend~s!)e ·u..an· 
qnillo il riflettere.; · che sono attorqi~.to 
da sudditi fedeli , i quali al pa:~;i di 
me inorridiscono tuttora' dell'' empio 
attentato, e non meno di me :<JepJorano 
la perdita di un · p-adre e di. un, regnante 
giusto, valoroso., e clemente . Questo 
Re, che noi enoriamo e <respettiamo a 
sì doveroso titolo., non _avea in veduta, 
ç,he la prosperità, 1a gloria, ·~ indi_peri .. -

deu· . 
/ 
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'(lenza della sua corona e de' suoi popo~ 
. Ji : non è più permesso l' interpretare 
sinistramente i suoi disegni, giacchè i 
giorni ne' quali viviamo , le circostanze 

/ jn cui d siamo trovati , · se'l·viranno a 
convincerci ognòra più della saviez.za . 
delle sue leggi e della pnrità delle sue 
jmenZ-ioni . Erede ora del suo :scettro 
e del suo ·affetto verso il suo popolo , 
:possa-io JlUfè riscontrare , in voi quella 
feddtà e quella -propensione . 'di cui gli 
avete date tante ripròve ; possa io pu
:re per tutto quel tempo che durerà 
quest' assemblea .veder regnare tra voi 
quella concordia che vi avea raccoman
data tante volte , e senza di che non 
può un Impero sussistere Jungameme • 
Rammt>ntatevi dunque o fedeli sudditi 
nella maniera la più solenne , quali, so
no i vostri .doveri e le vostre obbliga
zionj versd di t:ne , non meno

1 
che ver

so di voi J?edesiini nel ( tempo, che io 
· non devo ohbliare quanto sia vasto il 

circolo delle diffic,ottà , che mi circon
dano ~ Cingendo la fronte di un diade• 
ma ·che ha gettato tanto splendore su 
quella di tanti H.e grandi e famosi , mi 
resta a' temere di non poter soddisfare 
seco.ndò i miei desideri allé sacre bbli~ 
gazioni annesse essenzia~mente alla mia 
nascita : Ma dall' altro canto rifle endo 
a!là p_urità; deUe mie intenzioni, qLlan~ 
to fossi risoluto di adempire i preziosi. 

j do-:: 
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d-overi che mi sono imposti , avendo 
implorata l'assistenza e l'aiuto divino, 

l spero di avere se m p re più motivo di 
persuadermi, che io- regno sopra una 
nazione , che al pari di me non ha al· 
cuna particolare veduta··, ma il solo suo 
scopo è i l be Be del1a patria, e si pre
senterà liberamente avanti il mio trono 
per sostenere lo Stato ne'suoi bisogni , 
e per guarire le profonde piaghe che 
affliggono la comune prosperità e chie
dono che non si ritardi nn ÌSitante a re- · 
car loro un pronto riniedio. ::::: 

::;::: Con questa 1)ersuasione, ho a:ffroh..; • 
t ati nel corso di tre anni tutti gli osta-

. coli ad oggetto di cercar .subito i' mez
,zi i più valevoli per aumentare le re'n
dite dello Stato mediante i ' regolamenti 
deJia più severa economia , <Jffine di ' 
trovare per mezzo di quella la sussi
stenza , la gloria e l'indipendenza d~Jia 
Svez ia . Ho · bilanciate inoltre nel decor
so di questi tre anni le rendite e le 
spese ,·, affine di mettere sotto i vostri 
occhi quello clie ho potuto operare pel 
bene universale e quello che vi resta 
per anche a , fare onde giungere al , no
stro primo e più importante ogge~to , 
che è di dare al denaro un ntiglior cor
so e più solido di quel lo che ha avuto 
fino ra . Ciaschedun particolare sente più 
o meno una t al necessid, e la sente 
speciillmente il Senato, auesoche stante 

il 

-
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ìl basso prt:zzo della moneta le renditè' 
respettive hanno prov-ata una notabile e 
perniciosa diminuzione., che aprì nel 
tem po istesso una libera carriera alla 
cupidigia eli coloro eh~ non conoscono 
alu'a patria che il lu-Ogo in ,cui · trovano 
1naggiori guadagni ·. ' Questi vili egoisti 
devolfo essere · tanto più odiosi ad · ogni: 
onest'uomo, in quanto che le loro specu
lazioni si trag.gono di-etro sc:>vente la 
rovina de' proprj coucitta<lini . Da essi 
è -provenuta in gran p:n:te l' attual pe
DUT'ia che . ha prodotti da due ·anni ftr
nestissimi effetti al nostro paese , e per 
coi tuui hanno dovuto soffrir tnoltò a 
t:agione delle . cattive raècolte, e di altre 
perdite sensibilissime . Sarebbe cena
mente una gran consolazione per mè. 
il pot.,ere an(:ggeri-re questi guai' e dar 
con CÌÒ. una prova . del mio .CD8ta-»te Ìh'Ì-
pegno per la comi.me felicit~ . E' con 
questa intenzione perciò , che io vi h~ 
convocati , o Signori, affine di concer
tarmi con voi · su' mezzi di prevenire 
così fatti inconv~nienti per l'avvenire , 
o' rende'rli se non aLtro ineno , sensibi· 
l i . ::::: · l. . 

::::::: Un altro oggetto i mportan.te s-i · è 
quello di farm1 cor~ come Re del
la Svezia , · e de' Goti , e fòpJ?are cos~ 
in ' un mode solenne ed effiéde , il S<l
c rq vi11colo che unisce H Sovrano al 
suo P.?I.Jolo . Ho creduto in-conseguen· 

za 
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l za n1 non potete scegliere un' occasio.; 
ne più favorevole di quella jn cui là 
mi<>. unione con una sposa a me ca:ra ì 
si è più st.rettamern.e annod'ata con · là 
nascita di mio figlio Gustavo , per il 
chd non posso esprimérvì la ' gjoja ·che 
ho sperimentata nel vedere sempre più 
consolidato il trono Svedèse ; ed a que
s.ta gjoja si è unita Ja dolce coinpia·
cenza di esser padre • Se mi ah,bandorid 
anche in questò momento a così . deli
ziosi sentimenti è perchè son sjcuro 
che i miei affezionati sudditi quì radu
nati ne sono a part~ • Irnpdnenclo a 
mio figlio un nome , che sotto tanti 
rapporti è caro alla patria , ho cono
sciuta la sperauza di poterlo edt1care 
in modo che si renda degno di questo 
nome l e possa formare la prosperità 
dèllo Stato dopo ché'aVl,cessato di 

· vivere. Gli rammenterò di cootinùo iJ-': 
d-estiflo importante. a cui lo ];l~ chiama-

' to la Provvidenza, affinchè sino dall' 
infan,zia impari a conoscere e non eli-. 
memicare giammai l'estensione de' do

, veri da adempire , .t: -sapd da me esser' 
1 

egli destinatCf~nare su di lln .po
_polo libero e indipendente, e a render
Io felice afijne di . poter gustare la J?iÙ 
dolce consolazione ché possa bramare 
un Monarcà n~lla penosa e difficile car.J -
riera che esso dee correre. t' assicù re .. 
rò nel tetnpo istesso ahe egli ùovrà go. 

ver-
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vernare una nazione fida ; magnanima ; 
valorosa, sottomessa a,lle leggi , e che 
è forte e grande per la sua fiducia in 
Dio, integrità , e concordia . ::::: 
· :::: Dopo avervi esternata sì solenne..: 

mante cori sincerità e confidenza la mia 
maniera di pensare , credo miei cari 
sudditi , che corrisponderete nell' istes
sa guisa, e sarete altresì persuasi , che 
se J' unione , la buona volontà , e l'in
tegrità rtignano nelle vostre deliberazio· 
ni con me , potremo riprornetterci, 
che la presente Dieta avrà co,n l'aiuto 
del Cielo un risultato favorevòle alla 
~rosperità di questo Regno, ed io sarò 
allora largamente ricompensato delle 
premure e sollecitudini che mi sono 
addossatè in questi ultimi anni pel vo .. 

' stro ,1anraggio. Chi dì voi non proverà 
altresì la dolce compiacenza di aver 
contribuito al ben essere della sua pa
tria ? Convinto dunque che voi , ~;uddi
ti feqeli e degni de' vostri alleati , sa
rete interamente del mio pare.re, desi
dero che l'onnipotente 'sparga la sua 

' grazia e le sue benedjzioni sulle misu
:re che prenclerète , ed io assicuro tutti 
della mia Reale benevolenza e .sinct•ro 
affetto . ::::: 

Incontrò tanto 1' approvazione de' 
qm.ttro ordini del Regno , vale a dire 
della nobiltà, del Clero , ùe' Cittadini 
e de' Contaèlini! l'insinuante perorazio· 

ne 
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~e del giovane Re, che molt~ ne pian.; 
sero di tenerezza , .e di unanime -con
senso fu decretato, che 1' incoronazione 
dovesse aver luogo nel terzo giorno d' 
aprile. Non sarà discaro a lettori l'aver 
~ruì un breve 'J:>rospetto delle ceremonie 
usate nella medesima comecchè assai 
diverse da quelle osservate in altri Re
gl)i in consimili occasioni. La guardia 
R.egia composta di dragoni , di grana~ 
tieri , di un reggimento di corazzieri ,. 
e di quello di Colmar si adunò alle ore 
7 dell-a mattina per disporsi in parata ·. 
Il _corteggio préceduto ·da· un grosso 
corpo di cavalleria si mosse dal <;as·telLo 
a ore 10 e fece un lungo giro per poi~ 
tarsi alla Shiesa ed in esso . tutti i prin~ 
cipali ufiz.iali del Regno facevano le re
spettive funzioni; rappresentando i quat• · 
tro diversi Ordini degli Stati il Barone · 
Giuseppe Wredt primo gentiluomo di 
camera , che recava su di un carro co
perto di velluto il manlo1 Reale , il 
Conte Adamo Wachmeister i! Tesorie
l'e con Ja Chi a v~, il Conte di Sparre 
il gran Canct-llierè col globo, , il Conte 
Riut il grande Ammiraglio con lo scet~ 
trò , il Conte _l)osse il gran Ciamberla
no czol bastone del comando, il Conte 
Carlo Axel come gran Propo~to. la co
:rona ~ Tutti questi Signori apportatori 
de' regi ornamenti erano a cavallo, e 
pietro loro veniva il Re p.ure a cavallq 

Tflmo XXXtJII. L ' v:ea ,. 
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V.estito con l' ammanto e corona -eU 
PrinCipe ereditario, tenenc!o ali~ dritti 
j.l grah è:avallerizzo ii Barone CarlQi 
Jtalab ; ed ,. ~Ila sinistra il. çapo-Cacci'a 
Baroha di Oxenstierna. ~ci ava S. lV.t 
sott-o un gran baldaccbli:io portàto da 
otto Presidenti alternativamente con al., -
trettanti gtandi ufi.Z.i~li e Colònelli ; in· • 
torno stavano i èomandanti delle .guar:-

- die del corpo , ed. ìn.fine it Conte di . 
Axel-Fetsen Génerale Maggiore e capo 
dell'Accademia Reale che portava a ca.! 
vallo la 'bandiera del Regno sostenuti 
da due Ttm. ,Colone Ili. Dietro a questa 
èomitiva veniv~ quella della: , Regina 
preceduta dafla: Contessa .di ArmHeld 
Aia . del pictolò neon~to Principe ·ere· 
òitario in Una cariozia. a sei cavalli 
ùnitamenie arra .rv.tagglordana maggiora 
€ontessa dj Piper , . e _dietro a queste' 
dame. marciavano gli ufii.iali che porta:
t"an'o gli oxnamemi della H.egina ciasche~ 
dUilo i'n .una distinta carrozza di corte; 
éd infine la Regina medesima in una 
car.tozz.a t~-·raia ,.da .8 éa·valli e circond.r-. 
:ia da 2.4 ardi~ no bi Li. ' . 

L' Arcive c<;>vo' di Ypsal po'rtossi' ·a 
ricevere le J ... L. MM. sulla po~ta . del 
Tempio;e il Dottoré I.indhofm VescovO' 
di: Ninkoping _le salutò. dicendo:'· Bene:. 
detto-' si~ qudto· e quella the vengono ir;' 
nome a·et Szgntre • Essendosi le 11. MM~ 
poste a sedere con tutto _il ~oneggio 7, 

' il 
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,H. Vescovo Lrdbion: pronun\::iò un d.is
ç9rso analogo alla cJrcostanza, complll· 
to il quale il R~ si avvi.cinò all' altare 
prec.ed\J.tO dalle ,insegne. Reali , ed ingi
noccqiatosi .S.dll', ultimo gradino ripetè 
~ietr<? il Cancelliere del Regno i{ giu .. 
rament~ corrie Sovrano, e fu quindi 
consacrato dal suddetto Prelato che 'gli 
Ìn ise in capo la Corona:, e gli altri ufì ... · 
Z.iali lo vestiroho di mano in mano de. 
gli altri . ornamenti • Terminata l' inco
ronaz.iòtie l' t\.raldo pLibblico postosr 
dirimp~ttb a ~. M. ~ridò al alta ~oce : 
Gustavo .Adolfo IV. dz . questo nome è pre-
sentemehte incoronato Re di Svezia e de' 
ç;otz ' -ufzitamente 'alle altre provincie che nt
di'peffdono ; Esso e non altri. Il popolo ri
spose 1 riva il Re , e alla sua voce fece 
eco . una salva di 448 colpi di cannone. 
- Tornato il Monarca sotto il suo tro

no, la Regina occupato il sno luogo 
sul gradino dell'. altare venne pari mente 

• incoronata , il che eseguito, l'Araldo 
grid() ai nuovo: Federiga -Dorotea Gugliel
mina è presentemente mediante il doHa 
delltt Corona confermata e dichi'arata Re~i-

' tM di Svezia e de' Goti e delle provincie 
the n~ dipàzdono, Essa e non altra . Que~ 
~te parole furono seguite da. un' altra 
scarica di _ ~6o colpi di cannone. Resti
tu i tasi l'augusta Principessa accanto al 
Re suo Sposo, il gran Cancelliere lesse 
il giuramento di fedeltà inviato da i due 

L :. Qu~ 

r 
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Duchi di Sudermania ed Ostrogozia Zi~ 
di S. M. e scritto di loro proprio pn
gno · pèrchè assenti entrambi dalla corte-! 
~ssendo eglino i due 

1
primi Princi-p~. 

pel sangue fece molta specie nel pub
blico; che non fossero com parsi ' alla. 
fhnzione , cosa che confermò la voce " 
~iffusa che non godano molto fa graz ia 
çlel Rea! nipote .' In -seguito l' Araldo 
voltatosi al gran Cancelliere esclamò : ~ 
~ignor · Cancelliere del Regno appr.essatevz' e 
prestate al Re il vostro giuramento. S. E. s~
:inginocchiò appiedi Jel trono e prestò il 
grm:amento' stigge.ritogti dal gran Mare-i 
sciallo d~ Gortè. l'Araldo s' indirizzò 
~ascia .a' grandi. e primarie cariche pre
senti ana ce r.emonie ri petendo lorç> ad 
·a. l t~ · voce le i stesse parole come sopra, 
J>E;!r il che le LL. Eccellenze si prostra
:rono al suolo , giurarono di esser fedeli, 
-alla pa~ria ed al Sqvrano fino all' ulti
ma goccia di sangue , quindi bàciarono. : 
!la roa.no· al Re ed alla Regina , gli alt.ri 
}a veste . Si chiuse la funzione con un 
solenne Te Deum in rendiment~ di gra
.zie ~tl' Altissimo , e ttitto il corteggia 
:riprese con l' istesso metodo la via det 
castello, nell'atto che il gran Tesor.i~re 
gettava al popolo monete e medagde' d' 
.;n:gent~ e di rame cuoniate. per tale 
occasione. Si pullblicò un~ amministia 
per ·tùtti i rei eccettuati i delitti della:" 
~esLemmia contrò D lo. , 1' abìiu:a .della · , 

, Re"! 
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.h.eligiòne Evangelica, . il tradimento con.: 
tra la Stato , l' orniciùjo volontario ,. ii 
furto qualificato; e le mode,rne massime 
rivoluzionarie tendeiui a sconvolgete 
ogni beh regolatò ' e legittiJ;no gover~o , 
declamando non . poco S. M. nel proclà
ma di. detta amnistia ,· cont~o quello spi"- . 
rito' d' insubordinazione , che portato z)i 
trionfo ha dato causa alle più enormi sce~
leratezze , quella manÌfZ . di sognata ltbettà, 
che altontttnandb i suddi"ti da' sacri dove.r.ì 
verso il trono ' ~ive tuttora anche nelle~ 
çontrade del Nord , e non c.essa di com.
prometterç bene spesso la pubblica tratzq~il
iità .; i maneggj co' quali si tenta di .eluder è 
le provviclenz:.e dirette al mi'y,liora'tpento .e 
felicità delle pop()laz.ioni , per opera . di 
que' frenetic'i e male intenzjonati che vanno 

.talvolta anche a. radutzars,i in sediz.ios~ . ed 
infami combriccole ad onta clelle leggi tani-e 
VQ{fe emanllte su tal proposito • Ter;miria 
infine il Re co.l dire ; . che siffdtti disot
dini . richiamando la s.ua p i~ seria vigilan
:ta non meno che .quella delta Dieta 3 vede 
cosa irtdispenu.bile il sospre.nder .le 'l:Jòci 
del! t! clemenz~t , e l' adottare le misure,' più • 
rigorese per còntenere i disobbedienti; i ri-, 
baldi', i refraJtarj • . . 

Nel dì primo maggio si dette .. p~in.;. 
ci pio alla . Q i eta gerteraie del Regno, 
aperta dal Re assiso sul suo trono e 
ton la cor,Ona in testa ' .con UD QJlOV'~ 
ed ass~i lien ragionatp dis.corsa arlaiogQe. 

L 3 alla . 
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~~l~ ~i~~~~tan~a ; qui~di ~· W· ri~u~~i9, 
àlla .. l'Jguardevole somma dt ·1oo m1l~ 
fiorini d'Impero~ for·man.te il. pr?~~tto 
delle coniribuzioni 'annualmente versate' 
:ìdeJ!'a 

1 
cassa dellò Stato', ; ~tllegarido· ; cbe 

~perà~'a mec,i:mte- 'le ~egol,e ·a· econo,l~)~ 
che si era prefisse' in mef:1te di pote~ 
fare a . meno 'di . de~'ta somma ·, · .. e ma.: 
strando desiderio , . (:ha foss.e erogata . ~ 
profitto Cl e' p'òve~i , ' median~e una .. di.! 
screia · distribuzione a'ÌJ:ledesimi per sup~ 
:P lire a•.· bisc:>gni pro~otti 'Aalla · care'sti<i ·~ 
Rinnovò iriòltre il giovane Monarca · la'· 
:Pl-omès~a fat~h da}!' è'stinio stio genitorè 
di ·ainministràre le pùbblichè ·renditEtin 
rirotlo l:la eYi~aré rluovi. i'mprestiìi, tt'per 
tara~tire ra ~aù. parola' ' si è' i~~grìa~ 
to d,1 dare ogl)'.,rnno nel .mese dt.marzo, 
i'J conto delle spese alla presenza de', 
depufatÌ ~ell'e p'roVÌJ.lCie ' ad_uriati al Ban· 
éo della Dieta perch'è essi · debbaoo jn.:. 
liirizi.ù'e ~o :questo 'proposito · Jè ' loro 
osserva~i.oni . c~'( mez'Zo' di ' lettere' sùg l 

geliate . !1/Ialgradò. · ciò, nella sessione 
tenu'ta n·er dì '3'x 'del' 'mese di ma~g.iò ; 
vi furono 'dallè ' 1fortissime controversie 
JJelfa Camera : de' nobili a motivo del 

· piano 'di fin 'airz.e' ·proposto': da'Ila: Com_; 
missione .segreta ' e d're tutti gl'.indivi:..: 
dui ·- compon~rdi la ·suddetta ca·meia 
àveanò sul ' princ'ipio' accettàto. E glino· 
già sì occul?ai:ono a) la · notnina· di' ulla' 
delnitaziohe pe.r infonhare gli altri tre 
, · 1• 1 ·. · · : . ·' : · ' ·' , · .Or)- -
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O.rdini delle risoluzioni pt:ese dal cor~ 
po ·de' nobili ' ' quando alcuni membri l 
mossero delle difficoltà e si opposero r 

alla partenz.a de' deputati di già. elet.ti , 
~ quali però and'arono all' adempimemQ. 
de' lor dove:çi in sequela di espressp, 
~om~·ndo d,el gran Maresciallo della Die .. 
' a medesima. 411ora m.olti membri op~ ' 
pon,enti :r,ecaro.nsi con impeto a far re-

. gistrare le lo.ro protes,~e contro un tal 
passo, gi.ungenclo in alc1,1ni la stravagan~ · 
za fitìo a rinunziare la' loro qualità di 
~abili •· ùri 'terzo partiio dichiàrò dfnon 
voler pì~ prende:.;· par~e nel:le s.~dute 
della 1 Camera addetta a~ loro ceto, per
P?hè le èose ·a prim.a vis.ta app.t:ovate non 
i.ncontravano più. il l~r<? genio e pani
colare l.Qteresse ~ n rumore divenne d 
grande che il MaresCiallo u.sando. de'suoi 
diritti, ·licenziò l~ sessione, senza di che 
non avr.ebbe mai avu.to 'fine il Ìt.lmultò'. 
: Il Re · approvò S;llbito. interamente la: 
çondotta tçnuta. dal Mares_ci11Ho , ed i~ 
~ppress0 dato il lp.ogo, aJ_Ia r.iflessione , 
~timò, ben~ 'S. M.. d.' i,nd;~iz,zare una, 
l~ttera molto significa.nte alla Dieta con~ 
tenente in · s0~tanz,a ·i.( r,am~!l:rico, pro-. 
vato per . gl~ insorti i~copvenienti per· 
parte ùi p"eisone che pel caratterè e 'a 
~ascita avr~Jjbero dovu:to ess.~r lé priB?-~ 
a dar l'esempio, di sayiezza·, d'equità, 
q i moderaziboe ·' s.ebfue.n~ , dall:·altro,canto. 
lit. M. s~ non. fo~e sc;ontent.a. nell'esser· ' , .. , · l.. .., v.ar,e 
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'\fare che ii numero de' cervelli turbolenti 
è dediti all'anarchia era assai scarso in 
confronto · di quelli , cbe con la loro 
~ammi ssione alle Jaggi ed alla premara 
rli allontanare i disordini onoravano la 
Svezia·. Sclggiunse il Re, che in quanto 
a que' memhJi che aveano rinunziato , 
sebbene ègli fosse alieno dall' approv.are 
simili renunzie , per questa volta le 
ammetteva, con che si presentassero 
al tribunale del Cancelliere di giustiz~a 
per giustificarne i motivi. In fine / prdi
nò, che in quanto all' espre.ssiohi loro 
.HScite di bocb contrarie affatto al ris
petto dovuto . ad un' inter:,t ~nazione le
gittimai~Iente convocata in assemhle~t ; 
dovessero queste essete esaminate da' . 
tribunali gi udiçiari competenti per dar~ 
ne informazione · alla Dieta onde libe
J'amente essa prenda · quegli espedienti 
che sti m.er~ opportuni per frenare g'!i 
spiriti indoc,ili e pericolosi d! · pubblico 
:riposo , che , imbevuti dalle ~modernà 
massime altrò non cercano , che . far· 
nascere la: confusione e il disordin·e. 
per giungere all'adempimento degli scel· 
·Jerati' loro disegni. . . . 

Si avanza il de'cimoit:rvo sect>lo al k' 
estrem'o suo periada ; ed a mano a• 
mano vanno mancando qaegl'illustri sog.; 
getti; che ne formavano il migliore or~ 

,M~me ~i na~eiltd" 1e' d~coro •· _uno di questi sì ~ 
:tih~~~~t: il /celebre Mlillet du-Pan già rappr,esen-

. tante 
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:tant'e Francese ; ècl obbligato da Bcini'S 
parte a rifugiarsi in Inghil~erra nega 
famosa giornata del . 18 (ructidoro ci sia 
~ s~.tiemJ?re . 1797, che c~ette fine çerta:
mente. alla noa mai esistente Jibèrtà; 
4ella Franéia. Egli . era n~lto nef paes~ . 
di Vand appartenente , al Cantone d~. 
:Bèrna; ,ma. per quante;> s( è. d·eÌt'o_in_ 
1;1n luogo vicinò .. a Ginevra .. ~Op,Press~ 
da una complicata ,malattia, dò p o va:rie~ 
Iecidive ; 'è morto in Londra nel giorno 
Ì 5 maggio . r 8o.o, 'e nel giorno s·t1~se- . 

, guente si esegu~roz:o i s_uoi funerali a 
Rich~ond col c'?ncorso , di molte per-:
sone di tut ti , i gradi e ceti tam9 ,esteri 
che nazionali ' avendo soste_nuti gl~ otio 
~ruppi del d;rappo mor~uar~o N;Zilprd 
$cheffield , il Principe di F_oi~, .il Sig. 
J;i'agel_ ex-·ç~ricelliere dégli . Stati G~nerali 
~e ile Provinci~ ~mite, il Sig •. Trevor 
Jyiembro d~ l .Gabin_etto Ingles~; il Sig. 
Giovanni lY.lacperson Cav. BaronMto·

1 
e- . 

il Sig. Keil Membri entrambi delia ça .. 
me~a de' Comuni, ,il ~onte La.lly-To·-, 
Jendal, e il Sig. lV.Iilfdoret r l' uço ·e l"' 
altro già comp~ne~:tti i sudde_tti Stat~ 
Generali. Due lunghe file di Ginevrini 
e Sv.iiieri' distinti nella. loro respeiti,va 
riazione seguivano il convoglio in h..ìngh~ 

l vesti di lutto ' ed annunziarono la riso.; 
ilà.ione eli erigere . un. moùésto monu
mentò alle ceneri del IOt"o concittadino, 
che non si ·può negate che non ,abbia 

. . ono~ 

. l 
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(Onorata. la sua ·patria . Pochi esemp.J v~ 
~ono clie sul Tamigi sia sta~a tantp d~~ 
corata· la memoria di un forestiero coii 
ima drmostrazioneluminds~ non cencedut~ 
~ill'in~3r,e Ropet:t~on scritì?re i~corppara~ 
bile , e che puo stare accanto co~e istoric~ 
a' Ti ti Livi, . a~. '):aci ti, a' lYiac~iavell.i ~
Il Giornalista Elvetico era 'lln b'tion Jet.: 
terato ; ·. non~ però ~nai da .. metter'i tra 
gl' ingegni çli p'ritha classe; pèn6a vi-' 
brata, ''èhe.rgièa 'çhe perstiade ed' alletta, 
ìna spes~o iJ1Ì::ç>pseguente, che · 'cade hf 
contradiiionì è sbagli ènormi' mostra' 
troppo ' ·scopeJ;te ' {~ · s~1e pa~sion~ ·e I q 
;spirito· d~ · vendetta; ~ quel. che è più,' 
~nesatto ~ome · chiararil~nte ap~a~i~ce in_' 
tutti gli articoli del suo ·Mercurio po-· 
11itico -co.nceri:tenii 1' It'a'iia ed · ill ispecie: . 
Roma; ~apoli . e Milano, dove ha spac; 
ciate qet:le falsi~l. le l.'i'ù' incéul)pàtibili e' 
manifesi_è- e si è ·-mosu;:ato poçhi.sshno ~t 
fatto ·degli affari. · · ' ·· ·_ · 1 

L' aldo non m~o celebre, è stato il 
Maresciallo A[es~and.ro 'Suvvaroff Gene~~ 

7 ralissimo delle arm'ate dè' dui Impera-· 
tori Austriaco e Russo, . Nacque aMo.". 
sca come alcuni vogliòno nei i72. 5 'altri... ,, 
nel 173è),, benchè la prima ep.oca· è la~ 
più s€?guitata . .Suo padre fu · ~asilio· 
Suv,varo~· oriundo Finlandese e poi do-' 
miciliat'd in quella capitai~ . fatto Gene-· 
ral& e· poi Senatore da Pietro. il Grande. 
Fina da'. primi anni ~uest'. eroe della. 

'"' ' I,tus- · ' 

\ 
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itqss~a inc~minci~ la sua. carri~ra miti.; . 
~are semplice' commurie nelle G'uar'd)'è 
dette di Semono.ff I' anno 1742: ,· 'quind~ 

,passò al g~aùo di caporale ·e d,i sa:rgen~ 
~e, e ~orrie t~le imp~egato in qt~ali, tà ~i 
tdrriere déll' arma, te, secondo l'uso dell~ 
.t~~·~ro . cyeato ~fizial.e _militò if ~ùtt~ 
le :guerre contro Il Re eli Prussta ·e Si 

t·rov~ alle hatt2glie qi ZO.Qqor.ff; Frane~ 
~ort sull' O,der, ed a1tre nieno sangui:. 
,Ìlose; e piiì di tutti ·in C(uesto tei:npo 
cercò di studiare' ·ed imitare l'.invittà 
?en. ' (:iedeone B,arone 'di · Laudon , di 
èUI procurò di farsi un modelr'o. F .u di 
poi impiegatd da Catieriiia n nel I7fi~ 
è 69 contro i' confederati Pollacchi de•. 
quali seppe rendersi .. il. fla~èllo ·ed il 
~err~re, in · guisa che · poi, èioè nel 17._9)f. 
ìn un sol m,ese di' ~empo gl,i è riuscir'\, 
di conquistare' dì nuovo tutta la 'Pollo.:. 
n i~ ~olleyata~ tcontro .I.e p~ten~e. _ca,nd_iv'i'~ 
deQti, e rovmare affatto 11 part1t~ nvo.;. 
Juzio.nariò. sosteÌlu~o' da Cosciu.s~o, Poin'· 
)?roski ed, altri capi dell,à rii70lta. Ciò ~ 
stato ampiament~ descritto hel presentE! 
prospetto d' affa~;i non ineno eh~· l.e ·al
~re sQe' lùmiriòse· iniì_)rese contro i 'Tur· 
ihi e contro i FranceSL_ chè gli merita• 
rono· i ilòmi' di Rimnico e d' Italico. Re. -
sta a noi ·a 'di re' è ome' dopo aver . pas
sato l' inverno 'in Praga, sempre mel .... n· 
conico per la tanto mai· .riuscita s_pedi 
ii o né nella Svizz.c.ra da esso àttrib ~.·i .l. 
1 :· • · ... ~ ~a 

\.·( 
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:<tlla poca intelligenza de' su~alt~rn_i · neÌ~ 
la retromarcia del suo eserc119, SJ a.m" 
inalò gl,'aveinente. ç~ppena rienr-ra~o ,.t;tell~ 
provincie già Pollacche , fino , ~L segno . 
~he come abbia mb esposto; ,si sparse . · 
fin dal mese di 1narz.o Ja .· sua morte ;, 
Ristabilitosi à lquanto, ciues~~ · n_on . h a 
mancato d-i raggiutJgetlo a PJet~obu·~g.o 
nel dì 20 maggìo, e nella ma ttina . ap
presso fu sepolto con tutti ì dist iJ?;tivi. 
dovuti al suo s_uprenw grado, essen d. o . 
stato seguito ,il funebré convoglid dG\' • 
l) mila sold'ati .componenti il presidi~ 

1 di quel!!! capitale. Tutta l'Eu topa , d4 
upiversale consenso Jlo qualificava per il 
più abile e · primo GeQerale vivente , 
intrepidq , abilissimo nelle 

1
P1arcie e in; 

comparabile per un. col.po di mano; I 
suoi einu)i e nemici all'l oppo~to hànno 
preteso di descriverlo come capriccioso ,: 
sanguinario i ostinato n,ella propria opi
~ione, è troppò propen!ro a proteggere 
l' indiscipJi.na . delle tn1ppe con· grave 
.Pregiudiz.iç>· degl' intel·essi· dell' Impero ; 
e nient.e da. J'aragonarsi . aJ tànto rino
mato Gen. Amsr~c.ar1o W1,1shitrgton, mo,r~ 
#9 esso pare verso la fin~ del 1799: 
Esséndo · giunto Suvvatoff all' apice di 
una grand .e~za. a cui a qilasi verun sucJ.Z 
dito è Iec_ìto d'a-spirare, non è da stu-: 
pirsi se 1' invidiil ha lanciati contro qi · 
esso i vet€nosi suoi dardi • Noi per 
IJUanto licy a chi seri v~ 1' istoria .f riflet; 

• 1 ~ te-: · 
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te< emo , o. e il Gen. Russo ha fatto graw .. · 
ços è ~n ·an mez~i; e l' ins!gne pre-

\e\·o _ ~-.. , o._, ha dovuto sostenere 
' ~')<.>c , ·1 ~' .· . es~eni guerrieri man-

n1'r-af1i - dl mpdl per èo'mbattere- , 
1)er seU~ interi annì tutti gli 1s.forit 
d~l~_atr 1ll

1
adre ·patria contl-9. i 'XIII '~ti . 

Ui\\ 2. che a· forza di fermezza e p1>u- 
de-.~~a ba condotti ari ess'er genetalmen
..._~ indi pendent~ !'! l'iberi ; e c_ruel che è 

~ ~iù , terminata la grand' opeta , si è 
ritirato a vivere oscnro nell-a · classe de- . 
g)i ·altrl' abitantci , contento delle dom~-"'
sticbe dolctrz2'.e in seno -;_della ·propria 
famiglia. · · · · '· 

Il terzo, la cui ·perdita non può es'"j' 
sere ba~tantemente cqmpianta nella Re-· 
pubblica Letteraria , si è l' 1\bate Giu .. _ 
seppe Parini Qato nel distretto Milane~e 
e Professore di belle lettere in Milano 
pei Cqlleggio rH Brera; I suoi famosi 
Poemetti in vèrsi sciolti il Mattino e it 
Mez.z.ggiorno vengono ~t imati originali, 'e 
~enza confronto in quel genere nè cQn 
an~ichi nè moderni ·co~ponirnenti. An
fhe nelle · Odi . ve ne sono bellis~ime etl 
Oraziane • !V,fçlti altri scr~tti ha lasciati , 
pieni di raziotjnio e ·sublimità d' idee , 
dimodochç gQdendo la fama del migliQr 
letterato e più vivace spirito della. Lom-· 
~ardia , Ron·aparte e Sàliceti lo vollerq · 
nominare per uno degl~ individ~i della 
prima l.Vlunicipalità eretta nel 1796 , e-
. ciò 

-r. 
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~iò per abbagliare i_l pubbljco èol suQ -
gran -nome •. D<;>p~ un rne~e""~ mf1z~o in 
ti rea proçurò egli di sÌi(trarsi d ·.:t. i,ll!IJ.: 
òdiosb, incarit o alleganc.l'i! lp . ·· ·sser'7ti 

\ • # ,' • • \ • • • • 

to p_er govern.ar~ ma pe_r ... ' l11~e -; 
ubmini: ~Diffatti onesto , sìncet~ , e pie! 
ilo di in'ohit~ non potea _vedersi ~.n urt 
consesso composto di gente molt" da 
lni diverSa , ed appena . sbara~zato, to'r
nossene alla privata sua vi ~a da &S~ 
bnora,tainèn.te con~ot.ta sino _al 2. agost() 
r]~9 , in cui termincì quasi improvvisa~ l 
:rhente i _ suoi gi~rni stante un _ ·coi.PO · 
;tp_orletj~:d . c.h~ Jo,. get.tò , n~II~ tomb~- cof!
(hsplacere d1 tuih gh am1cJ, nou menò 
che di tutta l' Italia. · 

• l 

•• 
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biicda . in lt'alid dell' t:tmata, F;~n~~~e ~tdti~ 
. nata a Dijori ;nella Borgognà ., Battaglia. 
pi·esso Torino con la, mort~ del ~e1[eral;. 
Palfi. I Frd1tc~si . c~lano per lì FaMe it' . 
.Aosta t s' imp~droniscono d' Ivre~ . ; 
quindÌ dj Verf.~!lf _e, N?varra •. Erùvur~. 
ili alcunz lìattagl.zont . _Pzemontes-z _con(ro _z; 
J?atriotti di qu.est; ultima è.itJà. : Il (>(o--. 

.~mie, provvisori~ .Au~tr,f~cp. si ·iitir~ 
da Mz!ana e pas,sa . «- Padov~t. ~ ~Frances~, 
torna~a ad , iJ'cèupare quella città còt ri-.; 
m4~ente cl ella Lo'mba)1dia • · Vi. : -entra il, 

. iJenerale_ ionaparte ~ che a prima· .vista 
fa pompa di m~der~zjone e r~~igione ~ 
Battaglia di Monteb~llo , td" altra .. san:-· 
guinosissima av.venuia a Marengò. tr"' 
la Bo~ ed il Po • .Armistizio fissa-· 
ic1 tra lt due armate nemicbe eà-artùoU 
del medesirrio •· .t- · 

REsa ; ·come si é vedui(}; ci~·po s~· 
lungo· e complicato blocco 1' impo'rtan'te' 
tittà di Genava , non meno ehe le she 
4ue Ri·viere è le · pia.zze d' Savona · 
!~~tin;ti~li'a, e. ~izza, ne' giorni penul: 
t1m1 p1ù proSSimi alla sua caduta· Ju.' . . . . . ' 
smgah erans1 1 popoli della Lombardia-
~ del Piemonte di veder terminaii di 
quà da' monti i mali deJta guerra con 

/ un 
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'Un sì felice e rapido termine della cam~ 
pagna. N e n così ' però · l' inten.deà il pri
mo Console BonaP.~r~e , -che stabilito. 
avea <:H àt:1:acoare nuovamente l'· Italia ) 
perçhè tuy~ora ad ènt; di tanti passàti. 
guai più unenosa e ricoa di altti pae,si 
limìtròfi alla· Francia~ , e pere è. sapea 
di esservi in II!SSa per,· · ~riè::he un buon 
numero di suo.i pattigiiml ~ che · mm 
aveano. mancato dopo la riconqulsta fat
tane dagl{ Austro-Russi, di .ragguagliare 
oé:Ctll·tamente i-1 gotterno repubblicano. 
di q.uanto ·?-c·cadea ·aiJ..i · gi.ornata . Paui-. 
to da .Parigi e venuto çe' primi di mag ... 
gio ·-a: Gi~~vr.a· quindi a Losa.nn·a , scri
vendo a sua madre, 1' avvisò che la pri
ma Itrite~:a ·che i~ avrelilbe in ap.p).'es~o 
trasmessa sarebbe stata naturalmente da 
Mi·lano ;• e quel che è .più si è che le 
ha Il_lantenuta la parola. :u ~ Generale 
:Massena prolungando ostinatamente la 
difesa della capitale della Ligmia , · oc
cupando in tal guisa quasi tutte le for
ze Imperiali, def~tigate e stancheggiat~ 
:perd Q SP.a~io di tre mesi , cioè finò al. 
dì 4 giugpo, avea dato te~po al primo. 
CoJ.l,So)e d-i giung.ere a capo de' suoi d·i
segni_, e. qaversare le Alpi con la sua 
~uma,ta ~~ rise,-va • Ciò sicu.ra.mente non 
avl!ebbe {>9t1,1to, esegu,ire , se , Genova si 
fosse t resa, come ~e precon:ev.a la- vo.ce 
un IT\f;Se innanzi , me.n_tre ~llora l' eser· 
~ito ~~~~~co . riunito insieme., · ave a il 

~O-: 
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modo di chiudergli i passi ia guisa che 
fosse impossibile a chicchessia di supe
l·arli . Questo ritardo appunto è St<1to 
il motivo della catastrofe che impren
diamo çon la nostra solita schiettezza isto
:ri«_a a a e scrivere • 

Se la · Svizzera non fosse stata in ma-
no a' Francesi. fino dal 1798, e se q'ue-
sti nell'anno precedente mercè 1.1 su
p,eriori tà de lle armi Austro-Russe 'aves-
sero dovuto abbandonarla , una tal ca4t: 
tastrofe non sa'rebbe accaduta. Il Corpo· 
Elvetico padrone di se stesso come per 
r addietro avrebbe ripreso l'anticò si-
~tema di non lasciar transitare verun 
çorpo armato pel · suo territorio, il che 
da quel lato formava, come l'ha far-

, m ata per più di tre. seco.li; la sie\uezza · 
dell' Italia ; ma disg.raziatamente tut t i 
gli aditi di quel paese e adiacenti con
trade, trovavansì iu piena disposizi<h'le 
di Bonaparte • Scandagliate negli uiti mi 
due anni decorsi" da' Generali ed inge
gneri subC:J,Iterni le strade più agevoli a 
norma de' piani di Carnot, nel dì 4 di 
maggio, ordinò la ·mossa d.i Diion del 
più volte nominato esercito d.i riser~a 

\ 

) 

da esso affidato ,a) comando cl el Gen. , , 
:Berthier, il pitÌ intimo trJl' suoi amici . 
CC:J,lando questo al- favore delle giornate Nuova 

calùe, che si: fecer.o. sentire ne' primi di scesa 
· • 1· .1 l F de ' Fran . g10rm c 1 uetto mese , per a ranca ccsi in 

Gontea, e per la parte del Lionese che Italia\ 

1;(Jr!JO XX?CJ:.III. M riù 
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più si accosta alla Svizie~a avvicinassi 
a Ginevra per prendere la strada di 
Thonon TJella Savoia, e quitidi quella 
che traversa pel mezzo la Vallesia già 
Repubblica alleata dell' Elvezia e di cui 
S,iQn è la . capitale. Verso quella ciìtà 
le divisioni Francesi si separaronò .e 
preserd diverse vie; ad oggetto di pe.; 
lletrare iti un istesso tempo nel ;Mila
nese ove da quel lato non evvi néssuna 
fortezza che possa ritener l:' ugualmen
te che nel Piemqnte' ~ ,Umt .di queste 
divisioni comandata dal Gérieiàle Be
thencourt ; passè> ii gran monté -detto 
Seaiplòne nel dì 2.6 . di, detto rriese; e 
nel dì medesimò potè giungere a pren..: 
dere alquanto di riposd · nella vallata d'i 
v'edro. Nel 2j una su~ colonna . mar-: 
ciò sopra Corvola e s' impad.roni di quel 
ponte· , t'm'altra entrò_ nel dì 2.8 in Domo· 
d' .Ossola sull'alto Novarese, e nel gior-' 
nc;> 30 in. Pallanza su·! Lago Maggiore .
Altre colonne dirette dal Geri.- Mòncey 
nel 28 furono a Bellinzona e D€1 dì 2rj l ' 
;t Lucarno , n(:ll' atto' che alt1·i còrpi di 
repubblicani venivano giù' pel S: Got-
tardo .ed Ai rolo a Lugano ,, occu·panclo' 
in' tal gUisa i così detti Balliaggj d'Italia ; 
Gl i:. Austtiaci ,. che· non erano· i~' gran 
m~mero in quelle pani , e che si fig'u-· 
r <.vanù ~ssér basiant( a guardare qùeiÌa' 
f~,-. w:·r~ , assai' estesa e facile ar( esser 
s-1 p~:· r L~ ùa :9n~ fol'lr:t maggiqre, si ri~ 

._,: ' pie:-
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pi~garor.o a Sesto sulla riva· orientale 
ùel Lago Maggi<:ne·; e vi ' si trincieraro 4 

110 unitamente al clis1accamemo c6ndot
to dal Principe di Ro·:mo, per mettersi 
in . grado' rinforzati che ·f.cssero, di 
contrastare a' nemici ogni ulteriore avan
zamento~ 
; Ma troppo grande e ra l'impeto dt:' 
Francesi , che scendevano a furia eli quà 
dalle Alp i . Il centro cl e l l:! loro ai' m a t a 
pervenuto che fu come si è detto a 
Sion si rivolse verso il monte eli s: Ber
nardo nella :cui cima arrivò ' nel . dì 18 
non senza qualèhe . stento; . sebbene le -
strade fossero ridotte pratica~ili: dopo 
sette~ore di . marcia g~hnsero l'o ldati 
Stanchi ' e rifiniti all' . arlluo. sito ave 
esiste una specie . i.li ritiro abitato da' 
Monaci Beneclitiini - virtubsi , i . quali 
rinunziati affatto gli agi . della Soci. ed , 
sono andati a stabilirsi in mezzo a'di
rqpi ; alle nevi e a' diaccj peq)etili per 
consacrarsi al servizio dell'umanità -e 
sollevare gratuitamente tutt' j passeggie-
l'Ì , Sullà sommità pertanto eli detta al
tissima mo'ni:agna, che septia'la Vall ~
sia da ll' halia-, et~ stata posta una gran 
tavola , appressò a cui p,assando ogni 
soldato prendeva un bjcchiere di vino 
e un yoco d' alimento 1·ecatovi qHalcht!! 
giorno innanzi da alcuni provvisionieri 
e geniali Piemontesi • La scesa offrì de
gli ast.ac:oli e delle fatiche forse ·mag-

1 M z. giori 

/ 
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giori della salita, essendochè per. più qi 
una le"a il cammino è precepitoso ' e 
tutto bisogna farlo a piedi .eru:I---Ja màg~ 
giare pre<:auzione . Alcuni soldati im
maginarono un moùo singolare per ab
breviare il viaggio, e ciò con lasciarsi 
sdrucciolare sopra la neve inclurita, eh? 
formava un pendìo molto 1·ipido -' Sll 

quelle balze. In tal gui sa giungevano . 
ih pochi minuti nel luogo istesso ' ove 
alt~i non ·potevano giungere se non da-:
lJo alcune ore segùitando "la solita car~ 
ti era. Fu voce che anche Bona parfl= ~i 
servisse dell' istesso ~spediente; ma 'è 
forse , questa una deHe solite dicerie eli 
que lli che formano di es~o un er.oe ma
l''aviglioso, non rrieno éli quelli dell' 
Ariost_o 1 mr-ntre nè .esso n.è i fogli Pa
i)gini parlano di ·; tal cosa . Nondi
.mello è' di comune parere di tutti gl' 
intendenti di guer.ra, che se alle fald~ 
di que' dirupi vi (fossero stati posta ti 
soLi tre o quattro reggi menti o Tedes
~hi o Piemontesi , non era ppssibil-? 
assolutamente sforzare quel passo . E' 
\'ero che vi era l'ostacolo del forte di 
Bard t enuto da~ Tedeschi, e che con l!'! 
batterie sigporeggiava j con~orni ; non 
astante questo piçcolo luogo munito 
no.n P,Otea formare nn -Jungo · impedi
mento a geme attiva e vogliosa di spin
ger. i avanti. 

Di fatti - le ·truppe Francesi avendç 
rne~ 
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]'resa la vi~ 'SQpra A.llicrf(Ia ~ si avanza.: 
l-ono nella valle d' Aosta. lasciando bloc
cato il suddetto Fope, che car)itolò poi 
la resa nel primo di giugno, essendosi· 
resa pr.igioniera la guarnigione di 4oo 
uomini con l' ìstesso .suo comandante 
Capitano S tua1:d de' Beruko pfs ,_ il qua
le non m· e a altro che 16 cattivi c anno. 
11i . N e l dì :. r maggio, il Gen. Lannes 
e i l Gen. Vatrin s' impadronirono d' 
Ivrea, essendosi sempre -ritirati combat• 
tendo _ circa 4 mila . Anstriaci · postati in 
detta città , che dovette soffrire non 
})OCO , perchè assai ostinati ì primi at
tacchi. Nel dì 29 il gròsso clelia· pre
detta annata Francese , marciò da Ivrea 
sopra Vercelli ; e da Vercelli nel dì 30 
passò a .. Novarra , ove nel giorno pre
cedente era .entrato i l Gen . Murat. In 
quest' ultima città , a!Y avviso che si 
accospvano i repubblicani, i pau·iotti 
pronunziati volevano a tutta forza di
sarm:.ue due o tre battaglioni d'infante
ria Piemontese in essa stazionati , fa" 
c~ndo loro fuoco addosso dalle finestre 
e gridando che si rendessero prigionie
rj • Questi, inaspriti, e fedeli al proprio 
Sovrano .e -alle onorate insegne che cu
stodiva.no, si difesero come leoni , e 
uccidendo gran quantità de' perfidi ag .. 
gressori, riuscì loro di superare l~ por
te a viva forza , ridursi il]. campagna.· 
~perta, e anda.re ad unirsi agl'Imperiali 

~1 3 che 

; 
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che stanno al di quà. de! Te~ino. V 
intenzione intanto de! Gen. Ber'thier si 
era di tragittare 'quel fìrime · rapido e 
profqndo; e' nel dì · 3 r fu effettuato an: 
cha· questo ' l'~ssagg · o, · r7so ·· non molto_ 
q~l:1ìcile dalle circostanze con la maggior 
p-rèstt:z~a ·. · 11 - Gen. Mura t · "èon le sue_ 
genti ·d i verd e divise i~ t ~·e punti l <,t 

forza degli Austriaci., i ~uali sebbene 
p~ovvisti di éavalleria · essèndo inferior~ 

l assai nel ·numero ··~e' fanti , dovettero, 
abhando_oare, dopo essersi batt,pti · di
speratamente, I~ loro -posizioni e riti
l'arsi. a Torhigo . Questo 'posto. solo· che. 
per anche poteva impedire l' avanzamen· 
to de' Francesi ' sopra·· Milano,· fu soste-· 
il~ltO per quasi due giorni COO J_a mag
gion~ iptrep~dezza dal Gen. Laudon af:; 
:6n.e di dar tempo al çien. ~ukassovviéh 
di provvedere il Castello, e trasportare. 
in· Mantova per la · via del ·. Bergamasco 
e del Bresciano tutt' 1 distaccamenti ," 
a·rtiglieri~, e provvisioni che . sta~ano in 
vari ' punti 'del Lago · di · Como . Fino. 
alle ' ore 10 della ': sèra di detto -giorno ; 
il prefato Gen. Laudon non ' si dispose 
a battersi anch' egli in ritirata, ·eseguen
do così la sua ' marcia fin ·sopra a Ere-

• • • • l ' • sc1a , senza e~sere g1amma1 sopra.f-: 
fatto. . . . . l ' t··. 

Il Marescial-lo IVIeJas era già stato av
visato · del ritorno che m ed ha vano di 
f-are 1 Francesi verso Ja Lombardia ; 

0.!1· 

l 
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p.n~e anche innanzi che Genova cades
s.e , lascia to al Ten. Maresciallo Elsnitz · 
il comando di · un sufficiente corpo, di 
armata pos~ato al fiume Varo di là da 
tNizza , e ordinato al ·Gen. Keim di 
ad ti'nal'e in una vant<~ggiosa posi zio ne 
ttÙte le forze, che si trovavano in Pie
monte ; marciò col. ' rin~an.ente verso 
Torio~ .. Giu_nse colà nel 2.4 maggio nell' . 
atto , che · i Francesi c0:1avano sopra 
Ivrea come si è qetto; ma au.clre dalla 
parte del Mans€misio e tli Exilles erasi 
un' ;aitra ·divisione · re.pubbliéana. in.oltrata 
sulla spo,nda, della, Dora sino a ~Villa 
Almese • Passata anche quest'. ultima al
là Chius'ella non lungi da Ivrea . stessa 
sotto 'gli ordini del Gen.· Lannes, venne 
alle mani col · Gen. Haddic.h. che so
stenne l' urto 'nemico con tanta jntre
Jlidezza·, che · per ben 4 volte la sua 
brava ·caval!eria Uogarese penetrò, nelle 
file, che avea a fronte e fec·e più di 
4oo ·prigionieri ;' In seguito st.ante l' 
istruzione di non impegnarsi in azioni 
decisive · ripiegassi nella posizione di 
,Orca, ed i repubJ:>lic.ani rimaser9 sulle 
·alture di Cas!llarnonte. Egli seppe. tal
:tpente destreggiarsi , che non pel'dette 

~ più di 4oo ·uomini tra morti e feriti ; 
ma la perdita più grande fU; quella del 
giovane Geri. Maggiore Conte N iccolò 
~alfi di Erdodi guerriero di so ·nmi t a .. 
J.enti e bravura, ed aluettahto a m <bile 
· M 4 quao-, 
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quanto- valoroso , essendosi fatto àdcirà! 
re nel tempo che ritenne il com~ndGI 
nell' 2nno decorso in Toscana. Nella 
sera della ricorrenza di S. Fi lippo Neri 
fu data sepoltura al cadavere nella Me- . 
tropol it1ma di T o,rino; e ciò con la 
massima pompa, con l'intervento dell' 
istesso Gen. in capite Melas, di due 
squadroni de' di lui Ungaresi, di molta 
ufizialità di Stato maggiore e nobil-tà. , 
tutti dolenti per esser rimasto es.tintd 
IJella fresca etù. di anni 2 8 u~ guerrie
J'o insigne, che già avanzava in g loria 
ed in fama di valore gl' lncliti .suoi an
tenati ' re-si così famosi nell' istoria l e 
IJe' fasti del Regno di Ungheria, e pel 
loro attaccamento all'Augusta fa migl ia 
de' Cesat:i .• 

Dall' :.t ltro canto · la mattina del primo 
giugno il Gen. IVlurat entrò in Bnfalo
n, e la sua divisione marciò con tanta 
rapidità stante la éupidigia di refocciJ.:. 
'Jarsi IJel Milanese dagli stenti sofferti , 
che demro il suddetto giorno stava già 
tutta co' snoi bagagli e con l'artiglieria 
·da campagna SLilla riva sinistra ,del Te. 
sino. I Generali Bonaparte e Berthier 
vi giunsero sul fare della sera, prece .. 
dutj da una specie tli vanguatdia com-

- posta eli Cisalpini , patriotti decisi ì .. e 
villani della Vallesia e delle valli d~ R t"' 
va e Grassonet come pure del Taranl
tese e del FQssignì , obbligati pe-r forza 

a pren~ 

.. l 
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~ prender l' armi e presentarsi i pritni 
al fuoco de' !Tedeschi. Alla testa di co~ 
storo vede asi il Gefi. Lecchi di Brescia; 
il Gen. Pini di Milano, e un tal Rusi
gn'oli ricco mercatante e gran raggi.ra
tore nato in Piemonte • Contempora
neamente il soprannominato Gen. Lan
nes piegando. st;~lla sua sinistra e pas
sando per CreScentino, Torino; Vercèlli 
e Momara ; gettassi in Pavia .che tre
lnav.a dallo spav·emo di vederé sòpra di . 
essa rinnovata la ,scena del 2 3 maggio 
1.796 giorno del famoso sacco dattole 
dagli uma·nissimi vincitori dopo averla 
ripiena di devastazi'one; di delitti , di 
1niseria, e di pianto . Il Gt:;n. Wukas
sovvich' non potendo impegnarsi con 
nemici tanto a lui superiori- nel nume
ro , ritirassi dietro all' Adda; e soprag· 
ghmgendo sempre nuova gente a' Fran
cesi postati. sul Varo, il Gen. Gurup 
abbandonate Nizza e Villafranca riunis
si .. al Gen. Elsnitz , col quale in segui
t<> riconcentrossi per ordil1e del Gen; 
lVIelàs alla linea del Po. L' artiglieria . 
ximasta in Pavia cadde in potere de' 
vincitori, non però in gran quantità ·e 
'tutt' i cannoni in terra senza palle e 
senza carri , mentre il ' parco grande era 
già stato is.tradato verso Codogno e di 
là a Piacenza, per trasmetter lo a Man
tova pel suddetto fiume Po. Anche il 
Generale Conte di Hoenzollern rimasto 
• 1 1 • nel 
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~el Genovesato , avea tirato çon le ~rup~ 
]Je restate sott~ il suo comando un coro: 
dane da S. Pier d'Arena per la Coro
nata verso Riverola · ·e sino alla Bo.cchet
i~ ' s.p'ingèndo i suoi posti avanzati sin~ 
a. Voltr~, affine di ma~uene~e aperta la 
comuniç:azione per mezzo di pattuglie 
con la fortezza di Savona . I France-si 
che gli , s~avano · di ·· fronte torn.arono a 
rioccupare nn tratto di terreno da· c~ ... 
:po di Vado sino a S. Giacomo, vagheg
giando da !ungi la pi·efata fortezza , 
senza però intraprendere niente contro. 
di essa·.· - · · · · · · : 
· Giunte queste infauste notizie a Mi
lano ·, qu'ella gran ' città vresa nel suo_ 
totale travasi agitatissima , attesochè la 
più gran po~zione dagli onesti . suoi ahi .. _' 
tanti unitamente a quelli della campa
gna , amano fino di trasporto il Gover
no Austriaco che gli ·ba resi qpert_osi e 
felici per Io spazio di circa a 300 anni 
a· qrtesta · parte. NeJ!a. · notte del dì 29 
partì S. E. il Conte Cocastelli Conimis~ 
sario Imperiale' con tutto il suo. dica
stero prendendo la via di Lodi e 1 Cre
mona e la · Regia Commissione di Poli-_ 
zia , inviando · innanzi a Verona una · 
gra-rr quantità di "casse e de' patriotti 

. detenuti , tra quali l' ex-Direttore ,.....Ma-· 
scati e 1' Ab. Borsieri ]asciandone alcu
ni altri de' meno rei ~ L' istesso fecem 
gl'/~ndividui della Commissione delega-, 

t a 
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11! provvisoria della città , ~ ~ui d.all~ 
~·:s. · ne ' fll -· sostituit'a un' al!ra di s.ette 
membri investita interinalmente di pieno 
p~tere . P~rtirono quindi S. E. Reve
xén~lissima Monsignore 'Arcivescovo Vi: 
~conti, i Vescov~ di Lodi e Cre~ona, , 
çome pure. la maggior l'arte della · pri· 
inaria nobiltà de' due sessi , per non 
fSpÒrsi ad ~ssere i capi di fa111ig!ie n'uo-. 

ryamente: arrestati e condotti in ostag
gio; o tutt'. insieme esposti . agl' insulti 
de' due o tre n..ila- reprobi e forsennati,· 
~he tra maschi, femmi ne, e donne di 
nJOndo .. formano il . vero e dichiarato 
patriottismo di detta c~pital~ . Nel dì: 
2. seconda festa- della solennità1 di Pen
tecoste ' fu ' il primo a ' rientrare in essa 
con la sua divisione il Gen: Mura t, ac- r Fran

~olto però c~h - pÒchissimo aputauso dal ~~~~ar i e;~; 
tJon folto ~opolo fudatogli incontro , Mibno . • 

fuori · di · p0chi vagabondi e fanatici , · 
della qual cosa · poi se fece special · la-· 
gnanza ton un pubblico -(rroclama. Tre 
~re · dopo ·' 'i 'comparve i·l primo Console 
della Françia Bonapartè"con tuito il suo 
Stato maggiore ' . Nella · sera fuvvi illu
minazione , e molti ufìziali e partigiani 
Francesi in grande allegria interve.J;~nero 
al teatro ove eseguivasi · una meno che 
mediocre · operà buffa in · musica'. A 
Jlt'ima vista furono confermati · tutti gl' 
jmpiegati ne' respettivi · posti , e nel 
martedì mattina terzo giomo ~i giugno, 

c: an-: 
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cantoSS! il Te Deum ne.lla Metropolitar:ià 
Jler ordine del suddetto prÌCl.lO Co11solé, 
il quale studiandosi di dimostrare m<;.:. 
deraziane . e tolleranza , animò gli ec
clesiastici a c'On tinuare ' nell' esercizi d 
del Cnlto , assicurand oli , JJell' istessa 
g'uisa che avea promesso tre anni aq
Clietro' che noh sarebbero mai disturbati l 
ed a predicare e praticare la t;norale di 
Gesù Cristo; aggiungendp che in qg'esio 
senso era anch'egli un buon Catiolico 
Romano , e risolmo di procurare al 
IJUovo Pàpa che stimava personal mente, 

:tutti qu'egli onori che sono dovuti ai 
}0apo della Chiesa. . 

l' istessa facilità _di petJetrare ne t 
Milanese affatto aperto dalla parte per 
cui erano venuti' non l' ebberç> cer~a-:
lnente i Francesi nel render~i padroni 
tli Torino , dove non sarebbero entrati ' 
forse giammai e forse con gran tempo 
e fatica, se non fosse stata . in s,eque!a 
della convenzione d' armistiz.io che sa
Temo in breve per riportare. Nel dì 4 
del più voJt,e citato mese di giugno at
taccarono le trm'ppe Imperiali stazionate 
dal lato di S. Antonino, obbligandole a 
Yitirarsi verso Avigliano. Ciò inrlt1sse ii 
Gen .. la .Marselle a mandargli contra la 
cavalleria sotto gli ordini del Maggiore 
IVIeska comandante della sua vangl1ardia, 
con più un battaglion~ del reggimento 
dell'Arciduca Antonio diretto dal Ten. 

, , ço"~ · 
l ' 
l 
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Colo11nello GaJo_li . Questi dopo pn osti
nata resi~tenza prese posto nel villaggio 
di S. Ambrogio con la bajonetta in can
:f1a facendo gran strage della 2.8 mez:z.a 
hriéata' che la'sciÒ ''sul campo 3)0 sol
dati e · I!, u6ziali. Il Geo. Maggiore 
Conte di Avesperg l comandante .della 1 
città non n1en~ che della cìttadeJJa , 
avea prese tnue le misure per la più 
lunga e gloriosa resistenza e pel man-:
ténime~Jto del P interna quiete e buon 
ordine, niente temendo , la spacciata in
surrezione degli abitanti delle contigue 
campagne, che gli aderenti dell'anarchia 
in end acemente assserivano essere a W 
estremo sdegnati contro gli Austriaci ecl 
i . :IYiinistri del proi?rio Re a causa den' 
alto prezzo de' vivèri , solo q:mseg'Elen
za della guerra e delle scarse raccQlte. 
:Eg li seppe sempre ·dar lezioni d'·intre
pidezza e valore agli assalitori, ali onta.: 
J1and?li clalle mura a colpi di cannone . / 
Un distaccamento di repubblicani aven-
do at!acccito un rivellino delle opi;r.e 
esteriori che guardano la città tra la 
·porta . di Susa e quella detta del palaz.
·zo l fu preso così ben di mira dall' ar
tiglieria colà postata in tempo di notte, 
cl:ie pochi al certo ·· tornarono addietro 
a dar la nuova ile Il' inutile loro . tentati
vo • Un'· altra banda di costoro recata~i 
imprudentemente in faccia al giardino 
Reale · per saccheggiate delle case conti~ 

' gue 
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gue corse 1' istesso destino e fn quasi 
tutta stesa sul terreno, e · gli altri si 
dettero a precìpitoS:I . foga. L' . ufiziale 
Tedesco Che comandan in quel sito 
ammirò- e regalò generosamente l' abili
tà e la .destrezza dell'accorto ai-tig liere 
J>ietnoptese che rintuzzata avea l' alte .. 
. rigià de' nemici e fatta 'acl essi uscir la 
voglia di arrischiai·e jtlire .sorprese : Iri 

! generale gli artiglieri . acltletti al sen•i-
zio di S. M. il Re di Sardegna; so n osi 
mostrati sempre espertissimi lH~lla loro 
professione ; e la maggior parte molto 
affezionati ' al proprio Sovrano. Per on.o
xe . della verità istorica ' deesi. anche ag
giungere ·; che tuttd quel militàre che 
si . è unito ' alfe armate Imperiali, ha 
fatti sempre i maggiori sforz~ in difesi 
della buona , causa . e i-n chinra riprova 
d' irremovib:iie attaccamento all' augusta 
famiglia ' èhe per tanti secoli ne ha for
mata la felicità e la gloria • 
, In qriestd . mentre tentaro'no i Fran

cesi un assatto sopra Piizighcttone, ina 
·ne furono ugtialmente respinti da un: 
COJltÌsuo fuoco a mitù.wliil loro scarica.; 
td addosso dal 1\tÌaggiòr; Taubenheim ; 

~ con pèrdita considerahile. Resi còniut-· 
tociÒ sempre piÙ forti da fltHlVi aJlltl 
di gente , nel giorno 5 di giugnO a<ttat'~ 
carona la testa del ·ponte esisrente sul 

' Po presso a Piacenza , a difendere il 
quale era stato chiatnato il , Gen. Got-: 

) 
t es~ 
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H:skéirri, che a motivo delia tropp~ di; 
JaziotJata resa di Genova; bencnè si 
•minzasse a marcie sforzate per la via 
di Bobbio, _non potè giungere_ in tem.po. 
La zuffa vivissima continuò per lo spa
zio di 6 ore con reciproco macello e 

t gran spargimento di sangue ì essendo il 
1erreno del combattimento in tutta Ja 
sua estensiond coperto d' intere _ file di 
èadaveri - d'i Francesi ; che geitavansi 
èon impétò incredibile fino sulle bocèhe 
de' cannoni; La notte posè fine ai fero
èè conflitto ; dopo di che il Géri; Mosei 
çhe gtiarniva Piacenza: non vèdendo com• 
j:arire il predetto Gotteskeim: a rinfor
zarlo è non. trovandosi perciò in grado 
d~ sostenersi; stante ·là deboléiia della: 
sua guarnigione' e rriolto più per . essere 
rimasti uccisi o .feriti quasi tntt' i suo.i 
cannonieri' si determinò di . aboandonar
Ia nel giorno. 6 a notte avanzata , por
tando i cannoni nel castello ; sotto la 
protez'ioue dell ''a~g~i'eria appuntata sulla 
riva dritta del Po' ,ed abbatt.endo e ro
vinando il ponte medesimo' come' éffet
iivatT]ente esegui : U Da/ tal COSa pro'dllS• 
se ì che nef dì 7 un,l div]si·o'ne' di trup
i>e Fiaircesi passato il Po' in barche 
piatte èimo in Piacenza , mentre un· 
al tu entrava: su Il'' i stesso istante in Cre
mona • Poco innanzi a questi [qtti , il 
reggimento Cesareo Rcisky di conserva 
con alcune compagnie dì @ttocbaner , e 

f?ar~ 
\ 



'I$n.. S T O R I A 

tparte de' dragoni di Lobkovvitz, a Bru; 
sca dove il Tesino si· scarica nel P.o • 
fece un attacco sopra alcune migliaia 
di repubblicani che tragjuati aveano i 
due conFluenti, ·aWoggetto di conserva· 
re la comun icaz..ione tra Alessandria e 
J' armata Austriaca , che si apptessavq 
a questa piazza . Sopravvenute però a• 
Francesi maggiori forze , il Ten. Mare,. 
sciallo Otto cbe si era avanzato dal 
campo di Rivalta di Scrivia verso Vo ... 
ghera, richiamò a se tutto il suddetto 
corpo , nell' atto che le tre divisioni 
Austriache Keìm , Haddick, etl Elsnit'lk 
erano pervenute ad Alessa!l(lria suddet
ta per formare l' unione rli tutte quelle 
forze Cec;aree, che il Gen. supremo 
lVIelas n,rQcnrav~ colla massima diligen
za di tirare presso l' altre ch' egiJ co,. 
mandava in f.ÌE:l'Sona. Il Gen. Wuckas
sovvich- condusse intant!l molte barche 

, ·di farina, bi ad~, e montu re in Mantova, 
con- molte e.a·sse di denaro tolto. da va
l'ie città della Lombardia ed appartenen,. 
te -all' erario Imperiale , quindi si con
giunse felicemente col Gen. Mitrovvski 
a Casal M01ggi.or.e . ' 

Per impedire dunque, che le forz~ 
sudde~te dell' Augusto Cesare ·eseg.uir 

J potessero interamente .la meditata unio
ne , Bonaparte , e Benbier che . erano 
partiti da Mi)ano per mettersi alla .· te
sta del' !dro esercito_ , attaccarono nel 

dì 



IJ E L L .d G U E R R .A • r93 
-.....::. 

tH I I · suddetto quello del Gen. Mela~. 
a Montebello . Lunghissimo fu il con-
1rasto con fndecisa sorte , tuttavolta 
essendo riuscito al Gen. Chabran di ar-"" 
:rivare nel tempo dell' azione assai san
guinosa d' ambe le parti snJI' argine del . 
l'o in faccia a Va lenza, per 1mpedire . • 
agli Austriaci di penetràre sull' opposta 
1ìponda, questi ultimi trovavansi come 
circondati tra il Po e la Bormida.Avreb. ·r 
bero potuto ripiegarsi verso Genova ; 
J1la anche una tale operazione in quelle 
circostanze non era sicura , giaochè i 
francesi passata aveano la Scrivia , ed 
eransi posti iR grado uel dì r 3 di re
spinge:re mediante _ la loro superiorità.-· 
t~ltt' i posti avanzati Tedeschi, che fu
rono assaliti con gram:l.issima furia . Il 
·M?re.sciallo Me-las perciò tenuto nella 
notte de'l dì 14 un gran consiglio di 
guerra , alla punta del giorno , volendo 
aprirsi 'un adito )ibero a prendere quel-. 
la posizione che giudicata a esse a pro· 
posito , tragittò la Bormida e si distese 
in tre lineé con una :riserya addiet'ro 
destinata a coprire nel tem istesso il · 
suo fianco destro ed osservate la strada 

. cli Novi, nelle di cui_ vicinanze era 
giunto ir Gen. Snchet • La prima linea 
degl' IQlperiali stava sotto gli ordini del 
Gen. Haddich ; dietro a lui v.eniva il 
Gen. Keim; indi la divisione de' brav.i 
granatieri del Gen. Mortzin , e la divi•. 
· tomo XXXriii: N sione 

., 
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sione di cavalleria del Gen; Helsnitz - ~ 
Questa colonna fu la prima aci attacca
:re i Francesi ve~so Marengo sottò Ales
sandria, nell' atto che la set:ondà e la. 
terza linea sotto il comando de' Gene;;. 
lali Orei!ly ed Otto sfilavano versò 
Fregarolo e Sale. Impeg ata la batta ... 
glia., alla quale trovavasi in persona 1• 
istessò Bonaparte ; la vittoria ondeggiò 
indecisa per gran tempo è parve che si 
:rivòlgesse verso gli Austriaci , mentre i 
Francesi rimasero per ben· quattro volte 
jncalzati e .respinti con gran danno; ed 
altrettantè volte si portarono avariii .: 
Più. di 6o pezzi di cannone furono da 
un'annata e dallialtrà sovra ci'iversi pmt~ · 

· ti e in di<1erse ore presi e ripresi, e vi 
furono più di dodici cariche di cavalle~ 
':ria con va-riò successd ~ ' 

Erano tr~ ore dopo mezzogiorno ché. 
si combatteva così ostinatamente e cori 
un effusione di ' sangue tale' ·,, che tutte: 
le altre preèedenti azioni poieano , al 
raragorle di. questa' dirsi un gioco da ' 
ragazzi • . Dieci mila: uomini a cavallo 

... ' piombarono in quel pqnto' come un 
.torrente· .sulla diritta Francese· nella' 
pianu-ra di S. Giuliano,· sostenuti da una: 1

' 

brayissima linea: di bravissima' infanieria 
e da molta a.rti'glieria' da' cam'pagna .· t. 
granatieri delle guaràie· deV primo· Can,.. , 
eole a tale assaTto si unironOl in on1 
quadratQ suettissimo in mezz.o alfa sud-

·-- · detta 
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tteHà pianura assai estesa , e vi si rnan.: 
ienrtero . come una rupe di macigno ad. 
lorita dei fdocò ì delle hajonette; e, dell.e 
sciable; che da- iutt' i iati gli molesta
{;ano. Con questa quasi incredibi.le re- . 
sistehza · la sinisth degli Austriaci testò : 
S:ciiù~.~i;tta ed , anche appoggia·ta l~ dirit- . 
1a de: repubblicani; a segno d1 ac<j:ui
stàr iemp ai occupare a v.iva forz.a il 
villaggio di Castel Carialo. Poèo però 
vi si rmh1tenrte stante un rapido movi..; 

. fuento che le , fece .còritrd la cavallel:ia: 
lmperiale astringendòla a sgombrate quel 
luogo lasciarlrlolò in suo poteré : I . Te.., 
Ueschi irt é::oiJsegtienia d.~· vaniaggj ripor; . 
tati ~ s~bbene il loro imfuero fosse non 
l_>òcd iaferiorè à quelld de' nerriiéi che 1 

aveano à fronte i pr-oseguivano sèinpre! 
a fare uri fuoco èontiriuo a . mitraglia 
ton ioo pèizi di cannone j talchè lè 
strade tì.1ue rniravànsi coperte di fuggi- , . 
iivi' di fei'iii ' e di rottathi i:li cada ve-
ii ; ed i Francesi èglind stessi cotlfes-
kano che si credettero . disfatti ed iri 
j>rç>cihto di ess.r;r tutti tàgliati a pezzi .: 
IYlà 'essendosi . i p fimi avanzati sino ~d ~ 
i.in iiì·o d1 fdcile, dal vit tàggio Bi_ ~ •. 
Giuliano , riel cjdale: consisteva . la vera · 
tHkisione della giornata; irovarono colà. \ 

\ schieratà ' in ordine di battaglia la divi
sione d et Cèn Desai;x;, poc' an ii iotba~ 
~ti dall'Egitto ; con . h peizi di canno-

.rle irl àvanti e rlue battaglioni incroci{!. .. 
. N :z. ti 
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i:i in colonna serrata ·sulle ale . Tutt~ i" 
fi'rancesi fuggitiv'i tornarono ad ad'unar~ 
si 4ietro a que~fi corpi ; intanto cpe 
~~i :A:ustria~i n~l vole~ 'i~~aiiare co~ 
~roppo ardore il nemico) venivano a. 
~a~nde~e èli ·troppo le loro aie '; per il 
\~he qnan~o men~ 'se lo ~spettavan,F) , ir<)~ 

v:arorisi a vicenda respinti ~ royesciati -:: 
11 Gen. Keller,I_nann. , che con' la sua 
brigata' 'qj cavalleria gJ;aVe avea sémpté. 
protetta ia ritirata· d<lli'ala sinistra Fi:an: 

. • l . - . .. 
cese , colto il momento favorevole, ese:-
"' ' • ' l • ' • •• ' • • ~ ., ' 

gm up.1 canea ~Q.fl: t.an_tç>_ v1gore e cos~ 

<!: prop.osit~, eh~ molti e molti s_oldat~ 
· ~d ufiziali Cesarei rimas,ero o uccisi , o 
~et:iti ,- o faqi1 pii_gionieri, - come · se_g_u~ 
al p{o~e e valòroso Gen. Zach capo 
dello Stato maggiore . ~- Ma ' Io sbaglia. 
medesimo di 'soverchiamente inoltÌ'arsi ; 
f~1 c'omni.esso dal Gèn. Desaix che dopa, 
avere avuti quattro cavàlli ., am'mazzati 
-Sotto ~i Ìui, r\c~v.ette 'tre • fe~iie morta· 
1i, che lo cçmdusseÌ<,> tost.o al termine 
de' suoi giorni. Anche 11 Gen. Bezieres. 
:r~stò ferit.o gravemente~ pèr l.a quit. co,~ 
~a gli ' Aristr~aci respirax,ono alcju.anto ;· 
é si batteronò finchè . la houe avanzata 
pose 'fine al siuiguirioso ·~onflitto ' uno, 
certamente ' de'· pi tl micidiali di tUt!9 H 
~ecol,o e d~' più 1~mgam,erite c~ntrastati. 

Entrambi gli ese~iti restarono sul 
campo .di battaglia senza niuoversi' non . 
~~~endo ' 1:1esstlno ~sere i.l primo · a<~l~:.. 

/ çaJn-.: 

.. 
• 
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f~-~par~ , .. s~bb~ne soif~r~a avesse~? . re~ 
Clpr~camente una gravJSSJma percossa e 
,perd(ta .. dep!Òrabite èc èlel miglior fiòrè 
f!e' respettivi combatteiui • Quella . de' 
Françesi fu èàlçolata da lor medesimi 

.... ! ' ~ ~. <J >.l~.. • • .l. i . • . t - : 'l • 

a J?lll dt 14 mila UOttlllH t ra m oftJ e 
fer.H!. cpm presi .i mila prigionier.i . fatti 
aa· T edès17hi sul P,rimo calore d~Jla pu
gna , col sacrifizio di 15 Aiutanti Gene: 
'rali ed infiniti. ufiziali di merito e di_ 
yaglia, e quèlia aegli ~Austriaci a 9 mi
la e SeSS~ntaiiÒve tra Irioi'ti 1 fe_riti e 
pri,gioniéri, è r9-95 d.~alli ; Il numero . 

.1,it:' !ei-iii fri più -. irànclé a paràgone di · 
{Iii~ Uò de' moit~ poi~hè è asceso. a. d. 7~·· 

. -~ , _tra gu~sti il ~e9. _Maresciallo K}!d~~cL:i:, 
che' poi ha cessato di vivete in Alessan~ 
.dria:; il Gen.'_Vogelsàn'g; f Generati 1 

iaityrimù , Gotte_sneirii , Bellegard ·; .. e 
la. Marseillle , 9 Colonelli , .4 Terièrit~ 
Colonelli , 9 Maggiori ,' tra' quali un9 
estiÌltÒ siil càmpo; é altri 2 3d ufiziàli 
tra uccisi e fetiii. Non vi frironò n~ 
~annoni Jfè . tenù~, .nè altri trofei cb 
~oqsidexaiione a~q-q.~siati dà ima partd 
!<; l' altra; 'màrlteile~do~J ciascbedurlci sul 
~uo: térreno' . mac' siccòme que§to èt;i 
ingombra~o di cada{•èrì arnmuccbia€1 , 
ifi, VÌ~t~ , di .. ~h e, DO~~ . ~ra . ~ifi po,ssib)le n è 
muovere ne scancare 1 c:annon1 se a 
taso sj fòss'e q9vuto tornare à 'èombat'
te:.:e' si . èQjlvenJ'!e .,.di ;una . ·ireP'na di' '48 

- N 3 ;roie 

l 
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p re pe>; !rovaJ luog?. ùf s,eppelllrli · ,~-I\;, 
èle anche non infettassero l'atmosfera. 
· .. ,In .'qnes,tQ ·'me~t~~ ·.· ~ ' Fra~l~~si . · f~c~rq 
avan7;are verso. la sponda des~ra, 4~l~a 
Bor~ic~QI alcu~i rinforz.t co_qsiderab)lt eh~ 
lo.ro, gill~~ero neiiGt; notte istess,a d.ella. 
ha~tagn.a.,, ~l ch_e pure s~ ·prepar;tya'n~ 
ad esegùi~e dal. qnto loTo alq-i 8. mila, 

Armisti- '.Jied,é,séhi pro~en_~ent~ a~ Geço,va ' e çh,e ' 
7,io · c?ri~ non ~urono. m, temp.C? a,c\ entra~e n,e~ 
c;Wso, c:·~ çimen~'?. ~ Incominciai~ le -prime ccinfe~ 
! -~T~ d es- reriz.e , s~ dette luogo a delle ~rat~ativ~ 
chi ed_ ~ t:~;a f due Generali ~~ c~p1te ·, nenè .. tqua.·. 
f~ance~1 •. li è_ voce eh: enr~asse i' i:s~essd .C~eh·:~,aclì, 

;prigtQniero_; iq s,equela. d~ c~e , '~ tès.to, 
ço.t:\clu.sa, ~ella mattifl:t\ qe' l 5 la segue ri~ 
te convenzione d'• armisiiz.io • ' · 
l I. Vi sarà' . armisdz.~o e so~peDS10De 
-qi ·o_stilit~ · s€nz.a ~e~tpine p1;eciso fja · l '• 
armat~ qi S. lV.t; ImpeJ;iale_ e ,qn,ella _ <:U 
f-rancia, nell' .Italia , sino, all,a risposta 

1 
negativa t! consen7.Jente . della. çorte· d ~ 
:Vjenna •. . 

. II. L' :~:rmata cn -~. M. lq!I)Ntato.ie 
~ccuperà . tnt t,'· ~ paes~ COlllpresi " ~ra ì~ 

·.~in c~ o, l.a Foss.a m.aestr,a, ed il Po ,_ v3~. 
le a dire IJeschiera , Mantò.va , BorgQfo.r-. 
i e , e ~l · di , là del · J?o , · l~ · riva · sinistra 
çel. J?o graP:de , 1~ des~ra c::omincia~do 
daUa foce .del Panaro, la sinisu;a dal 
Reno' vecchio all~ Moline1la ~ e . tuttO il 
~~es~ ~he giac~ ~~r~ ~ -~ue ~ami 'd;itt\ 

l ' 
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·<li Volano e di J,>rimaro, nella qual li· 
~ea v~ è compresa la. città e fortezza. 
di Ferrara. · 

. n( L.' ~~mata di S. M. Imp., occupea. 
~ -H·~anco:ta tutto il Granducato di To

scan,a·; çome pine la piaz'Z.a_ d~ Ancona_ 
e il suo terTJ.<itcirìo, • 
. IV~ 1' armat~ · Francese occuperà tu~~ 

~o il paes.e , che si stende fra l' Oglio , 
i-1 C~ies~ e~ il Po , e al di là di deuo 

- ~ume potr~ .stt~nd~rsi su~ territorio. già 
çletto c;isalpino. 

V. Il paese fra Chiese ed il Mincio; 
che. abbraccia la Riviera d~ Salò e la 
Terr~ cV Desen;!lno , non sarà occ;upa· 

. · ~o da, veruna delle dùe par.ti. L'ar1llata 
Cesarea porrà tira~ viveri dal lato di 
que' paesi', che· formavano porzione. del 
Ducato di Nlantova . L' armata France.; 
$e potrà tirar viveri da' paesi . che' far.: 
wav.ano porzione della provincia di Bre
~t::ia e del Birga~asco. 

'Vl. Le fortezte di Aless'andr·ia, T or.;;; 
\ODa; 'l'orino , Pizzighettone , Parma: • 

· Piacenz'a ~d i( Castello. di M!larH> , · sa_. 
ranno timessi all'armata Francese dal 
Ì7 P~a~ile ai ' priin~ .Messi doro, o, dill 

' ~lì 17 al dr 2e- g·iugno ~ , 
··v n. Le ìfortezze di Ctmeo ; €:eva ; 

Savona, ·TJon ,meno che la città. di1 Ge .. 
pova, vertanho iimesse dal ·primo ·· al 
4· Messidoro ,~ o-ssi'a dal'-:!.Q. al 24 gi~ 
gno. 

l'{ 4 VIII. 

l 
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V III,' Il forte l,Jrbano cl al . 4 n l. 6 Mes~ 
· . si doro , O$sia dal Z-4 al dì J.6 giugn<1 

suddetto. 
- lX: L' :rnjglieria - delle piazze da ce ... 
dersi verrà nell ' appresso m«>do clpssifi
«;;at-à. .Tun a J' artigliefi:i di calibro e 

fonderia Austri~ca ;ipparterrà all'armata 
di S. M. Imp. Quella di calibto e fon-· 
deria Italiana , Piemontese e Francese 

. apparterrà a quella di FranCia. Le prov
visioni da bocca verram~o divise, metà 
:i disposizione del Commi-ssario ordina
tore del!; armata Austriaca', e metà a 
disposizione del!; armata Francese • 

X. Le g11arnigioni usciranno iiberarnen.i 
t~ . con_ tutti gl} onori militari, e si re.: 
cbet.:lnno con armi , bagagli , e ban~ie-' 
.:rè spl gate per la p iù coria strada a 
IVI :mtova . 

XI. L; armata: At1striaca si trasferid 
, anch' ~ssa a Mantova ed alla sua linea 
d alla parte di Piacenza e Parma iìltre 
coto~ne .la prim~ dal 17 al dì ~o , la 
seconda dal ::o..o al 2-4, la terza dal 24 al 

" 26 , de, l predettq mese d'i giggno .' 
XJT. Due ufiziali ,aàdetti · allo S"tato' 

maggiore Aust~iaco a piadm~nto .<Lel, 
1 oro Generale in capite , . ed i Signori 
Denaio Consigliere di Supo .e Don~ 
Ispetto-re alle r iviste 1 sono non1inati 
Commiisarf all' éff•t\0 di Ì>rovvec:iere al~ 
Je -e'\i,g.W•l*fP ~· es•.ounio:oe dell'a presen• 
te .cQnv-enzion~ , sia , per_la formazione 

· · ~- ~e·~~7 
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àegi9 inventari , sia per provvedere · alle 
'stissistenz.e ed a' ~rasporti , sia .per ogni 
2lti"d oggetto . . ~ ..--

XIIL NoiJ. potrà essere maltrattatò 
h~- pers~guìh~ò veruno incìiv.iduo pe:c 
.servizi :~;esi all' àrinata . Austriaca Q pei 
opinione polit:ica. ,Il Generale. ip capit~ 
"Clell'arm?ta suddetta farà rilasciare quegl". 
jndividtli , che fgsse_rq stAti an:estati nel
ia Repubblic~ Cisalpin~, · e che si tro_. 
v assero attualmente -nelle fortezze so~ 
lO il suo comando. 

XIV. Qualunque si~si la risposta . ecl: 
'1\'nche dopo di. ,que!la , ness,una dell~ 
due armate potra. attaccar l' altra ~e 
~~n èb(( pr~venen·~psi scamhievolmeiué 
dieci giorni prit;na • 

.irticoli V{ddi~ionalì .· 
.., . .f, 

'ì. i,futti gli ammaÌati Austdàè} >"~be 
! . ~ ' . . . •/. 

SI trovassero ne paes1. occupati e di 
occuparsi dall' armata Ft;ancese sar~nho 
iasciati UIJ.irsi alia medesima dopo ià Io.; 
lo ,guar~gione ._ , . . .. 

II. L' armata Francese d' Ìdlia non' 
potrà IJ?ancl.arl ,durant~ . 1: armistÌLlO, ~ 
dell~ genti e rinforzi {uori ~ de' -confin~ 
dell'Italia medesima . 

..,4./euandria 16 giugno 1800.' 

MELAS GEN. th CA V ALt: 
> ~LE~~~i'VDRO Ì!t;R TiilER .. 

. . li 
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iNuovo geiur~le anrit;,mento. ci~· popoli iiéija 

TOSCflnt;t per ~qz/èl1dersi ;ne~ caso eli, uit4 
'econdà ilstile iizvasi'one; Energ,ià de' 
Livornesì raffrenJta. Cé'sszone eli Genlnitz 
i F~ancesi è,partenza de' Te~escbi. siatò 
infelièe ùi cùi si , trovà q'u~lla 'çittà tiit'-
tQra blocr:aia.· èlalla part~ elL maie. Piag: 
,gio a Pieniza di s. lvÌ. la J;téginà di Na'-. 
ppl,i •. siSiùna di éover.na i'nterino 'stab~\ 
lùo dal ife~. Bon~pa~~q . in Ge~o~.~ sud;:_ 
detta) Pzemonte e M.zl?mo • l · FraQcest 
tornano . ad oècup'are ,Moderi,a , Bolog;fid 
é tutta .Il Romagna fin~ a-. Pt:_sal'o. ton-. 
tribuzion'i è · :requisi:~jorii 1 s~llevazlo'ni 
nel Piemòizte' J • 

LA Tosc~a; non ]]J'eno r.he .il riina.:; 
ilente dell'Italia tutt§l 'meriqionale , sem: 
pre . all' estremo bt:imo's~ di se'mire la 
nuova deiJa resi dì Genòva , da cui ne' 
desumeva un'a: prossima 6ne a' gu_. 
'Vosissitni Comuni maJi; appe~a ne rj
cevette l' avvis,0·, the de'tte ne' maggiori 
trasporti d' al!égrf.zia e d1 giubilo • So-
1enni%.zavasi in Firen:te e per Je alt'rè 
città e terre il fa,usiò a'vvenimeiuo , 
quando giume colà l' ain'lunzjè) . ,(unesto' 
della reiterata- irruzione de' Francesi 
nell' .Austriaca Lombardia ; è éh·e _di gi~. 

- ~I~llQ 

. l 
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~rap9 ~jentiati in ~ilano; per ~~ che 
l~ Stat~ correv:a ~~ DU91'0 H ~ericolo di 
~ssere itlVaso da irreconciliabili e po• 
~epti nemic~. ~t~accà~issimi pertanto ~ 
sudditi utti al clemente e adorato loro 
Sovr~no Ferdinando III, incÙcibÙe fu nel
le vàr~è provincie l' ene~gi~ ~ l~ entu
siasmo un~ ersale di concorrere a_ difen~ 
dere pro'ntamen.te col proprio sangue 
J,a :vauia , il PriÒcipe, la Religione. Un· ~ Ì'osca~ 
n~m.ero ~r~nd~ssimC? di v~lon~ari presen~ ~~ ~:~:::. 
~~ssi al\~ porte della ca ~Itale per essere rllriamcn
~rganizf,ati ~ilitarmente nella più esat-t.:: un ar-. 

~a diseiplina ?Otto il comando di . S. E. ;:;~~~~;'i 
(ien. lVbg~io.r~ Marchese- Sommariva di 
Lodi ~ éhe prese . l~ l.li{eziaJ;Ie di tutta la 
~as.sa '· alla' quale ·aggiuçse , alcuni corpi 
di trupp\! di linea Tedesche e · 'iroscane , . 
i~viati poi a guardà:~;e i passi più facili 
~d i_nvadel'e il ' paese' pex' ~ua nàtura as.; 
sai ben difeso dagli ardui · e complicati 
gioghi dell' Apptmn_ino , che lo. circonda · 
p~r · ~gni dove . Senesi , Fi_~rentini , 
Maremìnani, Pjstoiesi , Pis,anj ed altra 
giovent~ delle popolate · ri.denti carnp!l ... 
gne , ~tltti a ga'ra corsero .• alle armi , e 
speciaJmc:nte gli Aretini e: gli a'bitant.~ 
d~l Vald-arno di"-sopra e · det Casentino;' 
per. farsi asèrivere a! ruolo degl·' insor..: · 
genti difensori clel-Ia buona causa tost()... 
chè '{enne a lon? ·cognizione l' a.pprès-.: . 
~o _pw_i:tama pubblicat~ i:n ta1 c~ngiun~ .--
~ura •. ' . · · 

Il 
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il Marchese Cav. Gio• Battista .A.Zbà:. 

gotti z'nèaricatò di promovere e prese'deré 
4ll' armamento àti fòrmar'si nella città d' 
<A:iezzo_, - e nel Contado, terrè e ètiStelld 
cl.:el suo territori8 , persuasd e convinto dalle' 
p.ass.atf?' v icèncie del f orte t~dtict·arrì'eiito di
mostrato alla religione; al trono' alla pd~ 
tria i animd di nuovo tutt' ì buoni è fedeli 
Giovani a volare al soccor'so . della . ptitrià 
iuddetta è dello Stato , onde- garantirlo aà 
qùalurtque ùicùr'sion-e e disordine ; al qùale 

. bggetto tutti quelli ; che -dalle contigue aq
jacenze , e distretti vorranno preStarSi irt 
tali cù·costan'{e ; dovranno portarSi iii 
..drezzo ~ori la .maùimd solléc/tudine per 
tsser forT}itz: . di . qua'!Ztd fa. di mdtiài a 
korrrja del bi~ogno :· Il coraggio e valori 
tbe vi yese celebri o popoli tutti . della 
Toicana nelle più remot~ partz d·ell' Europa~ 
é· ·voi 'o bravi. e. .valorosi Jtretiizi; f!d_ chi 
rimasè illesa la pattria vostrd , mi /4 essà 
sicuro di .trovare izp; vostri èùori g;l' istes~i 
Jentirrienti ì e sempr·e av_valorati riella pro
tezione (ti· Maria' sa~tissimd del Conforto . .; 
-z' cui procl('l,j avete dd luf!,g() temp.o . spefi:. 
tfiéntati • ~ori è lti moltitudz~ne degl{ uomz'. 
ni ' ' nòit sono. le fo'rtr sitùationi ' non ll 
armi 1 non i? co;'i.$iglio' medesì'md ch'e basti:. 
niJ a rendere vantaggioso e proficuo . un' dr"::. 
Jr}a'mentò ; è . la buona .morale-, la di~ci~ 
plinti esattd , la concordia degli animi i lq · 
sofferen..z.a ÙJ:.stqltcabile . ne' disagi , e la fe~ 
dele suliordinaz.ionc a' proprf capi1 che' iem._~ 

pre 
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prè decide in fòndò deU' 'esito f~vòrevolr!. 
ili . una ben intestf. ed onorata resis~en:cd- · 
agli attacchi ostili . Venit~ con queste dis.
posiz.foni e sarete sempre. in g~àdo di re
spingere le ip.vasioni ~ difendere le vostre 
case, le vostre famiglie-, le. vostrè proprie· 
·tà ~ Non vi spaventino i disperati. tentati.: 
-ui di unit truppà iynk,etu'osa ; alla qtialé 
non conviene òpporrè che la fermezzl e4-
il sangue faddo ; nè troppo vi acldorm'enti· 
la voce di quàlc.be st~ccesso felice _; Il solo 
aver conosciuto il carattere del n-emico dee . . 
·bastare ad urt popolo tanto avvedut9 quan,;; 
lo è il Tòscano, così saggio , reflessivo; e 
fedele sovrà ogni altro d' Italia, per: de
termi~arsi ~~- dar;pro-q.a di un·. valore. che 
mn sz . cangza al iangzare deglz eventz . 
~d oggetto :poi di . poter supplire ali è 

gravose ed urgenti spe-sè di un iale àr;. 
marnento divisò iri ~iverse .Jegioni(S o 
colonne mobili di s,ei compagnie peto 
ciaschec1una con un. comandante vòlon
tario col titolo di Maggiore; fu ~perto'· 
U!l imprestito generalè. da prendersi so..i 
ju:à le, persone- e connìnità pjù facdlt_o-
s~, dello . Stato , ·à norma del regol~men" 
ip pub~licato in tal cotfgiuritura, Fh·e~
i~ fu . la prima a dar l'esempio d~ con,; 
tribuire non indi:fferènti . somrùe' in se ... 
(Wella degl.i eccitamenti ricevuti a tal 
no p o dal suo Senato. E slccòme dal 
predetto Senato .si ~ sosteii.uto per ~ 
.a.n.no intiero il. g.rave incaricç> dél go.-

l 
l 

verno 

\' 
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verno ,, S. A. R. 'Arciduca Cfrantlu-ci ; 
di pieno concerto · con S. M. l' Impera~ 
torè suo fratell9 , bramando che gli or .. 
dini opnortuni ana difesa. de' suoi do
mini restino decretati da. un'· autorità. , 
p_iù concentrata e spediti va, ha eretto 
nella predetta capitale un Consiglio di- · 
Reggenza campos1:o dal- più volte no-. 
minato -Gen. Sommariva- in quaHtà d~ 
Capo., e da'' Senat.pri Luig-i' Bartolini , . 
Marco Cov<?ni, ed Amerigo Antinori , 
al qual Consiglio è stat"o dalla R. A. S. 
at:trib)lito tu--&t-ç> il pieno potere gover
nativo , co·me pure di prendere tutte
le misure crt;!dute più gius-te rel-ativa-. 
mente aHe attnal-i vicende. · · 

La· citt-à di, Livorn.o· versat-i ha subitO.. 
anch' essa dei denar-i in abbondanza 
:per mettere in pi~di quel maggior nu ... 
mero di .armati , che ·le fosse possi-bile;· · 
e comecch« ric€a e daviziosa, per es-

' Ser quasi F· unka porto nel inediterra-; 
Jieo apeno alle naz.!oni commercianti ·e 
che f-accia veri ed utili negoJ.j· mercan~ 
tili , innanzi la metà dell'· anno conta-

. va, compresa la 1 guarnigione , 9. ·mila 
uomini tutta gent-e scelta ed~ agguerrita 
tra Tedeschi ed Italiani tr-ovatis-Ì- a di ... 
·vers,e battaglie; Le disgraz-ie di Genova
hanno por-tato al colmo la prospe,:ità e 

. lo spl-endore di quella- pi.az.z.a industrio .. 
sa , q;ual splendore si è Yie più- accr~-. 
§Ciuto daU' ·ess~re af>p.ro~a~il in deuo. 

J'OllQ. 

""' 
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'porto la mattin a del eU 14 giugno , a 
bordo del Vascello Inglese il Fulminante
com.a.ndar,o d :ill 'istesso Vice-Ammiraglio 
.lord Nelson , S. M. la Regina delle 
due Sicilie con tre Principesse sue figlie; 
ed iJ Principe suò ~econdogenito . Era, 
1' A uga.sta Sovrana~ partita q il Palermo ,'" 
affine di passar-e a \T'ierma per tratt-arv·.i: 
gravissimi affari di famiglia non meno 
€he politici tra quella corte lm peri:1le 
e quella di Napoli, .. quando messo il 
piede a terra fu avvisata del ritorno de" 
Francesi iri Lombardia . Spedì ' perciò 
ovunque cle' corr-ieri, e poscia in se
guito della not)zìa dell'- ar.mistizio, tra ... 
sferissi con i Figli a Fir'éu.ze. avendo r 
pres'o alloggio, nel Rea! palazzo d·i re
sidenza detto de' Pitti fornito di bel 
nuovo di superbi mobili ed arredi. Do.; _ 
po c_rualche soggiorn (!). in Toscana , per 
la via di Arezzo , Perugia, e Foligno è 
and:aa ad imbarcarsi con tutta la sua· 
GOillitiva ( tra cui si novera. il Cav. 
Ha mi l ton già ministro , plenipotenziario 
Britannico presso le LL. MM. Siciliané 
con .Miledy: sua mogf.ie) in r\ncona sull' 
is.tessa Cesarea Fregata. da gnerra che' 
ha condotto · in .Pesaro il Sommo Pon-
tefice Pio -vu. Montata sopra di essa 
ha fatta ve-la per Trieste per conti~Lla• 
re il suo viag?io. verso ·la. lcJ orni.nante 
dell' A n stria, non sen.z.a per.ò · la scorta 
eli altri legni . armati ; ed ecco -smentita 

'_'Iomo :XJ(?f_f/III. Q l' in· 
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· Ì~ insulsa ed altrettanto ingiuriosi c~à~i 
Ja invèntata dalla più nera e perversa· 
malignità, che la . detta Fregata fosse 
stata predata d~' Russi per un motivo 
al;rettantd vile ed ingiusto quanto irra-
gionev.ole . _ 

Il precitatò armistiiio non .sospese· 
nè rallentò punto i pn\patativi difensivi 
che si eseguivano da' 1'oscani, semprè 
a titolo di garantirsi da i futuri eventi 
e mal diretti :ad offesa. di .éhicchessia .;,. 

1A tal' effetto il Gei!. comandante avèa. 
prevenuto il .pubblico 1 che potc·ndo ac
cadere , che s' introducesse nel paese 
qnaléhe Fra.neese munito degli opportuni,. 
:recàpiti ' , ~oveasi osservare verso tali· , 
soggetti la dovuta moderazione e.d un 
amichevoie contegno . I Livornesi inas
priti anche più di ,tutti gli ' altri popo.,; 
li .Toscani per i lunghi e gravogi daqni 
sofferti nelle due invasioni del ·. 1796 e 
1799; condo i .Francesi cl).e gli 11veand 
caticatL di enormi contribuzioni ' in tem· 
po di piena amicizia, ad onta del sa
éro d·iritto delle genti è . della neutrali
tà del porto garantita da tutte le pò
t'enze d' Europa e dalla FranCia istessa ·; 
adattàronsi mal volentieri all' ammonj .. 
oz.ione · avuta, ma pure cbbediroao. At
lorchè però si seppe in quella oltr~mct· 
do popolata città, che uet dì 8 di lu
glio, 3 )O ,di detti .Francesi malgrado· la 
SOSJ?ensioue d' nmi c-alando pex 1' alpi 

- di 

/ 



!'(• ' 'L . 
DE L.L A G U E R R A-·· 1 t 1 

th S. Pellegrino erano per la -secondà 
~òltà rientrati i11 Lucca discosta 2.8 mi
glia, dìe· Sorpfesi .. rest'.ITOOO dal plÙ ter
ribile orgasmo ben presto <legènerato M • 

• ~ : ~ , 1 • ovtmen• 
in furore- ì Nella mattma de 9 spllevatis1. r" a~sai 
tùtti ad un tratto corsero all'armi, si suo. fi~ro . d~' 

· · · · • Ltvorn~SI• 
baro le campane ama.rtello, spogllaron-
si gli arsenali de' fucili ' e formatosi un 
~rosso corpo di fachini-, bàrcaruoli t 

ìnate llari, e giovani di banco , si <Ji-
resse la fnarcià verso la porta <a Pisà , 
:per iscacciare dalla vicina predetta città 
di Lucd. qùegli ospiti incomodi , che l' 

- avjdit~ dell' estorsioni e dello spogl.io 
. avea in ess~ ticondàtti . -;Nè ciè

1 
s.oltan

to ·irt quesì:o men,tre· aheniva in iivor..:' 
110 , che per la Tostana tutta i corna
clini singola! tnenté attaccati al trono ; 
si disponea"no più volentier1 .a mo.rire 
che subire ùn' altra vòlta l; aborrito gio· 
go deinc~ratico . $u' ptimi periodi dei
la furia popolare i gli Ebrei torsero de' 
seri pericoli' , e , succed-uto sarebbe del 
~al , se gli ufiziali militari Aust r iaci é 
Toscani non avessero con le ragioni 
più cdnvincenti •caliilata .la ri1oltitlldine 1 
pi:egandola ·ad acqilietarsi e noil · volere 
mettersi da~ canto del torto .. con un' 
aggressione in tempo di tregua . in un 
paese· limitrofo che niente .avea da spa,r • 
tirè col dominio di S. A. R. Arrestati 
vari capi del tun, uito e tra gli altri 
~1 ile N a poli t ani 7 .e.d .un Genovese. , si 

' Q 1. SJ?U• 

', l' 

,, 
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~parse voce, che sì scoprisse complottq' 
di persone estf:re sceller:ate ed infami , 
che si erano prese F assunto di susci • 
tare l'ammutinamento, e per pescare 
nel torbido, e somministrare . un prete~ 
sto a· repubblicani di saccheggiare· e 
depradare ~i.sa, Liv.orno , e Firenze in 
ilisprezzo de• giur.Hi patti . Pacificata 1~
~.fiervescenza degli animi sedotti, e l'I-i 

messa la primiera quiete, pubblicassi 
un ben sensa~o proclama in questi ter~ 
mini. \ · · ·· 
· :::::: P.opolo ·Livornese; ascoltate fa 'voce 
di chi non vorrebbe nè saprebbe ingannar., r 
v]. Lo zel.o con cui avete prese !e armi . 
sarebbe lodevole , se riconosceste dJ~ 
çonfusione ei:l i1 tumult~ si oppongon<( 
alla buona disposizione ed al buon uso. 
di quelle. Vi è stato ·presentato il mo·: 
do conveniente per una volontaria co
scrizione in certi destinati luoghi e con 
Ja direzione di, ~celti capi, che meriti-. \1 

no la vostra fieycia • Il te'mpo è neces~ 
/~~rio a ben di:1gere lo stabilimento di. l 

/ rllfesa ~necessano all.:t Toscana , ed , a 
questo è troppo in opposizic;>ne una 
tumultuosa effervescenza. Intendete p!i!"i 

rò che le misure da prendersi per la' 
difesa delia Religione , del trono , e 
della patria, non sono che cautele nel 
çaso di un' irruzi-one, che la sosp€msio
ne delle ostilità in Italia, allontanano 
~ft'atto per. ora . J;.a notific.azion~ iste~sa 

e ma~ 

\ 
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• emanata in Lucca dal Generale France.: 
ke, annunzia il s~1/) ing1·esso in quel!~ 
éittà e S.tato non c:om preso nel!a linea 
ilell' arrnisli'Zio accordato , al Gr:mdt1CatQ 
di Toscana , i di cui conJìni sono stati 
:i-eligi~samente rispettati ~ No, popolo 
Livornese , non si deve ' rimmziàre a 
quella integrità -clie tantò vi dnora , e 
alla speranza di quella pace çhe la sud~ 
detta sospensione di ostilità ci· promette 
tuttoi:a. intanto non si devono , soffrire 

../ ip mezzo a voi i forestieri con le armi 1 
1' entusias~o· de~ ç1uali non · può m~ es
sér gil!lstifìòt.? dal -preteso atiaccamentd · 
ad una pattia-. non loro ; Sieno tis11e·t; 

. tati ; ma sappiano gli . e sterij oh e. la c}e· 
tenzione dE:IIe armi , è per essi àn ctt=.:. 
htto sdggetto ad irrin1ediata pena mrli;" 
iare, quando che di}pontapea . volorità 
non le restituis:cano tutte subito . alla 
gran guardia • Ques_ta consegna sarà to
sto e~eguita anc.he da qualche Ebreo , se 
mai fosse vero ' che a le un arme fossé 
in qualChe loro cas<J o magazzino eu~ 
stodita. Veglino all' ~secuzioÌ:te i Sl.'loi 
n)assari ed ispirino alla nazione qnel lil 
rigorosa obbedienza ; che gqjo può me": 
titarle tu~a giusta tute l .t-. E mentre if 
comando mi li t are si occiJpa a disporré' 
il zrecessario metodo di una coscri:z.ioue i 
opportuna so.ltanto pel caso non augu
:rato della riassnnzione dell'e ostilità i 
a:vvena ciasçhidun ·suddito di non. pre ... 

9 3' sen-; 

\ 
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seutarsi con armi, 6nchè dallè n1ilitar.i 
regole non ne sarà àmoriz~ato. L:1 mi~ 
nima contravenziqne ' distinguerà i . fal~j ... 
zelanti da~ buoni~· e ·· porterà seco nel 
m omen to la p i~ severa esemplare puni• 
zione ~ · nell' atto . c~e i( goveino . ç~ivile 
invigilerà còmro i · mascherati ina · prit 
~roppo, ben noti ' J1em1ci' della tranguil~ 
lità e buon ordine • ::; ' ' · -. . ~ ·. . 

~ivo_'(f!O xo luglio. ~8oo._ 

Passando ora dalla Tasca~ a a qenova, 9 

semb'rava agli onesti suoi abitanti ( ar.: 
flitti dall' epidemi11 del!~ febbri putrid~ 
per cui contavarisi più ·di éento ~~rti
un gjorncl' per. l' altro , dalla carestìihdi 
ogni sorte J·j 'buon nu~timento che ca~ 
gionat~ avea· quelle malatti~ perniciose,_ 
e dalla cessazione del commercio ma..: 
rjuimo } eli ~edere giu~ta 6nalmenté 1', 
època beata di potere ' respirare· d~ tan-
te sì lunghe · e compl.icate sciagure . I 
(:matici , g1i screditati , ~ libertini. pen_!.." 
savariq in ·al~~a guisa ;. ma fr~ttanto pe~ 
imo!) p~eludio, part~ti co' F.rancesi qu~l~· 
n cbe durante la )or dimora aveano so- l 

stenuti gl, Impieghi , · si· viderQ .. 3.tHHra~i~ 
è tolti di mezzo i tanti alberi di scfuià~ 
-yitù' e non di libert~. spars~ p'e~ la ~!lago, 
gior parte delle contrade o pia~ze , e 
çancellati dalle pareti degli ~difiz): mi
~~i~_z:i, ,, gli· çll_l_~~mi e. le is.cJi~ioni ·-de W 

a.nar-
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anarchia e della follia mischiate insieme~ 
Entrati in citt~ i battaglioni Austriaci 
ed an.cox:ata nel porto intorno alla metà' 
della squadra Inglese che poch' anz~ ne 
formava il .blocco , -,una fblla immensa 
di po.polo corse immediatamente a bor
do de'-Jegni da trasporto per far com
pra di viveri , -ed alt.ra gran quantità di 
gente portassi ·per r _istesso aggettò ne·. 
paesi circonvicini • la liberazione dall'. 
assedio festeggiassi col suono di tntt~ 
le campane e il continuo sparo di fuci-· 
li, che · si facea in segno di esultanza 
dall' alto delle ahìtaz.ioni . Siccòme· per· 
~ltro tali sp~ri furono giudicati perico~ 
!~si venner~ proibit.i tosto tutt'i colpi 
d'arme da fuoco) ·eù ind.mossi e~·iandio, 
a' cont.adini entrati dentro . armati o di-" 
sarmati sotto vari . pretesti, di r~tirarsì 
al più presto sotto pena di mit1tar ga...; 
s.tigo' giac.éhè molti di essi eransi :.fatti 
lecito di aprirsi l' ingresso con violer.;z.ét ;-
per le case tnrb~ndo. , e l'asilo e le pro.; • 
prietà altrui col quesito colore di_ Gia
cobinismo e d' irreligic;me. . Moltissimi 
.rei di questi .. delit-ti- es) sjeVano pella 
misera Genova pur---troppò,, tuttavia non . 
apparten~va _alla mas5ìa ,popolare , sem
pre ingiusta e trascendente , il punirli 
tum"-ltuariamente e senza forma di giu-
dizjo • · 

Si promise prote'liione ':- e difesa 2L -. 

t:Ut.~i coloro: eh~ deposte lè massime ri~ 
- 9 , 4 · yo .. , 

' 
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~oluzionarie e disturbatrid di rina trarià 
quilla e sabordinata società ; si fosserò 

, ' mostrati amici del buon ordine~ con 
minaccia di esemplar ·punizione per 
chiunque ~:n'eseguisse a darsi jn preda 
a passati misfatti ; Taccomandossi a sa-

/ ' . cri pastori ed a tutto il ceto ecclesia_. 
.'Stico l' insinuazione de' 'precetti evange• , 
1ici ; ed a' nobili , a' cittadini e nego
zianti una lodevole condotta che servis~ 
se ad altri di esempio e porma per le . 

.Joro aziMi l col di vieto intanto del 
.Jnaggio-r rigore contro ogni attruppa.: 
remo in te m p o <lì notte) sopra cui i 
soldati avrebbero fatto fuoco l come pu~ 
1·e sopra coloro che si foss~ro ardii: i · d~ 
.ingiuriare e stender le m.ani sopra Jf~ 1 

Junque impiegat<.> nel ciyile e nel mili
tare ,a~ve:r:tendesi ' il pubblico , che qua7 
]ora si desse il segnale . cJi due colpi di 
cannon_e alla gran guardia l . ripetuti da 

--ire altri dalle alture della città, ciaschel 
.tl~ doves~e :rientrare ai . più presto 
·~llel!a e:spettiva casa , ed-.. ivi staisen~ 
:rinchiuso TS ~ presero tali p.r.ecau'Ziioni 
J>er premunipi cont.!o i eérvelli torbidi 
€d infami , éhe nel sapere il ritorno de• 
:repubblicani nella Lombardia alzqv~UI!) 
jJ capo; suscitavano ga"fbugli e schia.;. 
mazzi, ~ minacciavana anche. di peggio .· 
E percha non succedessero delle :risse' 
e si sp·argesse ·del sangue tra ie due 
forsennate . fazioni accese nella demo-" 

era: 
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~'r'azia, s' incplcò agli abitanti di Fon.J 
1anahuona, Polcevera e Bisagno aneiari~ 
t. i di venire -alle prese ca' patriotti, me~ 
diaNte -i quali eransi tro.vati esposti a 
tante calamità , di . deporre ogni acr1mo.
'ftia è spirito di vendetta , e molto più 
d'astenersi da alcuni arresti · arbitrari ~ 
violenze recentemente commesse ·• Si 
oprò in somma di tu.tto . per rimetter~ 
la quiei~ e ta:coneordia in quegli ànim( 
J'i~calclati . e tidurre ie cose all' antica' 
calma ; sperandosi di rote.r giunger~. 
più di ç>gni alua cosa ad ottenere .il. 
b.ramato intento con .la dicbiaraz.ianè 
fatta dall' ÀmmiragliQ Keith di esse~ 
rìapertG il commercio della piazza ~ 
;reso libero con qualunqu~ naz.ionft ,è 
b_andiera l eccettuata ·Ja Francia .• Per 
!Ìordin.are il governo sul piede di quel•· 
~~ abolito nel 1797. , fu stabilita unà 

· Reggenza provvisoria C()mposta di sog..; 
g'etti di conescint? _probità e c~];ìacità-r 
11elle p~rsone àe' Sigg. Pi.E:tro Celesia 1 
çarlo Cambiaso ,, .Agostino .Spinòla ; 
(iìo: Berna,rdo -Pallav~Qini , Girola_i:Uo 
Puraz.z.o , .. Franc~co/Sp~nola qu: trio; 
Battista, Luigi . ~ambi:uschini sotto la; 
pr!!sidepz-a di . S. E. il Sig; ' Gonte di S .. 
lulieu Genera! IVIaggiore, . 

Questa appena jnstallata aichiarò nul.t 
, le , illegali , ~d abusive tutte ie sen .. 

tenze tanto definitive. quantò contuma
~iali emanate sotto l' anarchia , per cau.:o. 

Si& 
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sa d' opinioni co_ntro. il sistema dèmoc".ati_·.; 
io , e contro_ rivoluzione, ugutllmeme eh~ 
tutt~ i sequestri e i::onfisca:z.ioni pel mo· 
tivo tirunico di col;lfiscazione ;. si mise 
un freJ.lo agl.i_ abusi c;m;ibili della stam
pa, ç~_e vomitate avea le più n'e(ande. 
assurdi~à e bestemmie , soltoponendolà 
alla cen~ura come si usà in tutt'·i paesi.~ 
ben governati. e nelll istessa l_)arigi· an
çora sotto l'impero di ~onaparte. Mon:-. 
signore ' Arcivescovo resti~uito_ alle sn,e 
facoLtà'· dichiarò dal cant.a · suo. per nìez· 
;o di · ~ubbl-ica notigca-zione , di ' noll_ 
aver ma.i approvato alcuno ·auentato:. 
çontro. la. Catt-olica R:eligione e il do
gma , e che ,tutt.Q <fHello, che si era. 
çomii?-esso dagli e~pj ed_ :anti~religiona./' 
:r.i , era nult~, ed invalido. di sua .. natura ~, 
Si stabilì uQa tariffa per concertare e 
fissare il corso ·e valore delle mone·te 
Imperiali e · · Piemon~ès-i rton · m~no che. 
delle c;edol~ del banco d-i. Vienna, sen1"' 
~a peròd . . chd.e obpligatori<;> fosse. il ~icevi... ( 

,mento oJ • etté <;arte ·, che d1 gia pe:rt. 
opera der malevoJi avéano d,ata causa a, 
t}elle sinistre int~~pretazjoni. A-!l'e:ffetta, 
it1-oltre ' senipte rnaggi9re di aprir~ le . 
vie di riççncili-az~one nelle famiglie e 
t_ra gl' istes.si coqcittadini , si aprirono . 
le carcer~ ~ si l'ilasciaropo tuttj coloro~, 
che · u)timament~ e ne' p~imi gjorni do~
po la · resa erano 'St.1ti detenut-i con atti-. 
ùr.egolari dettati e daU~ animosità: e dJ!t 
confuse nozioni • ' ·· lna, 

• • • -.. r J 
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lncominciavasi in tal maniera a go~ 
der e in Gei10va i frutti 'dell' ~bbon
dan'?,.~ · e ·dell' intern~ qui~te ~ e ~i~ 

. ~in asçevano speranze di risanare in par
te l~ piaghe profond.e ·della rivoluzione . 
col rn·ezzo del cq91mercio ~ ~ella n,av~
g:ì~ione ; ma quf!Sta apparenz~ di rin~-. 
sceòte prosperità non d1;1rò che sQli ven.: 
~i giorni. Men.tre . si çlava principio dan• 
interinale governo a far nvive~e le an
tiche leggi , statuti , cQstituzioni ed 
usan'lie , si diffuse la poco grata, not~-
zia che in forza della srirriferita con- r Fran~ 
~enzione tra i ~(merali ~ela~ · e BeJ;thier, ~:~o tof~ 
i FJ,'ance!!Ì stavàno $.Ul punto_ di ~OJ;nar pes_sçsso 

. })adroni di quellil UQ.a volta cqtanto ric~ di Gena~ 
Ca città. q;utf i veri 3:matori della pa- va,~ 
tria nel cui volto stavano dipinti ~ 
~quallidezza , la costernaz\o.ne , il ram-
iÌlarièo , sì domandàvano a 'vicenda a.n-
z.iosi e :perplessi qual~ dgnque e~ser 
çlovea la loro' sçnte ' ·e q;minào avrebbe 
avuto fine la serie l doloròsa dt tanie 
yicerid.e n~l~a, qu~le da, più, d,i tre anni 
qov.avansi invilt,Ìppati. N elia scambie-
vole espim~{on,e del CU().X~ in que'. criti• 
·d momenti si colmavano di lodi i To.; 
scani . che più energi,ci ~ fedeli degl~ al-
tri popòl~ dell' Italia , meno indiffe~en..__ 
ti ' e neniic~ ace'rrim,i de' mo.derl'li l 4eli.; -
ri , avean<?, di comu~e accordo i~pu
gnate le ·armi per sos~egno _del c'ulto 
del P.ri.n_ci pa.to ~ della propri~ indipenden~ 

za • 
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h. Nessuno però ebbe cuore d)mitarÌl 
e battere le istesse iraccie , content_an-

' dosi . molti de' più facolwsi mercanti e 
'Jlossessori di fondi facili a trasportarsi; 
di papsare a Livorno piuttostochè espor~ 
$Ì ad incurvare il collo alle onte e a'-.. 
dispetti giacohinici . Nel dì 20 il Gen; 
Conte di Hoenzollern notificò pubblica-

l' d' l . d" mente ·, or me ncevuto 1 consegnare 
la piazza; avvertendo i facinorosi a no t:~ 
jnalberare coccarde ed a restar tll:anqui,l· 
Ji, per non esser sottoposti a severissi: _ 
mi gastigbi ; qnindi nella mattina del 
dì 2-1- giorn0 della feStività . massima in 
quel paese di s~ Gio: Batt.ista; si e se-: · 
guì la formale éonsegna in vigore .ù~ 
un amic)JeVole convenzione firmata dai 
Gei!. · maggiore Con t., e di B 1ssì ed , ii 
Ten. Gèn. Suchet . Tostp partj per Pa
l'igi una .deputazione de' caporioni de:-: 
:mocratici . affine di recarsi pr.€,SSo i-t 
Co!_]sole Bonap/!rte con1_posta df;' citta
dini Michelangelq C~mbiàso., Girola.çno. 
Serra , e Giacomo Saettpne . Gli altri 

-./:patrioui: , a·Jl' o~getta d' intorbidare 1~ 
cose e far nascere per, i Joro pe~versi 
:tini de' sussmi e ga_!]Juglj andarono a;_ 
:raccont;ne al pr~€letto Such·et , che- gl' 
lnglesi iÙ opposizione al irattaio già 
ccmchiuso cen .IVI<issena portavano _vJ.i 
tutt' i cannon dell' arsenale e delle bat-

' t _erie e· la maggior parte d.e' bastimen~~· 
Liguri .esistemi lfjl porto .. G'olro , dall",_ 

- \ ' i'ra~ 

l . 
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h ·ascibilè di sua nazione il Gen. Fràn..: 
~-ese , facendo fo:r'se di meno di pren.,. 
dere lé opportune infor-mazioni per ve, 
nire in chiaro deiJa ve'rit~, scrisse senza ' 
:remora una lettera caldissima su tal 
proposito al prefato prim'? comandante 
in Genova, che seppe seljlza .scaldarsi . 
rispondergli ia ques ti termini : 

Tenente Generale. Gl'Inglesi esattissimi _ 
e scrupolosi mantenit;oti di parola nott toc
cano alcurt cannone , e se ciò fosse io mi 
(Jpporrci anche con la forza . Gli ho fMti 
tirare addietro ,- ed io debbo rùnetterveli • 
sono tuttora it protettore. de' Genovesi, e. 
7poglio portar nzcco. questo bd 'nome. Jloi 
'J!tÌ domandate , ch,e a norma ·dell' interpre..; 
~azione che merita t' articolo PIIClella Cm
venzione stabilz:ta col Generale in capite Melas ,' 
'lJi ceda oggi i pos-ti della Lantema e del. 
Molo ; ma io noi't ho ricevut;t"" questa Con
venzione' e solo adempirò l'ordine avuto.. 

-:.di consegnuvi questa pi4t_za nel 'è:lì 24 cort 
Pa sua artiglieria , e la rrtetd de' viveri , " 
e;oncernenti f.e provvls.ioni e l' effettuerò • 
La mia guarnigione incapace di lasCZ:arsi 
intimorire non mi perdonere&be giammai ,- ' 
se cedessi un posto, p_rima del temp~ 1çefis
so . Bramo 1cli c_onserÙarmi o Gen.er le' la. 
sua e l·a vostr4 stima • Domani alle ) pr;~ 
meridiane vi ipeclirò un Generale pu com-. 
binare le ,ulteriori disposizioni, ùnpegnan,zo 

, la mitt parola , che. nel gz:orno :!- 3 ,• occupe
rete i farti e la città ne( dì 2.4. Gl' In~lesi./ 

uscz ~ 
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h.rczrtnno anch' esszr dtd fort~ che han~~ ìn 
lor porere ; 'voi -potete fidarvi di' rne·' l' 
Ummil"aglio me lo ha ~'ssicurato ,• J.ilbn c9-
~oscò raggiri, è ordino nu~vammt~ di gtfar
ilare i cannoni che d' altronùe rton corrono 
verun rischiò. 

GenéiVa 2 I giugno I 8òo; 

HO'EillZOLLÉ.R:fl ~ ' 

- nate in iat guisa le nece$sarie d!r~~ 
2-ìoni pacificamente , là sud~etta guar. 
higiodè Tedesca andò à bordo. de' va~ 
.scelli Ing4esi che fecerd vela- al te!iJpo . 
p~efìsso alla volta di :Livorno con tutt'i 
legni IilercaiuiJi di lor bandiera , noli 
se:n:z.à a~er prima d1chiarato .§(jJeol\e-:
inent~, è:h~ ii porto restava in avvenite· 
sempre nell' istessd stato di blocco j CO· 
lllè ne' mesi ad~ietro ' non essendo 
cotppresa per afta:d di mare la p(jtenicl 
Brittannica in veruna conven:z.iòne d' 
armistizio cci' suoi nemici . Dalla parté 
di' S. · Piet d' Afen~( ~ di C6rnigliaild 
l'ÌéntrÒ in Città un corpo tlì citca )Od 

France5i a piede e ~or> a· cavano, afla; 
di cui comparsa i patrjoui seminatori 
di una messe esuberante di morale a 
tòvesciò , di 'èonfusioné , di trambùsto i 
di angustie ' d' incendio e' discordia ~ 
per v~udicarsi dè' loro supposti emuH ' 
e çompetitori, anda•ano Utcìdendo, feJ ' 

i e n::: 
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rinclo ; e strappando ~al sacro asilo 
delle domestiche mura Je persone tran
q·uille e pur tròppo afflitte ed oppres
se dall' impensato f'atal . cangiamento , 
J?.er b:md:arle nelle carceri e sfogare so- 
pra di ess~ la lor9 rahbià disumana • 4 ~ 
comandami tepubblièani ~til.:marono to.: 
st'o editi e procJ~mi ~ per €0JiSigJiar~ . 
a !meno in apparenza; dimenticanza del.-
le ricevute ingiurie . e la cessazione 411 
qù€' partiri ch' eglino stessi co' nomi iri• 
dtefiriiti di AriStocratici é Dlèmocratici 
hanno accesi in gran parte deHa sciagu- ' 
rata ~alia; rinnovando sul termine di 
ij:uesto secolo deplorabilissimo i . tempi 
barbari de' Ghibellini e de' Guetfi • ~ 
Modena, a ' Bologna e in va:rj luo'gbi 
~ètlla. Legaz!o~e ~ella R?magna:, ove. :.o
rto nemra.u ..... l Francesi , hanno ~VQtcà 
iuogo gl' istessi inconvenienti per parte 
de' patriotti ; ed in ispec1e di quelli o 
1asciati nei! e ·carceri 1 o liberati . da'ire
spettivi governi prima della Jor par..f 
tenza. A Bèrgaol() e Brescia vi ~ stit~ 
maggior quiete , sebbene presagisse de .. , 
seti sconcert~ la · fuga avvynnta Regli 
1,Itimi giorni da quelle prigioni di al
cuni Gi·acobini più pericolosi e vendi-' 
cativi .• 

Ritornata pertanto Genova, ne' ttien~ 
n~li Jacd, orpellati" con la democttica 
uguaglianza, ed. immersa ne' SQ!iti guai 
}?roveniemj clan: im:aglio del .commercio 

e dal-
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'e dalla {1enuria de"cornmestibilt, . sMn-; 
techè il riassunto blocco del porto , vi. 
'fu inviato dal pr-imo Console di Fran,.. 
4:ia il Consigliere d1 Stato Deian muni ... 

,....to di piena potenza onde assumete urz, 
. assoluto . comartdo di. desthuire e c-:r.eare. 

nuovi corpi e dicasteri·. Ciò quegli fe. 
ce appena· posato il piede, abolendo 
tute le autorità ,esistenti in tempo de': 
Tedeschi , ed· erigendo · sotto }a. snpre...: 
ma sua presidenza ed ispezione un,:,.. 
eommissione straordinar{a di 7 membri 
~hiamati all' amministrazione provviso
zia della Repubblica Ligure riassunt". 
solo di nome, ecf.. una Consulta d1 3-0 in7.' 

dividui destinati a stencfer.P. e pubQiic-a- . 
re quelle · leg~i, eh e al ministro FraH~. 
cese piacerà di {lroporre e dettare . Il 

- prifllo passo di ogni alni)., è stato. 
quello di- anna Ilare tutte le disposizio
ni pr~se dagli Austriaci pet far rifiori,. 
ze il commercio , il buon ordine , il 
buon costume, la decenza, e la fteli,.. 
gione, cose tutte che---si trovano in un 
ondeggiamento ed in un G:ompromesso. 
peggiore eziandio che per l' addietro , 
percbè. n'rmas~eenti disastri vi sj aggiun
ge per di. più. qu~llo. dell' incert ezza , 1 

ch' è, non può l)egarsi, terribile e cru"! 
dele. · 

Gettando di ber nuovo ora un occhio 
.sopra Milano , ritorn:1to che fu i 11 qu el
la c.ittà nel dì · 18 Bonaparte, ch.e non 

ave a 
l 
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avea permesso fin ora , che si :~lzasse 
]' albero i1Ìgannevole di libertà , egli 
assistè pubblicamente nella .Metropolita• 
na alla funzione del canto del Te Deum 
ordinata in occasione della battaglia di 
Marengo. Teneva çompagni attorno a 
lui, o , per megl io · dire gli facevélno. Lt 
çorte i Genera li Muncey, Vign'olle , 
Murat , ed Huljn, unitameute ad infi-
nito numero di ufiziali di ogni ceto e 
nngo. Si compiacque in seguito di 
orcUnare, che dalle parrocchte tutte. si 
continuassero le consuete processioni 
susseguenti al Corpus Domini ; Ecco. i Nuov:t 

decreti mediante i quali · è stato messo forma di 
in piedi il nuovo governo di Milano. , gtovbe1

1
'!'t0 

, sa 1 1 a a 

Bonaparte, p.rimo Console çlella R,ep11-bblica 
Francese. 

, r. Sarà stabilito in Milano. un · mi"\' 
nistro straordinario del governo Fr.~n
cese incaricato di tutte le relazioni con 
la Cisalpina con la quale nessuno ,altro 
agente eli ft,rancia potrà av.er.e comuni .. 
cazione senza suo consenso. :z.. 1 fondi 
provenienti dalle €Ontribuzioni da im
porsi , sia_ da' beni appartenenti alle po· 
tenze in gue.rra · con la Francia saranno 
raccolti sotto la di lui autorità, ed a 
tale effetto vi sarà presso di esso una 
cassa nella quale saran:Qo versati tu~t' i 
fpndi , che;r-cnon potran,no mai usch;e 

remo XXXJIIII. :P da~-

Milano. ' 
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tia!l~ medesima se non di suo ordine 
e per bisogni dell' armata. 3 Solo. il 
:predetto ministro Straordinario , ch' è 
il Consigliere di Stato Petiet, avrà fa-

- colià di c6nvocare - f Assemblea genera ... 
]e della C&nsùlta chè\ s.uà !;tabilita per 
prepafare la nuova costi tuzione e legi
slazibne sotto · la sua presidenza. , , 

, 1 Il governo della H.epnhblica Ci
salpina sarà provvisional menie esercita
to da una Commissione straordinaria 
di -9 membri che riuniranno tutt' ì po
teri tolto il giudid~rio ed il legislati
vo, composta . del · nobile Melii , dèll' 

·. Avvocata Ruga , del Marchese Visconti 
di Milano , di · Paridisi ex-direttore di 

_Reggio , dell' Avvocato Sommariva della 
Stato ~ilanese ·, del tJòbile Cesare Bat
gtani di Brescìa, dei nobile Birago C'ie· 
ìnonese di Arauco già minist}O di fi
llanze • i E»sa proporrà le leggi e re
golamenti che le sembreranno' necessa
ri , e stabilità in ogni dipartimento . un-" 
commissario che avrà sptto di se ti.ltt' 
i respéttivi agenti municipali. 3 le im
posizioni sono mantenute tal quali fu
rono stabilite per l' a:nno 1799 ; ma l'a. 
commissibne potrà fo"rmarne delle ·altie 
col consenso d'ella Consulta • " 

;, La Consulta dell'a Cisalpina sar~ 
formata da Monsig .. Vescovo di Pavia' 
Bértieri , Moscati Medito ex-direttore 
( deportato ~ ~~!taro) I,ongh~ Abate ex· 

ral?"':' 
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r'appresentante, Padre Fontana Scolopio 
professore di matternatiche ( rilegato nel 
convento de' PP. ·riformati in Milano 
Jetto il giardino) Greppi Paolo assen
te, Macchi di Cremona ex-rappresen
tante , Isimbardi Carlo ·ex-rappresen~ 
fante, Giovio il maggiore ex-rappresert
tante, Smancini di Crémq!}a ex-rappre
r.entante, Marescalchi di Bologna ex
ambasciatore. a Vienna ed ultimo direte 
t ore, Luosi della Mirandola ex-diret t o• 
fe , Serhelloni già Dnca IY.Ulanese , ed 
àmbasciatore a Parigi , Bovarà Milanese 
ex-rappresentante, LV1arroeco avvocatÒ 
Milal_lese, Battaglia consih1ile, Testi di 
Modena ex-direttore , dell' U. di Pavia 
ti1edico ed ex-rappresentante, Somaglitt 
Conte e Cav. di s; Stefano di To~cana 
ex-.iritenden te di finanza ed ex- anziano ' 
Marchese Bartolommeo Càlderara di 
+Vlilano , ,Carissimi di Rergamo già mem
bro del tribumle di Cassazione, Cico
gnara di Modena ex-i·apprèsenta:me , 
Marchese Villani }l {qglio lasciato in 
prigione dalla R. , Cesarèa commissione 
di Polizia , Crespi Medico di .Milano. 
ex-municipale ; Brunetti di Bologna ex
direttore, Alemagna ex-rappresentante, 
Reinà del Lago di Como avvocatò e 
deportato alle Bocche di Canaro, Con:.. 
te di Verme di .Milano , Conte Capra
fa di Bologna rinchiuso nella fortezza 
di l) alma nuova, Opizoni Arcipre.te del· 

p %. Ja 
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la Metropolitana di Milano, Elfi fabbr(i.i 
catore di piani e forti ed A,rpe in l\1i.,. 
Jano , Mattia ex-rappresentante, Gio rgi 
di Padova ex-rappresentanre, Lupi d~ 
Como, Salir~Jhl=ni i l figlio Veneziano ex-r 
rappresentante , Bertololio Medico Mila .. 
nese eX-ffillnicipa-le , Martinelli tli IY.(ass~ 
ex~ legislatore , Ghe:rardi di Brescia cQ-, 
g~at_o ~el ~en. Lecc?i Ex-anziano, n:a.";! 
nani d1 Mt!Jno presiClente dell' anqmm~ 
strazione municipale. 

Chi-arissima cosa si è ed agevole ~ ~ 
comprendete-, che se la Cisalpina, alla, 
quale ugualmente che Genova non con
viene 11 nome di Repubblica, attualmente 
fosse giudicata libera e indipençlente ~ 
il Ditettorio fuggito nel I799 , o i due 
Consigli avrebbero da se stessi ordinati 
i cambiamenti creduti a p_roposito; ma 
Bonaparte vi ha agito ' da padrone , e 
dispoticamente e con assoluta potestà 
vi ha nominato un governo, cbe da~ 
cinqu:mta si rifoude in nove e da' JJove 
:in una sola -unità , cioè a dire nel suo 
ministro straordinario e Consjgliere di 
Stato Petiet , èhe in fondQ ba solo l~ 
:facoJ.tà di disporre di tutto, come ap~ 
:punto un Vice-Re del Messico o del 
Perù , o gli a~tichi Govern~tori che 
la Spagna invi<lva ne' passati sr;coli nel!~ 
Lombardia • I: Olanda e la Sv~zzera. , 
per quanto esser possano ligie e ~enu
te sotto il più Tigoroso freno di obbe-

dienza 
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dienza dalla Francia, almeno conserva
ilo un' ombra di Sovranità e indipen
denza , e l'amministrazione degli affari 
com unque sia esiste nel loro respettivo 
Direttorio . In tal guisa Bonaparte do
po aver tirate nei Milanese, a Genova 
e nel Piemonte tutte le linee per re
gnarvi con assoluto do minio non meno 
che in F ra ncia, partì nel dì 2 5 g~ug1l'o 
pE'r r estituirsi a Parigi . Prima di ma
versi chiamati a se i pan~ochi e fe di
gnità ecclèsiastiche incnlcò loro nuova
mente di spargere la vera morale e la 
Religibne promettendq loro protezione e 
sicurezza. lJno de'più vecchi di que' 
buoni Sacerdoti ebbe cUore di dirli : 
quando manca il Gatto i sarei ballano mio 
caro Generale. Mostrò egli di non imen .. 
dere ques ta f rase , ed int imò all' a!~ro 
dÌ spiegarsi aper tamente e senza timore. 
·ciacchè mel perm7t'tett: voglia alludere ·; 
proseguì il vecchio, . che le persone cbe 
-avete impiegate ecl altre che z"n questa cit ... 
tà si aggirano, nemi'che per aptJStasia dell,-t. 
't~nata e del celibato, torneranno presto a 
gettarci nel vortice on·ibile dell' anarchia 
è dell' . ateismo • Si · Séo~se un poco \ Bo
naparte a tante verità sì francamente 
esposte, e terminò la conversazione ; 
soggiungendo; non clttbitate Ilo. , non balle
ranno , non balleranno. Diffatti in tutto 
jJ breve intèrvallo ·'del suo soggiorno , 
regnò una ' gran quiete in Milano con 

P 3 non 

\ 

ì 

\ 



S T O R l A 
' 

non poco interno rammarico de' p~-: 
triotti pronunziati , nemicissimi di ogn~ 
potere illimitato , e che si rodono d~ 
rabbia nel vedere affatto distrutta,. ogn~. 
] cl li!a della loro chiq1erica Repubblic.a. 
Platonica . · · · ' 
· Tuttavià appena che lungi ebbe ri.; 

-<- yolto ·il piede , ecco co.n un diluvio di 
Considerando ec. che vien ristabil,ita la già. 
~oppressa G~ardia Nazionale., oggetto 
d' infinite vessazioni e soverchierie , tan-· 
io odiosa generalmente a tutt' i cèti 
della popolazione · ecr' in ispeci.e a' ·ma~i~ 
{attori , a' bassi mercanti, agli operai; 
a giornata , a'. padri ed alle madri , tan
to piÙ che si 4isse che i , giovani da 18. ~ 
a '1.7 anni nel caso di guerra sarebbero 
destinati a. combattere le t~uppelleggie· 
:re Imperiali • Quella: di battersi nori è 
mai entrata in testa de' Lombardi . Si 
fece .risorgere la coscrizione militare 
del 9 decembre i798 per gl' individui 
tratti a sòrte dagli · anni 18 a'. 30, per. 
il che tanti e tanti sono fuggiti per le 
-vie de' monti; si è ripristinata la Poli.
a.ia alta e bassa o cen.trale' rubblican:.. 
·flos1, che questa non avrebbe ag:to a C (l· 

priccio , ma solo cm~ . urgenti indizj , 
come pure in conseguenza le così det~-' 
te carte di re~enza J?er ogni abitante 
domiciliato, e_ di sicun~:z.i.a per ogni 
provinciale o forestiero , carte cagioni, 
J).ella Cis·alpipa d~. tante mangerie ed in· 

. tri-
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.arighi , e sì contrarie a quella libertà 
civile, che i Lombardi hanno sempre 
goduta sotto. gli auspici del' augusto lo-
ro legittimo. Sovrano . Dura.me il go
verno Austriaco mai si sono vedute 
~seGuz.ìoni anche mini me neppure di 
semplice frusta e berlina ; ed ora di bel 
nuovo senza contare le arbi trarie carce
lajzione d,e' sospetti · d'aristocrazia, sono --
:ricominciate le _ fuciJature ed altre sen
tenze di mort~ . A, Pesaro, dove i 
Francesi rie-ntrarono nel dì 19 LQ
glio, prendendo possesso di tutto il 
paese s.ino al fosso· o torrente detto
Senjore, che sco.rre tra quella città e 
F,ano ,_ questi stettero ~ranquillamente 
una specie di z-uffa, tra' i due partiti 
per cui vi furono . vari morti e feriti , 
é similmente raccpmansi var.ie sangui
DOSe scene avvenute in Imola e Faenza. 
Si è limitata la libertà. dell3 stampa sot
toposta ad una tal qual revisione rivo
luzionaria, lasciandosijntanto scorrere 
4lcuni de' soli~i fogli perioù ici pieni ·di 
sofismi e m~nzogne, e tra gli altri uno 
esteso dal noto Dottore Custodi dec're-. 
tatod'arresto · ne !,_ 1797 per ordine deH' 
istesso Bonaparte a motivy- di ·~n suo. 
giornale intitolato il Tribuno del Popolo • 
Si sono riaperte jnolt.~e le università 
di Pavia e Torino, sospese. per motivi 
giustissimi dal ministero Cesareo , ma 
senza . nominaui un sol professore o , 

P. 4 Ca-: 
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Canonista, o Teologo , o di Sacra isia:: 
:ria • Quel he poi più di tutto ha fe
:riti gli, aninai de' predetti Lombardi è 
popoli <.le' paesi invasi ; afflitti . da una 
sì l unga guerra non meno che dalla · ca
restia, è stato il decreto di dover pa.:l. 
gare compresi tutt• i dipartimenti due 
milioni di lire il mese alla Francia ti
generatrice e comfuistatrice , senza con- , 
sid1~rare le \ requisi •z.ioni in cavalli, letti; 
orzo , frumento, ova, ol~o, aceto, acqua
vite ed infiniti altri generi . A 1\'Iilano 
per colmo di pros.perità, ne' 14 luglio 
è stato per di più dalla nuova Consulta 
legislativa promulgato q!J-eStO per Vero 
dire poco piacevole editto • , 

, Considerando esser nostro interesse · 
ec. il secondare i straordinari mezzi, i 
generosi sforzi della Rep'ubblica Fran
cese per giungere ad una pace stabile 
ed onorevole ~ " 

, Considerando che le ordinarie risorse 
della Cisalpina non bastano al pagamen.:. 
to del sussidio mensuale di duè milioni 
Tornes) stabilito dal primo Console con 
suo decreto de:' 4 messidoro o 2. 3 giugno 
p. P· " 

, Considerando che dove. le tasse noi:l. -
:possono con dati ceni . proporzionata::. 
mente ripartirsi', occorre il supplire con 
prestiti detti rimborsabili • " 

, 1. E' imposta a titolo d' i m prestito 
una rassa stnor~inari~ sul ~ommercio 

di 
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è1i ·ouò milioni di lire Milanesi; Sottò 
bOIÌle di commercio caclot1o peì l'e:ffet.o' 
to di guesta tassa tutt'i crediti ad in.:. 
teresse ceno o incerto e tutti i capi:..l 
tali impiegati nelle affittanze di campa• 
gna o ip q_ualsivoglia stabilimento di 
commercio a lucro incetto o partici;J 
pazioni di utili ec. " 

, 2. II prestito si rimborsa dalla ReJ 
pnbblicà entro il tçrmine di otto anni 
in otto rate ugtlali , la prima del1e qua .. 
li cade nell' arino IX repubblicano 18or 
y. S. le somme sc<1denti si · ricevoJJd 
in pagamento delle contribuzioni diret• 
fe ec. " 

,, 3· La Commissione . governativa è 
i;ncaricata dell' ·esecuzione della preseiue 
legge ec. " 

PETIET PRESIDENTE: 

ti:' stato o:rdinato anche che si erro de& 
tholiti tutt' i forti della Lombardia nòn 
eccettuato il castello istesso di Milano, 
sgombrato dal Geri. Niccolettl nel dì 
'i. o, e gii" la demolizione si và con ogni 
sollecitudine esegnendo, sentendosi che 
per giungere al pieno compimento di 
essa si esigano altri z milioni, Il ripar.: 
to di . questi , non meno de' primi , ' va 
a cadere fino_ su più minuti bottegai ; 
rnerciaj-, ed artisti di qualunque sorta, 
che per rifa~·si allà meglio hanno alzato 

il 
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il costo di tqtt' i generi ad un prezz~ 
eccessivo, che si pqsa in fine a d an n g. 
del povero popolo rigenerato. Di più 
]e co.l'ltribuzioni e gl' imprestiti ascen
denti finora a H milioni , in ca.po a 
}'Qc~ mes' gmllgano. al ?o. e ' al 7.0 sot
~o diverse denominazioni , e ciò per 

\.appagare la rapacità e l' ingordigia tan
to de' capi che de' subalterni, i quali- · 
S.i affrettano ad ammassar soldo per i 
~9liti casi eh~ possono nascere . Con ta!" 
1i espedienti , apprendono. sempre più 
i Lombardi cosa . sia in mezzo a una 
ideale libertà' il com~ndo il pi.ù rigi~~j 
da una parte , e l' obbedien~.a la 'più, 
~:ommessa dall' altra . 
·· l popoli però del)e vari~ P!ovincie del; 
Piemonte , non mostrano gran propen
!~Ì<,me per assogettarsi a un tal sistema; , 
e siccome il Gen. Berthier con suo. 
l)~ocl ama in data df Ginevra, gli ac'cer- : 
tò , nell' atto~ di sua d~scesa per la Valle 
d' Aosta , che . veniva. ad assicurargli l .:t 
passata form~ di governo regi.o com·.· 
era all'epoca del Trattato di Campo 

_S.oiJeva-
1 

Formio , così indicibile è l'astio .da essi. 
!Lione ne • 1. d . d l 
l?i cmonre. toncepitO, ~e ve ers1 sonoramente eu-

si • Passand,o Bonaparte da Torino di . 
ritorno in Francia, fuvvi chi non lasciò. 
di fargl' ist.anza per l' adempimento di , 
sue promesse.; ma invece si videro vian
t~re un' qmministrazione totalmente mo-.' 
~ellata su. quel!~ -di Genqva. e di Mila~-
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:n. o , iicem.i<l;te ~ spogli~~e le · tr1,1p-p~ 
Reali , e I?iantato P istesso giogo abor
tito sotto l' assoluta e dispotic'a dire
zione dd Gen. Dupont. Inaspriti l?e_rciò, 
hatmo prese le armi tanto i contadin~ 

· che i soldati , e la sollevazione si esten· 
de fin ben entro il Genovesato . Masse~ 
na restato Generale in capite in Italia, 
si è recato più volte a tal uopo in 'Pie-: 
monte , per condurre rinforzi e 'far mar~ 
ciare i numerosi patr~otti contro i mal• 
contenti, che si è accinto a spaven~are_ 
~o! seguente proclama, che riportiamo. 
~~m singolar documento. 
· .::::: Popolo Piemontese .. Sono informa

to che in alcune vostre provincie si ma~ 
nifestano de' movimenti d'insurrezione e 
si fr.mno ·attruppamenti armati, che pos· 
sono mettere in·. compromesso la tran
quillità e la· sicurez?.a dell' esercito. E' 
questa la ricompensa che dovea attendersi 
il governo Francese della sua generosa con~ 
dotta verso il Piemonte e dell'uso moderato. 
che fa eli sue vittorie ? Animato io per-: 
tanto dall' istesso spirito. di pace e giu
stizia da cui è diretto il mio governo , 
non voglio che la vostra quiete ; ma non! 
abusate delle conseguenze che può seco 
strascinare la rivolta in cui si cerca di 
t,rarvi , poichè attirer.ete la morte so
pra di voi e la desolazione delle vostre. 
famiglie e proprietà. V' intimo dunque 
per la vostra esisteu:1.a , delle vostre. 

· · - mogli. 

\ ! 
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mogli e figli , a rientrar tosto nell' 
ordine; ma se disprez.zate queste miè 
voci ù.i pace e mi forzate a spiegare l' 
apparato · del potere, quel momento sa-. 
rà quello del vostro esterminio • Te ... 
mete~ Piemontesi , di rivolgere contrd 
di voi quelle armi che sono destinate 
:per di(endetvi , e d' irritare que' guer
rieri valorosi, che non furono' mai as• 
sassinati n~ insultati ·impunemente , ~ 

Pz'ne del tomo xxxn116 

A v~ 
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AVVISO A CHI LEGGE, 

~- iil!i 

Le materie ed i complicati avveni.: 
memi , de' quali si parla in CfHest'isto~ 

,.. ria , divenendo--- sempre più seri ed in~ 
teres anti, il con.tiriuatore della mede..; 
siiJla non mancherà sempre più di diii-· 
genza ,ed esattezza, petr metter li sotto 
l'occhio del discreto Lettore in tutta 
la loro estensione e verace punto di 
vista , Ciò avrà luogo per tutto il de
corso de' susseguenti vc;>~umi , che usci .. 
ranno alla luce con la maggior celerit~ 
1~ossibile , fìnch~ una pace equa e per
manente venga a dar fine ad un'Opera , 
che per quanto sembri voluminosa, non 
l~ è a :proporzione de~ fatti , e delle t an .. 
te strepitose vicende çhe in essa ~~ 
ço~tengono ,, 

:Al-
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'.Alcuni 'libri stampati, e che si t;·ovano 
in' maggior numero vendibili al Nego~fo 
di .Antonio zat.ta qte: Giacomo. 

Vica-;-e Fmt ...... clcll' immortaf imperau1-
€e, ed Aotocratrice di tulie le Rus
~ie Catterina II. 8. vol. 6. con figure 
Venszia i79~L !. 36 : 

.:e e Massime Miotiche del Ven. Fr. 
Giovanni di S. Sansone, Laico Ca:r
meliu:bo Riformato , 8. 1769. Traduz; 
dal Francese . J. 1. : 

- del Sig. Volta.ire estrata dalle sue 
Opere, S. Venezia !779· l. r : r~ 

- privata di Federico il grande Re di 
Ptussi<\, n. Potzdam q86. J. 1 : 

' - di S. Vincent.o' Ferrerìo 8. I. :!. ; 

- · d~l P: Lodovico Fiorillo dell'Ordine 
de' Pre.dicatori scritta dal P. Luigi 
Salas, 4· Napoii I7)9· L 3 : 

- del Beato Gregorio Barbariga Card: 
e Vesc. di Pado'va, 8. Venei. 1. :z. : 

;.... di Gesù Grìsto tratta dai SS. Vari
- geli ; dal E. Cado Massimi , 8. Vene~ · 
zia 1784. . , . l. 3 : , 

- del Co: Fulvio Testi scriita da'l Cav: 
Girolamo T.irabostbi 8. Modena I78.o; 
J. 3 : . . 

- e virtu di Subr :Maria Geitrude Gat. 
terina B2~ri?li da Forlì d~~p~tta d~~ 
P. Anton1o M. Berti, 8. Venez1a 
1])4- . l. I : IO' 

:Vita 
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\riia ;· è virtù di Fèrdinàndo TrevisaìÙ 
Olivetano di Padova , 8 . . iv i ~ l. 2 : 

~ di S. Agostino scritta da S. Possidio; 
e uadcitta in Italiano , 8. Milano 
IJ80. ], 2 : 

....:. di ·s .. Patri·z.ìo co !là relazione del suo 
rinomato :Purgato;rio , nuovamente 
trascrifta, 8. Veneì.ià; 1. 2 : io 

~ di Suor Maria Crocefissa Saielìeo 
Monaca Fra~Jcescana ec. scritt~ dai 
P. Gio: Battista Scaramelii ~ 8. V~ne-
zia 1766. ' l. 3 : 

.-... della Ven. IVIad, Suor Rosa Mari'* 
Serio di S. Antonio Carmelitanà den• 
antica osservanza, 4· Venezia 174z.; 
J. ) :, IO . . . 

,;.... . del V e n. Servo di Dio Fr. Luigi la: 
Nu~a I' ~posiolo della Sicili~ ;4~ .ve-
nezia 1763. .-11 3 . 

,;.., di S. Ignazio Fondatote della1 Campa_. 
gnia di Gesù scritta dal P. Antonio 
Francesco Marianni de Ila .. predett~ 

' Compagnia , ridotta in Compendi~ i 
8. Parma 179'· 1.- 2 : ro 

..., del Regno eli- Ca:rlo III.- dL Borb~ne 
Re Cattolico derle Spagne e dell'In

- die scritta dall'Ab. Francesoo Becca
tini, 8~ Venezia 1.790. . 1. 6 :' 

. ..., della VerL Madre J.Yiarghe!ita -!Waria 
AI11coque Religiosa della Visitazione 
di S. Francesco di Sales , 4· Venezia 
1']84. J. IO : 

- del B. Bernardo dil Corleone dell' 
Or· 
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Ordine de' Min. Capt1ccini, 4· Verie..:; 
zia 1768.. l. 3 : 

Vita di Andrea Gritti Doge di Venezia 
scritta da Niccolò Barbariga, e tra- · 
do,tta in lingua Italiana, 8. Venezi'l 
1793~ 2 :?" 

.,.... di Gustavo III. Re ai vezia , e Sto..; 
ria del di lui Regno, v.ol. 4· Venezi~ 
1792.· J. 2.4: 

.,.... di S. Serafìno d' Ascoli, oss~a. da 
Monte -Gran·aro, Laico professo ·cap
pucdno, 4~ Vene'llia 1768. l. 3 : 

"'7' di Maria Teresa, e fasti del suG 
Regno. , 8. vol. a.. Venezia I'f88.· · 
J. n: 

'="' gi Benedetto Marcello, Patrizio Ve-
neto, 8. Venezia 1788. 1. r : IO-

..... del Proposto ·Lodov. Antonio Muratori, 
descritta dal Proposto Gian Francesco_ 
Soli Muratori suo Nipote, 4· Vene-.. 
zia 17)6. l. )• : 

.~ detta in 8, i vi. l. 3 : 
..,... di Pit~tro il Grande Imp,eratore del~ 

"" Ja Rus-s~, estratta da varie memwie 
pubblicate in Francia ed Olanda , 8.~ 
Venezia 18oo. 1. 3 : 

..-:o e gesta dell' immortal Pontefice Si.: 
sto V. dell' o:rdine de' Min. Conven
tuali , in Co_xup.endio, 8. Venezia. 

\ :cno. 1. 3 : 
l . 
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