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l N T 1?. O D UZ l O N E . 

E, noJ11 v' hà molto uscito alle stampe, e corre frà 
le mani di tutti un Opuscolo, che porta il titolo di 
Relazione Sommaria detta perdita della Veneta .Arista· 
cratica Repubblica. Il soggetto, benchè triste , non po .. 
teva a meno d' interessare il mio cuore. Lo lessi avi. 
damente ; ma nel perco;Tcre i mali dalla mia Patria 
softerti, ch'egl i ìnformemente descrive) vidùi non sen .. 

I 



:z. 
za dolore quanto il grande avvenimento generato avevà 
di contrasto negl'interessi de' Cittadini; quanto l' at
trito delle passioni, ch' egli promosse sia vigoroso , ed 
attivo. Vici la verità meschiata alla menzogna; con
fusi colle cause gli effetti ' e con istrano accordo presa 
di mira l' innocenza del pari , che la maggiore rei tà • 
Vie!i farmi colpevole, e farmi ridonda1:e a danno ed 
j'nfamia i sudori, le veglie, i sacrifizj che ho tribu
tati per ben servire alla P~epublica. Poteva io ri
m:mere indifferente? Basta il testimonio della propria 
coscienza per tranquillo abbandonare al disprezzo _un 
libro, che sembra voglia attaccarmi di fronte, rapinni 
l'onore? Nò: questa gemma preziosa, che piì.t della 
vi t a io pregio non deve, non può soffrir macchia di 
sorte. Il silenzio mi sembrerebbe una colpa, l' indiffe-
renza un d eli no • . 

Ottantotto pagine che quest' opuscolo contiene, 
racchiudono quasi ?.ltrettante accuse, una sola delle qua
li basterebbe per condannare all'infamia non un Mini
stro , ma l' uomo pii.t abbietto , e vile. Senza prove , 
senza documenti di sorte alcuna , direttamente , o in
direttamen1·e tutte ei le rivolge a far nascere ne' miei 
Connazionali, e nell' Europa tutta il sospetto, ch' io 
reo esser possa di quattro gravissime colpe. 

Sembra ch' egli voglia farmi considerare Agente 
Francese seguace delle l or massime , e fabbro dei . pil.t 
Ùtrpi complotti • 

Tenta far crede're , che la mia condotta in Basi
lea , e Verona abbia ·provato il reo disegno. 

Vuole che venale, che traditore abbia abusato del 
mio Ministero, e si sforza di collocarmi nel numet:o 
(~e ' ladri i pitt sfacciat'i. 

Pare in somma , che mi voglia complice della ca· 
duta del Veneto Aristocratico Gove'rno. 

Grande Iddio! L' umana ncquizia può spingere 
mai pih oltre le s.ue tupitudini! Possono meglio imitarsi 



. . g 
i tempi dei Tiberj, dei Caligol~ , dei Neroni , ne1 

quali bastava a un vil assassino dì portare un'accusa 
per assicurarsi la vittima che presa avea di mira! Sa
rebbe ciò forse che tenta l'autore? Ah si rincari 
ognuno. Involti mdla caligine de' secoli , questi tempi 
sono di già spariti. Non è che nella rimembranza de' 
111iei Connazionali quell' ordine crudele, che sotto l' 
abusato nome di libertà toglieva agli onesti il poter 
,hemeno _dolei"sÌ de' mali , cui soggiacevano. Un ordine 
lmovo di cose ha ridonata la calma alla mia Patria ; 
m'l Governo di. equità, di clemenza si è sostituito al
la più tenebrosa anarchia. L'uomo inziustamente at
taccato può difendersi, il calunniatore può esser con
vinto di falso, e la verità comparire nel pieno suo 
splendore . 

Esistono documenti del mio onorè ; qztei docu-
}nelzti che innavveduto ei brama sia11o d' appoggio ad 
tmtl regolM storia de' fatti , clJe spolpati disse ha of
ferti . a! Pl!bblico compariscono, benchè in parte alla 
luce. ·Sono d'essi negli archivj dell' Augusto nostro 
Sovrano a buona fortuna sottratti dallo spoglio France
se · sono nelle mie mani . Questè saranno le armi , del-

' -le quali mi propongo valermi pet' combattere tanto 
ammasso di turpi menzogne . 

Più giusto che lui , sa1jrÒ separare tutto quello 
riguarda le verità, che il suo libro contiene sulle inau
dite dirrtioni Fr;mcesi ; che non abbastanza conosce; 
piì.l che lui discreto, mi asrerrò scrupoloso di parlare 
sù quanto . può appartenere 3ll' altrui condot ta . Il mio 
oggetto . mira s~l tant~ a difender me stesso; non è_ 
una stona che 10 scnvo . . 

Quel Governo cui ho servito, che più noli esi
ste , lo rifpetto ancora; e la sola violenza delle vi~ra
te:.11Ì accuse poteva forzarmi a parlare di cose, di per
one, ·e di au ttori tà sulle qual i avrei ' a m:~ t o mantener

mi in r, j) CP:Z. ÌO , 
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Scorra benigno il Pubblico il recito della MiniQ 

steriale mia Carriera, che mi accingo a sottoporre 
sotto l'occhio suo scrutatore; ne esamini gl'annessi 
documenti ; 'li confronti colle violenti diatribe dell' 
impostore , e pronunci severQ il suo giu&~io. 

l 



EPOCA PH.IMA 

Primi esercizj Ministeriali , e 
soggtorno in Tot·ino. 

TRanquilli, benchè ingannevoli ausptzJ accompa .. 
gnarono i primi passi della Ministeriale mia CatTÌera. 
Intrapresa nel 1772 , mi sono occupato negl' interni 
Uffiz j , e nelle Isole del Levante ; indi nel I 78 2 fra 
i Secret::~ri della Repubblica nelle corrispondenze coli~ 
Estere Corti , in quelle d'interna aministrazione della 
Marit;Ja, e delle Milital'i ad essa relative . Fui ~lOmÌ
nato Ministro presso la Rea! Corte di Sardegna·, e 
nel n'lese di novembre 1788 ne assunsi l'incarico. 

Il politico orizzonte non si offriva sereno. Le 
oscure sue circostanze parevano richiamare le Corti al
la maggior vigil:mia . La Francia travagliata dagl'in
terni suoi corrott i umori lasciava temere di vederne 
assai presto sviluppati i germi fatali. Tutto sconvolto· 
in quella vasta Monarchia, tutto in contrasto , ed or
gasmo , era dover di Ministro di seguire ; e calcolar~ 
ne l'andamento. Unita 1' Assemblea de' notabili, dif" 
ficile non era dedurre , che profonde si prepat'avano !e 
ferite alla lVIonarchica Costituzione . Le conseguenze 
avevano ad essere gravissime in proporzione all'ardi
to tentativo, e l'urto di qu·;sta gran massa riuscÌL' 
egLtalniente dolente, 1e sensibile agl'interessi dell'Eu
ropa. Dei cenni non 1eggieri Ji ho sottoposti al Se
nato sih dalli 20 decembre 1788, (n. 0 1) e gli avve· 
nimenti, che non lasciai di r~ppresentargl i ' in appres
w , non fecero che appoggiare vieppiù l'ingrato oroscopo, 

Sette giorni . dopo, che il Club di Prop.rgand,t 
piantò la sua sede in Parigi mi è riuscito eli averne 
)l dett:Jglio. Innoridii nel Jeggerlo. L' i11;quc oggetto, ~ 
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gli atroci mezzi, che ne' suoi giganteschi piani si era 
proposti per conseguirlo, tutto vi era descritto. I pe· 
ricoli, ai quali era esposta l'Italia, e la mia Patria 
si mostravano estremi; per evitarli, e prevenirli vi ' 
si esigevano e previdenza, e forza. 

Ne diedi parte al Senato J:,el giorno 12 Giugno 
1790, (2) e ben più ampiamente agl'Inquisitori · di 
Stato. L'affetto al Gover'no, il dovere non mi vole
vano silenzioso sopra affari di cosÌ al t a importanza . 
Chi fù a quell'epoca nel Senato , ed ha occupate le 
eminenti Sedi della Repubblica potrà richiamare a se 
stesso, se durante la mia destinazione presso quella 
Real Corte ho con esatezza adempiti gli obblighi di 
Ministro. Vi sarà pur fra d'essi chi potrà testificare 
se nessun Emissario, o semplicemente sòspetto ha pe
netrato ne' Veneti Stati per la parte del Piemonte , 
senza che · i connotati sieno per mio me(::z;o caduti sot. 
to gli occhi del Tribunale . 

Crescevano intanto i burrascosi movimenti, che 
mettevano sossopra la Francia, e cresceva ogni giorno 
pil.1 in me l'apprensione che le massime di Giacobinis· 
mo disseminate dai Club guadagnando passo a passo 
dei nuovi proseliti sostenessero la probabilità di ve
éleme infetti i popoli d'I tali a. Già non leggi eri tor-. 
bidi app<1rsi nella Savoja, nel Piemonte, e ' più ad
dentro l' Italia annunziavano, che i timori non érano 
destituti di fond:.1111ento. L'inquietudine cleUe Corti 
era pari ai minacciati [w·icoli . 

Fu ben grat(j perciò al mio ~mimo vedere, che 
mi si apriva i. l campo di soddisfare il mio cuore. A
vanzai al Senato nel giorno 5 novembre 1791 (3) i 
sentimenti della Corte di Torino per la formazione di 
una Lega I tali ca . Escluso ogni altro politico oggetto 
doveva essa mirare a preserv,zre i rispettivi Territo• 
}j dalla conwz.ione, e insidie degli Etf}issarj Francesi_.: 
rt sc.-:mbic7.:oin:eizte ccmmur.ic,zrsz tt! tteo le cognizioni 0 e 
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le misilre <1 quesio propofito re/.rtive ; ed a socco;·rersi 
del pari al caso , cl1e qualche esplosione in t' ttno , e 
J' altro cle' Dominj t·ispettivi richiedesse la sommi11i· 
stra~Jone o di uomini, o di danaro a misura .:be con-
venuto fosse nel Trattato . , 

Per questo progetto si riservava la Corte d'in
vitare S. M. Imperiale , intesa che avesse la determi
nazione della Repubblica, come già considerava favo
revole quella di S. M. Siciliana, e del Santo Padre • 
Ma il Senato esaminata la cosa riputò in allora di ri
fìutarsi. Mostrandosi sic:uro dell'affetto de' Sudditi la
sciò conoscere che non an1ava entrare in trattazione di 
sorte alcuna. Così fù decretato li 19 novembr~ 179 r. (4) 

I~a risposta 11011 tranqqillò il Ministro. Egli hà 
· ri'petuto, che potrebbe giungere tm' epoca, nr:lla quale 

ovni misura sarebbe e tard.1, ed inutile; che un tor-. 
o 

rente, allorquando ha rovesciate le dighe che lo con .. 
tiene , è impossibile frenarlo, cbe le compa'{iU: sotto• 
poste sono devastatt prima che pens,rr si possa nem
meno a rinserrarlo di nuovo nel suo letto~· che discen· 
der dovevano bensì otto o d/ecimila .Austri,tci, ma che 
!a causa es.rendo commune, ilOi'l avevano a hsciarsi il 
peso, e la rispon.r,zbilit,'t del/,1 di!Jesa de!/.-z propria 
casa a chi per combina~ir.me 11e guard,rv.-z l' inP"resso. 
Tali furono i sensi con" li quali 'scrissi al Sen;to nel 
giorno 2.6 novembre I 79 r. 

Pochi mesi dopo sono ritornato a Venezia, nè à 
quell' epoca ammisi , come ne avevo incarico , di ver
balmente,· e con efficacia ripetere le cose precedente· 
mente annunciate . Gli avvenimenri successivi, e più . 
gravi della S~voja appoggiavano i miei detti. 

Era però addottato il sistema, nè egli fu altera
to. Le vari e domande , e sollecitazioni nei me sì di 
giugno, e di ottobre 1792 prodotte, e distintamen· 
te ripetute da trè rispett;;b ili Corti eSbero lG ·stesso 
destino. 
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In tnnto occupata da Francesi Ia Savoja , e la Con• 

tea di Nizza , le loro truppe toccavan già i confini 
d' I tali a, . e fu a quel tempo che mi venne ordinato 
di passare a Londra . 

In trapresi il · vinggio, e giunsi li r8 novembre 
1792 in Basilea. Gli avvisi colà pubblicati non la
sciavano dubbio sull'occupazione di Ostenda. Il cami
no di Obm!a mi era vietato dalla consulta de' Savj; * 
quello d' Hambourg era lungo, la stagione avvanzata; 
é le strade mal sicure . Giudicai perciò fosse mio ob
bligo di rende t'ne conto al Governo. 

Le risposte mi fissarono interinalmente a Basi
lea · ed eccomi ormai nel luogo ove il mio accusato
roe ~levando le inf<Jmi sue voci m' annunzia al Publico 
cangi:Ho di principj rinunciare ai piì.1 sacri doveri; 
vinto dalle seduzioni vestire il reo carattere di Agen
te Fr:Jncese , farmi promotore delle loro massime , dei 
loro funesti princip_i . La colpa di cui sono imputata 
esser non può maggiore: il tradimento , la viltà ne so-
no di lei compagni. · 

Conviene. d~mque conoscermi; il Pubblico n~ de
ve rimaner incleciw. Egli cortese mi siegua. Egli esa
mini le prove della mia successi va condotta ; le con
fronti con quella tenuta in Torino , nè risparmi una 
sc-upolosa censura • 

Il teatro è vasto, molti sono gli attori, ma non 
pt r tlucsto Ila mia penna si scosterà da quelle misure, 
che mi wno volon tariamente prefisse. Saprò rispet tare. 
ogni riguanb, e consegn~re al silenzio cio che sarebbe 
indiscreto di render palese. 

-----·-------------
* E 1 noto t'affare di C bome t, e ] ordan . Le LL . 

.//A. PP. ave'I.Jtmo messo un embargo sopra tutti , i Ve
neti BtJstimenti, e i l decreto tuttavia esisteva . 

l 



EPOCA $ECONDA 

Soggiomo in Basilea, ·e regresso 
in Venezia. 

9 

munito di lettere credenziali presso il C01• .. 
po Elvetico, la mia persona non fu colà riguardata , 
che come Ministro di passaggio. Giammai sino a cer• 
ta epoca, che accennerò in appresso viZli nè l'Amba
sciatore, nè1 il Secretario di Ambasciata Francese , nè 
alcuno da essi loro dipendente . Il Veneto Governo 
tollerava presso di se un Agente Francese ; ma non 
aveva riconosciuta quella Repubblica . 

Ebbi bensì corrispon'èhmza con li Ministri di Sar• 
degna, di Spagna, e con Monsignor Nunzio residenti 
nei varj Cantoni della Svizzera. L'ebbi pure con Mon
signor Brancadoro Nunzio a Brusselles ; e durante l~ 
stazione in Basilea dell' I. Ministro Sig. Barone di 
Btiol mi onorni di frequentarlo. , 

Ricordo con compiacenza questo Signore , poichè 
egli potrà attestare, se mi feci sollecito di communi
cargli alcune notizie relative ai tentativi, che il Clu b 
di propaganda e suoi affiliati facevano. per spargere le 
loro massime nella Svizzera, nell' Italia , e ne' Vene
ti Stati. 

Queste medesime comnmnicazioni, e infinite altre 
di ben m«ggibr rilev;mza per la . Veneta Repubblica 
ho continuato a costantemente avvanzarle nl Governo . 

Gl'Inquisitori di Stato ne furono singolarmente 
istnriti per tutto il corso di ri1ia dimora nella Svizze· 
ra. Quante volte ripetei, che i nuovi principj Fran
cesi rapidamente si estendevano , e guadagnavano gli 
animi supposti i pil.r severi! Qwnti progetti, perso
ne , e mezzi non feci presenti ! N'.:' n ho t0rse ~vver-
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ti t o, che involti in balle di merci , ed in altri mo
di clandestini giungevano nei Veneto Territorio, nel 
Bergamasco , e Bresciano singolarmente giornali , e 
brochures le più incendiarie? Non ne ho io tratte
nute? 

Sono viventi, e saranno ingenui testimonj del 
mio zelo quei cospicui soggett i , che sebbene con im
pudente insolenza censurati dal calunnioso anonimo, 
non lascierò d'invocare. Parlo degl'Inquisitori di Sta
to, e fra questi anche li N. N. H. H. Zusto , e Boi
dù che pur egli riconosce zelanti. Il rispetto che io 
devo a quelle Leggi, ch' "Egli così sfacciatamente cal
pesta, mi trattiene dal produrne il carteggio . Nessu
lJO ignora , che nel porgersi dai Veneri Ministri a 
quel Tribunale Supremo i loro rapporti ; il dettaglio, 
le prove, le suspizioni stesse dovevano farne parte; 
che i nomi delle persone non erano risparmiati, quin
di che mal collocato, e innonesto pur anche sarebbe 
il pubblicarlo . 

Non per questo per altro ei mi troverà destitu
to di prove . ,Il Senato al quale non appartenevano 
si delicate materie, il Senato mèàesimo nell'informar
lo sui sempre oscillanti avvenimenti dd giorno, ebbe 
per il mio 'mezzo i riscontri piì.1 accertati ~ carat
tere , delle direzioni , delle mire Francesi . Posto al 
confine e direi quasi troppo a portata di conoscerle , 
comandato di assoggettare tutto quello riguardav.t i 
movimenti delle '.AI'mate, e le disposizioni della Na
zionale Convenzione, di t·iferire i risultati de/.te me
desime, le misure che dalla stesJ·a potevano prender~ 
si, e tuttociò che alle cose interne, ed esterne della 
Francia poteva rif'erirsi toccava a me di portare lo 
sguardo su tutto quello accadeva , e di vegliare per 
quanto potevo alla sicurezza della mia Patria; i mezzi 
me Ii offriva l' Uffizio, che il Sovrano mi aveva af
fidato, ed eran qu:lli di rappresent;1r3li esattamente 
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il corso di ciò che andava emergendo, gli urti , l'or ... 
gasmo, che produceva • 

Questo dovere l' ho adempito non una volta, 
ma 286 Dispaccj che scrissi da Basilea , quasi tutti 
.si portano ad uno scopo eguale. Lasciandone la massa 
a chi incredulo desiderasse · percorrerla, il Pubblico 
vorrà paziente almeno scorrerne alcuni ( 5. 6. 7· ) 

Egli scrupoloso avrà a conosc~re, e giudicare in~ 
sieme quale esser potesse il senso che generar dove· 
vano • Se la storia delle sciagure di una grande Na· 
zione , ch' essi descrivono, incuter poteva gra ve spa· 
vento , come vuole l ' Anonimo, 'o risvegliare piutto· 
sto gli ~mimi , accenderli di vi v o sdegno contro gli a~ 
troci au tofi delle medesime, e determinarli a prende· 
re efficaci misure , e mezzi per prevenirle , e preser, 
vare la propria patria da simile flagello • Esamini se 
il quadro dolente, ch'essi Dispaccj rappresentano, se 
l' orrore che ispirano possano e,sser tracciati da una 
mano, e dettati da una mente , e da un cuore amico 

_di rei principj come vorrebbe l'Anonimo ; se esser 
possa un A gente Francese. 

Occupato del mio dovere, a questo solo oggetto 
rivolgevo lo spirito, ed i travagli. Il Signor Baron 
Degelma!J,, succeduto al Sig. Barone di BUol avrà pre
sente. non· dubit? la premura, che ho mostrata d' im
pedire per ogni modo anche l' ingresso nell' Italia ad 
Emissarj , che sotto nome, e forme mentite cercava .. 
no munirsi di passaporti . Se per procurare tutti i 
possibili confronti al Governo ~o ho persino pregato 
degnarsi di .communicarmi i nomi delle persone ' alle 
q_uali li rilasciava per r: r talia ' come gentilmente pra. 
tlcarono anche i Ministr i delle altre Corti residenti 
nella Svizzera . 

Tale fu la mia condot ta per lo spazio di oltre 
d.ue a?ni '. quando nel . Decembre 1794 comparso a Ba· 
sdea 1l S13. Conte d1 Goltz M in)s tro P russiano, e 
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poco dopo l' Ambasciatore :Barth~lemy p11ssarono aiia 
mia porta per vedermi. Alieno di prendere a mio ca~ 
rico il menomo arbitrio chiesi . istruzioni agli Inquisi
tori di Stato nel modo di contenermi Le risposte 
fur011,> che esercitassi tutte le offizios~t~ di costum ::! 
fr.1 Ministri . 

Vi ho obbedito, e ne diedi verbale comunicazio~ 
ne al Sig. Barone Degelman. V anonjm()l' su di ciò si 
tace , non mi accusa , e perciò volentieri io pure rm 
astengo di o.ffrirne al Pubblico le prove . 

Solo Ministro neutro in quella Città , e la mia 
casa necessariamente aperta a tutti , il concorso fu 
numeroso . Il Senato ne fu pienamente istruito . Fu 
istruito delle comunicazioni, che mi venivan fatte da 
que' Forastìeri Ministri . Non ignorava le reciproche 
cortesie, i pranzi, ogni combinàzione} niente gli fu 
taciuto. ( 8 ) 

L'opportunità frattanto di vedere molte persone 
mi aprì piì.t facile la via ad essete istruito .degli affari 
del giorno. Penetrai che mentre si aegoziava la p:1 e 
con S. M. il Re di Prussia crasi disp'osto dai Fran• 
cesi di tentare per ogni modo l' ingresso in Italia ; 
cosa di cui piì.t volte ne avevo preavvertito il Sena .. 
to. ( 9) 

I mezzi i piani per condurli ad effetto mi venne 
fatto di scoprir] i con precisione , e ne informai il 
Governo. Tutto ho a lui !'assegnato ; l' intenzione 
Francese di olandizzare i Veneti S-tati non gli venne 

. o 
nascosta ; e quesra frase è sì nota, e tanto ·nel dolo• 
re de' Senatoi·i fu ripetuta, che mi dispen~a di assog· 
get1arne ·al Pu?blico il troppo lungo documentò. 
· Lacerato Il cuoi·e all' asperto delle calamità , alle 
quali nonostante gli sforzi dr rispettabili SOQaetti per 

• • O::> , 
prevemrle scorgevo esposta la mia Patria , passavo 1 

giorni nelle mnggiori angustie. 
Non ignoravQ le so!Iedtnzioni, che da varie Cor~ 

l. 
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ti d' Europa eransi di nuovo avanzate · per far causa 
comune . Sapevo che il Senato giudicando, .. che la 
riconoscenza da lui fatta della Repubblica Francese 
metterlo avesse al coperto dei temuti pericoli si era 
determinato di mantenersi nella dichiarata neutralità : 
Seppi che discusso l' affare, il Sig. Cav. Procurator 
Pesaro , la sua penetrazione mirando da !ungi la serie 
delle politiche ,combinazioni, calcolando ne' loro effetti 
le conseguenze di quell' irruzione devastatrice, che fu 
:;nnunciata sino da' miei dispaccj in Torino , spinse il 
suo zelo' elevò con vigor la sua voce pei' sossenere 

• con forza armata l' addottato sistema. Ma tuttoche 
effic:1ci fossero i . suoi ragionamenti, non poterono riu
scire, che a determinare l' insufficiente leva di circa 
7000 Soldati. Era facile perciò il prevedere, che pe
netrati qualor fossero i Francesi in Italia, la H.epub
blica era esposta alle pil.t amare vicende . 

Senza forze convenienti , senza fortezze provedu
te, senza Generali che ma i comandata / avessero una 
battagli~, senza energia pareva tutto concorresse alla 

sua rovwa. 
Quale speranza adunque, qual~ risorsa poteva at-

tendersi in circostanze così critiche? Una pace che por
tasse l'effetto della neutralizazzione d• Italia, per cui 
la Storia numerosi ne forni •n gli esempj sul continen
te ; che necessariamente assicurasse in questa Provin 
cia gl' interessi di S. M. I. , ma che con salda bar
riera rendesse sicuri del pari da ogni attentato quel 
del proprio Sovrano , si offr iva la sola ìmagine sulb 
quale il cuore di un Suddito, e di un M inist ro n pok 
sare poteva le sue dolenti idee • 

Era in questi acerbi momenti, che fu segnata 
qnella con la Prussia, e b sì trattava altresì con la 

C orte di Si1agna . 
Mi fh data l' accusa che nelle ·neaoziazioni pre· 

dette io vi abbia cooperato ; l' aoon 'n1o

0 

gravemente lo 
ripete . · 
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Ognuno che abbia percorso la Storia, e conosciù .. 
ti i principj del Pubblico Diritto non ignora c~rta
mente ~ che un Ministro neutro non può, nè deve 
senza decisa ingiuria, e senza compromettet'e il proprio 
Sovrano chiudere Ja porta ad uno per aprirla ad altro 
dei Ministri delle belligeranti Potenze ; e che bet1e 
spesso nelle gtandissime guerre, che afflisset'o l' Euro
pa le negoziazioni di pace ebbero principio nella casa 
di un Ministro Neutro senz:l ch' egli vi abbia avuta 
parte di sorte; che questo Ministr~ neutro per quan
to intrigante , o gt•ato lo si voglia considerare , ·non 
lo si può ascoltare ·dai Negoziatori senza due condizio
ni : Che lo si abbia conosciuto legalmente autorizza
to dalla sua Corte; e che le parti negoziatrici ne ab• 
biano acçolto d'ordine delle loro il suo intervento: 
circos-tanze che non possono a m':no di concorrere an: 
che lorchè si tratti di un secreto agente. 

Questo solo riflesso bastare potrebbe a smentire 
l'accusa. Ma senza esigere , che si attribuisca fede 
alle mie asserzioni ; di quattro soggetti che vi figura
rono in principal.ità, uno . esistendone il Sig. Barone di 
Hardemberg 1 sia il suo onore , che 1 accerti , se mai 
mi . vi sono meschiato. E qual bisogno avea il Cavalier 
d' Yriarte Ministro di Spagna amico da lunghi anni 
dd Sig. Ba~·theJemy dì chisessìa 'per mettersi bene in
sieme? Com'era mio dovere mi sono limitato a gua
dagnare gli animi di tutti per conoscere a tempo cioc~ 
chè si passava nel grande affare, onde istruirne il Go· 
verno. 

La mia condotta venne sfortunatamente interpl'etata 
in modo diverso dal vero, e fui ordinato di restituil'mi 
alla Patria. L' ordine peraltro non m'imputava alcuna 
colpa . Volai a Venezia, nè venni obbligato a ven:na 
rischiarazione; anzi ben conoscendo il Governo quale 
era stata la mia cJjrezione , spontaneo mi rimise nel 
t;; i orno stesso del mio arri v o a !l' esercizio di Secre~a-



I) 
tio del Senato affidandomi pressochè tutta ià corris
pondenza colle Corti. 

Fece di più, mi nominò pet· suoi prudenti og
getti Secretario Ciffrista, interrompendomi per verità 
di tal modo il corso delle estere commissioni; ma com
pensandomi con l' aumento della sua fiducia. Con i 
quattro quinti dei suffragi mi fù accordata la pensio.., 
ne solita concedei·si ai Ministri ritorna ti dal le Corti , 
ed espressame.l).te in premio del servigio prestato a Ba
silea . ( ro) 

Questo documento ·caduto che sia sotto gli occhi 
del Pubblico ~ osservata ch' egli abbia la pienezza dei 
voti ; considerato, che la parte presa fu ~econ?o il 
costume proposta , e ballottata sola pronunzierà 11 suo 
gi~d~zio sulle mie colpe in quella es traordinaria com
mtsswne. 

Lascio da un canto l' accusa, che con sfacciatag· · 
gine di nuovo esempio osa contro di me portare l' 
impudente anonimo asserendo, che il Senato mi abbia 
più volte corretto per enfatiche espressioni a carico 
Austriaco e vantaggio Francese. 

La strana idea appartener non poteva, che ad ll'n 

uomo di professione deciso a non rispettare autorità 
di sorte , che forma suo solo s'copo , e delizia d' in
fantare ca] unnie le più rivoltanti; che ama perfino far
mi giudicare imbecille . Di~si chi vuole la pepa di tra
scorrere le Ducali, che il Senato mi diresse nel tem
po che sostenevo · esterne commissioni, si occupi a leg
gere i miei Dispacci . Questi per me preziosi docu
menti sono come gi_à dissi, custoditi negli Archivj dell ' 
Augusto Sovrano, e nelle mie mani le copie Oriai
nalì firmate da' Secretarj. Se vi è una sol:1, non Ji_ 
nea, ma frase , che sia nel senso dell' A1:onin:: o, for~ 
mi , se esiste , Ìa m~a condanna . 
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EPOCA TERZA 

Destinazione in Verona, e Reggenza 
N. H. Cav. Foscarini. 

Scorso di tal modo l'autunno, e l'inverno dell' 
anno 1795 era di· già la _primavera del 1796 quando 
i Francesi entrarono nell'Italia. 

Innopinatamente resi a mala fortuna inutili i pru
denti riflessi di cospicui Soggetti , del pari che i 
miei travagli , crebberò nel Senato ben giusti timori , 
Jorchè le agguerite Truppe Impériali ripiegando fret· 
tolosamente dalle Frontiere del Piemonte mostravano 
di 'avvicinare i V eneti Stati. 

Sciagurata combinazione voleva. che seguendosi 
i piani dell'illustre Maresciallo di Schou1embourg le 
Piazze di Corfit, Cattaro, Zara, ~in , e Clissa fos
sero le sole, alle quali il Senato aveva rivolte le cu
re sue di previdente difesa. 

Si era pensato a mantenersi preparati a quel la
to; ma nell'Italia le misure prese dopo l'ultima ne
utralità armata non furono dirette, che a ritirar dal· 
le Piazze tutto quello, che a quell'epoca servito ave· 
va a sostenere la dignità ~ella Repubblica. Erano de
nudate di tutto; tutto spirava lan3uore , ed abbatti
mento. 

Il solo sostegno , che valeva di conforto al Se· 
nato era l'affetto de' sudditi , ed era pure suo appog· 
gio la fiducia , che riponeva suìlc1 ingenuità delle sue 
massime, e sulla purità della sua condotta affatto im• 
parziale in faccia alle be Jligenmti Potenze . 

Egli ha giudicato di spedire nella Terra Ferma 
un Provveditor Genet·rile , il quale procurasse col ma
neggio di garanti re i Sudditi dalle funeste conseguen- · 
le , che loro sovr2stavano • 



l7 
Opportun0, o nò che fosse il preso ·partito non 

tocca a me giudicarlo ; .egli è certo che questo fu in 
allora lo spi ri t o del ' Senato , e le commissioni ·rila~ 
sciate nella sua partenza alla Carica limi t ate a .confnr
to e consolazione de' Sudditi lo provano abbastanza .. 

Chi è instruito di quelle plenimode che altre vol~ 
te si davano a' Generali nella Terrafet:ma , alla .forza 
da cui ve n i vano accompagnati , ai grandissimi mezzi 
di onni sorte , di cui erano muniti ne sa'l"à pienamen
te cgnvinto. Non si colti va vano in quel momento mi
sure efficaci , n è come proverò in segui t o , si è cre
duto di addottarle in progresso rapporto la Terraferma • 

Il Cavalier Pesaro medesimo parve in quel gior
no, che considerata la resistenza usata dal Seaato di 
determinare a tempo opportuno un' :u;mata ne_utrali tà, 
giudicasse egli stesso non dannoso almeno di metter 
in opera la piLt consumata prudenza . 

Le viste del cospicuo soggetto nella con~ot ca da 
tene!·si verso i .Francesi sono tracciate nella sua lette~ 
ra seri tta non .in mezzo a grave orgrrsmo dalle cime 
di un Castello, ma -in seno ad una Capitale tranquil
la adoratrice deil' Augusto Sovrano che vi risiede . So~ 
no descritte in chiare note , (II) e vedrassi per esse 
quali norme ~bbia stabilite il Senato ·per condursi ver
so i Comandanti Francesi 1 e le loro Truppe • 

Ma se con tali principj, se con queste non equi 
voche commissioni il dovere di Cittadino, e di Mi
nistro sarebbe stato adempito esattamente eseguendole, 
non perciò gli ~timoli della propria cQscienza poteva
llO venir trascura ti in faccia al Sov,rano . 

Costretto dalla sua volontà di passare a Verona , 
n~n ~ttese le mie preghiere , non la legge , che come 
Clffnst<t m'impediva di assumere impieohi fuori di Ve-

. r . h o 
nezta ; 1ect c e questo sentimento servir sempre aves-
se di guida alle mie direzioni. Chi presiedeva al ge
,nera]e Governo; il Cav. Fos.carini , ne ha sentite ei 

~ 
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pure il gr:.ve peso , e figlia di ciò f'u la domanda , eh~ 
nel giorno dietro al suo arri v o in V ero n a (I 2) si fe• 
ce al Se~aato dd San:~ente Generale Stratico, onde di-

u ' 
riger la poca truppa che esisteva neJJa Terraferma ; 
fù per questo~ che pochissimi giorni dopo si è assog
gettato lo stato dolente d< Magazzini , e della Piaz
za , e richiesto sino a qual punto spinger si doveva 
la custe~dia delia' Città. (q) 

Non giudicò in allora i! Senato di determinat·si , 
sebbene lo si abbia per espresso Corriere sollecitato 
con susseguente Dispacc·io • 

L'esame del fabbisogno fù demandato· ad una Con
ferenza, e niente si è parlato· sulla custodia della Piaz
za; ( 14) ma intanto le Truppe Imperiali trovando 
Peschiera indifesa coll' inimico alle spalle , furono 
necessict!te ad entrarvi; e quindi uscite venne imedia-
tamente occupata dalli Francesi . " 

·Queste conoscenze, i fatti tentativi per ottenere 
facoltà non di resistere , ma di far mostra almeno di 
valersi dei pochi mezzi , che si avevano per farlo non 
lascieranno dubbioso il Pubblico sulle vive angustie, 
in cui si trovava chi regg,eva, quella. Pro.vincia •. Tut
to le rendeva estreme . 

Un armata avida di rapine, e dr ·vendetta', fatar& 
mente vittoriosa J aveva di già passa t a Peschiera ) e in 
aspetto nemico spinte le sue colonne a Castelnovo. I~ 
suo Generale orgoglioso n~l vedersi aperto dinnanzi un 
'ricco paese in momento nel quale le Truppe linperia
li a m~rcia forzata rientrate nel Tirolo p,iù non of
frivano ostacoli alle sue intraprese, resistente ad ogni 
amica dichiarazione , e protesta fatta in iscritto , ed 
in voce dai V eneti Uffiziali per allontanarlo dalla Ci t· 
tà, aveva rifiutate persino quelle medesime fattegli 
dalla stessa Primaria Carica a Peschiera. Erano ancm· 
recenti le minaccie fatte dal Direttorio di Parigi per 
la resistenza del Senàto acl allontanare il Conte di Pro· 
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·v enza da V ero n a , poscia per i l lento suo distacco da!• 
la medesi m~ • Non s' ignoravano i barbari saccheggi 
portati sopra chi non piegava il collo alle sue voglie. 
Le sue determinate violenti disposizioni contro la Cit• 
tà , confermate poi agli estraordinatj Ministri del Se
nato a lui spediti come risulta da loro dispaccio 5 
Giugno (I')) le si vedevanò accompagnate dagli appa
rati di forza disjJosti nelle forme più ostili, 

In tale stato di cose qual partito prender poteva 
la Carica arrivata da soli dieci giorni al governo di 
un Paese spog.lio di tutto ? Poteva o no temere veri
ficate le minaccie di desolaz.ione degli Abitanti; è. in 
una resistenza senza forze coerisporidenti ( *) - per so
stener hl, vedere per solo suo consiglio repentinamente 
involto ii Governo in quella gLierra da cui le sur:: 
massime lo volevano lontano· ? Priva d'istruzioni par
ticolari , che altro aver Elia doveva a cuore jn quei 
tristi momenti se non che . il preciso letterar testo ., 
e lo spirito insieme delle commisioni , cioè la tranquil
lità de' sudditi. Fu costretta.. cedere a:!la violenza, ed 
impedire che inutilè si versasse il sangue de' fedeli 
Veronesi . ( A nel numero I 5 ) 

Il Pubblico ne sia giudice ilnparziale. 
La colpa di questi fatti fu de' Francesi ; l' ingiu• 

/ 

(*) Q_zt.tnto il Bonaparte calcolasse la forza milita
re cl/ esiJ·t;v,t in allora nella Terra Femta basta leg· 
gere l'articolo secondo della lettera rapportata dalt' a• 
nonimo scritta da questo Generale a! Ministro ' Fran• 
cese in Venezia nel momento che gi.ì. M.J;anizzava la 
distru<:ione della Repubvlica . Che tutte le truppe, 
ei dice , tranne le guarnigioni ordinarie , ch' erano 
sono già sei mesi nelle piazze della Terraferma_, ne 
sonano, 
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1·ia fu tutta per parte loro; l'abusa. de.lla ~orza fu 
portato al grado maggiore che la stona ncordt ; e la 
Repubblica non fu che vittima sfortunata <della sua 

buona fede . 
Entrati in Città , le loro violenze , le contradi-

zioni de' fatti colle proteste vennero quasi giornalmen~ 
te rimarcate al Senato ; i colori con i guaii venivano 
dipinti non erano dissimili da quelli delineati ne' rap~ 
porti di Basilea. Era la stessa penna che li seri v eva . 
L' abuso enorme, che facevano delle somministrazioni; 
il danno, che ·ne derivava all' estenuata Erario ; le 
loro rapine, i saccheggi , gl' inctndj, le lacrime de, 
Sudditi, tutto venne rappresentato. Ogni dispaccio può 
dirsi non et'a che la ripet:izione del primo. Ne offro 
al Pubblico alcuni pochi, e ( 16) il loro contesto ba
sterà ad appoggi~rii! le mie asserzioni .. 

Eppure nelle accuse , che l'anonimo si permette 
di vibrare contro di me non cessa ad ogni istante di 
gridare che il Senato .mancava di fedeli rapporti, che 
si cercava di addormentarlo , e fargli credere leali le 

promesse Francesi . 
Innaveduto ch'egli è ! E non s' accorge che da 

se stesso ei si condanna nel riferire che fa l' armo di 
Venezia ! Poche linee basteranno per renderlo confuso . 

Il Provedi t or Generale ill Terra Ferma arri v q li 
19 Maggio a set'a in Verona . Li due Giugno viene 
decretato e rapidamente si verifica l'armo di Vene
zia; si richiama a sua difesa la Squadra ; si armano 
le Lagune , e i Lidi, e progressivamente per dieò 
mesi non si fa , che aumentare il presidio , e le cau
tele. Innegabili questi fatti , or mi si dica, se furon 
d' essi figli della persuasione in cui viveva il Gover· 
no della bum'la fede che riponeva nella condotta de' 
Francesi, o l'effetto piuttosto del sospetto, che por• 
tar si potessero a q ualung ue eccesso dedotto da !li re• 
plicati rapporti fatti cla Verona · delle loro violenze, ~ 

' 
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ronttaddizione di ogni loro promessa éo' fatti ? Lasci-d 
al leggi t ore il giudicarne . 

Ma ritorniamo a de' dolenti dettagli troppo per.' 
nitro necessarj a conoscersi . 

Il cuore del Sénato commosso dalle jatture dei 
Sud di ti venne a loro soccorso sollevando pbr q uant() 
potè le misere Comunità, ed i proprietarj dai pesi 
massime dei trasporti. I sacrifiz j d' errarìo furono enor
mi · si prestò a somministrare de' mezzi p(lr facilita
re ~m ammasso di Carrette esibito dai Corpi Città., 
e Territorio. 

Profuse n~lle somministrazioni fatte a' Francesi 
delle quali parlerò in appresso , comechè delle Calr
ret te ; ma sappia intanto 1' anon imo che il governo 
delle medesime era affidato ad un Civico uffizio; e 
che quanto alle .somministr·azioni, il Senato aveva col 
mezzo del Savio Cassier N. H. Andrea Erizzo spe
dito pet' tale ogget to il V i v ante a Verona, e che l' 
ordine, la disciplina .di questa azienda fu determinata 
coll' ~pprovazione del N. H. predetto. ( r7) 

Le angustie si aumentavano , ed i clamori della 
popolazione erano dolentissimi ; 470 Schiavoni, che 
mal soffri vano l'aspetto Francese , le loro violenze , 
vennero fatti partire non di buon grado , non pet Jl. 
bera persuasione delle Cariche e del Sanfermo , ma 
sulle alt(' re 1ninaccie di un Vinci 'i: ore arma t o ; di B uo
naparte, ( non del Generai H.2mpon ) che aveva le 
sue truppe, ed era e g. l i stesso in Verona pronto , così 
si espresse,' ad eseguire ogni più insultante proget· 
t o. ( r 8) 

Quando apparso sulle gole de' Monti l'Esercito 
Imperiale comandato dal Felt-Maresciallo Wwnser fe
ce sorgere in tutti la speranza , che . cacciati li Frar; .. 
cesi rinascer avesse la calma . Calate in fatti 11e' piani 
le truppe Cesaree, e abbandona t a da Francesi V er€' 
na, è noto qual vivo sentimento siasi in quell' incon-
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tro spiegato aella Popo'lazione . Lo ra~presentò chi 
governava allora al Senato attendendo gli ordini suoi 
Sovrani , qualor mai i Framesi tentassero un altra 
volta di occ4pare la Piazza . 

' Defficiente di tutto , le grida Veronesi , alcuni 
principali fra quei nobili passati a Venezia chiedeva· 
no almeno 4 ooo Soldati , e mezzi corrispondenti di 
Artiglieria, e munizioni. 

Viaggiava queçto Dispaccio (-r 9) lorchè una Du· 
cale 30 Luglio responsi va alla data notizia dell' eva
cuazione di Verona ordinò alla Carica , che si tenes· 
sero chiuse , e ben custodire con forte presidil'i> le por· 
te; che si arn1asse quel numero di abitanti , che si 

·credesse opportuno; quindi al caso di sopravenienza 
di Estere Truppe che a v esse la desteri tà della Carica 
a condursi con tu t ti i rigua•·di corrispondenti alla pro· 
fessata neutralità , e che conoscesse adattati alle cir· 
costanze; astenendosi sopra tutto dall'assentire al loro 
ingresso nella Città , e Castelli. ( a nel num. 19 ) 

Letto appena il comando, ne è sopravenuto un 
altro in data 2 Agosto , nel qu<:le rispondendo il- Se· 
nato alla f:ntagli ricerca intorno le sue imtenzioni ris· 
petto la custoJia della Piazza dice che attendendo ul· 
te riori ragguagli m/1' esits succ&ssivo delle .Armi Jltt• 
striache si riman_e ne:tla necessaria rjserv•1 di spiegar~ 
la Pubblica valor;t,'J, e devcnire alte convenienti de· 
terminaz.ioni. ( b nel num. 19 ) 

L' oscillazione del consiglio non re'e però silen· 
zioso il · Proveditor Generale, ed il N. H. Priuli as· 
si eme uni ti . Afferrando la Ducale 30 Luglio chiesero 
nel dì 4 Agos ro a quat g rado esser dovesse spinta la 
resistenza, se cQ:der si ; dovesse solt:mto all' app2renze 
della forza ; e fu rifletturo di nuovo , che sommo 
era il bisogno de' mezzi d'ogni spezie per sostenere 
la custodia della Piazza. ( t nel ' num. 19 ) · 

Intanto che da Verona si inf0rmava il Senato 
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~ual fosse la ingrata situazione della Città, egli nella 
Qiornata stessa 4 Agosto aveva segnato un'altra .I)u
~ale, con la quale dando pensiere a fornirla de' mez
zi, ordinò che si radunasse qualche centinaio di Cer
nide, che tratte a sorte su lla vasta super.fizie della 
Terrafer~a erano destinate a rimpiazzare quetle, che 
stavano per .esser liéenziate da' ro11i ,' e prescrisse in. 
si eme, che ,si ~stendessero i fabbisogni , e che fossero 
spediti a Venezia gli Uffiziali , che la sua volontà 

· .aveva incaricati ,di' formarli, onde dalla lo.r voce rÌ• 
.traere le occorrenti .rischiarazioni. ( d. nel num. 19) 
. . Gli ordini re lati vj per l' unione delle poche Cer• 
,n i de , e per _l' _estesa dei fabbisogni , che non erano che 
una ripetizione di queJJj assoggettati sin dalli primi 
Maggio furono sul momento rjlasciati dalla Carica; e 
frattant0 nel giorno sei giunse la rispoita al Dispaccio 
4 &a!{tio. ( e. nel num. 19 ) 

0 
Ella intieramente si tace sulla importante doman

,da a qual grado spinta èsser ,dovesse la resistenza con
tro i Francesi , ma si spiega in vece colle fi·asi seguen
ti. Dal!e Ducali dei 4 corrente ,avrete dessttnto le 
precise i_ntenzioni del Senato .che valeranno a togliere 
ogni vostrtt esitanza ·sulle preced;nti 30 L~tglio pros
simo passato , essencjovi già presente;l. che per i prin
cipj della neutralità eguafe esser deve il vostro con
tegno così v_erso l' una che l' altra d_el/e Potenze bel
Jig,eranti, e av1et_e pure dalle stesse raccolte le Pub
plic'he disposizioni tendenti a t'ip11rare Ùz da Voi in
dic_ataci 'deficienza ,de' mezzi al/a ''l.m·ifiçazione dei qua
li vi si conferma t~tttD€t.Ò che vi fu prescritto colle 
Duc.di meçl~sime 4 del cor~;ente. - Quali fossero questi 
.mez~i il Pubblico li ha di già conosci!lti . 

Arm0 ~i alquai;lti Abit:mti, unione di poche cen
tina ja di -çerni~e ed estesa di fabbisogni . Non sarà 
però isfuggi t o alle sue considerazioni , che l' armo de
gli Abitanti supponer aveva un conveniente corredo 
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Ji Artigliet'Ìa , e munizioni , eire esistevano podre 
delle prime ma senza cOt::·edi ,· niente delle seconde ; 
che il Senato aveva ordinata 1' estesa de' Fabbisogni , 
e la· spedizione a Venezia di chi li aveva formati ; e 
che da questo' esame che si preparava di fare era di
pendente la determinazione sua alla spedizione de' mez
z.i attivi, che pur sarebrc stato indispensabile , che 
verificata si fosse sul momento assieme a grosso còr
po di Truppe; · ch'e quantunque dato si abbia àll' ist:m
te l' ordine dell' amniasso delle cernidé , non poteva 
quest'ordine riportar il suo effetto, se non che entro 
venti giorni al più presto; che le distanze,· che l'in.., 

· terseccamento delle strade lo vietava piì.1 sollecito. A
vrà riflettuto f che la volontà del Senato pGrta la da
ta dei 4 , e 6 Agosto , epoca nella quale gF [mpe· 
riali era110' di già in· Verona. L' esistenza di questa 
Truppa,. se non le insufficienti Venete forze pareva 
avesse ad assicur-are a quegli abitanti la loro tranquil
lità. Ma il fatto ri-uscì intiera.mente diverso. L' ar· 
mata Imperiale flll nel giorno 8 obbli'gata a ritirarsi; 
ed il Provvedi t or Generale nonos.tantC' le proteste - al 
Generai Bonaparte . porta~e dallo stesso N. H. Priuli , 
che in mezzo ai colpi di Cannone, ed a ri'Schio e-vi
dente di sua v i t a era passato· a colloquio , via e getta
ta a terra salle artiglierie Frances~ la porta , che sta
va loro chiusa di fronte, e nuovamente entrar quelle 
truppe ad esercitar le loro violenze. 

I mali che vi causarono non può tllJ animo sen· 
sibile ricordarli senza fremito il più vivo. La storia 
dolente sta a caratteri d1 sangue impressa ne' cuori di 
quegl' infelici abitanti, e le loro case violate , le cam· 
pagne .dcv;Jstate, gli averi saccheggiati servono di lu-· 
gubri testimon j delle loro .sciagure . ( 20) . 

Il Proveditor Generale Foscarin-i non hastevale 
gi udicando l; opera propria per accudire alla sempre ri
nascente massa di affari invocò dal Senato un assistcn· 
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za . La scielt~ cadde sopra il N. H. Battagia; le Pro .. 
vincie di la dal Mincio vènnero pet·' il fatto , poste 
sotto il di lui governo ; i rapporti al Senato non era
no 1' uno dall'altro dipendenti; l' al'nministrazione ru 
separata. 

Il F oscarini rimasto in Verona è poco dopo par
fito per Venezia, ed il governo fu rimesso al N. H. 
Priuli. 
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EPOCA QUARTA 

Reggenza N. H. Priuli. 

PArlo dunque ,di quanto appartiene al di quà dal 
fiume, parlo delle dir,e,zio.ni dove io mi attrovava ser
vendo . Questo · è. quello che interessa il mio onore ; 
questo è su cui il _Pubblico deve venir istruito ; e l0 
è tanto più nec_essario, quanto che l' impudente anoni
mo niente calcolando, così si esprime , il Friuli in sì 
zravi materie' •vuole effe io solo fossi alla direzJone 
degt.i affqri . Sorpasw f insulto gratuito che fa ad un 
uomo, che in quelle angustiose 'ircostanze ha adempi
to al dovere p i _buon Ci t tadino, e di tu t te le sue 'for
ze ha travagl,iato pet· servire la patria; ed entro per 
un momento nelle viste dell'autore, e le dilato. 

O vuole . ~che il Priuli vi abbia avuta parte, o 
che tutto çader abbia a mio peso. E in un ·caso , e 
nell' altro il doyere di smentirlo ~ mio. V n i ti d' in
tenzione, com~pe è la col p~ ; _nè separata può riuscir: 
la diffesa. Il periodo .abqraccia li 15. Agosto 1796 
sino li r 5. F ebbraro 97. L' epoc~ ;llOn è ristre!~a, con-
viene percorrerla • · 

QJ!esto Mil'fistro in b.alfa di se stesso, già co
glie, pare in sostanza ei dica, il momento felice per 
ben ordire i fili .de' suoi rei disegni. F autorè dei 
Francesi egli li favprisce _; loro agente sin da Basilea 
tace al Senato il vero stato ddle cose, le sfigura _; 
llccarezza i Generali della Nazione _; esagera Je loro 
forze_; si arricchisce • Le cqrrette , _le somministr.azioni 
a' francesi sono i suoi fonti , 

Il cumulo delle reità non può esser maggiore. 
L'alto tradimento deve spiccare in piena swa lu

ce, deve avere le prove, delle quali per carità cristia-
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JJa, conviea credere , non ha. l' anonimo caricato il suo 
scritto . 

Io mi accingo a soddisfame il 1e~gitore, 
Un' intiera popola~ioQe; immepsi documenti, tut

tora custodit-i ne' Pubblici .A.rchivj : !l Senato medesi
mo , quel St:nato che con estraordinario esempio volle 
sponta~eo nmeritar l'opera del giovane cittadino deco
randolo della Senatoria ve:>te di Censore , concorreran
no nel renJer onore ai miei detti . 

Esaminiamo dunq!le i miei rapporti , su' quali 
singolarmente l' autore appoggia le sue calunn~e . 

E devo io intratterierne il Pubblico? devo io sot
topporgli oltre 300 dispaccj , , !.111 centinaio e più di 
lettere scritte ai Generali , ai Commissarj ? Abusarmi 
della sua sofferenza? Nò; tanto ammasso di cose non 
è neppur necessario . Una sola lettera seri tta al Gene
rai Bonaparte ; i pochi cenni con cui venne acco~wa
gnata al Senato, la sua approvazione sono quelli çhe 
per ora mi limito a sottopporre all' umversale scrupo
losa censura. ( 2 I) Sia d' essa, che esamini , se in chi 
serv1 va a Verona era freddo -i.l zelo·, se f1.1 silenziosa 
la voce, se il dovere , se il trasporto. di ben servue 
la patria si tacquero ·. 

L.' aut ore, che si w m piace di .asserire , · chi si 
milantavano al Senato ls grdndi qu<Jlità del Bonaparte, 
che i V e~eti traditori si E.Kevdno quasi appoggio pres
so il Senato delle promesse di questo Generale per 
meglio tradirlo; che spinge l' impudcnzt! a dire , che 
bisognava vi fosse chi rappresentasse falsi i rapporti 
del Sanfermo per far cambiare al Senato le prese mas
sime, legga i docUiuenti annessi al (22)_, e nella con
fusi01ne, ed infamia sia pur ·divorato dai rimorsi , se 
ancor n' è capace • 

Durante -1' anno 96 egli dice l' armata Francese nello 
·stato Veneto compresa la Truppa all'assedio di Man· 
iova non ammontava a diecimila vomini come risult~t 
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t:lalla stess4 confessione Fe1 Francesi, si vedevano per<~ 
duti per mancanza di gente .J. ma li Venai traditori 
non lasciarono mai riconoscere quest' assoluta verità at 
Senato, e quantur.que fedeli contim~ati rapporti fatti 
al Tri6unaie da una persona in · quell' epoca e.ristentr: 
in Verona assicurasse esser tenuissimo il 1 numero delle 
Truppe Francesi nel Veneziano, e Mai~tovano, nMita 
astante non se gli prestò fede, appoggiandosi alti rdp
porti del San fermo c be li faeevanq creder ntmzerosis· 
simi • !IL-- ) 

L' accusa per vero dire è. di un conio affa Ha sin
golare. Uno stupido Irochese appena si san;:bbe per
messo di avanzarla. 

E' egli mni credibile, che si misew numero a ves~ 
sé potuto dispergersi sulla non ristretta superficie dd 
Veneto Stato, fronteggiare dalla stesso nelle varie sue 
venute gl' Imperiali nel Tirolo , e formar.:e insieme l' 
assedio, indi i:l blocco della più forte piazza d'Italia 
guarnita di munizioni, e di _ truppe comandate daU@i 
stesso Felt Maresciallo Wurmset'? E' egli possibile 
credersi, che i Generali ... Imperiali si fossero tenuti 
neghi t tosi , che non avessero disperse, schiacciate si 
tenui forze ? 

Ma sia pur egli tranquillo; il numero di que' 
Francesi ,. che esistevano nel Y eroncse Territorio ven .. 
ne regolarmente fatto conoscere al Senato 1 11o-n con e
sagerazioni, ma coE. pura veri t~, qual fu· sempre la 
base dei rapporti s-critti dal Sanfermo, e dalle Cari-· 
(he segnati . 

Nò non si sol.'l'o dimenticate le contraddizioni dellt! 
prome~se co' fatti. I.egga ne' documenti sucitati se, ol·· 
trecchè SG1·itte, furono pres-sochè orarie le verbali con • 
testazioni, e le proteste; se nella lettera al Bonapar-
te si è minacciata pe·rsind una pnpolar insurrezione; 
e quindi giudichi chi . vuol€ , se chi mostrò coraggio 
di spiegatamente · rinfacciare a' Generali , a' Commissarj 
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e soldati la loro mala fede , e turpitudini incorrer 
possa nella taccia di adorarne i l or~ princi pj e' di es
sere il loro agente . E che ? non VI eran forse argo· 
menti bastanti, delle cause , ed occulte, e palesi; noa 
ne accenna gi~ molte l' anonimo per descrivere una giusta 
storia degli avvenimenti che accompagnarono la caduta 
della Veneta Hepubblica ? Vi era bisogno forse di 
attaccare , e confondere i rei cogl' innocenti? 

Ma .le umane passioni assai di rado. lasciano luo
cro alla riflessione; anzi bene spesso si portano all'in
~iurie più atroci. Tale è il caso che si discute in 
presente. 

Le calunnie, le menzogne le più sfacciate sono 
le armi , che egli ha imbrandite per attaccarmi . Egli 

, c:erca -'per ogni modo d' immergerle nel più profondo del 
cuore ; nessuna via lascia intentata per squarciarlç a 
suo piacere. Mi ha volutò traditore; vorrebbe ancot• 
farmi reo di peculato . Con maligne reticenze, o con 
Iancj diretti tenta accu~armi di aver appreffitato, se 
non delle somministrazioni fatté alle truppe , di aver 
tirato parti t o almeno dalle Carrette.' 

A h ! che è ben trist(l la sorte dell' uomo iniquo ! 
Mentre di delitto in delitto spera tranquillo pas: 

sare i giorni, e quasi sfidando la Provvidenza spinge 
a briglia sciolta la sua carriera , urìa mano suprema l' 
arresta , ne dissipa il velo, e lo condanna all' univet'
sale obbrobrio. Si ·questa è la sorte che sta per atten .. 
dere l' ingiusto mio calunniatore • 

Le somministrazioni fatte dal Vivante alli fr<Ilh 
cesi , ed a' Comuni non avevano relazione con ~e, 

Lo sappia l' autore, lo sappia il Pubblico, 
I Nobili Provv~ditori ai Confini Marchese Sa

gramoso, Conti Francesco Giusti, e Marioni , ed · il 
Commissario Conte P~·ato ne avevano per volontà del 
Senato l' inspezione. La loro fede, la purità del loro 
~uore ben meri t a vano la Sovrana fìclucia • ' 
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.3ò d' · · 'I v· 1 • Er'ano essi, cut sottoponeva t tvante e no~ 
terche Francesi ; ad essi si demanJwano se erano ri. 
volte alla Carica; ad essi direttamente i Co11issarj, 
e Generali spiegavano le insolenti loro domande; ad 
essi producevano le loro preghiere, assoggettavdno i 
1om bisos;ni i desolati Comuni . Le discipline erano "' 
del loro riparto. Travagliavano ·quanto potevano que' 
Nobili Cittadini per attennuare le coosègne, e bene 
spesso vi riuscivano; rilasciavano quindi i loro l11111· 

dati al Vivante, ed eg li li eseguiva. La sola ispezio. 
ne , nella quale era impégna to il mio dovere 7 e la più 
pesante era di assieme alla Carica rombatterè . e con 
scritti, ed a voce i Generali , e Comri1issarj che non 
acquiescevano alle rirnostranze de' Provveditori. fn que·. 
sto penoso ed t< zzardato uffizio si è forse omhiè~so di 
seguire le saère voci del dovt:-re, di resistere , di rÌ· 
fiutarsi cori ener'gia, con fermezza? Ignora forse tut
tociò l'Autore? Mostra Egli di non sapere che l'are
na destinata a questi conflitti, le stanze cioè del N. 
H. Ra~presentante e le mie erano sempre aperte a tut
ti , che infiniti furono i testimonj di ogni ceto, di 
ogni ordine di pers.one ? Ignora forse che la violenza 
Francese non si limitava a minaccie, che nelie resi
stenze fa t te dalla Carica han saruro asportare' di forza 
i generi ? Che Bonaparte medesimo mi11antò l': abuso 
ancqe su questo rapporto in faccia alla Carica, che se 
ne è reso conto al Senato? Ah! se tutto questo' gli 
è occulto non sarà pur srtano se gli riuscirà di sor
presa:, che si . è seri tto al Senato per sapere le sue i'i1 .. 
tenzionì se per troncare decisamente t:mti :~busi ; e 
violenze, e condursi ad una diretta contestazione di 
principj tra la Repubblica; e la Francia si avesse a 
commettere al Vivante di negare per iscritto a' Commis
sarj , e Generali ogni somministrazione per sua parte. 
Non saprà , o · fingerà di non sapere, che · una decisa 
volontà dd Senalo lo ha inibito. 



:;r 
Per metterlo al fatto di tutto questo converr~ 

ch'egli s' occupi a percorrere i varj documenti annes .. · 
si al numero (23) · 

Ma confuso benchè sia; benéhè abbattuto , egli 
ancora eleva la sua voce , e grida·. E te ~;arrette ? 

· Ha ragione ; la sua ignoranza esser deve istruita,. 
e le sue menzogne ·smascherate. 

Il zelo della' Città, e del Territorio le ha isti"' 
tuite · il peso ricadeva a loro aggravio· . Le cariche, 
che per assicurar un equ~ distributivo comparto su• 
Villici , avean demandato ad una particolar nobile , e 
Territoriale Presidenza! l'affare de' Trasporti,. giudi· 
carano di rimettere al~a stessa la raccolta,; il governo, 
e l'amministrazione delle Carrette . 

- Proclami lunghissimi, e ripetuti sanciti' da! Se·· 
nato, stampati e diffusi ne sono la prova.. Il metodo· 
degli appalti fu· decretato, e ripe'tutamente eseguito. I 
Presidenti erano li Nobb. Sigg. Conte Francesèo Emi· 

. lej , e Conte Giorgio Giusti, indi all' E~ej fu so· 
stituito . il Conte Mare' Antonio M.i.niscalchi , quelli 
del Territorio erano l'' Anselmi, ed il Marchi , se 
mal non mi appongo. 

Avevano. i loro· Ministri,: del pari che i. Prov ... 
vedi tori a' Confini .. 

L'' amministrazione tutta 1om apparteneva· ,. ed er:t 
dipendente dai · Magistrato de• R. R. dell' Éntrade 
Pubbliche. Egli ha riconpsciuta la rettitudine di que• 
rispettabili integri Soggetti; l~ più_ scrupolosa revÌ· 
sione formata da un Ministro del Magistrato medesiQ 
ma , -com' era di metodo:, la ha proclamata. ( 24} 

La. Carica , ed il mio uffizio· non avean anche 
per questo, lo ripeto , altra funziene,. che reclamai;' 
pr,·sso i generali, e commissarj Francesi il rivoltante 
.abuso, che facevano delle medesime , di appoggiare 'i 
reclami della Presidenza . Triste 'rimembranza al mio 
cuore 1 Mi' sono ancora, ~ lo saranno per lun~hi anni 
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Fresenti le veghe , 1 travaglt , che assieme alia Cari-
ca, ed a que' zelanti Cittadini ho sostenuti per froQ· 
teggiare in quanto si poteva la indiscrezione , e la 
violenza Francese . 

Folla di lettere , vi ve digladiazioni , Dispacc j al 
Senato non furono risparmiati. Verona tutta ne sia il 
testimonio; lo siano que' N. H. Patrizj , che tratto 
tratto comparvero in quella Città , lo · s~a fra gli al· 
tri il N. H. Guido Erizzo . Quell' Anselmi , quell' 
Ambrosi, ,il Pajola , l' Avvocato Gottardi Ministri 
del Territorio, dalle cui note cognizioni, dice l'ano· 
nimo, ritrasse fondamento per . architettare contro di 
me l'accusa, godono con l'universale opinione anche 
la mia. L'abuso ch'egli fa del loro nome avrei po· 
tuto ~indicarlo rivogliendomi ad essi loro~ e pubbli· 
cando le loro risposte . Ma essi non meritavano da 
me un' ingiuria , nè ·il mio cuore è sì vile, perchè 
abbia a domandare attestati. Legg{). ad ognj modo l' a· 
:nonimo al'tnum. ( 25) come ai 30 Marzo di me pen· 
savano que' Ministri che pur erano capi del Territo
rio , osservi se ho abusato del mio Ministero . 

Sappia che sempre a me presenti le commissioni 
Sovrane, che ci volevan di conforto e consolazio_ne ai 
~uddi ti , , le ho interpreta te sino a proibire che nessuno 
nel mio uffizio ricevesse da chisessia nemmen quello che 
la legge accorda va . Questa soddisfazione che i n mezzo 
a tante vicende risente il mio animo , nè' mi p4ò es· 
ser rapita , sarà per l' anonimo della maggwr con
fusione. 

Ma egli è tempo ormai che da. questi troppo 
bassi oggetti , su cui di forza ho intrattenuto la pen· 
na., io passi a scorrere sulle al tre et>oche della mia 
sfortunata Carriera. Affievolito da inc.essante trav~glio, 
e la mia salute sinsibilmente attaccata, chiesi al Se
nato la mia dimissione-. ( 26) Era già dessa nei can· 
~t:elli della . Sovrana autorità., e pensile il rnio ds;:sti· 
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no , quando sparsa nella Città , e nel T erri torio la co-
sa ...•.. Devo . io dirlo? La modestia lo soffre? Nò; 
ma il mio onore ·esige , che per un momento Ella si 
taccia, Tutti' e due essi Corpi uniti incaricarono i lo
ro Nunzj di presentare a' piedi del ~enato le loro i
stanze ( 27) perchè concesso non mi fosse il tanto bra-
mnto sollievo. L'estinto Pi·ovveditor Conte Emilei, 
che l" anonimo giustamente onora , quell' Ambrosi, che 
pur osa chi~ma,.re mio accusatove sono fra i sott~scrit
ti . Legga 111 quelle segnature la sua sçoperta unpo· 
stu ra . 

Tratti così generosi di un' illustl'e Città, il ri
spetto dovuto al Procurator Pesaro, pur non ignaro del .. 
le direzioni d~' Corpi, e che .con nobili maniere si mo
strava bramoso, che continuassi nelL' uffizi o anche pres
so il suo nip9te . N. H. Contarini, giusta i metoai delM 
la Repubblica destinato ad assumer. la Reggenza della 
Provincia .in luogo del Priuli, fecero preponderare Ml 
mio animo la dovu ta nconoscenza e contimiai nel ·tra
vaglio. 

Egl~ fu più che mai fuor di ogni .credere intenso 
e dolente insieme • Il tuono di tracotante ferocia delle 
Trupp~ Francesi , e de' Commissarj si f1ceva ad ogni 
passo violento; conteStflZÌonÌ in conseguenza, proteste , 
possibi li provi-dentZe vi andavano benchè inutilmente del 
pari , La Città cogli Austriaci alle porte , ' con i 
Francesi fra<'ié sue mura si trova va in e;; tremo peri-
colo. . 

Non è necessario, che il Pu bblico s; i} pia qurt li indu
stt·ie, qLJali mez7-Ì, a' quali sacrifì zj si è anda to incontro 
perchè la Sovranità della Repubbl ica fosse rispettata . . · 
Non sono sLl di ciò attaccato , e ben volentieri con
servo il silenzio . r C ittadini però , i T etTi tori ali, co' 
quali ho divi se le fatiche e le pene non sì dimenti-

. cheranno si facilmente que' moment i d' on,asmo. Ma 
•. eh~ far non dovevo per-obbligo ver;;o il P~·incipe, per · 
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gra titudine verso un illustre Città, che con non cò.r 
mune esempio guarì non era dato aveva abbondante 
compenso alle mie buone intenzioni nell'aggregarmi 
f ra suoi Concittadini ? 

Il succltato Conte Emilej , non altro soggetto, 
coine vuole ·r anonimo, proposta ne aveva la parte in 
modi non di sorpresa , ma legali , e di pratica al Gran 
Consiglio; e nel testo_ stampato, e trasfuso al n. (28) 
trovei·à scri tta la sua condanna di mendace anche per 
<]Uanto egli si permette di dire per diminu~rmi l'ono
re di questo dono prezi oso. Ma sappia di più che l' 
anima elev~1 ta de' Nobili Vemnesi non soffre riguardi 
dove si tratta di ammettere fra il loro ceto cospicuo 
nuovi :'ggregati . La volontà fu generale , e deçisa; non 
fu . sollecitata , ma affatto spontanea e per me dolce
mente innattesa . 

In rnezzò int:mto ad à'spre vicende dàlla fredda 
stagione rese pitl acerbe; in mezzo ar pericoli' che 
p~r l' accampamento delle Truppe bell igeranti nei con
torni della Cit tà ogni dì si elevavan maggiori a rischio 
di veder mancare il pane r la legna, ogni sussistenza a 
quell'afflitta popolazione per ogni modo oppressa ·dal
la insaziabilità , e superchieria de' Commissarj , e de' 
Generali Francesi; in mezzo ad una: penosa esistenza ,. 
ad un contrasto di provvidenze , e di resistenze capaci 
di smuovere la piì.r salda costanza spirato· il mese di 
Gcnn::ro giunse li I 5 Febbraro il. N. H. Contarini a 
t·ilevare il N. H: Priuli .. 
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ÈPOCA QUINTA 

Reggenza N; H. Contarini. 

Q~esto risp.etta.biie. Cittadino! sui quale ~l tace 
l' anommo , e d1 cm ,rh t sarà . forza mtra tteoerne Il _ Pub~ 
blico, quanto non fece , <JUailto non si adoperò per 
servire la Pattìa l Là memoria nè è c;;ra al cuore de
ali onesti Veronesi , nè Ìa forzata sua absenza nei 
~empi i piì.t fatali per lOro ha diminuito nell' ai1imo 
dellà Popolazion~ quel rispetto, quell'amore , che la 
suà giustizia è le sue dolci maniere gli hari concili~ ti. 
. . Quì la mano vorrebbe arrest::Jrsi ; le cose funeste' 

ch' Ella è · costretta tracciare vanno troppo crU:delmente 
a richiamare l' idea sullo spettacblò IugLJbre di un epo
ca la piì.t sfortur:ata , e tetri~i!e • Il i11io· tuore ne è 
penetrato; .ma l' _anoninìo rinforza le sue accuse , nè 
mi lascia Iuògo ai silenzio. 

Annatò dunque delia più ferma costanza entrisì 
èoraggioso a spalancare !e chi~se porte della verità e 
ad atterràr la nienzogna ~ . . 

E Voi Cittadini Veronesi che mi . aveste corripa ..: 
gnò ne1Iè vòsti;e sciagure, Voi Pi·ovveditor Conte Giu
liari esempio di onore, di cos_tania, e di fede; Voi 
Spettabili Sii1dici, Voi tutti che in qt1e'll' epoca di 
sangue se s'teneste (Jffiz j , c!ie mèco ttavag!ìaste ne Ili 
più: aspri momenti per comprovare in facda alla :Reli
gione, all' dnore quella fede:, che pura conservaste mai 
sempte alia Repubblica, porg'etemi vi prego cortese at-
tenzione , é giu~icate. . 

Uri mese circa · era trascorso · ed i consueti tribu
ti di zelo ne" contrastÌ co' Gener;li, e Commissari , · é 
nell' istruitne il Senato ne occuparono 11 pei'iodo · '1or· 
chè fatale .notizia della rivolta di Berga n'Ìo e ·di' Bre• 

• 
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scia portò la costernazione , ed il dolore pi~ profondo 
nel cuore di tu t ti glì onesti . 

Noq è mio qffizio di rapportarne gl ' ingrati det
tagli . Egìino sono consegnati agli annali dolenti di que' 
giòrni tenebrosi . 

L'allarme fu generale , i voti della Popolazione 
Veronese per dife-ndersi da' minacciati a t tac ehi de' ri
belli ; le proteste seri t te al Comandante Francese di 
voler vivere sudditi della Veneta Repubblica fUl·ono i 
primi sfoghì di un cuore appassionato , e disposto ~ 
consacrare col:.sangue quella fedeltà , . quelf affetto che 
avevano per il proprio Sovrano . ( 29) 

L' animo il più indifferente t•imasto ne sarebbe 
dolcemente commosso. Il Senato ne fu istruito. 

Egli rispose, che profittando dell'ardore de' Sud,. 
diti si avesse a ripulsare i ribelli, e quelli insieme di 
qualunque Nazione che li sostenessero; raccomandava 
nel tempo stesso di aversi ogni riguardo verso ,i Fran
cesi . Le massime di neutralità le voleva rispettate . 
Egli appoggiava le sue determinazioni sulle proteste di 
amicizia , che il Generai in capo Bonaparte gli avevq 
fatte direttamente pervenire col mezzo de' Veneti M i~ 
nistri presso lui spediti, e col me?-ZO pLJre del Mini~ 
stra Lallement r;esidente in Venezia , 

L' armata Fr:mcese , diceva Bonaparte , diceva 
Lallement , non prenderà alcuna ingerenza nelle dire~ 
zioni de~ Sudditi . 

Non giova occultarlo ;~ l' imbarazzo in chi adem· 
pier aveva gli ordini del Senato non era di poco mo~ 
mento; ri pulsare i ribelli , combattere quelli che li 
,sostenessero é_he pur eran dimostrativamenre· Francesi, 
rispettare ~a neutralità sembravan cose di non facil~ 
accordo. Versavasi nell' esame di qÙesto comando lor· 
chè giunta altra Ducale alla prì ma non affatto conco r. 
de (30) spiegava l'ordine soltanto di ripulsare i ribel-. 
li , ed ordinava di copcertarsi perdò con li capi çle)lq . 
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Città, e del Territorio . Niun cenno si faceva di met«< 
zi mili tari , nÌW1o di quelli nelle precedenti Ducali 
ennunciate. 

In queste circostanze sopraggiunse il N. H. Bat
taaia . Il N. H. Contarini servendo ai doveri del pro-

n · ' l C · pio ufficw non avea nell assumer a anc~ ommes~o 
di i·appresentare al Senato quanto poco la nstretta di
sorganizzata forza m ili t are fosse corrispondente agli og-
2etti di un attivo servizio. (3r)Ripetendoquelloavea 
~ssogge ttato il N. H . .Priuli ne avea di già accompa
«nato il Piedilista z'isultante hà Fanteria , Cavalleria ; 
~d Artiglieri a teste 2 I 6o. Le guarniggioni di Le.; 
gnago, e çli Peschiera ; i posti tu t ti lungo le Strade ; 
ad Ossenigo, a Peri ; Malcesine, a Là~ise; Chius~, ed 
altri punti ; gli amq.1alati , le Cernide tutto vi era 
compreso. . 

I Castelli , la Città stessa può dirsi erano occu• 
patì dalli Francesi; le case erano ripiene de' loro Im• 
piegati , e la Veneta Truppa non armava, che le por
te come le armavano pure i Francesi . Le munizio!li 
mancavano; mancavano -l~t artiglierie, gli attrecj • 

Tutto esaminato il N. H . Contarini , ed il Bat
tagia del pari mi spedirono a Venezia per rappresen
tare con vigore al Governo quello che rìpetuta serie 
cii Dispaccj aveva di già powi.to a sua cognizione. Il 
pericolo era imminente; ed era necessario avere istru· 
zioni , e forza per sostenere 1' ardore de' Sudditi . Se 
possa nutrire rimorsi di aver niente taciuto alla Con
s~ lta de' Savj, innanzi alla quale fui ammesso all' onor 
dz parlare, vi sia fra quei distinti So:Jaetti , o fra 

0.::> 

Secre~arj chi segni il suo nome e publicamente mi 
accusi. 

Ero in cammino per ritornare in Verona · lo scon· 
forto di non ave~ potuto ottenere i tauto b:amati soc
w.rsi accompagnava le mie triste idee, quando nella 
nw~ absem:a replicati gl'avvisi del possibile avvicina• 
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,nento al Veronese Territorio de' rili1ellì Bresciani ~er~ 
gamas.chi determinarono le Cariche di accel.erar.e la dis
posi?-ione dei pochi mezzi , che loro si offrivan per i11~ 
camminare una difesa . 

.. Radun~ti i Capi della Città, ~ del Territorio, 
uniti i Condottieri di ge11t i 9' armi, chi~sto da' suoi 
Concittadini iJ çppte Nogarola Gener;1le al servigio 
Bavaro , .ed allqra jn quella Città per congedo estesero 
un pia!lo, e lo addottaropo sui consigli massime del 
Condot tiere Marche?e Matfçi, che l' ?,.veva suggeri to . 
Tutto era in movimento lorcpè fui di ritorno. L'at
tività de' Cittadini di pgni classe spieg4ya la maggior 
energia, e ben maggiore di venne lorc1tè sei ore do
po ( ~ 2) il mio arri v o gi4nse una Ducale per cui a 
chiare note il Senato ripet~ l' ordin~ ?Ile Cariche di 
applicarsi assieme ai Corpi Città, e Terri torio per 
mantepere il . buon ordine ; prevenire , !'! ripulsare gli 
arditi attçnt~ti de' facinorosi e/le V!:!nÌsserq ~ tyrbarlo. 

Aggiungc;ya altresì; procurarete , così si e~prin~e, 
di adoperare tutti quei mezzi cbe senza esporre li 
sudditi ad un ,·erto sacrijizio , valer potessero ad al~ 
lontana re i temuti 'pericoli-, e semprecbè si riconoscesse 
non essevvi per parti! 4e' Françesi UIJ attiva coope~ 
raztone . 

Così spiegf!ndosi il Senato parey~ ·pon ?masse ac~ 
cardare gran peso alle cose, ed ai sospt>tti rimarcati 
con tanti Dis})acçj per dimostrare effe!tiva, e non il~ 
lusoria la coopera?-iope delle anni Francesi nelle se
guite rivolte, e per yerir~ non si era pç:ranche affat· 
to apertamente spiegata. Tutto pçrciò considerato, il 
grande oggett9 della difesa d~' Sudditi , -il sostegnq 
9ella loro fede fu il solo, che a giudizio di ognunq 
si presentava nçll' argine sovrano. · 

Così de&iso bisognava dirigere ogni sforzo ~ffine 
~.i repder efficaci le prese misure. Provvidenze 11elr in. 
tc ·no , organiz:l?-ZÌope per mettere in· attività i Villj. 
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.n esser dovevano le basi dell' immediato travaglio • 
A questo io mi sono occ.upato, nè d_ev_o. tacerl~, l'~
dea . delle disposte provvidenze la divtst coglt altn. 
Se il Provveditor Emilj non è più tra' vivi, vivono 
per altro tanti alt~·i suoi Co~cittadini , . c~e in quelle 
notti affannose assisterono de loro consigli ed opera . 
Esiste il N. H, Contarini Preside della Provincia ; 
eglino mi conqannino se oso scost.armi dal vero. Oda 
lo sconsigliato anonimo le nobili .asserzioni di tanti 
illlustri sog~etti impor silenzio alle infan).Ì sue yoci. 

Si è pubblicato un Proclama per anin1are i Sud
di ti , e .ad essi indi \t'are i confini agli eserci:z; j del loro 
z~lo. Si sono fatte circolari per ;:tvverrirne le popola
zioni ançor fed,li ~i la dal Mincio. D'accordo con li 
Capi della Citta , e .del T erri torio fu presidiata la 
sìcut:ezza della Città 9a 20 pattuglie composta cadau
na di quattro Solçlati, ed un Caporale , pn Nobile , ' 
un Cittadino, J.ln Mercatante, e qué).ttro del P.opolo. 
I rapporti .esser dovevano fatti a' due Condottieri di 
genti d'armi , çhe ~~ comand~val'!o. Questi li assog. 
gettavano ad un Uffi!'-io di sopraveglianza. Tutto queJ
lo che per vie occulte ed ind~rette invogliere poteva, 
ed avere relazione alla quiete nella Città , e nel Ter
ritorio tutto fu a qHesto Uffizio demandato. Un No.; 
bile, un Cittadino, ed un Sindico del Territorio unitamen
te ai due Provveditori di Città furono r;}' iùdividui n· 
che lo composero . . Li Nobili Provyedi tori , e varj 
altri loro Concittadini si addossarono la cura di solle
citare l'ammasso de' Villici. Un altn;> Nobile e Ci vi
cCT Dffizio , cui presiedeva il Conte .M;Il'C' Antonio 
Serego unitamente al Sin.dico A mbrosi era incaricato di 

11uanto app.1nene\·a all'Artiglierie . Il ·.l\1arcllese An
tonio da Monte , il I•t1arche.se Alessandro Carlotti il 

' Sindico Sambenel ed il Sig. GaHano Mazza assunsero 
l' incombenza di p1·ovo.:edere , e d istri b!!Ì re ·le _1\.rmi , 
Polveri 1 Vittuari-è d ogni altra occor.r;:nza. All' Uf. 
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fìzio della Cassa vennero destinati li Nobb. Sigg. GÌoj 
Battista Ridolfì, March~se Antonio da Monte, il Sin
dito Sembene1 , li Signori Gact:mo Mazza, e Suttari . 
Le contribuzioni volontarie de' zelanti Cittadini ali
mentavano questa Cassa , ed era suffragata da' Cambia
li, che in mancanza di numerario le Cariche traevano 
a peso del Savio Cassier, ed a favore de' Nobb. Prov
vedi tori della Città, che secondo gli avvisi de' predet
ti lJffizj le giravano a pagamento de' $amministrato
ri. Così disposto non si lasciò di rendere di ogni co
sa inteso il Senato. Con espressioni le più vive gli , 
fu di~ nuovo richies'to suffragio di munizioni, di Arti
glierie , dì sussidj d'ogni sorte 1 si ripetè la domanda 
di tre mib soldati . • · 

Pensi quello vuole di nie .1' Anonimo, ten;i pure 
con velenose diatribe appoggi<1re delle sole infami sue 
asserzioni le infantate calunnie. Esibisca i fondamenti , 
io l'invito, depong::1, segni chi vuole contro dì me l' 
accusa, non reformido. ·Ciò che fu operato a quei mo
menti in Verona devo conoscerlo ; mi si potrebbe chia
mar risponsabile, io vi concorro. E' perciò delle mie 
direzioni che io parlo ; le altrui non mi apparten
gono. 

1 
I documenti che assoggetto offrono al Pubblico· 

. dei fatti . Il N. H.Contarini che 11 ha ei pure segna
ti, il, Sig. Conte Giuliari, i Sindici del Territorio, 
folla di Nobili , e Cittadini dicano essi se fedèle vì 
trovino il r:1pporto di quanto accadeva , di quello si 
disponeva; sé i loro lamenti , le loro preghiere venne· 
ro o nò assoggettate al Governo; se nel eonsiglio e 
nell'opera il dovere di Suddito, di Ministro, di Ci t• 
tadino fu da me adempito . ( a. b. c. d. e; f. g. h. i. 
k. L m. n. o. nel numero 32 ) . 

Conosca ognuno se ritomato in quella sventurata 
Citt-à abbia, come vuole l'anonimo, studiato i mezzi 
per condurre i Vermicsi :~lla condizion dc' Bresciani~ 
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... Scorga qual fu 1-a mìa intenzjcme in così aspro cìmen· 
·w. Miri armata la Città , armato il Territorio, isti
t uito l' uffizio di sopraveglianza, quello alle Munì-zio· 
ni · in campo i Condottieri d'armi; la universale tu
tel~ , la difesa della Sovranità della Repubblica nella 
Citta, 1e nel distretto affidata al Consiglio, all'opera, 
all'amore de' Cittadini; esamini e allora e prima e 
dopo la mia condotta . Se rea , mi si condanni . 

Ma contro la mala fede Francese, non contm i 
ribelli , che mai far potevano i soli mezzi .èlella Pro
vincia , il zelo, e le cui·e le più indefesse? 

Il Senato ·deciso di difendere la sua Capi tale ris
pose. ( X. nel num. 3 2 ) che non poteva spedire la ri
cercata milizia ; innoltrò bensÌ sul morn'entt> quattro 
pezz.i da Campagna colle loro munizioni , e giunsero 
in fatti , e gli uni , e le al tre in uno stato pressochè 
inservibile. ( Z. nel num. 32 ) Checchè però di ciò ne 
fosse l' ardt>re de' Sud di ti non- era diminuito ~ 

Le grida comuni non rispiravano che affetto ai 
Sovrano. Tutto si è posto in opera per sostenerlo, ed 
accrescerlo ancora. I · Ministri del Santuatio 1 i Capi 
tlella Comunità , speranze, proniesse, niente si è am
messo per animarli ~ Si ordinò l' amasso delle armi di s•. 
perse nel TerrìtbrÌo , se ne sono acquistate in buon nu
mero da' Negozianti , si mise in movimento l' Edifi· 
:z. io a' Polveri . 

I civici Uffizj avevano la cura di tutto; riceve
vano, pagavano, scpravegliavano, disponevano le cose 
a misura delle ricerche de' Condottieri , e del biso
gno; ed abbia pm• a sospettar in contrario l 'anonimo , 
ii Sanfermo non ne aveva in tutto ciò parte di sorte. 
l.a sua occupazione era rivolta ad altri oggetti. Si 
trattava di animare il coraggio delle Valli Bresciane, 
e di Salò; guelli eran li punti più essenziali a soste
nersi per divergere i ribelli da' minacciati tentativi 
contro Verona.~ Si sono spedi t i Uffiziali, pubblicati 
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Proclami, si è inoltrata qualche summa di soldo , ~cl 
alquante munizioni . Ma Salò sopraffatto fu costr~tt~ 
piegare il collo a' Bresciani . 

L'ardore non per que~to mancò ne' Sudditi. I 
Valeria.ni disçesi da' monti, e p·resi· alle spalle i nemi
ci pian!aroiJO .di nuovo in q4ella 'ferra Je Venete I!!
secrne . 

0 

La nuova felice ricolmò 1' universale di gioja ; 
ma essa offrì insieme fopdamepto a conosc~r(i non esser 
soli i rivoltati, che arditi tentass~ro di attaccare il pro
prio Sovrano, Nl}merosi ,i ribelli fatti in quell' incon
tro prigiopi 1 si scoprirono fra di essi molti Sol da ti 
Francesi , e Ji ,si intesero copfessare aver diretta l' Ar., 
tiglieria ch'era pur Fra11cese . 

Crema ocçupata pel dì 27 dalle Truppe di quel .. 
la Nazione, non fece che pienameme confermare asso
luta l' ingerenza Fr~ncese; e la condotta equi v oca de' 
Generali in Verona , e nel T erri to: io induceva a sos
petto che ftJJfo.Y& ben vicine ad accrescer~i ·le calamità 
della Repubblica. Il Senato ne fu pienamente istrui
to, ne vi fu dispaccio pel ql!ale ripetute non fossero 
Je solite domande di forti sussidj. Ma cercando e_gli 
di confort;lre i S!.!ddi ti Co~pi con • espn:ssioni paterne 

·non potè a guelr epoca innoltrare rnaggiore rinforzo di 
3 00 Na~ionali di-staccati da Viçeriza. Erano in tale 
stato le cose , 1orçhè richiamato il N. H. Battagia, 
r imase dopo dieci giorni solo un' a!Lra volta il N. H. 
Contarini a governare la Provincia. 

Tre giorni trascorsero , e lo stato medesÌ!llO di 
oscillazione nelle nolizie, di provviden~e possibili, di 
sempre equivoca direzione de' Francesi _.accres:eevano in 

. mezzo all'ardore de' Vi Bici il turbamento, e l':.inquie:~ 
tudine. Anche in quç:sto periodo li rapporti furopo 
{:Optant~n~ente eguaii al Senato . (p. q. nel . nun1. 3Z ) 
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~fOCA SESTi\~ 

Reggenza N. N. H. H. CiovaneUi 
~ Contarini • 

Sopraggiunse il N. }I. Giovanelli. Le -sue comrnis. 
·swni , dice l' anonimo , r:r{lno circotrçritte , doveva ave
re f'apporto alti Francesi i maggiori riguardi , e rap
porto alti Sudditi sviati r/oveva anteprJrre la dolcezza 
11l rigore. Pieno di zelo , egli prosegue , prestat.osi 
alli doveri del suo uffizio ricom;bbe in poqhi gi.orn.i 
esservi i11 V~rpna un r,umero di perfidi per;çqlo[i nel
Ja cirrost(Jn~a ~· çbirtlflÒ a çorzferrnza il Podestà. le Ca
ricbe della Città, e T{!rritprio, il solo f'anfçrmo in
sinuava la pernicipsa' dolcezza? il Ministro del Te rri
torio Pajola· sost-::nne il contrario , e la massima deJ 
loro fermo fu presa . Era unita la confere)lza , lorcbè 
alla riferita dei primi trè, p quattro arr~st{lti tentò 
il san fermo con patetica maligna scaltr·ezza di far sos
pender~ gli ,elteriqri fe11mi , pYJJtf!ndendo es.rer prur/en
za non innqsfire t{1nte fa~iglie ' facendo 'Crèder{! che 
l' esempio di 'quelli rimetterebbe 'nel depito suddito do· 
vere gli altri . 1,1 Gipv{tpelti guardando il San fermo 
senza dargli risposta comandò la corztipu{1z._ione de/t' ar
resto p egli altri applauqito da tuttrz /q Conferenza , 
ed i l San fermo divenuto una /n ace di fuoco · sia per 
avere troppo dimostrato i l suo ser~timento favqrevole 
ai tum re/tuanti, sia per vedere non piu fegt-tirsi i suoi 
consigli, come in pqssato, non ardì · più proferire pa
rola : Furono fermat-i circa 6o e sp~ditì a Venezia, 
rnolti filtri !i salvarqnq ne' Castelli presso i Fran
çest • 

I vivi ~ttacçhi, che l' anonimo mi porta, ie cupe 
jnsìcii!-'! con le · quali tenta oscurare il mio oyrore haqnn 
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. voluto ; che io rapportassi per. intiero le atroci accuse ; 
il Pubblico dòveva èonoscerle p1ename}lfe e nel confronto 
de' fatti giudicarne , sulla loro verità! Non fù il Gioa 
vanelli , che conobbe il r uolo di quelli , che mal in· 
clinati verso il Governo seguivano 1e massime France· 
si. Il Tribunale degl'Inquisitori di Stato ne ebbe la 
lista sino da che il N. H. Priuli governava la Provin
cia, la ebbe dettagliata ancora lbrquando partito il Pri
uli vi subentrò al governo il N. H. Contarini . 

Le circostanze dolenti della Città su questo de
licato rapporto erano state con precisione e· dettaglio 
più e più volte sottoposte al Tribunale degl' Inquisi
tori di Stato , ed accennate al Senato . Chi osar . po
trebbe di contraddirlo~ Legga con Ii Dispaccj ( c. o. e.) 
la sua rispòsta segnata li 28 Marzo 97 posta fra' do• 
èumenti al numero trentaaue' e cla' cenni in esso com~ 
presi potrà dedurre quali possano esser stati i rappor
ti al Tribunale supr~mo, 

Il Civico Tribunale di sopraveglianza: era intesci 
di ogni cosa. F~ egli che nella circostanza aspnss1ma 
di vicina vedere· la mala fede Francese farsi strumentò 
pel suo sviluppo delle mani, dell'opera de' Cittadini 
tnal intenzionati ricorse alle Cariche per determinarle 
ad un partit:o, Il Tribunale degl' Inquisiteri di Stato 
bilanciando le conseguenze , cqe da tal passo cleri var 
potevano all'interna ed esterna tranquillità in momen
to nel quale stavano aperte dal Senato· delle trattative 
col Generai Bonaparte , si era mostrato ne' g.iotni: ad
dietro indeciso; voleva che il fermo riuscir avesse 
senza effetti cruenti • 

V igevanò le Gommissioni ; coine dice l,. anonimo 1 

di antepporre la dolcezza al rigore , e cii avere i mag· 
giori rig.uardi verso i , Fram:esi; nè da que·ste ebbC'l 
mai a distaccai·ci il Senato. Son queste verità o men· 
zogne ? Vi è alcuno che brami smentirle ? Si avanzi ,. 
e ne ~roduça i fondamenti. Vivono quei Soggetti , chei 
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~bbero parte nell' aspra congerie di quelle ingl'atissime · 
vicende. Vivono il. N. H. Contarini, il Provveditor 
Conte Giuliari , il Marchese Murari Brà, il Merigi , 
cd il Pajola stesso . • Depongano contro di me, se !or
quando si discusse se verificar si doveva o nò l'arre .. 
sto de' mal intenzionati preso mi avean in sospetto. 
A h •1 mi perdoni ognuno di Voi distinti SQggetti . So 
che la mia sempre uniforme condotta , la fiducia che 
mi avete dimostrata , e che le mie azioni vi hanao in
sFÌrata proddur non potevano, nè hanno proddotta ne .. 
gli animi vostri una così offendente idea come osa spac
éiare l'anonimo. Sò che al sommo sdegnati , mal sof
frite che mi si faceia oltraggio. Se io vi chiamo pub~ 
blicamente a confronto, egli lo t: soltanto per smas 
cherare vieppiù la vile impostura . ' 

. Dite voi, se· in que' cri~ici momenti con voi d' . 
accordo , il pericolo della Città e rifflesso insieme agl' 
ordini Sovrani han guidate le mie voci. Se ennuncian.-. 
doli com' era mio dovere d' uffizio, e calcolando in tu t
ta la loro estesa le pericolose conseguenze dell'affare , 
niente tacendo , ho pronunciato che o nessuno, o tutti 
esser dovevano fu-restati i sospetti. Se nella contempo
raneità del loro fermo ·ho riconosciuto il modo meno 
azzardato di servire agli ordini dd TFibunale, che evita
l'e voleva lo spargimento di sangue . Chi fi.1 mi si dica 
che consigliò S!ll momènto ed estese la lettera al Ge~ 
perale Balland per chiedergli la consegna di uno fra 
Capi cui era riusçito ritirarsi n~' Castelli (.33) ? Non 
chiamo l'anonimo in testimonio, chiamo il N, H. Con
tarini, che d1 accordo col N. H. GiovaneHi. vi prestò 
il suo assenso .. Nè quì si farà nè a me , nè al Conte 
Emilej 'un accusa , se nella lettera dal Castello S. Fc
li~e scr~tta al Senato vi esistono de' cenni non a que
sti fattl . perfettamente conformi. Conosce bene il Pub
b~ico, che si tratta va in allora di garanti~ 1~ no~ tre 
vfte pou ~olo, ma ch'era di nostro uffizio t~ntqre ·dì 
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5-alvar quelle altresì del Tribunale di sopraveglianz:t ; 
contro il quale del pari che c0ntro noi si sarebbero 
sfogati i detenuti impadroniti a quell' epoca del Go• 
verno della Città. Questo passo sarà meglio rischiara. 
to in appressò • 

Ma~ ritornandò al momehtò degli arresti, la diffi. 
denza che le mie direzioni hanno in quell'incontro 
meritata da que; Nobili, e Cittadini l' anonin1o non 
tarderà a conoscerla negli aspri decisivi momenti di 
quella Città • Già il suo · dolente· destino a: male sorte 
' . .; ' s avv1cma .- , 

Ma prima di giungere' à qùest' epoca f~tale , egli 
è necessario seguire l' anoniino nelle altre sue accuse. 
lt Generai Noga'rola ei dice sostanzJalmente niente fa
ceva_; seguendosi in tutto gli avvisi del Marchese 
Ma.ffei; che pie-namente corrispose all' univèriale' erpet· 
t azione • Buono intantd; si confortì che questo·· Gene
rale appoggiato come ei dice dal Sdnfermo non ha re
cati danni alla: sua Patria. Il giovane C ondoitiere ~ 
egli prosiegue, si' era avanzato' fino a S.· Eu[éimia , 
quattro- sole miìlia distante da Brescia. Il Giusti ; 
ed il Miniscakhi _ cttstodindo li posti' loro assegnati si 
tenèvano a portata di socc'orrere il Maffei al caso' di 
bi·sogno' , ma a tutti e tre si facevano mancare i vi
ve'ii 1 ·,e· le munizioni i e si facevano avere avvisi, or
dini coaftui, cqsì ambigui.; che tiOn potevano determÌ· 
narsi d •ve'rund riJoluz.ione , di che fu incolpato' ( sog
giunge ) il San fermo,. pretendendost che ad teri t ai r;
piego si sia rivolto per impédi re' gli ulteriori pt'Ogres· 
si del Ma.ffei, la di cui rapidità ·' e la bravura di 
c'osi fedeli Sudditi non eran analoghe alle' di lui Je• 
crete viste . . 

Si tac·cia per' un momento costui; la calunnia: che 
oo lanciata ha già colpito lui stesso; tocca , a me d' of. 
frirne al pùbbiiw le prove'. . 

Il Marchese Màffei ha tributato af Sovrano ed 
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à.Ìla patria l' omaggio il più puro di fede • · I suoi ta. 
lenti sono conosciuti, ·e sono noti del pari i travagli , 
j sacrifi~ j ; e gli azzardi degli altri Nobili Condot
tieri suoi compagni . La ricompensa sta ne' loro cuori. 
Essi non hanno bisogno de' miei 1 nè degli altrui elo
gi . .Se questo tosse' l' oggetto del mio scritto conver
rebbe bene che fra molti altri io mi occupassi dtl Con
te Miniscalchi. La sua istancabile assiduità, la su.a di
Jigenza, ii suo zelo, i dispendj cher.ha incontrati , le 
successive disgrazie che Cl-d esso e li suoi fratelli han
no sofferte per aver sostenuti con coraggio e con fede 
i dir i ttì del proprio Sovrano 1 meritano dalla l or patria 
ammirazione, ed affetto • 

Era al momento che ricuperaté da' Vaìer1ani Sa
iò, il coraggio -de' Cittadini, e d'e' V i1lici , le grida co
muni volevano· spinte le offese contro la Città stessa 
di Brdcia. Cinquecento soldati sopraggiunti di rinfo r
zo, e dal Senato spedì ti erano stati di visi parte per 
secondare gli sforzi de' Salodìani 7 e di altri paesi , par
te a Soriiacampagna ,. e sulla. lungà linea da Legnago 
sino a Peschiera , 

Stavano sotto gl1 ordinf del Maffe.l e del F.erro 
4~0 soldati, e 30co Villici con sei pezzi di Arti
glieria pur da Venezia innoltrati • I Condottieri Giu
sti e Miniscalchi con buon numero di Villic;:i guarni
vano le posizioni· di Villafranca 1 Iso l <i dellà Scala , e 
le' rive del L:igo sino a ·Bardolino. Il bloéc<T di Bre
scia fu deèrso; i Sa16dii ei , i VaJerìani avevano essi 
pure a concorrervi'; . le reciproche intelligenie, e gli 
avvisi scambievoli far dovevano capo nel Maffei diret
t~r principale del piano . Tutto così concertato·, . così 
dtsposto; e masse dal Maffei le Truppe, passato il 
M i~cio, erano già i posti avanzati pervenuti a S. E\l· 
(en~!a ~ m~ r~spinti a~cuni , e presi gli altri dalli Fran
cesi vtdest t! Maffet diretta una lettera (34) dal Ge· 
1lera1e Landneux che in nome France~e ~li vie ia di " 
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entrare 11el Brescian~, e Bet'gamasco, € con frasi deci. 
se minaccia di attaccarlo lorguando avanzato avesse 
terreno . Le dichiarazioni di proteggere in buona so
stanza i ribelli non erano risparmia-te. Ciò non basta, 
si vidde pubblicato dallo stesso Landrieux altro pro
clama contro de' Villici e loro intimata vendetta e mor. 
te. (35) Nel tempo meaesimo attaccato da ribelli un 
altra volta Salò , si vidde la flottiglia Francese car:no
nare alb parte del !,.ago quella sventurata ten•a , e 
sforzarla alla resa. (36) Alcuni fatti accaduti. a Ca
stegnedolo, a Rizzat ·, a Sermione , presso Peschiet:a , a 
a Rivoltella , e Desenzano tutti provavan<;> che le Trup
pe Francesi vi ebbero parte diretta. Le Comunità 01. 
tremindo intimorì te mostravàno deciso ra:tfredamento; 
ed il Maffei fu malgrado suo necessitato. ~i ripassare 
il I\.1incio. Si ascolti la stessa sua lettera al nnm. (:~7) . 

Giunto l'ingrato avviso alle Cariche, ofiH luogo 
al più grande riflesso . Egli lo esigeva in ogni rappor
to . La volontà Sovrana del Scmat:o non voleva che si 
attaccassero i Francesi : aveva dichiarato, che si bat
tessero i ribelli , li sì prevenissero ancora , semprecchè 
per altro si- riconoscesse non ess~rvi un attiva coopera· 
z.ione dei primi. Un altra Ducale accennando confìd~te 
a' due Patrizj le trattative con Bonapart:e sull'armo 
de' Villici ot:dinava le maggiori circospezioni. (~8) 

Di pitJ; jl .Ma:tfei do-mandava rinforzi di Trup
pa, e non di Villici, di Artiglierie, e di Munizioni; 
e di queste, e di quelli solo 8oo Soldati dalli 21 

Marzo in poi erano comp:1rsi da Venezia, ed otto pez
zi da Campagna con poche mal concie . munizic:mi . I 
torbidi nella Città si facevan sentire maggiori e la 
mala fede Francese non più palliata ma ·in campo aper. 
to, e con forza armata, oltrecchè ne' luoghi suddescrit· 
ti a Peschiera, a Castelnovo battendo le Truppe ,· e di· 
sarmando . i Villici annunciavan nuovi perkoli. ·Perduto 
qualor si fosse il centro' esser non vi potevano riscl'• 
se pel resto, 
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Fu perciò ordinato al Maffei non di rititarsi, 

ma di collocare le Truppe in rnodo che senza abban
donare i Comuni di là dal Mincio fossero in grado 
di tutelare quelli al di qua,ed alla Città vicini, (39) 
e si sono richieste cattegoriche, e scritte rischiara
zioni al Generai Balland che comandav'a le Truppe 
Francesi in Verona. (4o) 

Oue~ti furono li viveri , le munizioni, che si 
faceva;;o mancare a' Condottieri, qteesti gf ordini con
fusi, ed ambigui ~~ colpa deJ Sanfermo ., queste le s.ue 
mire d'impedire i progressi del bravo Mtrjfei. Il Pub
blico voglia cortese scorrere i benchè tristi documenti 
dal numero trent-atrè sino al quaranta , e sian d' essi 
e non la mia voce che combattano le infami calunnie 
del maligno autore . 

Il quadro dolente di tanto sgraziata situazione di 
cose si è continuata ad avanzarlo al Senato, 

Furono invocati soccorsi , e ripetuto che senza di 
essi tutto era perduto. (41) Il Senato sperava nelle aper• 
ture col mezzo de' suoi Ministri incaminate col Gene
rai Bonaparte; ma intanto la ordita C1tale catastrofe 
era vicina . Verona valer doveva di p re testo a un Ge~ 
nerale per. tenta~ di giustificare in faccia aW Europa 
l' immenso abuso , che faceva della propria forza , e 
della buona fede di un Principe Ospitale • 

Conoscevano i Francesi , che nè il · violente di
sarma, che avevan fatto di alquanti Villici, nè l' a
perta ft>rza usata per soggiogare Salò, nè l' arresto del 
Governator di Peschi'era Co1one11o Carra~·a , ed il di~ 
sarmo di quella guarniggione scosso avean gli animi 
de' corraggiosi Veronesi , che nonnostante le vinlenze 
alle porte dellà Città per impedire l'ingresso de' Villi.
ci, e dell'Armi, tutti i Cittadini mostravansi deter
plÌnati · a perire · piuttosto che esser infedeli al So
yrano. 

D~wrdinati 1 lor ~li di seduzione., e di compJòt., 

't 



l 

S'et . ' d . . . . II d I' t'o dagh arresti e1 sospetti esegm tl ne a notte· eg 1 

nndici · stretti benchè inutilmente a catregorica rispo
sta sulle· intenzioni che avevano, non altro partito ad 
essi restava,. che di mettere ii colmo alla loro infa. 
mia. La storia delle Nazioni non offre al certo det
taglio di maggiore perfidia . 

Nel giorno 17 Aprile dato il segnale da' Castelli 
di" tre· colpi di cannone a polvere, armate le porte, e 
ritirata· ne' carpi di guardia , ne' posti, e ne' Castelli 
la.. guarnig3ione Francese si sentirono ad un istante fu!. 
minare le artiglierie contro la Città, ·e contro il Pa
lazzo singolarmente· o ve risiedeva il Governo . II fu· 
rore · del popolo· fu pari' alla gravità dell'atroce in· 
gim-i"a ,. ed agli esrremi pericoli, · che lo circondavano. 
La· mo.rte· inesorabile scorse per· ogni dove a vendica· 
re· il tradimento' . Le porte della Città fuwno in po· 
che· ore nelle mani del Popolo ·; il coraggio_so Provve· 
ditor Conte Emilej clie' alla testa de' Villici trovavasi 
alla Cà di Cavri volò a' soccorso della sua 'patria; 
ogni ordine, ogni età eli persone armate cm·revan alla 
comune diffesa. L' angustia nelle Pubblicne Rappresen· 
tanze era quale così tragici' avvenimenti generar po• 
tevano nell' animò di chi in faccia al Sovrano esser 
doveva risponsabile de1'1e conseguenze • Conoscevano ben 
chiaramente esser l'" effetto de1J' a ttroce' condotta Fran· 
cese, ma ne· ignoravarr· il pretesto . Il popolo tratto 
dal senso de' mali decorsi a sfogare ]a propria vendet• 
ta contrO' de' suoi oppressori pareva non sentire nè su· 
bordinazione , nè ragione ... 

II popolo r dice l'anonimo, .. nef primo · suo inovi· 
mento si sarebbe imposfessato anche di Castel Vecchio, 
se ad is t· igaz.io~e· d&l Sanfermo non avessero• f Rap· 
presentanti fatta· esporre· bnndiera bianca sopra· l'a Tor· 
se , e spedito un messo alli Castelli invitando· i Ca· 
pi a parlamentare. Accieccato costui· dal più nero li· 
vore tutto- si dimentica, o vuole dimenticarsi; tutto 
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in esso lui sopprime l' esercizio di quella ragione chd 
sì mal conosce , e disprezza. Ignora egli c.iocchè quel 
GiovaneJli, a éili secondo il suo senso ero in sospet..: 
to · sin da eh~ furono ordinati gli arresti ; scrisse ai 
Se~ato? Pérwrra il suo Dispaccio _ d( Api·ile' è al .; 
cuni si.Tsseguenti, legga le relative_ Ducali; (42) e scor.: 
ga se parla di me , se mette dubbio' sul preso con.: 
siglio. . . _ . . 

Non sa che fu a qùeli ' epoca; e non al ritornò 
delle Cariche da V iceiiza, che d'ordine . loro preciso.; 
e ~tandomi le mèdés1ine a lato mi feci 01·gano delle 
loro voci pressò il popolo pei· tranquillai-lo; non rif. 
flette che la disotganizat.zione , in cu-i 1' :improvvisa 
esplosione avea géttad gli animi non lasciando luogo· 
a concerti, sai·ebbe il Popolo corso ad un certo sacri
fìzio, che l' uiri'anità; la giustizia , il voler dei Sena.; 
to volevari evitato " ' 

Ma voglio supporre per un ist~nte vintò ii t 'a.: 
stel Vecchio, avrebbe egli potuto dire lo stesso' de' 
Castelli S. , Pietro ; e S. Felice ~ Chi più fl agélla~ a: la 
Città èòn le lor batterie;. qual era che con . lé bom
be portavà ad essa i ' danni che ha so:ffel·ti ,. il . pritno 
o questi due ultimi?, E preso il Castel~vétchio era 
egli o nò soggetto al boinbardainento dei due · primi? 
Mi .risponda? . . , . . . 
. Lascio pef un mòmento silenziosè le massime del 
Senato;. niente considero se chi presiedeva . in Verona 
poteva arrogarsi di rovesciare di suo a:·bitrio le trat
tative che, il Sovrano avéva iùcamniinate per salvare i 
suoi Doininj; se· dovevasi o no fare ogni sforzo per 
tentare se fosse siato possibile dì aécombdar le cose 
in mòdo ' che tirato un velo silll , occorso n i eh te a ves
sè egli ad influiré sulla massa de' grandi affàri del Se-
nato ; sulla sicurezza dello Stato : . 

. . l 

. Il Pubbliw abbia: a: fet' rtiarsi soÌtantò sulla inter• 
ila situazione a quel momento della Piazza_ senza arti-



51. glierie montate , senz:t nessuno de' mezzi necessarj peti 
portarsi ad un assalto contro una guarniggione nume .. 
rosa, .. che tutto si attendeva perc:hè premeditato ne 
aveva il reo disegno ; che di tutto provveduta, bra~ 
vava insolente la sgraziata situazion de' Cittadini • 

Abbia presentè che si sapevan giunti a Peschie~ 
ra 6ooo tra Cispadani, e Francesi , ed in marcia, 
molti altri corpi ancora di quelle truppe. 

Fu espogta bandiera bianca; e se l' anonimo lo 
vuole , mi accuso, complice di questo delitto. 

L'oggetto fu di evitare cçm onorifica convenzio-_ 
ne, e dirollo francamente per sorpresa , se pur fosse 
stato possibile , la catena delle sciagure che nella co
nosciuta politica e militar sfortunata -situazione del 
Senato necessariamente derivar gov.evano a quell' infe-_ 

lice Città . • · 
Le proposte piantate sui suaccénnati principj, 

ed accolte dal Comandante Beaupoil non ebbero luo· 
go , poichè rifiutate dal Genera~ Balland. Si rinnova~ 
rono gli attacchi ; ma non essendo mio scopo. di scri
vere la storia di _que' lugubri momenti , nè in conse
guenza di combattere l'informe recito che nè fa l' au,, 
tore , , che pur tenta con esso di oscurare la gloria di 
qu~gli ~bitanti passo f!lle altre accuse delle quali v~wl 
c!ìr1carm1 ~ -
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ÈPOCA SETTIMA 

lvÌrrivo in Verona d~ t N. H. .Andrea 'Erittfi • 
e ultime trattative con li Francesi. · 

giorno 21. giunse a Verona il N. · H. Andrea 
Erizzo Provveditor Estraordinario, e seco lui si vi
rle alla fine arrivare pur anche il Generale Stratico ~ 
quel d'esso che sin nel giorno dietro all'arrivo del 
Cavalier Foscarini in Verona si era richiesto al Se.na
to per comandare le poche truppe che esistevano nella 
terra ferma . 

Vi giunsero 400 Soldati, (43) miUe Villici e 
pbchi pezzi di Artiglieria. La for;c;a della piazza tut
to compreso , per rapporto fatto in Padova àl Senatò 
dalli Provveditori lorchè mi trovavo prigione ; cons1;. 
steva in 2000 Soldati oltre i Vi11ici; (44) 

L'arrivo di questo Signore aveva , come suolé 
all'apparir di soccorsi, rincorato gli animi ; ma la 
fierezza francese non eta abbattuta, tanto più che _ varj 
corpi di ttuppe di questa Nazione avvicinavan la Piaz
za_ Tutta volta si raddopiarono gli sforzi; nè certo mi 
tenni innatti vo. Eppure . vuole l' anonimò, che io. col
tivassi la tonfusiòne ~ Legga li documenti annessi al 
numero quarantaquattro, e fra pdco avran pure a dir
'gli le Cariche tutte e trè unite qual era l' opinione 
the la mi:i condotta aveva prodotta. E' se pure man
tata fosse la loro àttestazione, non mi manca lumino
sa nelle voci de' Veronesi . 

I Nobi-li , i Territoriali conoscevano abèastan'La 
Ìa purità della mia fede. Hò travaglia~o con essi an
che in quelle notti affannose ; ho sofferto con essi ; 
me ne è cara, benchè terribile la rimembranza · ne il 
l@ro cuore sà diment:i~;,rsi elel mio, ' 
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Ma siamo orq1ai al moq1ento , nel quale rese in4~ 

tili le trattatfve l e. gli' sforzi ~ · più . vi v}, perduta 
ogni speran~a di più · pJ tr~ sqstepere la difesa, e gl~ 
attacchi, tutto offriva l' a~pettp delle più grandi scia. 
gure . Già · pattuto ~lla. <;r_oce biap:a. i! p~~ciolo C?r· 
po pi tr!lppe, e 9e Y1ll~CI che npteg~te !ialle nve 
de~ mincio iJ Tenente Colonello dèg~~ Jta!~api Fertb vi 
comapd~va ; v~devansi avva?~ate le Colonne qe~ Gene~ 
rali Chabran , e l{ilmaine , a tiro di fucile dalla pia.z. 
za ~ ed in fiamme i circonvicini Villagi. Era in marcia 
sforzata ·sulla 'strada · di Vice.nza ' una terza di~isiont 
francese ~qttR gl~ o~d-!~i ~èl ' ~ener~le V ic~or, fulmi
navaq i Ca§t~ll~ , le sortit-e eran frequenti , ed estenua~ 
ti f Villici la difesa 'versava in grave pericolo~ . 

La s0rte di quell'illustre troppo sventurata Città 
pareva già più non dubbia, nè chi vi presiedeva om. 
metter, poteva d' intendere le · voci del!' umanità, · e 
di giustizia. Era suo uffizio tentat·e ~i · possiqilmente 
preseryarla ·da quelle cala~it~, ·fhe J.ui ' crude! vincito~ 
re glf minacciava~ p ~enato lq ;tyça cqm~~~ato. '!' (45) 
Fù te!Juto con~iglio, v~nne di~cussa ?gni cosa; le opi~ 
nioni di tutti vennero intese. I N. N. H. H. Prov· 
v ed~ t or{' . F Podestà ' il Gen'eral stra ti cc;; i{ ' S~greta· 
rio de-~ N, H. Erizzo, ed io ( beqchè non mi ?~~ordì 
quest'onore Ì' anonimo) pronqncia~mo ·il proprio pa· 
rere. Freso in pgni vista il grave affare , le , Cariche 
alla fine decisero, che al vicino albeggiare passerebbe 
lo Str<!~Ìco ' qe' Castelli per fap accogliere dal Generale 
Francese !-lna çapitol~zio?e da ll!i est~sa, dettata da 
buon -desiderio , più che da.Ue funeste - circostanze del 
momento: · (46) M~ sq.rto il ·n~t~vo sole dolente com· 
binazione ha voluto , che il Signor Stratico vemsse 

' l • - • . l 

~---------------' ~ .·. 

'! Si esser'VinB altreiì i documenti ttl numero 4~ì 
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§orpreso dalla gotta , e fosse cred,uto impossibile ch' 
eali adempisse l'incarico . Li Provveditori Erizzo, e 
diovanelli in allora, il N. H. Podestà tutti a me ri
volti usando de' modi i pih insinuanti, ed autore-' . 
voli ,ins~e~;ne mi comandarono di portarmi al Castello • 

:Estraneo a questa sorta di affari cercai , uon lo 
neao di rifiutGrmi · ma i pericoli facendosi ad OLmi 

b ' · · , o 
istante più gravi l' .. Hbbidjen:za ha in me soppresso o-
ani person~le riguardo . 
~ Tuttavolta diffidando di me stesso chiesi, ed ot
tenni , che due altr.i soggetti di vi der me co ne avesse
ro la responsabilità, ed il travaglio. La scelta a mie 
conforto cadde sopra .il Provveditor Conte Emilej , e 
sul .Dottore Garav,etta . 

V n pie.no potere, la capitolazione nella sera in
nanzi estesa furono le Carte çon le quali siarno mon

. tar i al Cast.ello; le verbali istruzioni si riducevano a 
procurare le migliori condizioni po.ssibili. 

Se oso asserire cosa non vera; se la Città dubi- · 
. tava della mia fede , se Ja mia condotta aveva potuto 

indurre a sospetto , lega I' anonimo il Dispaccio che 
da tutte e tre le Pubbliche Cariche fu segnato dopo, 
la .m.ia partenza per il Castello; Ur.a voc.e universale 
egN ,dice ci ha determinati di sostitttire alto Stratico 
i t veramente benemerito Secretario Sanfermo. (47) Leg
ga come si pensava di quel Ministro che nell'atto di 
an·estare i sospetti di fellonia .acceso il volto , e con
fuso fu costr.etto sopprimere le sue voci elevate per 
salv,are f,:Ostoro; di quel Ministro che rilasciava ordini 
ambigui , e confusi , che mancar faceva il bisognevole 
a' Condpttieri, ch' era occupato a mantener la confusio
ne , e ritorni sopra di lui l' infamia; l' occultazione 
che ha fatta qel suo nome , già lo mostra timoroso ab
bastanza di qqesto destino • · 

Ma eccoci ne' Castelli seguiti dal Tenente degli· 
,Artiglieri Scotti , Egli-è fra' vivi, nè il suo <1more ~i· 
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lanci a dichiararmi Ìmpostore e vile se mi distaccd dai 
vero. Nò; nè il furore Francese , nè la sorpresa ca
gionataci nel v~cler colà riddtti dal Campo que' Ge~ 
nerali , · e distrutte le mal ideate lusinghe , che isòlata 
quella guarniggione fosse piìi facile ad ascoltare voci 
di pace poterono scuotere la nostra costanza. 

La causa della Repubblica ; quella de' Verònesi si 
è sostenuta con la maggiore energia. Ma se i nostri 
sforzi, i tentativi per far conoscere le cose nella lor 
verità, e dimostrare, che gli avvenimenti occorsi erano 
conseguenti degli attacchi ostili de' Castelli contro la 
Città ; e di quell' affetto che il popolo nutri va per chi 
rappresentava il Governo, non ci lasciarono p1ai pene· 
trar nel cuore ombra alcuna di rimorw , ii dolore fù 
per noi assai vivo di vedersi costret ti a discendere con 
una Capitolazione dettata dai Francesi ingiusta non so· 
lo , ma per le sue conseguenze affatto cruente. ( 48) 
Portava un articolo; le altre condizioni saran dettate 
dal Generale Kilmaine; Questo accordato , era in ba· 
1ìa del vincitore di fissare ogni più crudele destino; 
Sottoposta al 3iudizio dei N. H. Rappresentanti ·loro 
non si tacque, the principale motivo di tanta durezza 
era perchè l ungi dal credersi effetto l'occorso di spon; 
taneo movimento popolare lo si voleva considerar da~ 
Francesi, come 1' opera di un preventivo concerto, di 
tui ne amavano attribuire le cab!se ai N; N. H. H, 
stessi . 

~ La Capitblazione dopo molti rifflessi fu da tutti 
e tre · sottoscritta. Le Pubbliche Rappresentanze nell' 
accm'darsi in ostaggio, ·nei rischio che correvano offri· 
'V.-:ho un lu f11ÌflOSO testimonio in faccia all'Europa di 
quanto può il dovere · di !=i ttadino versò la Patria; 
Così addolorati rimontammo i Castelli , dove il Ged 
neralè KiJmaine era pur giunto • 

Si trattava no.iÌ di sti puJar le condizioni, alle qt.ùi• 
li nel sottoscritto preliminare i N. N. H. H. pted~tti 
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5Ì erano di già ·obbligati' ma di attenderle dettate dal
la fierezza Francese . Questo fu il . punto n~l quale il 
nostro trasporto per il servigio della Repubblica , il 
dover nostro han fatto gli ultimi sforti · per diminuire 
i mali , che il preliminare medesimo · necessariamente 
trascinare doveva . 

Il Generale Kilmaine ttftrocnè si mostrasse altera
to ne fu commosso , e le condizioni ottenute furono 
q-uali Ìn tanta dolorosa cii·costanza sperar si potevano. 
L' anonimo che maliziosamente le occulta soffra che 
io le sottoponga al Pubblico ~ La vista piì.J essenziale 
'era guella di tentare , che le massime del Senato di 
non voler attaccarla co' Francesi fossero possibilmente 
t·ispettate: ma fatalmente toccava al Generale il decide~ 
re su questo punto così importa·nte. Egli sembl·ava qua~ 
si impossibile di ottenere un tanto oggettO dalla bai-;. 
danza di un V i nei rare , Pure non intesò , cònvien cre'
dere , il Generale delle successi ve osti ii determinazioni 
di Bonaparte -, o sia che il non ancor estinto furor po• 
polare lo consigliasse a non mostrarsi lontano affatto 
da ogni principio di ragione , vedemmo accolte le giù
stifìcazioni dagli altri Generali rifiutate al nostro pri
mo giungere ·al Castello ; e segnare con nostro confor
to nella Capi t'ol~zione l' ultirho articolo. (49) 

Egli escludendo dal numero degli ostaggi il Pode
stà Contarini , lascia a lui la clira, ed iJ governo del
-le cose, ma conserva la condizione , che li N. N. H. H. 
Provveditori avessero con noi, ed altri ancora a l'ima
rier in ostaggio . 

Stava per esser sottoscritta la Carta , quando, fa
tal momento! il Comandante de' Castelli Beaupoil ri
volto al Kilmaine lo invitò fieramente ad astenersene 
~icendo, e protestando ch'eravamo de' traditori, di 
.nul.la più studiosi ~ che di guadagnar tempo, e offrire 
facile lo scampo a1 N. N. H. H. Provveditori; che se 
segnar la VG1eva gli (oncede~se alm~no di collocare due 
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-pezzi d'artiglieria a mitraglia sul baloardo , che infi~~ 
la Porta V e scovo , unica sorti t a , che sebbene con qual
che difncoltà , pur ri-\11aneva ai Veronesi; che ordinas
se dal Castello la discesa di 15 o .fanti , e che facesse 
altresì marciare dal Campo 150 Cavalli, onde tutti 
e due ques ti corpi incrocciando la strada innanzi quel
la porta potessero di tal modo cogliere quelli, che 
tentassero la fuga . 

Colpiti dall'insidioso discorso, atterriti dal vede
re sorta nel Kilmaine una inquietante incertezza , il 
nostro cuore ne fu yivamente t.urbato. Le nostre ri
sposte non si limitarono a rinfacciare al Beaupoil l' 
ingiuria , ' che si ·permetteva di fare alla 1e~1 tà de' Rap
presentanti una Nazione , che nel preliminar_e già se-
gnata avevano la loro sorte. · 

L' amor alla dignità del nostro governo , j l dovew· 
re di uffizio c' indusse ad offrirei sul -momento preven
tivi volontarj ostaggi della loro parola. L'offerta fù 
accettata ; Kilp.1aine sQttoscrisse ? e noi siamq rimasti 
in Castello. 

Tuoni pure 1n ora l'anonimo • e lanci contro di 
me le velenose sue - in v etti ve ; si sforzi pure di per
suadere ~ che acç.ortomi d' esser caduto in sospetto di 
conni ve!1~a col] i francesi 'ho pensato di farmi arrestare. 
Intenda iJ 1\]. H. Contarini ; il suo .onore, le franche 
sue voci ; si;tp. d'esse che in questo capo lo smentis
cano. Avrà .a dirgl~ questo Cavaliere, che il Beaupoil 
in Venezia ,seco, lui si espresse, che ed (:.:sso , e i N. N. 
H. H. Provv~ditori dovevano la lor fuga agli ostaggi 
Emilej , Garavetta, e Sanferll}o; gli dirà ch' ebbe a ri
petergli , che se i! Kilmf[Ìne pres.tatq avesse orecchio 
alle sue voci nessun!!- capirola~ione si sarç:bbe accordata. 

Segnata la Carta, l' aqbian1q accompa.gnata con lun
ga lettera ai N. N. H. H. Provveditori, e vi ali>biamo 
aggiunto quanto credevamo meglio ad?ttfltO per veri
fìcarla. Si disse che lorquando sorgesse qualche diffi-
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.coltà spedisserq pure al ,Castello de' Parlamentari, eh~ 
sarebbero stati ascoltati. 
· -· Es~a questa lettera pai .chiusi cancelli in cui si 
ritrova. sia data alle stampe; io di cuore invoco il 
N. H. Contarini : ·ed il Pubblico letta che l' ~bbi~ non 

• • ~ ) d 

?-~borrÌSc;t se può 1l mio calunmatore • 



EPd<iA OTTAvA 

.AIIontant;~m~nto da Verona d~tl~ Carich~ 
e fatti successivi~ 

. ' 1' 

s fA pure il Pubblico , che indulgente mi acéordi cii 
passar sotto silenzio l'alta sòrpresa ; che causò a tut.: 
ti noi l' innattesa absenza delle Cariche aimunciataci cori 
biglietto d~l Provveditor Conte Giuliari, (5o) gl'in~ 
sul ti , che abbiamo sofferti dai Comandanti, e dai Sol
dati Francesi; i rischi che abbiamo corsi . Questi det~ 
tagli o sono inutili , o non necessarj . Non devo par~ 
1are , che di quello può valere a mettere in chiara lu• 
ce la mia condotta in faccia agli onesti , nè è su di 
poca cosa , che io abbia ad intrattenerli ~ 

La lettera scritta dal Castello è una grande ac~ 
cusa per me. Osai scriverla , dice l'anonimo , percho 
sapevo sparito di già il governo cui era diretta. 

S' arresti la· sua lingua mendace, o nel condarl
narmi s'avveda , .che condanna alla colpa anche quel 
<!:onte Emilej , che ha sugellato col sangue il suo te
nero affetto al proprio Sovrano , ç l' ha meco , ed al 
Garavetta sègnata. Perduto il grande oggetto dì pre
servare la Città alla Repubblica · absentatisi quelli; 
che vi presiedevano al Governo , 'che più ci testava? 

Minacciati di morte , chi garantito avrebbe, che 
conosciute se ne fossero , le vere cause ? La malignità 
si sarebbe forse taciuta { Avrebbe ella risparmiato di 
ten tar di coprire con neri colori gli ultimi giorni del· 
la nostra vita. Tutto è aggravio contro 2hi non è piu 
fra' mortali . 

Ah ! piacesse al Cielo , che discendendo dalle se· 
di beate , ove la tua candida anima , illustre Emilei 1 

riposa potessi vedere tu stesso tealizzati que' sospetti , 

• 
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(he in allora t' irJdussero a tutto temere ! Tributo l' 
omaggio della più profonda venerazione alle ·tue eccelse 
virtù · Vittima sventurata della tua fede ne ammiro il 
coraagio , e ammiro ad un tempo la tua penetrazione • 
Q].ta~to viaoroso non ti saresti lanciato contro tante 
calunnie , c~ntro si vili imposture ! Si il tuo giudizio 
non era senza fondamento • 

Vivente , e in grado di rintuzzar la calunnia , 4 
fronte di documenti i più luminosi consegnati negli ar
chivj dell'Augusto Sovrano, nonostante immensa folla 
di testimonj della purità di mia condotta, la sfaccia
taggine la più rivoltante tenta orgogliosa elevarsi, ed 
offuscar il mio onore • 

Condanni chi può il movente, che c~ indusse a. 
segnare quella lettera , e di addrizzarla al Senato; ma 
sappi!l che non fu il solo.-

Il dovere di diminuire in faccia ai Francesi lo 
spirito di vendetta contro gl' infelici abbandonati abi
tanti , il senso naturale ad ogni uomo di preservare 
la propria vita , de/t' effettD det quate ne avevamo co
sì vicini gli esempj ci furono in quel momento pre
senti . 

Fu scritta, disse l'anonimo lorchè già sapevo, 
che più non esisteva il Governo. Egli altamente men
tisce . Dopo la mezza noHe delli primo Maggio uno 
scudiere del Doge ha recata a n-1i·a moglie 4na linea, 
di mia mano con l'avviso di mia esistenza. 

Questa · era annessa alla lettera scritta al Senato 
ricevuta da uno di qu~' Soggetti, che lo presiedeva 
in allora, e ch' ebbe l~ bo11tà di farla rim~ttere alla 
mia desolata fam iglia.. 

Ma le frasi , sento accusarmi , non spirano che 
inclinazione ai Francesi. Ponderi il Pubblico la nostra 

. s~tuazione , i nos tri oggetti ) e consideri se bisognava 
provare , che non vi era stata per parte nostra istig!l~ 
~ione alli popolari movirnéthi, non connivenza nell'ab~ 
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senza delle Cariche , di mi venivamo aèeusati. Se uni 
carta , che passar doveva sotto l' occhio Francese era 
necessario fosse concepita in modo di toglier loro ogni 
ombra di sospetto ; ~e le espressioni stess.: di sdegn0 
erano, o no necessane,. . 

Se importava ; che· nella esposizione de' fatti si 
riconoscesse , che il dovere delle Cariche , e del Mi. 
nistro era stàto ade'mpito non occ·ultando· al Senato i 
progetti de,.. G'enerali : se esistendo iri seno al_ medesi
mo le prove' della mia fede consadata dall' ultimo te· 
stimonio che gli . offrivo' dei mio· stesso' sacfifiiio; po· 
tevo dubitare che venissero' mai interpretati i miei 
sensi , da chi giudice di mià èondotta mi ha per ben 
27 anni onorato di sùa fiducia.. . . ' ' 

Vanti pùte 1~ anonimo i che' ho p·roc1amata la' gran·-· 
dezza Frances~' ; che ho' suggerito alleanza con' quella 
Nazione, che' ho pronunciate le frasi d' Italia r.ic!Jia. 
mata alla libe'ri.ì . La forza Francese...._dimostrata dai 
troppo felici suoi successi fu 'anfmnciata è' vero ,. ma 
vi fu sempre congiunta· la storia delle sue turpitudini, 
de' suoi tentativi ·, delle sue mire ; Li indiretti' discor
si per alleanza fatti dai . Generali furono rapportati éo. 
ine era dover délle Cariche , e de[ ministro; tna fu.· 
rono date insien1e prove infinite della rri-ala· fede usafa' 
alla· Repub'blica .- Fu detto l' I tali a . richiamata· a! la Jj'.· 
berta' ' ma non .séppe neppure' coglierne· ii senso ;· non 
ebbe la· pazienza di leggere· . }e' parole che', ne formano 
il periodo, non v!de che· si rifferivan· alli . timo'ri ,- che 
recar· potesse grave pericolo alia éotìservaziòn della Re• 
pubblica ed alla n et essi tà che vi et:a di provedervi • 

Ah J nò, noà temo le . tue palesi insidie;: q·ù'e• 
sfe' armi non' possono più va!ei:ti .. Il Pubblico· ti ha· 
gjà giucEcato .. . . . . . , , . . 

.Eravan1o· in· Castelld. La: spe'rat'Jia; il tin1ore divi
devànd i nostri ~·risti.' riflessi, lMchè da li· alqùa'nti giorni 
venni cl,. improvviso ttasportatò neila Casa di_uq Nob·. Ve-
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ione se sotto la custqdia di un Uffiziale France se . Il 
mio soggiorno colà non fu però lungo. Vive accuse di 
quelli stessi imput:ai di fellonia, che l' auto"re vole
va, che t4j.lltato avessi di salvare dall'arresto, il mal
genio de' Generali mi posero in uno stato più dolente 
di prima. Tratto dal letto dopo la mezz~ notte con 
la febhre indosso, .in mezzo ;;Ì vilipendj , e calci di 
fucile condotto prigione, viddi - in pochi istanti , quel 
lucubre ricetta popolato da Monsignor Ves_covo, dal 
C~nte Verità ,. M arcfiese Giona 9 dal Marchese Maf
fei , dal Pandini, e' da tanti altri • 

Apparso il giorno fummo da sessanta e più Gra
natieri tradotti in Castello, e per la seconda- volta riu
nito ai miei1 sve;nturati compagni Conte' Emilej , e 
Dottor Garavetta· •· · 

Fu comune il duofo· poicl~è · sempre' pÌh1 si' confer-· 
mava in Noi il timore del nostro sacrifizio · . . 

Pochi giorni trascorsi senz'a saperne il rriotivo i 
mi viddi separato di nuovo e rimesso al mio primo 
soggiorno' e custodia in Città;, e pochi' giorni dopa' 
tra t t o al' consiglio di guerra •· . . 

1 
• 

Reformida la mano a proseguire la-' dolente ' isto-· 
ria .· Entrato appena , e fattomi sedere cogli accusati, 
senza sapere se di me· pur si· trattasse ,. fu1 dolente te
stimonio· di veder giu-dicati l' uno successivamente all' 
altro il Marchese Maffei, il Marchese' Giona,·. il Pro
cura.tore· A uregib , certo' ~alenza ,· il Conte Emilej f 
ed 1l Conte· A ugnsto- Ventà. 

A Ile infan;ate accuse suss'éguitate i~ utili' dif~se , . 
vttnrié' una dop'o l'altra' pronunciata la fatale sentenza· 
i clue' ultimi am;; lgamati. con il, Malenza- caddero vir!· 
ti me· d~Il' insaziabile Francese vendetta . Non valse pe1· 
l' Imilej l'essersi espurgato anche in faccia alla. mal ... 
vapità di ogni accusa ~ L'aver egli servito con! ifmaa~ 
gi~r coraggi~ il' proprio Sovrano lflettendosi tuttochè 
Provveditore alla testa de' Villici e di poca milizia, 
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e dalla Cà di éavri volando a soccorso della Piazza 1 

e irnpriggionando alla porta rso Francesi valse di pre
testo al feroce Presidente del Consiglio per soddisfare 
l'odio personale, che gli portava . Ciò che da ogni 
Nazione sarebbe stato applaudito, ed ammirato portò 
l' infelice al sepolcro. 

Oh Emilej! giusto Emilej.! accogli dall'alto l'an
cor. acerbo d<;>lor del mio cuore ; le amare lacrime che 
ti tributo figlie di quel tenero .affetto, che a te mi 
legava non sono che tenue omaggio alla puri tà delle 
tue intenzioni , alla tua Eroica çostanza. Non dubita., 
tar.e. La tua memoria sta scolpita nel cuore de' iuoi 
Concittadini ; ne sarà etenna la rimembranza . L' amor 
tuo alla Patria, la fede! tà àl Sovrano passeranno co s-. 
picuo .esempio ai più tardi nipoti. 

Era il tramontar del Sole , lot·quando pronuncia
ta l'ultima crudele sentenza, ricolmo F animo di do~ 
lot:e, e di disperazione insieme ·venni rimandato alla 
mia dimora sotto la stessa . sopraveglianza . 

Non sò peranche conoscere. se quella sanguinari• 
unione fosse contenta delle ' vittime che aveva immola· 
te. ;· se le credeva bastevoli a saziare il suo furore a 
soddisfare i cupi suoi oggett-i. , 

Ignoro se i sordi , gemiti della Popolazione. ab. 
biano frenato gli sfoghi ulteriori delle sue mani omi
cide. Il mio animo esser non poteva tranquillo. 

Sessanta e più persone fra Nobili , Cittadini, e 
popolari , che si trovavano arrestati , molte. delle quali ' 
( con sommo riséhio. per me ) mi facevan passar ocul· 
ti biglietti, onde nel .temuto bisognu d·i diffese avere 
direz im1e e consiglio non erano grati conforti . alla tri· 
-sta mia situnione. Nel dopa pranzo in fatti del gior· 
no 18 :M'aggio l' agente àello Stampator Camerale Ca.· 
rettoni venne amorevolmente ad avvenirmi, che non 
stanchi i miei accusatori di fare ogni sforzo per ve· 
dermi estintq 3 gli chiesero per fomdamenta d' ~cçl.lS~ 
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la serie di tutti i Proclami pubblicati durante la d!~ 

. fesa della Crttà, e quelli fra <JUesti, che segnati col 
mio nome • invitavano oli Abitanti a raccoglier le 
palle di i:1nnone, c?e. si lanci~vano da' CastelLi 1 e con 
esse a portare al CIVICO Uffiz10 la pol.vere che presso 
di se po~essero avere , onde n:lla quasi total~ manca?
za di questi generi aver mezzt a sostener gli attacchi. 

Il mio destino perciò rendevasi ogni momento più 
inc~rto; nè altro appoggio sperare potevo, se non che 
nella Divina assistenza . · 

Essa nçn. fu sorda alle voci s_upplicb,e-vo1~ di sette 
,mi<!Ì ÌJ;Jnocenti figli, alle lacrime del)' ottuagenario mio 
· oenitor~ , a quelle_ cl~lla diletta mia Con1.pagna . Vici 
~perta la via all_a mia sal_vezza ; ma gl' irnperscru_tabili 
fini dell' Onnipotenti voleQdo esercitare ancora la mia 
costanza, conoscerà il Pubblico negli ulteriori dettagli 
1' asprezza delle circostanze in cui ebbi a trovarmi . 

Un ora dopo la wezza notte del giorno diet:iott:o 
fatto sortire dal letto dal Secretario, o A jutaqte dell' 
Uffiziale l dw mi sopra vegliava, fu i tl;\l tto ad. !)na I,.o· 
canda. 

Entrato in una stanza vi trovai due Deputati del. 
la Municipalità di Venezia, che col Secretario della 
legazione Francese passavano al Quartiere di Bonapar
te , ed assieme con essi l' Ufficiale, che mi soprave
gliava . Fu allora , e non prima , come sfacciatamente 
pretende I' anonimo,, che seppi avere il Maggior Con
siglio abdicata la Sovranità . 

Due proclami a stampa, che mi esibirono me Io 
testifìcarono. Mi dissero , che se avessi accettato l' uf. 

------------~-----

* Si os-servino i documenti compres-i nel num. 44 
flll' Epoc4 settima mercati a. b. c, 
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fì~io di uno fra Secretarj del Comitato di Salute Pubç 
lica avevano commissione di chiedere sul fatto la mia 
libertà al Generale A ugereau . 

_ La mia· sorpresa fu pari a tanto incomprensibile 
avvenimento. L'animo mio profondato in un pelago 
di angus~ie non' sapeva a qual partito appigliarmi. 
Dovevo però· decidermi sul momento • 

Sparito il governo chi avrebbe vegliato a~ miei 
giorni? ·n sentimento di natura poteva io sopprimerlo? 
La mia vita non· dovevo· io apprezziarla ? L' Emi
lej, il Verità fucilati potevano esser forse soggetti in. 
differenti alle mie riflessioni . La nuova accusa che si 
studiava addossarmi dal Comitato di Vigilanza era for· 
se poco importante ? Tutto considerato risposi , che 
l01·q uando più •non esista l" antico' Veneto Governo non 
avrei rifiutato di servire il nuovo. 

All' albeggiare in. fatti del giorno 20 Maggio il 
Generale A ugereau mi fece partire da Verona , e mi 
diresse a Venç:zia· scortato da un · suo Uffiziale. Nel 
giorno dietro Monsignor · Vescovo, il mio compagno 
Garavetta , e molti altri vennero licenziati da' Ca· 
stelli. 
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EPOCA NONA 

Contegno durante la Democrazia • 

MA giunto a Venezia, e conosdutè più da pt'eS'· 
so le ·cose , se ero contento di vedermi in . seno alla 
mia famiglia , il turbamenti? , l' orgasmo nell' esame 
dell'ingrata situazione della mia Patria rinnovarono di 
un tratto le mie angustie . . 

Eppure 1' anonimo mi vuole ormai vicino a11a me• 
ta de' miei traditorj travagli. Già nella speranza di 

·essere dalla turba Democratica prescielto a' luminosi 
impieghi, mi vuole in campo a far valere i mie/ ser
vigi per ottener/i. Vile impostm·e! Nò il mio cuore 
non potevi conoscerlo. Un' anima di fango come la 
tua ne avrebbe forse coltivata 1' idea 1 non chi profes
sando la religione de' su0i Padri' altamente abborisce 
Ja violenza , la rapina l' anarchia, l' in·eligione. 

La mia · vita sociale non ha smentiti i miei prin-. 
cipj. I doveri verso Dio, verso il mio Principe , e 
la mia famiglia furono le mie sole occupazioni, i so
li miei idoli. Le gozzoviglie, i scandalosi passatempi 
li ho sempre lasciati agli oziosi , ed alli tuoi pari . 

La mia condotta si fu quale io vado a descriverla. 
Condannarmi ad un volontario ostracismo fu il 

mio primo pensiere; ma quanto ne avessi vivo il de
siderio, . egli era impossibile verifi'carlo senza mia intie
ra rovina . Sette figli non potevano seguirmi , i miei 
beni fondi erano tutti in Provincie democratizza te, n è 
il loro fisco sarebbe stato risparmiato. Convenne dun
que prendere altro partito. . 

. Mi feci credere mal disposto di salute, e nel 
g10mo 2 7 . Maggio ( 5 r) presentai alla M unici pali tà 
una memona chiedendo il permesso dì portarmi alle 
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sorgenti di Il.ecoaro. Se l' ottenevo era mio progetto 
di vivere in quelle Montagne sotto lo stesso pretesto 
sino a che una qualche _luce avése vifchiarato l'oscuro 
orizzonte. 

Il tentativo cadde vuoto di effetto. Il Comitato 
cui dalla Municipalità fu delegata la mia memoria net 
giorno 3 I · Maggio (51.) mi ripose con termini d'in. 
~ultante sarcasmo; mi negò il permesso, e spiegassi 
espressamente , che mi att~ndeva ali' uffizio. Fu forza 
ubbidire · la mia immediata comparsa proverà che non ' . 
era ammalato, ma che ,decisa era in me la volontà di 
non meschiarmi di quegli affari . 

Violente la mia situazione pesava doppiamente 
sul mio cuore trovarmi in un vortice si complicato di 
passioni, e con alcuni di que' soggetti la di cui im. 
moralità è abbastanza conosciuta. 

Cercai perciò di tosto passare almeno ad altro 
Comitato. Mi occupai per qualche giorno della nuova 
destinazione , ma le angustie continuando ad agitare il 
mio spirito scielsi per la seconda volta di farmi ere· 
dere indisposto. E di qual altro mezzo usar mai po· 
tevo? Ma condannato dalla sorte ad esser vittima del· 
l ' al trui violenza pochi giorni dopo il mio ritiro in Casa il . 
custode del l'archivio Secreto Giovanni Polacco venne 
a nome del Presidente in quell' epoca della Minicipa· 
lità ad interpellarmi se mi sarei adattato di passare 
a Milano Deputato presso il Generale in Capo _Bona· 
parte . La mia risposta fìù precisa; non a Milano, non 
in verun altro luogo dell' Universo. 

Continuavo con lo stesso pretesto a vi vere ritira· 
to, · Jorchè ]a Municipalità, contando che la mia cono· 
scenza con il Direttore · Barthelemy ·potesse ti uscire di 
utilità ai suoi interessi, mi nominò innopinatamente 
Ministro a Parigi . 

A lcuni Patrizj, e varie altre persone, la cui pu· 
ri tà d' intenzione è a tutte prove, mi portarono a con· 



) 

t 

l 

a 
n 
li 

e 
li 
l• 

,·o 
1a 
il 
e· 
O• 

:l· 
il. 
ne 
1a· 
1re 
ta· 
o n 

·a· 
IO• 

di 
t te 

69 
·siderare, che sospetto com' em ai mal intenzionati az. 
zardavo in un nuovo rifiuto la sicurezza mia, e della 
famiglia , e che alla fine era meglio accettassi una oc· 
cupazione fuori della Patria, di quello che nella me
desima esposto sempre alle maggiori insidie. 

Questa vista non éra la sola ; una maggiore e più 
lusinghiera mi si ·presentò dinanzi. Le voci comuni, 
e la ragione volevano , che il Generale in Capo non 
mi avrebbe permesso di proseguire il viaggio; e ciò 
assicurata mi avrebbe la tranquillità senza i temuti ri
schj rifiutando. 

Partij per Milano. Colà secondo le commtsswm 
che mi vennero date mi abboccai con esso Generale; 
ma le mie speranze furono deluse. Egli si tacque sul
la mia destinazione; spiegèl bensì vivo desiderio o per 
meglio dire volontà , che la municipalità destinasse il 
Patrizio Battagia in Ministro Plenipotenziario presso 
li 1YJinistri Penipoteìniarj Austriaci, e Francesi, per , 
sostenere, com'egli disse, le ragioni della Veneta Re
pubblica. Lasciato sul momento Milano per ridurmi 
a Venezia , e farne verbale cqmunicazione , ho supplì to 
all'incarico, e giudicando che secondato còme si era 
dalla Municipalità il desiderio dél Generqle ridotto 
centro degli affari potevo senza taccia chiedere la mia 
dimissione, ne ho presentata la domanda sotto il gior
no 29 Giugno. (53) Fu viva la discussione nellaMu
nicipalità, il Dandolo od il Giuliani, non sò bene 
GUale di essi due propose di mettermi in istato di 
:iCCUSa ·• 

Finalmente nei giorno appresso rifiutata con aspris· 
sima lettera la mia petizione , mi fu commandato d' 
immediatamente partire per Milano, e di attendere colà 
gli ordini ult.erìori. (54) 

Inutile e pericolosa una maggior resistenza mi viai 
u?' altra volta astretto a partire_; avendo in prima com
brnato con la famiglia 1 che avesse Ìll ~appresso , come 
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<di è riuscito, ad abbandonare Venezia, e ritirarsi nel 
~el Distretto di Padova ~ . cioè fuori della Veneta giu. 
risdizione d'allora. Ciò feci èon la speranza, .che qual. 
che avventurata occasione mi offrisse campo a ~·itirarmi 
io pure senza rischi ulteriori . Giunto a Milano rice. 
vetti da lì a qualche giorno l'ordine d~ proseguire il 
viaggio per Parigi. (55) 

Quale in quel vortice immenso sia stata la ' in. 
grata mia situazione sarebbe difficile il darne una giu. 
sta idea. La mia tranquillità fu bandita, si ~ccrebbe. 
ro i pericoli . Fui in preda alle ~nsidie , agl' intrighi; 
la mia volontà sempre combattuta venne talvolta sog
giogata dalla violenza; i satelliti di .alcuni noti indi. 
vidui del Comitato di Salute Pubblica, e <]ei così det· 
ti patrioti espre~samente , ~~là sp~diti si eran? arrogata 
un'autorità dispotica, ed alle l9ro mire - ~ivolta. 

Mi circondavano ad ogni passo , e notori-amente 
mi sopra vegliavano. I Deputati della Terraferma che 
si trovavano jn Parigi , i Ministri , delle alt~·e Città 
democratizzate avevano per lo spirito delle com_missioni 
che mi furono rilasciate ad esser intesi di tutto . Non 
v i era carta perciò , . non ' memoria, ·che il . dovere mi 
obbljgava di seri vere , che non ne ' risentisse l' influen· 
;z;a , ed avesse di forza in se combinato ogni loro ri· 
guan;lo. Anche colà per togliermi da tanta angustia 
scrissi , ma inutilmente alla Municipalità ne! giorno 
9 Settembr!! (56 ) per persuader la' a · richiamarmi , fa· 
cencio valere per motivo , che dò servirebbe a tran· 
q uillare la Terr;J.ferma gelosa delle V enete direzioni. 

Finalmente ciocchè ron riuscirono !e mie preghie· 
l'e , l' ottennero 'bene h~ troppo tardi le grida della 
Società patriotica , e alcuni fra i membri del Comi· 
tato di Salute Pubblica che r appoggiav~mo ~ 

La Municipal~tà mi richiamò pel giorno r4 Ot· 
tobre . Ma la .lettera giunse contemporaneamente ad al· 
tra dei vent' otto , che per espresso Corriere mi odi· 
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nava di stare a'I mio posto. Ciò per altro dtJrò· pochi 
giorni. La pubblicazione della pace , e la susseguente 
ratifica _mi autorizzarono abbastapza a ritornare alla 
l • 
patna. 

' ' Hò soddisfatto il mio assu'nto . La mia condotta 
Minis!eria.le . _è -già .sotto f occhio del Pubblico. Ma 
non è tut_to ancC?ra. 

Una colpa che pur pç>trei sorpassare, perchè trop
po abiét!a, e vile, -perchè sov:ranamente smentita dall' 
assoggettato .~same di .mie ,direzioni: vuole che pur su 
·d' essa io faccia parola. _ 

So che il Pubblico _non ne abbisogna. Egli nausea
to dall'ammasso delle nere calunnie, che mi ha !ancia
te l'anonimo è abbastanza ,convinto di sua · sfacciatag
gwe. 

Non è per lui , che vo a tracciare poche linee 
su di questo soggetto . Mi dò questa pena , poichè 
niente può allontanarmi dal ruettére sotto l' oc.ehio di 
tutti 16 stato inio economico, e .mi è indifferente sod. 
disfare i cu-riosi . . 

Conosca il Pubblico i fonti che m~ fornirono i 
mezzi per servire la Repubblica. 

Senza obbl'igarmi a parlare di quelli che gli ec
,citament.i del Senatd nel r786 ·* espressi alla Nazio
ne , e comuni anche alle Patrizie famiglie .poterono of
frirmi , parl.erò di g_uello cade sotto l' occ'4io èomune. 

Il patrimonio paterno diminujto dalle vicende de' 
tempi, e ,da'sae_.t:ifizj ben dovuti al Sovrano non è nè 
ricco , nè meschin6. Una severa, ma decen.te econo
mia, una vita con~acrata al dovere verso iJ Principe , 
ed alla edticazione de' figli, costantemente ristretta al 

. ' ----------~-----. . ' , 

* Reggeva la settimana o sia era Presideme de! 
fonsiglio fii' Savj il Cav. ProcuratOI' Tron, 

'· 



7" ttircolo familiare ,_ 1' abbandono de' Casini , de' Teatri, 
di tutto quello è di costume , e di moda ; gli assegni 
del Principe resi considerevoli nel mio Genitor~ pe1· 
lungo servigio d~ 51. anni valsero perchè incontrare po· 
tessi , è sostenere cM il dovuto decoro l' affidatomi 
Ministero pre!>SO la Real Corte in Torino • 

Sin a quell'epoca già l'anonimo mi vuole per 
sua grazia onesto. Non si parli dunque di .quef momenti • 

. Spirati due ànni trattavasi di continuare o no la 
intrapresa carriera. Dovevo esser nominato Ministro 
presso la Real Corte di Londra ; i pesi erano gravi , 
la mia famiglia aumentata ; non sapevo decidermi • 

L' Esser su premo , che tutto dispone a sua VO• 

gli a , volle che innopinatamente due benefiche Testa
triei mie cugine pel canto di mia moglie dimoranti in 
Crema ul time mperstiti delle nobili famiglie Carioni, 
e Pez-z:i , facessero l'una nel siorno 25 Agosto 1789, 
l'al tra 1:cl dì '-7 Aprile 1 79 r in atti tu t te e . due del 
Nodaro Paolo Pisotti di quelh Città, erede e la stes
sa mia moglie, e l~ mia fami3lia di tutte le lor (a. 
coltà mobili, e fondiali con l ' obbligo di -aggiungere 
al mio il loro cògnome • 

Provveduto di questi .mezzi innatesi domandai la 
commissione di Londra. Vi fui nominato , indi trat· 
tenuto a B~silta com'ebbi ::~cl esporre . 

Denari , IT.obili, effetti preziosi dell' eredità, due 
c< se ::~lienate , durante la mia stnione in quel soggior
no; i Pubblici a~se;t,i furono le fonti, che mi posero 
in grado di .serv ire la Repubblica, e di sostenere con 
decenza l' estraordinario incarico . 

Il sacrifìzio fu grande, fu . inutile; ma non per 
questo pesa a} mio cuore. Se ho diminuiti a' miei fi. 
gli i mezzi d' una comoda esistenza , non importa. 
A vré\nno in vece nell'esame di mia condotta , e nella 
,rinun;:ia che ho -fatta degl' interessi della famiglia l' 
esempio di quanto un Suddito del:ba al sacro dover di 
Mini stro. 
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·La mia sfortunata d~stinazione in P-arigi nò :nou 

fu . nemmen essa ohe mi ha arricchito, come mi accusa 
anoni'rno. 

Il mio cuore Ìac~rato dalle calami t-~ della tnia .pa• 
tria poteva forse vestire quell9 di tigre , e concorrer 
"io pure a succhiarne il sangue -~ . 

L'idea benchè uscita dall'infame sua bocca non 
puÒ a meno ·ancor ogg~dì di altamente commuovermi. 
'sa,ppia che nel corso di _ sette mesi in viaggi replicati 
.-da Venezia a Milano, da MilaFlo a Parigi, e mio ri• 
tòrno alla patria, in cC:lrrieri spediti a Venez'ia ,_ ed 
~Itri !uoghi, in ,gravi spese ordinate dalla Municipa
jj tà , in ogni al tra sorta di dispehd j , la summa am· 
monta a luigi 4900 , compresi 2000 ducati che il 
Comitato di -Salute .Pubblica mi ordinò di contare al 
Corrier Nu11o che mi accompagnò a ·Parigi . Sappia 
.che i Corrieri 1sotto l'antico Governo ave\lano per lo·
ro corsa ben eltre mi.Jle s oo buc:J.ti . Cakolatm;e ch' 
eg'li è ne faccÌa la summ~' sopra sei spedizioni di an
da ta e ritorno: calcoli il mantenimento di un0 che 
ngurat: doveva . come Ministro Ìn . quella vasta Capi
tale, che vi giun~e sprovveduto di tutto; tutto com-

a prenda , e poi ardisca ripetere , che i miei conti (trri
varono persino a sorpl'endere quelli a; quaÌÌ ìi avevo 
prodotti • Il loro decreto sarà per convincerlo. (57) 

è ~ N'ò imn poteva che dalÌa sua penna tinta di fiele ·. 
sortire che Ìo fossi l'Agente pagatb dalli Francesi . 

o Egli sol6 appoggiandosi a/Ja regola dd trè . delle sue 
n calunniose Ìnvettive poteva abusare dei nomi delli Mi

nistri del Territorio , e falsamente attribuire alle da 
lor _date , cognizioni che profittato avessi rigtiardo la, 
materia C a'rrette , e le som;ninistrazioni. 

La mia còndotta assoggettata all' imparziale scru-
a r;oloso giudizio del .Pubbliico , i documenti uniti han 
l' rovesciato abbastanza la gig ~ ntc.sca mole delle sue m2t 
li architettate Imposture. · · . 
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B~;~on pet tne , che ilbn giunse a sapere, che ri:-

tornato in .sehb dell'antica patria de' miei Maggiori , 
e necessita t o di procut:!lre una conveniente dimora alla 
mia famiglia ·' sto ri~ucendo ,a suo comodo una Abita~ 
zio.t'le presa a l.ivello dal N. H . . Cf?rrer. Sarebbe stato 
~nche questo per lui un miovo _soggetto di accùsa, 

Hò detto già tutto, ma pur vado _ad istruirlo an~ 
che su questo; · niente voglio ch'esser abbia occulto. 
La casa in cui abitavo a V_enezia 1 ch'era bene ammo
biliata fù cessa , e · venduti li Parati mobili , ed ogni 
altra cosa al Negoziante Ni.colò Papadopulo; ed è per 
questo che sto acéomodando quella destinata al mio 
tranquillo soggiorno. 

,C O N C L USI O N E. 

ormai m' acc~rgo che la Pubblica: sofferenz~ 
indignata di più oltre intendere gli sfoghi di un basso 
impostore cortes~mènte m'invita a tacermi. Smaschera
to nelle sue spiccate accuse inutile si rende ogni altro 
riflesso. Il piano suo è conosciuto a fondo. Gli effet
ti violenti delle passioni che con fina malizia ha cer
cato destare _sono i~ suo solo appoggio, i suoi docu
menti. 

Le contraddizioni quà e là: collocate fìglìe neces
sarie delia menzogna, Ii fatti che ha sfigura'ti, e bene 
spesso infantati, tutto ha scaltramente disposto ~ per sor
p~·endere, se pur gli fosse riuscito, l'universale op~
mone. 

Confondere la colpa: c'oll' innocenza questo è il suo 
oggetto. Potrei convincerlo; ribattere ogni pitt minu
to cenno, che mi riguarda , se pur ne ho omn?esso al
cuno ; i documenti non mi npncano abbondanti , ma 
prodotti forse i più importanti, ed atterrata la base 
delle sue calunnie , le n~inute conseguenze no~ fannq 
che seguirne la stessa sorte , · · 
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Opponga se può chi vuole i Dispaccj di Basilea, 

che ho prodotti. Vegga se sempre eguali nel dover di 
1
servire la Repubblica sono d~ssi mi li ,nel zelo, nei!' esat
tezza da quelli scritti in Torino. Esamini se il dover 
di Ministro f'u silenzioso ; se i piani Francesi , i pe
ricoli d'Italia, la possibilit~ ~i ~~itarli furono o nò 
rappresentati . 

Mi siegua nella ,nua ~ondotta a Verona • Tenti 
colà di resistere ~Ile prove luminose della mia fede , 
alla pÌÌ.J salda costanza !Jell' f!dempiere i sacri dbveri del 
mio uffizio, di Suddito, di Cittadino in ogni lorq rap
porto . Esse sono in mano del Pubblico ; ' ~otto i suoi 
occhi sono · pur quelle della · successi va p1ia ~ondotta. 

Giudjce imparziale egli tutto bilanci ; ma qualun
que sia il ·senso favorevole:: , che .questa Carta può a
vergli destato , prima di pronunciar il suo voto, leg
ga , esamipi gli annessi documenti; io lo scongiuro ~ 
t 



MAGNIFICO GENERALE CONSIGLIO . 

UN uomo che onoraste di piena fiducia , che nd 
momenti di dol'ore ne' quali la patria vostra agitata da 
asprissime circostanze , ha dovuto per uffizio , e per 
sentimento travagliare a renderle possibilmente meno 
acerbe , viene pubblicamente accusato. Un Anonimo 
tenta rapirmi in faccia ai miei Connazionali il dolce 
frutto delle mie fatiche' l' universale approvazione' e 
la vostra. Ammesso da spontaneo innatteso concorsq 
ne) novero de' vostri çoncittadini , il mio cuore do!~ 
ce mente penetrato dalla più vi va riconoscenza, riguar
da questo, dono preltioso , come una ricompensa ben 
abbondante alle mie pene, come un fregio luminoso 
per i miei Figli , e Nipoti. Sì qualungue sacrifìzio, 
Voi avete diritto di esigerlo da me , dalla mia fami
glia; gratitudine, dovere , indelebili sarann~ scolpit i 
ne' nostri cuori , e sarà per noi assai fortunato quel 
giorno , nel quale ci sarà concesso di consacrare co' fat
ti le proteste, e il desiderio che vi tributo . Ma de
corato di un titolo così onorevole potevate voi per-
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mettere , che la menzogna non venisse smascherata? 
Indifferenti riguardare ch.e un figlio vostr.o addottivo 
preso di fronte , e per cupi oggetti dalla più turpe malizia 
caratterizzato per , tra di t ore , e vile si tenesse silenzioso t 
Ho interpretate le vostre intenzioni . Ho posta in chiara 
luce la ministeriale mia condotta, e la sottopongo al 
giudizio del Pubblico. Ma Voi testimonj di mie di
rezioni pel corso intiero di un ànno, e ne' momenti i 
più difficili della mia vita consiglieri , e compagni de, 
miei travagli, Voi più che q,ualunque -altro saprete 
apprezziare le verità , che sono costretto di render 
palesi. Più che qualunque· siete a portata di pronun· 
ziare sulli dettagli , che fui obbligato di esporre . I 
mali crudeli che avete sofferti, non li troverete che 
leggermente adombrati . L'idea di descriverli nelle 
moltiplici loro circostanze appartener non poteva . al 
.momento, nè esserne ministra la mia penna . Addolo
rato , commosso dalla congerie -delle . vostre sciagure, 
mi sarebbe caduta mille. volte di mano, e il recito 
intiero de' sacrifizi crudeli , delle angustie affanno
se, che avete sostenute , non avrebbe che risveglia
to in Voi pure più amaro il senso , e la rimem· 
branza delle calamità desolanti , cui soggiaceste ·, 
Verrà un tempo , nel q ua!e l' Europa tutta conoscerà 
appieno quanto profondo fosse in voi il zelo per la 
Religione, per il Principe; l' amore per la vostra Pa· 
tria. I Cittadini illustri che si distinsero, i loro no· 
mi, l' universale cooperazione de' buoni , terranno luogo 
ç_ospicuo nella storia delle Nazioni . Il mio oggetto altro 
non fu che quello di non lasciare dubbiosa la posteri
tà sulle azioni di un vostro concittadino , che si lar
gamente ricompensaste; di far conoscere che nel vost1:0 
giudizio, se fu prodigo il dono che gli faceste , lo 
collocaste però in .un uomo d'onore ,' che in ogni tem· 
po , ed in ogni circostanza , ha strettamente .adempi ti 
i doveri di Suddito, di Ministro, di Cittadino. Sot· 



' 7? ' M 'fì l . . . to questa VIsta r agm co Genera e Cons1gho, tolle.' 
rate. di leggerne la esposizione , di percorrerne i docu. 
menti , e degnate di continuarmi quella preziosa. b-ene. 
volem;a, che mi farò gloria di gelosamente conserva. 
re, ed alla quale unito ai miei figli non 1ascierò di 
aspirare fìnchè io· viva. Ho l'onore di' essere con pro.: 
fondo rispetto • 

- MAGN~Fico GENERALE. CoNSIGLio.' 

Pado.va Dièembre 1798. 

Umitiss. Devotiss. Obbtigatiss. 
Servitore 

Rocco Sanfermo Carioni Pezzi . 





.AYli'ER TIMENTO. 

Offro al Pubbfico i documenti della mia co11dotta, 
Fedele a.' miei prim;ipj vi ho fOttratto quelli. molt:' 
che il rispetto ai Governi, il riguardo verso te per· 
sone, o la loro inutilità su di che si tratta mi han 
consigliato di non comprendere nella presente ristretta 
t'Accolta • Q:testo è il motivo per cui si troveranm. 
de' spa'{j vuoti in · quelli stessi ch' io sottopongo alt' U· 

niversale censura. Gli autografi sono negli .Archivj 
dell', ..August.o Sovrano, e nelle mie mani.; nd mi ri· 
fiuterò giammai di ammettere gli onesti a/Id loro _/et• • 
tura. 
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EPOCA PRIMA. 

l 

Num. (r) 

SERENISSIMO PRINCJP~ . 

DIspaccio 5· 

, non cessano le altre -parti 
del gran Continente di risentire i vigorosi impulsi , 
che una quasi universale politica cC!nvulsione ha con 
vari gradi, e rapporti gen~ralmente proniossi . . 

Le noti?:ie, ·che quì giungono dalla Francia, e so· 
pra· le quali si ferm;mo le osservazioni della giornata 
annunciano minacci e di grr.ndi ferì te alla Monarchi ca 
costit!Jzione di quel Regno : ferite che si temono 
vieppiù approffondate dalla stessa 1\ssemblea de' Nota
bili, chç avevasi voluto giudicare la sola opportuna 
per tirarne i mezzi · al suo· sostegno. · 

Grandi gli argomenti, che quest'avvenimento pre
para alle f1ÙÙre ,riflessioni de' poli t ici , veggono essi 
intanto con giusta sorpresa rapidamente affievolita, e 
direi quasi oppressa çla interni malori una Potenza, 
che pochi anni sono ~embrava tenere con ferma mano 
la bilancia poL ti ca dell' E!lropa, 

Peput~ati, come avrà l' E:ccellentiss. Senato i det
tagli delle giornaliere emergenze, che vanno colà suc
cedendo dalla virtù del cospicuo soggetto, che serve 
presso quclìa Coste, io credo perciò di dover astener .. 

6 



t 

mi dall'aggiungere qualunque' citcostan~a, 'the int6nìo 
le medesime vennero sino ad ora pubblicate a questa 
parte 

Dr VosTRA SERENIT A' 

Torino- 20 Dicembre 1788. 

Num. (2) 

D~·uotiss. Obbligatiss. s~rv:tore 
Rocco Sanfermo . 

SERENISSilVrO PRÌ NCIPE •' 

D !spaccio 94· 
.. 

# • . • • • Serie queste providenze, evvi 
luogo· a credere , che molto vi abbia contribui~o la 
c~r'ta co,anizion~, che .qui si. ha cl~i traspc>l:ta~i tenta:i: 

, V l , che da un abbornta umone d1 soggetti m , Pang1 
sotto il nome di Propaganda s'i formano per affascina
re l'Europa tutta se fosse loro concesso, e sedurla 
~d innalzare nella vasta ·sua superficie il vessillo del 
cieco entuasiasmo·,. e della ri voi t a . 

Colà già p·roposto, come sarà noto a VV. EE., 
ed accettato il piano per quest'orrendo disegno, sciel. 
ti numerosi volontarj , e ben pagati gli Emmissarj, 
Jesse pur anche ne' scorsi' giorni nell' Assemblea certo 
Monsieur Duport il dettaglio dei mezzi creduti op· 
portuni a realizzarlo, e come tra · i luoghi, che sem
brano principalmente presi di mira ; gli stati Sardi, 
quelli di S. M. il Re d'Ungheria, e Boemia, c suc
cessivamente degli altri Principi in Italia tengono il 
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primo luogo , così l' esperiehzà dell'avvenuto a questa 
parre, quello , che fatalmente emerge ; e che non 
può essere ignorato da VV. EE. in Livorno non so• 
lo, ma in Firenze medesima rende a ragione vegliante 
al sommo il Ministero a segno , che corre pur voce 
noh sia per tardare ad imitarsi l'esempio àelJa Spagna 
nell' allontanar con l'ostracismo dell'immenso stuolo 
Francese dai Regj dominj il pericolo di tanto disor• 
dine 

. ; 
DI VosTRA SERENI T A 

Torino Ii Giugno 179ò. 

De.votiss. Obbligat:ss. Servitore 
Rocco Sanfermo • 

S:ERÉNISSIMO PRINCIPE: • 

. 

Drspacciò r8r. ImrtJersi tutto giorno g1i affari di 
Francia nella maggiore incertezza; animati sempre più 
q4egli Assembleisti a tutto tentare per sostenere i mal 
piantati cardini di quella Costituzione , e con insidio
sa diffusione ne' popoli dei loro dannati principi stu• 
diando -divergere da essi loro l'attenzione de' Principi 
rendono imbarazzante vieppiù l'odierna situazione de' 
Governi. 

Questa Corte, che radicalmçnte ne conosGe le 
pericolose conseguenze, che per la posizione de' suoi 
dominj travasi la prima in Italia fatalmente esposta 

·' 
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ai tristi effetti della molesta vicinanza , di cui già non 
ne andò per anche esente , non lascia di por in opera 
le cure piì.t industri per difendersi , non meno che per 
fronteggiare possibilmente le cause. 

Così ha lasaiato sempre travvedere ne' saggi prov
vedimenti, che di tratto in tratto ha emanato ; così 
il Ministro , meco piì.t volte s' espresse in amichevoli 
familiari colloquj ; ma molto piì.1 in .jeri mattina fra 
mezzo un lungo dialogo , a cui mi ~ ~a Egli chiamato, 
vo~endo che in modo sollecito presentar lo avessi alla 
maestà dell' Eccellentissimo Senato, dalla cui sapienza 
ne attende, e spera sollecita , precisa risposta • 

L'argomento su cui Egli versa; il preciso inca· 
. rico , che in nome del r~e mi diede il Ministro , for

zano il mio dovere a farne all' EE. VV. con tutta e
sattezza il rapporto, e dai loro venerati comandi in
vocare sommesso sicur~ guida alla mia inesperienza. 

Disse il ·Signor Conte che uno stuàio , ed un e
same anali ti co , e scrupoloso sugli avvenimenti occorsi 
nell'ormai deformato Regno di Francia condotto lo a
vevano da lungo tempo a conoscere, che tutto per im
mediato di lei interesse tentar si doveva dall' Assem· 
blea Nazionale, onde col mezzo degli Emissarj, dei 
suoi Club spargere una ·pari inquietudine negli altrui 
dominj, perchè da questa occupati i Principi rispetti
vi fosse loro tolto il campo di seriamente rivolgersi 
agli affari di quel Regno, e d' interessarsi nella causa 
de' Principi expatriati . 

Che 1' esperienza lo aveva , benchè assai spiace
volmente confermato in questo principio, mentre tut· 
tochè immense state siano le fatiche, infinite , e gi
ornaliere le previdenze per impedirne i progressi nei 
dominj del Re suo padrone, ciò nondimeno la conti· 
guità alla sorgente del male non avea potuto concede· 
re al Gqverno "di pervenire a tutte troncare le cause, 
e sopprimere i moventi ad incomode , benchè leggiere 
popolari emozioni . 
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Che questì ingratissimi effetti si facevaao in- va-

rio modo più, o meno sentire per tutta l' Italia, che 
tutti i Principi si trovavano occupati per distruggere 
gli occulti semi dagli Emissarj tutto giorno tentati 
di spargersi ; ma che egli però non saprebbe prevedere 
se finalmente prevaler avessero i coltivati mal' umor~ 
ne' sudditi, o le previdenze, che ogni Governo ha par
zialmente prese in se medesimo . 

Che in varie occasioni Egli avea ravvisato pre
ciso il bisogno, che i Principi Italiani maturamente 
rjfettendo alla presente, ma molto più alla terribile 
futura mal augurata situazione di cose, avessero a pren
dere un partito solido, e di comune consenso concor
rere ad una determinazione efficace sopra questo pro
posito. Che per verità mentre eglì ne vagheggiava il 
progetto, ed era stato più volte al momento di pro· 
parlo, riguardandolo frà molti come il più utile al 
momento, confessava di aver )asciata penetrare nel suo 
cuore una gualche speranza, che necessario cioè non 
fosse di assolutamente veri ficarlo ; d~dotta dalle dispo• 
sizioni, che la M. S. Imperiale sembrava avere di as· 
salire nello stesso ' loro covile i nemiéi, come si es
presse , dell' umanità, e della Religione. 

· C::he cambiate però le circostanze, conosceva sem· 
pi·e più maggiore la necessità di non abbandonare la 
causa del suo paese, dalla sorte del quale considera egli 
in questa circostanza dipendente quella d'Italia. 

Riflettè, che l' Imperator medesimo gliene aveva 
addittato l'esempio nello stringersi in Alleanza colla 
casa di Brnndeburgo; che se questa providenza singo· 
larmente diretta alla reciproca gararit{a degli Stati ris· 
pettivi e!'asi trovata utile e necessaria fra que' Domi
nj, a buona parte dei quali poi anche non mancavano 
naturali difese nei principj stabiliti dalla Germania Co· 
stituzion~, la si rendeva indispensabile per l? Italia ·, 
non abbond8nte di forze coatti ve, priva di Alleanze 
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che a quest'oggetto mirar potessero, ed in situazioney 
tale, che se una volta giungesse mai ~ qpparire un~ 
scintilla di quel fuoco divoratore, che si avea mostr;l
to in Savoja, non potrebbe estinguersi, che con sacri
:fizio affatto cruente, . e sempre con conseguenze le pi4 
decisive alla 9ignità, ed all' interese del Principe, nel. 
cui territorio fatalmente fosse per rnanifestarsi ' -

Che però nella posizione dell'attuali circost;lm;e 
erasi il Re suo Signore deciso nel gi~1çlicare indispen
sabile la formazione di una lega de' Principi Itali~ni 
per fronteggiare il minaccioso torrente. Che d' essa, 
escluso ogni altro politico oggetto, mirasse ·soltanto ~ 
preservare i t>ispetti v.i Tçrri torj dalla corru~ione ; e 
dalle in~idie degli Emissarj Francesi, a scampievol· 
mente communicarsi tutte le cognizioni, e le p1isure 
a questo proposito relative, ed a soccorr.ersi del pari 
al caso, che qualche esplosione in l' 4no o l'altro de~ 
Dominj rispettivi richiedesse la somministra~~one o d' 
uomini , o ·di danaro a misura, che conven1,1to foss~ ne~ 
'frattatp. 

Che in quest~ lega egli considerava esser dovesse
ro compresi fra i _principali il Re di Sardegna, I' Im~ 
peratore , la ~erenissima Repubblica di Venezia, il Pa
pa~ il Re di Napoli, e la Spagna per quelle ~trette 
r-elazioni di sangue ch'Ella ha con la Corte .di Parma '· 
la quale incapace per se stessa di alcun movimento. 
non a3Ìsce , e SÌ sostiene chç! SQttQ r om.br?, d(:! COD• 

giunto Monarca . 
Che l'i de~ · di questo piano, di cui Ie viste ge· 

nerali esser dovevano quali egli me Ie disse, poteva d\ 
già contare in presente, che sarebbe gustata dal S. Pa· 
dre, dal Re di Napoli , e dalla Spagna , si tostochè 
verrà loro ministerialmcmte propostp • 

Ma che quanto a S. M. l' Imper~tore credeva d~ 
dilazionare I a proposhio.tie 1 sinochè · accettato .t;gli sa.~ 
rà dalle disposizioni dell;l Sew~issìma, Repubb}ità 
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Disse che- conosceva assai bene poter ella formare 

Guakhe rifflesso'· sulla inquietudiue, che recar potrebbe 
alle sue viste pacifiche ·Ìl vedere qualche numero di 
Truppe in Italia; che quest'abbietto esser non doveva 
della circostanza, poichè già · naturalmente stanno per 
discendere ben presto 8 , in I oooo A t-i"stt:iac1 ; che an
zi all'incontro assicurèrebbe la lega da -quelle suspi- . 
zio.ni, che per avventura potessero mai colti varsi , men
tre alle milizie Imperiali sarebbero in caso di bisogno 
sempre congiunte quelle dei Principi Alleati; che poi 
non si trattava di una grande armata , ma di un cor
po sufficiente a fronteggiare il pericolo, e che da que
sto solo potevasi negli eventi prender norma per il 
maggior, o minor numero delle Truppe medesime • 

Mi aggiunse , che supposto S. M. Imperiale non 
trovasse di accedere ai principj , che mi aveva mani

Jestati , egli non cesserebbe per questo di stringersi in 
Alleanza con i Principi Italiani, ma che anzi in aUo
ra ne raddoppierebbe gli sforzi, come lo vorrebbe prudenza. 

Che tutto calcolando aveva egli per ques~o ap
punto voluto assicurarsi in prima delle disposizioni del
Je Potenze summentovate, come bramava esserlo di quel
le della Repubblica; a ·quell'epoca riservando di f.are 
i passi necessarj verso l'Imperatore. • . - . ~ . • 

. . . 
·-

., 

Proseguì a dire, che mi rifletteva, che si trat
tava della causa di tutti poichè rovesciate lorchè fosse
i·o, come si spiegò , l_e barriere del Piemonte, questo era 
lm fuoco devastatore, che andava a serpeggìare per o
gni angolo dell'I tali a · verità disse che il Re di N a-. ) 

poh , e la Spasna medesima _non avevano mancato di 
ricoli!oscere , .. 
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Agr;iunse , che VV. l:E. , la cui prudenza di Gò• 

verna abbastanza spiccava quanto profonda fosse nelle 
circostanze presenti, avevano a rigLtardare cot11e un'op. 
portunìrà favorevole di vedere presidiati dall'esterna 
assistenza -de''Princìpi Italiani i delicati fili dell'interna 
loro amministrazione verso i Su dd i ti della T erta- ferma. 

Che non ammettessi di loro considerare esser or. 
mai tempo evidente, che questo diritto dell' uomo co. 
sì malamente interpretato, e definito, pure trovava 
negli spiri ti del Popolo, e dei filosofastri un' accoglien· 
za impossibile ad essere sempre prevenuta, o canee]. 
·lata. . 

In somma nessuna Egli ommise delle considera• 
zioni , che potevano esser dettate dalla sua esperienza 
per sostenere l 'intrapreso assunto di fàr gustare a VV. 
EE. come necessaria una coalisioné de' Principi Italia. 
ni, che più volte mi ripetè non dover essere diretta, 
se non che ad i mpe,dire la propagazione n eli' I tali a de
gli attuali fune~ti principj di liberrinaggio ne' popoli; 
e di scambievolmente soccorrersi al caso , che qualche 
esplosione fosse per r11anifèstarsi violente • . 

Chiuse finalmente il lungo dialogo , chiedendomi 
che io facessi giungere sollecitamente a VV. EE. le 
intenzioni del Re , che bramava egualmente sollecita 
1:1 risposta, e che fosse questa communicnione riguar· 
data da VV. EE. fra le piì.t confidenziali, ed amiche. 

Benchè in veruna maniera appartenesse al mio os· 
sequio di entrare in discussioni nell'argomento; trop· 
po sublimi essendo gli oggetti , e Ie viste dal Sig. 
Conte abbracciate , pure non dimentico delle Pubbliche 
massime, e per non lasciare senza r-isposta un discor•w 
per cui' aveva Egli mostrato tutta la penetrazione dell' 

. animo, gli risposi , che moltissima era stata 1~ sensa· 
zione , che aveva generato 11el mio spirito i tÌI110ri la
sciati travvedermi riguardo uri possibile turbamento alla 
tranquillità d'Italia. per pa1ie delle moderne massime 
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Fl'allcesi ; che in m~zzo a tutto quest6 per altro pa-
revami, che avesse il Sig. Conte a consolarsi , e cal
colare , nella saviezza della sua previdente condotta, e 
nello scorgere, che nei mon-*·nti del maggiore entu
siash1o hon avevano potuto generare grave effetto nel 
Piemonte , nè penettare addentro l'Italia in modo a 
prevederne conseguenze cotanto addoloranti . Che cre
devo di non ingannarmi frattanto se lo assicuravo, che 
nel Veneto Dom.inio pat•ticolarmente tutto era passato 

. sempre ton invidiabile quiete, e rassegnazione n~' Sud
, diti, e che nessuna apparenza induceva a temere il 

benchè menomo cangiamento da questi principj . 
Sì Signore, mi rispose, Ella ha ragione; ma una 

diga fortissima di providenze , e di vigilanza nel Pie
mor:te lo ha impedito; ma se questa si rompe, se vie
.ne rovesciata, come resistete ad un torrente, che scor
ì"tt'à violento , ed orgoglioso ad inno11dare ogni angolo 
il più remoto ? Bisogna rinforzarla, prestarsi la mano 
reciprocamente. 

Quanto a me riguardo le circostanze presenti co
h1e una contagiane fierissima, alla quale conviene op· 
porre forze moltiplicate , e bene fra di esse combina
te ; in somma riguardarla come un male fisico , come 
un fiume impetuoso • 

V i ha appostò , lo ripeto , sinèhè ha potuto il 
Pieti.1onte gli sforzi dell~ più attiva vigilanza; ora 
convie11e decidersi; una mano sola non basta; convie
ne imporre, . e pregola perciò di rendere intesa la Se
renissima Repubblica di guanto ebbi a significarle per 
parte di Sua Maestà , .la quale è certa di riconoscere 
anche in questa circostanza nelle deliberazioni dell' Ec
cellentissimo Senato quella prudenza, quella maturità, 
che formano il di lui maggior elogio. 

Gli riposi che si tosto che espressamente Egli 
me ne incaricava , non avrei mancato di umiliare a 
VV. EE. ogni cosa ; ma avendomi Egli pÒscia rìchie· 

- l 
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sto in aria co11fidenziale fjUale orpscopo io formavo sul .. 
le determinazioni di VV. EE., non esitai . rispondergli 
francamente, ch'Egli conoscev.a meglio .di me che in 
affari di questa natura s,prebbe ti,Jtto az~ardato , e for
se colpevole un Ministro se pretendesse farsi interpre .. 
te dei se~timenti del proprio Padrone., abbenchè si trat
t~sse di pronunciarli in via ;lccademica soltanto • 

Chiedo di votamente perdono a VV. EE. del lun
go rapporto , ma furono il dovere , ed il 'Reale loro 
servigio che al1;1 mia obbediçnza strettament~ lo imo 
p.osero. 

DI VosTRA SERENI T A' 

Torino 5 Novembre 1791. 

Devotiss. Obbligati:rs. Servitore 
Rocco Sanfermo . 

Ludovicu~ Manin Dei grazia bux Venetiarum etc. 
Circopspecto, et Sapienti Viro Rocco Sanfermo Resi
denti nostro etc. etc. 

Dilecte Noster. L'accetto diligente tuo numero 
181 presenta al Senato la confidenziale comunicazio
ne fattati da cot~sto Segretario di Stato delli mezzi 
immaginàti dal Re suo Sovrano per resistere alle nuo
ve opinioni , le q\lali dopo di aver desolata la Francia 
tendono a turbare la tranquillità degli altri Stati , eq 
aggiunse un particolare eccitamento dalla Maestà sua 
diretto ad assocciare la Repubblica ai proprj divisamen~ 
ti . Datosi però il conveniente peso alli rapporti tut-

-ti dell'argomento già in preven~ione dallél tua espe, 



Il 
rienza indicati , ti si commette di vedere il Mini&tro 
medesimo, e dalla sollecitudine della richiesta risposta 
traendo motivo per dar rissalto all'ingenuità dei no. 
strì sentimenti significarli nei precisi termini ; 

Che in questa difficile circostanz:;t si compiaceva 
il Senato ammirare l' esimia prudenza di Sua Maestà 
Sarda, la quale dopo avere con le più serie disposi zio· 
ni preveduto alla quiete de' suoi Sudditi, ed alla sicu· 
rezza de' suoi Stati estendeva così provide cure all' og· 
oetto generale di tutta l' I tdia ; che pure dal canto 
~roprio la Repubblica provava la soddisfazione di aver 
notuto cpn ~i buoni ordini conservare la più impertur· 
bata tranquillità fra li proprj Sudditi disposti per ge .. 
pio , e per abitudine a prestarsi facilmente alle dire~ 
~ioni del Governo; che· l'aversi fin' ora . così importan· 
te oggetto con t;m.ra fçlicità con~eguito, faceva. giu,sta· 
mente confid:~re dt poter con glt stessi mezzi egual· 
mente assicurare nel progresso del tempo , e quindi di 
non sovrastar~ alli pubblici rigl!ardi nesst~n ragionevole 
pericolo dalle insidiose arti degli Emissarj Francesi . 
Rispetto poi agl' interessi comuni d eli' I tali a così p la, 

o usibilmente çlalla · M~està Sua contemplati facile sarà 
per riuscire alla di Lei somma pcnetrazione il discer· 
pere , che oltre la locale posizione . degli Stati della 
Repubblica, e F indole tranquilla de' suoi Popoli , Io 
costanti massime di tempdapza , ~ di ,moderazione da 
Essa sempre professate · aggiwne all'assoluta inscienza 
pelli principj , che siena per addottarsi non solo dagl' 
altri Principi d'Italia, ma da qyella Potenza singolar
mente, c]1e con v~sti Dominj in questa Pr<?vÌncia se~ 
para dal Piemonte il Veneto Territorio , pongono il 
Senato in situazione di pot~r soltaJJto formare nelle 
presenti circostanze i più sinceri voti , onde generale 
si maptenga per tlltta 1' Italia quella tranquillità, che 
felicemente rf;gna nei pr:oprj St;lti; che sì riguardava 
pensì come un tratto singol;;re di ·grazia dì Sua Mao· 



11. 

stà Sarda la confidenziale apertura fatta; che in pari 
tempo si confidava , che presentate allà Maestà Sua 
queste essenziali considerazioni, il di Lei eqll;o discer. 
nimento sia per ravvisare in esse le vere circostanze 
della Repubblica, e per rimanere egualmente persuasa 
del sommo pregio in cui si tiene la di Lei costante 
amicizia , e perfetta corrispondenza , la quale verrà 
sempre da Noi ricambiata con la maggiore estimazio. 
ne , e con la più affettuosa osservanza. 

In tale modo diretta dalla tua desterità la rispo
sta a cotesto Segretario di Stato , non solo si lusinga 
il Senato, ch'esso sia per rimanerne intier4· mente sod. 
disfatto, ma clie pùre mediante l' usp di qut'sta, possa 
togliersi l' occasione di progredire a nuove discussioni 
sopra così geloso , e difficile arg·omento • 

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die xrx. Novem~ 
Incl. VIII. MDCCXCI; 

Gio: Francesco Busenello Segret. 

E P o ·c A 5 E C O N D A. 

Num. (.5) 

SERENISSIMO PRINCIPE •. 

D [spaccio 99· Mentre con i duplici settimanali rap· 
portl alla Pubblica grandezza assoggettati si lusinga il 
mio ossequio di adempire al comando imposto net/11 
'Venerata Duc,de 27. Luglio decorso per ·tutto quello 
riguarda i movimenti delle .A'rmate, e le disposizio
ni detta Nazionale convenzione , 'Vtwle obbedienza allo 
stesso rivirito precetto , che rassegni del pari quali .rp· 
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pariscono i risultati delle medesime, le mis·ure, che 
dalla stessa possono prendersi , e tutto ciò che alle co• 
se interne, ed esterne detta Francia può riferirsi. · 

L' estensione dell' incarico, abbenchè in fini t amen te 
superiore alle deboli mie forze, non ha disanimato il 
mio spirito. Sostenuto dal zelo, dalla riverenz.a alle 
Sovrane prescrizioni , ho studiato di procurarmi depu
rati possibilmente i lumi , precisa la conoscenza dei 
fatti per quindi rassegnarli all' Eccellentissimo Senato, 
di votamente confidando , che la Regia sua clemenza vor· 
rà con animo indulgente concedermi perdono, se nell' 
esposizione de' medesimi non potrò che in,perfettamen
te supplirvi . 

Per riuscirvi con meno di confusione possibile _mi 
è forza richiamare VV. EE. sull'ordine progress1vo 
di questa ri voi uzione la più singolare , e memorabile 
imieme , che la Storia de' secoli presenti; ma ciò fa
. ce n do, mi fermerò sol tanto sullo spiri t o, che sembra 
averla diretta, o per meglio dire vi ha lasciato trave
dcre. nel suo corso affinchè tutto presente, tutto cal
colato dalla sovrana sapienza possa ella medesima pre
sentare a se stessa i risultati futuri. Non necessario 
per questo di fermarmi sulle cause, che occasionarono 
negli spiriti la grande vertigine, troppo conosciute di 
gi:ì dalla Pubblica autorità , niente pe~· conseguenza 
parL•ndo de' Notabili , degli Stati Generali , di tuttoc
ciò è apparso nel nascere del grande avvenimento, ta
cendomi sulle persone, che vi fìgureggiarono e allora, 
ed in progresso , comincierò la mia esposizione dal trac
ciare lo spirito manifestatosi nell'Assemblea, che si è 
attribuita il nome di Costituente . 

Pochi quelli, che eftèttivamente nella medesima 
sosténer vollero ·un sistema Monarchico, 

• 
. tutti, il Clero, la Nobiltà, il terzo 

stato convenivano nella necessità di ~o s :enere il lustro 
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della Nazione con mantenere un Sovrano rispettabité, 
ma di limitata autorità alla testa d€1 Governo. 

Disputava la primaria Nobiltà , e quella delle 
Provincie per la fortùazione di una, o· due Camere, 
il Clero per la preservazione de' ricchi suoi possessi; 
ma ostinati i Grandi a non voler ammettere frà di 
loro la Nobiltà di Provincia, e rifiutando quèsta un 
rn~1go secondo, ed essa, ed il Clero ·amarOCJO piuttosto· 
di rinunziare ad ogni distinzione,, e di associa t si al 
terzo stato · quindi necessariamente di rovesdare l' an• ' ' ti ca forma di Governo , e di sosti tuirne una, che chi-
amerò Democratica-Reale • Potere assoluto nel Popolo 
col mezzo de' suoi Rappresentanti, potere esecutivO' 
nel Sovrano ne erano li Cardini . Questa novella forma 
però, che in mezzo_ a immensi inconvenienti conser• 
vava al Re i mezzi forse di rientrare una volta ne' 
perduti dit:itti, piacere non pdteva a coloro che lancia• 
ti di già nel vortice dei del i t t'i , di v ora ti dall' ambi zio,. 
ne, senza fortune, senza Nobiltà, ricchi sohantb di 
un' anima perversa scorgevano che o tardi , o presto 
non poteva il Monarca mostral'si indiffererrte· al colpo gt·a
vissimo, che nella costituente Assemblea avevano pottato 
alla sua autorità . L'apprensione del .castigo, il desi
derio di non perdere il frutto dei commessi delitti na
scer feçero rapidar'nente in costoro il pensiere di dis• 
farsi della sua Reale persona; ma per riuscirvi conve
l1Ìva un appoggio, e questo non potevano formarselo 1 

che nel popolo. 
Le direzioni , che hanno tenute nella Legislativa 

Assemblea, lo fanno conoscere abbastanza. Riusciti in 
QBbattere affatto i pochi partigiani, se non del Re, 
della Costituzione, il partìto Giacobino prese allora 
nuova forza, e vigore. Violazione della Religione, e 
di ·ogni_ più sacro dritto, libertinaggio, impunità per~ 
manente sotto il nome di Lib'ertà , e di Eguaglianza, 
rovesciamento di ogni ordine , distruzione delle Gerar-
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thie futte furono le basi preparate per realizzare il 
macchinato orrendo complotto, per al:sbattere il proprio 
Sovrano , che con orrore de' buoni si vidde attaccato 
persino da chi rer dovere' . di. sangue ' e per proprio 
interesse essergli · doveva prmctpale sostegno . 

. .Avvertite le Potenze d' Europa del fiero colpo 
che tentavasi vibrare :al Troflo; co1po che di certo 
consenso si portava a scuotere ì loro medesimi , ere
detterò di far sentire in qualche guisa: che non sareb
bero più oltre indifferenti. Mà lo erano state anche 
troppo ; uria dichiarazione fatta nel momento, che vi
desi pronunciare per la prima volta il nome di As· · 
semblea Costituente, epoca nella quale vigoroso ancor 
sussisteva un leale, uh ragionevole partito 1 avrebbe 
forse risparmiato alla Francia, ed aH' Europa lo spet• 
taco]o di disgrazie, di orrori, che. da quattro anni l'af
fligge • Ma un ingrato contrasto di circostanze non a
veva lasciato sentire vivo abbastanza ne' primi momen-
ti il bisogno di strozzare nel suo nascere un'idra fe
roce , che coi fiati suoi velenosi infettar doveva intie
re popolazioni. Eransi limitate le Corti a far uso di 
semplici insinuazioni per arrestare il . r:~.pido corso a 
tanta massa di mali ; ma gli spiriti erano avvanzati 
di troppo nella perversa carriera , _perchè soie minaccie 
esser potessero effettivamente proficue . V i :voleva una 
qualche espiazione di sangue , ed in ·ora il bisogno ne 
è 'divenuto sì grande c~e l' umano giudizio non può 
certamente calcolarlo abbastanza. 

La tarda unione infatti delle Corti di Europa, 
alla quale il Trattato di Plinitz ne pose le prime ba. 
si, limitata allora a sole due benchè grandi Potenze, 
non produsse, che effetti affatto opposti a quelli , <:he 
si attendevano. Il linguaggio tenuto in quella circo
stanza dai sommi personaggi alla testa delle armate 
preposti per voler ristabilito il S~vrano nella pieni
moda sua autorità fece conoscere alli Rivoluzinarj dop-
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piamente il bisogno 'di accelerare l' effetto delle loro 
disposizioni. Non disanimati dalla fiera burrasca, che 
minacciava inghiottirli , rinforzarono di atti vi tà , e dì 
mezzi per impegDare maggiormente il Popolo nelle stes. 
se lor viste. Impadroniti del Regio Tesoro era loro 
indifferente, per sostenersi , di versarlo a piene mani 
per saziare la più vile canaglia , e gli indigenti ; le più 
lusinghiere promesse vennero fatte sentire ad o3ni clas. 
se del popolo. Con scritti, con Emissarj s' ingigantì. 
va il recito della trista passata sQa sorte, e di quella 
che gli veniva minacciata . Se gli offri va invece auto· 
rità, eguàglianza, licenza . Intanto la guerra contro la 
Casa d' Austria, e la Prussia era di già incominciata. 
Le vicissit~1dini ch'Essa ha prova.te nella prima cam· 
pagna 

fermarsi su di questo è inuti• 
le; VV. EE. ne sono istruite abbastanza . Ma segui· 
to il ritiro delle' armi Collegate, liberi i Giacobini 
dal 'timore, che il vicino pericolo loro avea infuso, 
orgogliosi per le offerte di pace dopo il giorno 24 
Ottobre loro (atte dal generale Kalkreuth sperando, 
che l'attività dei loro segreti Emissarj, il sordo tra· 
vaglio di milleduecento Club a queJ/o di Parigi affi· 
liati , e nella superficie e/eU' Europa disposti a tvava· 
gliare i governi, terrebbe ancora lontani dalle loro · fron· 
tiere le Truppe Collegate , divertirebbe l' unione di 
al tre Potenze , o ne afnevolirebbe la forza,. si ab bando· 
narono con più di coraggio alla eseclizione del conce, 
pito progetto . Quindi dalla Legislativa Assemblea 
atterrata la Costituzione, dichiarato sospeso il Sovra· 
no dalle sue funzioni , fu convocata la Convenzione. 
Un'epoca d~. quasi tre anni aveva abbastanza fatto co• 
noscere gli animi più effervescenti fra i Giacobini , · nè 
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-è di meraviglia , se il ·partito di costom centrò ne' suoi 
partigiani soltanto la scielta degl' Individui, che do
nevano comporla,' ed esser fabbri dei più .atroci dèlit
ti . Ma sebbene tutti d'accordo a principio in voler.e 
una Democrazia , in concorrere a stabilirla con mezzi 
cruenti , a manumettere tu t ti i riguardi verso le este
re Nazioni invadendo i loro Stati, sollevando i loto 
Sudditi r1elt' atto stesso che piene proteste di ben vici
nare ve;zivano pronunciate 1dai toro Ministri , come 
successe nella Savoja, ed in Nizza, si divisero in ap
presso decisamente g1i animi. Gli occulti maneggi 

non fur(mo 
infrut tuosi fra una t ruppa di gente mancante di reli
gione , e di onore. Due partiti; di Brissottini l'uno, 

.o Girondisti, l'altro di Maratisti comparirono sull'A. 
rena . I Generali delle' armate , parte del Ministero , 
dei Comité, i così detti Filosofi seg1:1ivono l' influen
za dei primi ; il Popolo , la gente più perduta soste
nevano il cre-dito dei secondi, e l' uno , · e l' altro di 
questi partiti non mancò come ·vv. EE. conoscono di 
tutto rovesciare a vicenda. Ma l' oggetto 

'· quale venne in allora immaginato , non ebbe intiero 
l· effetto • Voleva sal v are il Re 
li rovinare . , • , 

e con essa l'infame partito di cui servito si era per 
riuscirvi ; bramava ad un tempo conservare la pace . 

a Se ne accorsero i Giacobini, e fatti silenziosi per 
un istante i particolari rancori, tutti nuniti , mentnt 
dirigevano l'ultimo colpo al proprio Sovrano coll'in. 
camminato processo , studiarono preservare se stessi , e 
dar nuova. er]ergia alla Nazione minacciando la ~uerra 

7 
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.-all'Europa. I decreti * I). e 30. Decembre decorso 

ne offrono una prova non dubbia. Tutto così dispo. 
sto, e tutti a questi due oggetti rivolti i~ partiti ,di. 
verse però. erano le loro opinioni sullì mezzi per con. 
seguirli , differenti le conseguenze alle quali aspirava. 
no . Voleva quello di Br isso t · disfarsi del Monarca, 
ma lo voleva per la mano del popolo, onde associa11. 
dolo nel delitto giustificare di certo modo se stesso, 
e prepararsi mai sempre un appoggio nella moltitudi. 
ne . Trovava necessario dichiarare la guerra per di. 

· straere il Popolo · stesso dalla sensazione , che dopo 
passato il primo istante di entusiasmo , il commesso 
delitto avrebbe necessariamente in esso lui risveglia. 
ta, e provocata la di lui perdi\a sicura . V eleva una 
Costituzione Democr.atica. popolare . bensì , ma orga· 
nizzata ; più vigorose le Leggi , ristrepa la potenza 
dei Club , e mederata la sete di sangue. Tale è lo 
spiri t o a ppiu·so nelle discussioni tenute nella Conven· 
zione, lorchè fu decisà !a sotte di Luigi XVI. Tale 
egli manifestassi nel susseguente progetto di Costitu· 
zione, che Condorcet lesse nell' Assem~lea. 

Meno riservati i Maratisti, sicura contando la 
loro influenza n~l popolo, impazienti di togliersi un 
vi v.ente rimprovero nel proprio Sovrano , non bilancia. 
rono di tutto attir::~re sopra se stessi l' orror del Re· 
gicidio. Fatto quest' orribile passo , la guerra esser 
doveva inevitabile, . essa fu dichiarata .• 

L'Inghilterra, l' Olandà , la Spagna , !'.Impero 
,ne ricevettero l' una successivamente all' altra nelle 
stesse ostili azioni le notizie. Frattanto trattavasi di 
dar alla Francia una Costituzione • Quella proposta 

-·---·...;. ____ ,..__ ___ -... __ _____ 
* s; prometteva assistenza a tu·tti i popoli' che 

'VDlessero divenir tib.ùi. 

' . 
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del partito di Brissot era troppo coemt1va per d1i 
sitibondi di sangue , abitùati alle rapine non aspirava-

-no che a mantenersi nel possesso dell' uno , ed a la
sc!i:)r libero il corso a capricciose inumane vendette. 
Era perciò necessario di portarsi ad un parti t o decisi
vo, ed egli fu presa da ambe le parti. G l; intrighi in 
prima, le denonciazioni rispettive , le insidie furono 
reciprocamente tentate, ma stanchi di quest'ordine di 
guerra .i ~aratisti att~ccarono di .fr~n~e .i loro n.emi
ci · qumd1 uno dopo l a~tro destltLlltl 1 Generah, o 
guillotinati, od obbligati di passare fra i Collegati ; 
deposto il Ministero cominciarono a rimaner superiori ; 
ma ciò tutto si operava fuori della Convenzione. 

Distrutti i Satelliti , si volevano offuscati i lu
rpinarj maggiori ; i ca11i della fazion~ dovevano trion
far nella Convenzione /medesima ; ed il momento arri~ 
vò ben presto. Il ço~lso delle giornate dei due , e tre 
del passato Giugno s~no note a Vostre Eccelleme. I 
Capi della fazione BrissotÌÌ:w. vennero fatti prigioni , 
od espulsi; trionfò pienamente quella di Marat , ed 
una nuova C9stituzione non tardò ad apparire. Abbat .. 
tut o il Trono, rovesciati gli Altari, distrutta la No
biltà, il Clero; rovinati come si avevano i travagli 
di lusso , le manifatture, il commercio , le professioni 
tut"~e sedentarie in somma, e~sa risultar -non poteva 
diversa da quella che fu proposta, ed accettata . Biso· 
gnava cambiar assolutamente la faccia all' ordine soCÌa· 
le,; era d'uopo açcarezzare quel popolo, che cpn mal 
collocata sperapza di riconcentrare ne' primitivi cancel
li avevasi abbandonate;> alla corru~ione, ed a pieno eser
citare l'impero della ~ua forza. Due soli mezzi furo• 
50 presi di vista, e pr~scielti; l' agricoltuta , e l'arte 
militare ; a . que~te pròfessioni le pi~ {lnaloghe alle 
inclinazioni dell' uomo; alle arti soltanto , che al se:r
vizio di queste sono necessarie si studia dirigerlo. Ìn 
somma un'Assemblea deçret<\nte , e de~li eserciti per 
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combattere il nemico sono di questo nuovo alcorano H 
cardini. Soldati , e Generali di Armata , Ministri di 
Stato, e Capi di Assassini, giudici, e carnefici , tut~ 
to è alternante, e comune; tutto è fatto per inte(es. 
sare il più misero del Popolo, e bramare perpetua l'o. 
dierna forma di governo o per meglio deffinirla genera. 
le mostruosa an:.<rchia . 

Non era questo per verità l' oggetto dei primi 
rivoluzionarj ; ma un concorso fatale di circostanze, 
l' interesse . . 
ma la lentezza in non persegui t are con tutta forza il 
o erme funesto del Giacobinismo , le difficoltà di com
binare gli eminenti interessi delle Corti; la mal fon. 
data lusinga, che il colmo dei mali avesse a ripristi· 

~ nare da per se stesso in ordine le còse; li dissidj fra 
la Nobiltà, fra il Clero ; l' ostinazione de' principali 
ex - patriati in non voler rinunciare ad alcuna benchè 

· menoma parte , d~i loro dritti, hanno condotto a poco 
a poco le cose al dolentissimo odierno stato . 

Cacciati frattanto dall' Assemblea i Bri$sotini, 
bisognava si procurassero nella loro caduta un sostegno 1 
Sperarono facilmente trovarlo nelli partiti, che prece
dentemente aveano sconfitti , e perseguitati. Fecero 
sentire ai Costituzionali, che era questo il tempo di 
riunirsi , e di risorgere . Cercarono associarsi i Reali. 
sti, che non amavano la Monarchia assoluta, tentaro· 
no unire a se il Clero, i proprie tarj ; di convenire 
con i Realisti, che sostenuti dall' Inghilterra avevano 
prese le armi nella V endeé . Una folla di progetti di 
federalismo , di ristabilimento della Democrazia- Reale 
sçorreva per le Provincie; li malcontenti si uni vano. 
Già nella Normançlia, nella Bretagna, nel mezzogior· 
no cominciavano ·ad apparire dei forti parti ti, che tre· 
mar facevano la Convenzione . In Pari o i medesimo più, . o 
e più volte fu d'essa minacciata. Si è tentato rapir· 
~li g!i ostaggi preziosi Eh' Ella custodisce; . si volle 
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proclamato Luigi XVII •. , istituito un consiglio di 
Reggenza , una Democrazia , con alla testa un Monar
ca. Ma contrastati fra loro ne' mezzi ;· e sventatines 
alcuni dalla Convenzione , il popolo a cui avevano fat-

. to credere, che questa eriger si volesse in assoluta so• 
vrana ; fu disingannato . L'ordine al quale lo si chia..
mava , e per il quale si voleva, che avesse a combat .. 
tere gli riusciva insopportabile. Wimpsen, che nella 
Normandia si trovava alla testa di 6oooo soldati si 
~idde d' ituprovviso abbandonato da' suoi, e costretto a 
fu agire dinanz-i ad un Ordinatore di Pillole ' di venuto 
G~nerale d'arma t~. Le speranze di felici progressi si 
affievolirono di giorno in giorno; l' energia mancò af
fatto, I semplici proprietarj, che nel principio della- f. 
rivoluzione contenti di vedersi posti a livello della No .. · 
biltà ' senza riflettere che resi . pari i ranghi ' l' eguad 
2lianza delle fortune esser doveva necessaria conseguenG 
~a, privi di spirito la maggiot; .parte, non osano o, che 
gemere nel loro cuore sulla triste attuai situazione , I 
Realisti contrari voluzionarj , pochi di numero, nemici 
fra loro stessi, e a tutti quelli, che non sono diret
tamente d'accordo con i principj che professano, han-
no perduta può dirsi affatto ogni influenza . Il Clero 
spogliato de' mezzi , appostatato unq parte dagli ortodos-
si principj; fatto fomite, ed uno de' capi un tempo 
del'la rivoluzione; _avvilito, e' disprezzato non offre al-
Guna benchè immagjnabile i'Ìsorsa. Sottratta affatto la ,t 

Religione, non è di meraviglia, che i disordini maggiori, \ 
i vizj più turpi siena in trionfo, e quattro anni ormai 
trascorsi della piu disordinata licenza, e deprav~ta e
ducazione hanno talmente indurito i cuori, trafuso in 
abitudine , convertito in principj di sistema l'infamia, 
il libertinaggio , che tutti si lanciano con furore vi
vissimo, e si oppongono ad ogni passo supposto con· 
ducente a riconcentrarli in un ordine qualunq-ue. Poco 
considerar potendosi influente sulla massa totale della 
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·Nazione un molto nume re di' timidi individui; tali 

~ perchè one!itÌ, ed abborrenti i delitti, assai lento può 
aryendersi il ritdrno all' obbedienza alle Leggi , alla 
mddet·ationé ; anzi lò spargimento di 'sangue , la sola 
forza non essendo stati giammai l\tili mezzi a radriz. 
zar l' opinio~1i , può forse temersi , che nel casò p re. 
sehte fisse in queste gli spiriti, e sostenuti dalla cor. 
ruzione, vieppiù difficile si - renda il riportarne vitto· 
ria. Con tutto ciò la coalisione di alcune Provincie 
induce a non abbanddnarne le spei~anze p~!r qualche por. ' 
zione almeno dd vasto terrìtot·io . Lione, M~rsiglia, 
Tolone, parte della Normandia , e della Bretagna So· 

. no fra esse collegate . Ma tro~po deboli in queste 
dlte provincie , perchè troppo discordi i partiti , e 
già quasi affatto distrutti , l' o·cchio osservatore non 
può fissarsi in presente , che stilla sm'te che si prèpa· 
ra alla Provenza , ed a Lione 1 Dovevano le forze Pie .. 
ttlòntesi scacdare i Francesi dalla Savoja, spingere le 
loro armi in a juto di Lione ; i Mar~igliesi inviarvi 
essi 'pure de' socco.rsi; ina non ben riusciti i tentativi 
dei primi; tagliati gli ajuti de' secondi , ànzi vinta 
Marsiglia ; Lione · abbandonato alle sole sue difese! 
gli affari non . si trovano colà nellà posizione miglio· 
re , semprecchè resistendo Tolone come ha fatto sin' O· 

ra alle an1>1i della Go11venzione , e resi vittoriosi i ~ 
Collegati ed i Realisti, riprendanb nuovà .fbtza, e vi· t· 
gore. L'esito . di quest' avvenimentb influirà non v'ha 
dubbio sulla sorte della V endeé, e potrà fòrse fortifi. l 
care gli animi, che nelle altre Provincie n~m osano 
ancor mostrarsi . La crisi per vero dit·e ~ oggi dì in f · 
una gran-de bilancia. Gli sforzi Fra11cèsi sònb massimi, 
e quantunque non da ogni parte felici , pure tontro 
ogni espettazione si sostengono ; Lé lil'lee di V eissem· 
bourg ad onta della vittoria rirortata dal Dm:a di
Brunswich non sono ancora sforzate · le Piazze fron~ 

' tiete, che il centro della Francia difendonò non sono 
per anche attaccate. Fu.levato l'assedio a Dunkcrque. 1 
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Poche piazze nella Fiandra sono in p6tere dei Colle-

) gati, e due mesi poco più rimangono ancora alle gran-
a di militari ope1·azioni opportuni . Egli . è vero .però, 
a che pienamente sconfitto, cqme si dice , il Generale 

Hauchard può assai presto cangiarsi la sorte; ma la 
mobilità de' guerrieri avvenimenti lasciando sempre in· 
certi li giudiz j futuri , li fatti succ~ssivi soltanto po· 
tranno offrire solide basi per pronunciarli • 

La Convenzione intanto, o per 11ileglio dire i 
Maratisti che hanno condotta la rivoluzione ai sudde
scritti estremi devono compierla affatto, perfezionarla, 
o perire. Per questo quasi insensibili alla perdita gra
vissima della flotta, e dei copiosi magazzini in Telo
ne~ poco turbati dal veoer .scorrere il nemico nel cen:
tro stesso · della Picardia , e minacciare tratto tratto 
Parigi, niente risparmiano 4i difese , di insidie nell' 
inferno, e nell'esterno ancora . Impadroniti colle fatte 
operazioni del numerario della Nazione, e sostituita 
a questo un' immensa quantità di assegnati,. sono con 
sorpresa riusciti no~1 solo ad accreditarli nel Regnq , 
ma a loro assicurare altresì un valore nell'Estero. Tut
to lungo il Reno, nella Svizzera vengono ricevuti dai 
Negozianti, ed in alcuni luoghi in corso di moneta 
ancora nei più minuti acquisti; Egli è vero ad un 70. 
per 100. di perdita in confronto all'effettivo danaro, 
ma questo poco importa a chi ad ogQi istante ne 'ri
pete una novella emissione. Occulti intrighi pur anche 
loro procurano con il cambio di questi l' acquisto del-
l' estero danaro~, e conviene pure non occultarlo all'E!=
cellentissimo Senato ad onta della vigilanza, ed atten
zione degli alleati riescono ad impiegarlo troppo b~ne 
nell' acquisto de' generi alla guerra necessarj di cui h 
Francia è mancante , e . 

. A questo troppo fatale is.tron;Jentm 
congiunto 
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Ma· per sviluppare più· preciso possibilmente a 

vv .. EE. Lm caos si enorme, ripeterò ciò chè il con
fronto di'" varie lettere dalle diverse armate, da Parigi 
e dalle principali Città della Germania lascia luogo a 
poter supporre possibile. Dieci sono le potenze arma. 
te contro la Francia; l'Austria , l'Impero, la Prussia, 
la Russia, l' Inghiltera ·, ·la Spagna, il Portogallo, il 
Re di Sardegna, l'altro di Napoli, e l' Olanda 

Ma questo progetto vastissi
mo proposto, ed accettato per quello si· assic~;~ra con· 
tiene- altre più occulte, e per le Pubbliche viste in· 
teressanti condizioni ancora. Tuttochè non-palesi li det· 
tag}i , elleno tuttavia si dicono per cosa non dubbia rivolte 
a:!lasciare all' occasion della pace liberi i Principi di ac· 
comodare fra di essi i loro rispetti vi interessi , ed- a 
certe non ben note condizioni di fissare la comune bi· 
lancia con cambio di alcuni Stati ,. con occupazione di 
varj altri; la Germania , t' Italia non ne vengono es· 
eluse. VV. EE, mi perdoneral)no cèrtamente, se . la 
mia imperfezione non si ferma per alcun modo· sopra 
tanta massa di cose; le deboli mie idee si perdon(} 
nella complicazione immensa ch'esse presentano. L' e· 
same delle medesime sulle probabilità del loro svilup· 
po, sugli alletti , che vi si affacciano non può ap• 
partenere, che alla somma sapienza dell' EccellentissÌ· 
mo Senato 
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DI VosTR:A SERENI T A• 

Basilea z.o. Settembre I793· 

Devotiss. Obbligatiss. Servitore 
Rocco Sanfermo . 

il Num. (6) 

. • 

SERENISSIMO PRINeiP:E •. 

D f spaccio I 54~ Portati con rapido corso dal mio· 
ossequio nel numero 99· i sovrani riflessi di' VV. EE • 
sulle cause , e sugl' ingrati effetti della rivoluzio11e n~l
le Francesi Provincie; l'epoca in cui vincitore de' mo• 
derati il partito de' Giacobini aveva tutta in esso lui 
riuni ta la preponderanz;t , l' autorità del Governo , e 
stabilità una Costituzione affatto Democratica fu il 
punto sul quale si sono fermate le riverenti mie con
siderazioni . 

Uccisi già i capi de' vinti, 6o e più - dei loro 
Complici membri pur eglino della Convenzione, veg
gono oggidì pensile sul loro capo la scure fatale 1 che 
deve unirli per sempre a·i loro estinti consocj . Li Co· 
mi tè hanno di già preparato il rapporto, e da questo. 
alla Sentenza poco può credersi discosto il momento. 
Ma addottata in Giugno decorso la Co~tituzione , non 
poteva la complicata sua forma aver luogo per · intiero 
in un moment0 nel qual.e, combattuta al di fuori con 
poderosi eser~i ti , lo ve n i va del pari nell' interno del 
Regno da stuolo considerevole di genti , che il proprio . 



26 
interesse spingev~ ;·-detestarla. Il benchè debole parti
to de' Nobili , e del Clero, quello de' ricchi , gli oc
culti aderenti a Brissot, cioè de' moderati, l'altro de' 
Costituzionali minacciavano qi rovesciarla nello stesso 
suo nascere.. Le estere Potenze 

' 

• Vige~ano nella · Proven
za, nella Ngrmandia, nella Bretagna, in tutta la Van
deè dei forti partiti determinati a combattere la Con
venzione. Lione era in potere dei suoi m·mici interni-; 
Tolone era in mano delle Collegate Potenze . Trovavansi 
attaccati · i Pirenei dagli Spagnuoli; l'Alsazia era inva
sa dai vittoriosi Austriaci eserciti; Condè, Vahincien
nes, Qu~snoy già stavano presidiati dalle lor Truppe. 
La Corsica, le Colonie erano vicine a cadere , e per
duta la flotta a Tolone pareva incapace di muoversi 
quella di Brest; tutto annunziava insomma -un rèpen~ 
tino cangiamento alla faccia degli affari . L'orrore del
li. vicini pericoli · sostenuto daHa sete d'impero accor
dò alla Convenzione il pretes:o di differire a tempi 
mehO allarmanti la realizzazione dell' addottata Costi
tuzione . Essa si dichiatò permanente sino alla pace . 
Creò un Governo provisionale Rivoluzionario, ed a 
questo defferendo il suptemo comando, tutto in buona 
-sostanza gli affidò il governo dello sdrusci t o Vascello • 
Il mare burrascoso, che avev~ a solcare non disanimò 
coloro · che furono nominati a dirigerlo : trattavasi di 
sostenere se stessi, e sottrarsi da g_uel castigo, che la 
Providenza presto, o tard.i loro prepara pesante. I due. 
Comitè quello della sicurezza generale-, l' altro della 
Pubblica salute ne sono li cardini, e l'uno e l'altro 
tiempiti dagl'individui del trionfante partito si accin• 
sero al grande tra vaglio. 

Divisi i loro oggetti nell'assodare la carpita au-
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torità fra la nazione, nd eombattere i torbidi elevati· 
si nell'interno, e nella difesa dagli 'attacchi stranieri, 
mi è forza , p_er una chiarezza maggiore dì parlarne 
con qualche dettaglio. Troppo conoscitori del cuore U· 

mano conobbem assai bene , che per impadronirsi della 
moltitudine , per farla agire a loro grado due mezzi 
~rano onninamente indispensabili. Allontanargli i rimar· 
si , fargli spel'are e gustare un bene qualunque, sebbe· 
ne effimero. E nell' uno, e nell'altro , conviene con· 
fessarlo, fu f effetto superiore alle loro speranze. Fe .. 
t:i !a già nello stesso santuario 12 Religione , si decise• 
ro di atterrarla affatto. Li Sacri Tempj furono profa· 
nati , e al culto dovu.to al solo d~tor d'ogni bene ven
ne con esecrandi riti sostituito quello della così detta 
ragione ; furono spogliati gli Altari, çacciati i Mini
stri , e ricolmati di obbrobrio . La sfrenatezza, il li· 
bertinaggio il più depravato venne autorizzato dalla in-

. diferenza non solo , ma dallà volontà espressa del Go· 
verno. Le turpi tudini furono pottate ad un tale ecc es· 
so, che non osa la penna descriverle. Calpestato il cul
to , rinunziata la Religione dei loro Padri , e colla 
stabili t a coerente perversa aducazionP. in ogni classe di 
persone ispirato ne' teneri tìgli il disprezzo dellà Divi· 
nit~, l' abborrimento all' antiço Governo, vi hanno con· 
solidato il desiderio del presente. Rotti tutti i legami 
sociali , il Matrimonio medesimo fu considerato come 
'un semplice Contratto civile; quindi suscettibile a ca· 
priccio delle pa1·ti il ~isciolgerlo; fu autorizzata l' in• 
di.pendenza del figlio dal Padre , seguito in somma con 
il fatto i! sistema dei più empj settarj • Ma spinta 
tuttbchè a disegno la moltitudine a tanti eccessi, tol
to ogni freno che rallentare ne potesse il rapido corso , 
si avvidero assai bene i Giacobini, che lo sfogo delle 
passioni cosi liberamente accordato per di venil'e potenti 
fra il pòpolo, ed ·attaccarlo ai loro interessi~ riuscir 
pdfe~a a lm.:o stessi estremaQ1ente .- fune sto • Chiamata la 

/ 
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1i1oltitudine dal fa1so grido di .1iberta ' ed invitata a 
sostenerla con ogni sforzo , i tranquilli esercizj delle 
arti, e di lusso , del Commercio furono in generale o 
élbbandonati affatto, o illanguiditi, e le risorse natu· 
rali .ad una Nazione cotanto industriosa mancarono puo 
dirsi di un colpo. Conveniva dunque sostituire a una 
massa s-i enorme di oziosi una sussistenza diversa, e 
bisognava fargliela gustare come frutto del vigente si .. 
stema. 

L'agricoltura , la guerra essendo lé occupazioni 
più analoghe allo spirito, ed alla umana inclinazione· 
erano già addottate nella Costituzione come mezzi uti· 
lissimi , se non esplicitamente affatto , in guisa per 
altro , che a questi due oggetti tutte .direttamente si 
portano le sue ordinazioni . Ma tale tuttocchè sia es"' 
senzialmente lo scopo di chi 1' ha dettata, non poteva 
tutto ad un tratto farne gustare alla Nazione gli ef. 
fetti. Bisognava accarezzarla a poco, a poco, e que .. 
sto veniva contraddetto dall'esigenza immediata di nu..
trire prontamente , e contentare un popolo inquieto.· 
L'imbarazzo era deLpiw difficili, pressante, e sempre· 
maggiore si faceva il pericolo nel ritardo·; conveni v~ 
~!lecitamente decidersi, Esistevano coloro , che detesta· 
vano senza combatterlo un ordine sì rivoltante di co.< 
se . Da questi infelici si è pensa t o di tirarne i: mez,.. 

· zi , e la loro disgrazia fu pronunciata nel Sinedrio de''. 
principali moventi Giacobini. Liste lunghissime di tut" 
ti quelli, che si riputarono sospetti fu·rono raccolte· 
dal Comité della Sicurezza gene.rale, e l'un dopo l'al~ 
tro sotto .varj pretesti messi in atTestazione nelle loro' 
case, affidati alla custodia dell'. abbruttita Canaglia •. 
Uno, o due della medesima furono assegnati per guar
diani a ciascheduno , ed o l tre ' il v i tto , ed alloggio 

1 
che l'arrestato loro somministra , e obbligato altre·sì 
di contribuirgli cinque lire per testa • Non è più a 
~ubitarsi intorno al numero di questi sfortunati ; r ul-

' 
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timo legale rapporto fatto dal Comi té alla Convenzio· 

· ne fa ammontarlo nell'estesa del Regno a o l tre 2 5 oooo ; 
in g uesti bene inteso non sono compresi coloro esi~ 
stenti nelie carceri riservati per vittime immediate al 
furore piì.l attroce , e dai Tribunali rivoluzionarj di .. 
pendenti . Ma ques ta sorgente, che contemplava due 
effetti, l'abbattere i nemici della Costituzione, e for
nire al popolo sfaccendato, e corrotto un. mezzo di sus
sistenza non bastava a saziarlo . La Legge che hanno 
promulgata inibitiva di accumulare in un solo indivia 
duo le ricche eredità ; che li obbliga di favorire i 
miseri ; quella che assegna ai difensori sulle frontiere 
porzione delle Terre degli Emigrati non si portavano 
che al futuro; li soccorsi larghissimi, che la Co~ven
zione accordava ai Comuni , non erano , che picc-ioli 
in confronto alla cupidigia di tanti depravati oziosi • 
I posti di Ufficiali alle Armate, gli Officj nel Civi
le, e nell' a~ministrazione dello stato non potevano 
essi pure riuscire sufficienti a soddisfare l'ambizione , 
e li bisogni . Richiedevasi, che la loro avidità fosse 
pienamente soddisfatta. Il recente mio Dispaccio de' 
numeri . , quello de' numeri fa
ranno conoscere a VV. EE. il mezzo orribile che han
no addottato. Lo spoglio de' possidenti ftJ comandato 
per rivestirne costoro, e già d' esso comincia a venir 
posto ad effetto . Banchieri, Negozianti , . ogni ricco. 
insomma di Capitali, e di terre può considerarsi aver 
perduta la vi t a, semprechè volontario non si affretti · 
a sacrificare la robba. ' 
. Ma mentre con questi mezzi di fatto, e cm1 
cento altre illusorie speranze guadagnavano la moltitu
dine scorretta , era necessario per altro canto, che rad

, doppiati fosse·ro i loro sforzi per disfarsi di coloro, c ha 
disapprovando le rapine , il disordine , l' anarchia se 
ne erano dichiarati apertamente nemici. Già i Tribu
nali rivoluzionarj eretti sin dal Giu~no decorso in giu-
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dici infami persino dell'Augusta loro svel1turata Sò· 
vrana esercitavano una cruente attività, ma non celeri 
abbastanza in confronto al bisogno .i giudizj , raddop• 
piarono , centuplicarono il numero di questi atroci in. 
quisitori . Ogni Distretto, ogni Città li viddero sot· 
to nomi diversi stabiliti fra le loro mura; un'armata 
rivoluzionaria vi fu aggiunta in sussidio , e gli uni , 
e gli altri eominciarono i loro flmesti esertiz j • Q!.tali 
orrori, quali crudeltà si siena permessi , l'animo ri. 
pugna il ripeterlo • VV. EE. già ne sono commosse 
abbastanza pet i precedenti dettagliati miei numeri . 

Contemporaneamente a tanto spargimento di san
gue giustificato dai Giacobini cogli abusati nomi di 
giustizia, .e libertà , un Esercito numeroso era piom
bato sopra di Lione , uno secondo- scorreva nella Nor· 
mandia per · abbattere il resto degli aderenti di Wim: 
psen, e Buzot; e ad una parte, e nell'altra la vit· 
toria loro si mostrò fatalmente propizia. VV. EE. non 
ignorano il seguito di questa Catastrofe. La Città di 
Lione perduto con l' esteso suo Commercio il nome , 
che la rese così conosciuta nel Secolo, mostra nel Sa
crifizio de' suoi · ricchi A bi tanti , e nelle sue rovine di 
che sia capace il furore delle intestine discordie. L' 
avvenuto a Caen, Marsiglia , Bordeaux , a Noir-mou
thier , e Strasbourg·, ed i h altri luoghi offrono a un 
dipresso lo stesso ingrato spettacolo . 

Ma no_n ostante questi benchè rilevanti avvantag
gi pareva già , che mal ferma la Convenzione nel car
pito Dominio, rovesciata esser dovesse dal suo segg.io ~ 
e respirare l' umanità . Sussisteva formidabile l' armata 
Realista nella V endée; la battaglia perduta da Hau· 
ehard verso di Sarguemines , la presa susseguente del
le linee di Weissembourg, e forte Luigi aperto ave
vano ai vittoriosi eserciti dei Collegati i fertili piani 
dell' Alsnia ; pareva che Maubeuge ceder dovesse an
ch' esso alle loro arm1 ? e rip~rare i discapiti sofferti 
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A Dunkerque ; l' occ!ipaziqne di 'tolone prometteva 
agli Anglo-Spagnuoli maggiori vantaggi nel mezzogior
BC?. Ma che! incomprensibili , inatesi avvenimenti per 
una parte • 

fecero abbortire le 
conce p i te speranze . La V endée leggermente s9ccorsa 
dalli sussidj stranieri ceder dovette all;J forza maggio
re, ed il s0lo valore del bravo Charette ha fatto ris
sorgere in ora un numero di 6oooo Realisti in varj 
cor~i divisi. L'Alsazia fu contro ogni espettazione 
evacuata , battuti i Collegati_, dato luogo ai Conven
zionali di devastare varie Provincie Tedesche , e co
stretto nelle Fiandre il Princi pe di Cobourg di ripas
sare le Sambre, ed abbandonare l'acquisto di l\1aube
uge. Tolone fu riconquistato , r istabili ta a quella pat•
te l'autorità della Nazione , e ricuperata porzione del
la stia flotta. Dqpo quell'Epoca nessun fatto è occor
so, se si eccettuino gli ultimi nella Corsica, e nelle 
Colonie, che riusciti sieno felici agli Alleati . Il cor
so stesso sul M;are fu loro poco favorevole. Confes~ 
sano gli AIIeati medesimi , che di I 6o_ circa legni 
Mercantili amo.t:lta ·il vantaggio delle prede fa-tte dalli 
Francesi. 

Questo stato di èose però, sebbene in apparenza, 
ed in sostanza vantaggiosò alla Convenzione , non è 
tale , che assicurar la possa dai timori di una ro
vina forse vicina . Distratti gli agricoltori ·dal travaglio 
delle Terre , la mancanza de' vi veri si è fatta sentire 
violente, ne la diminuzione nei consumi , che la nl,lo• 
va strana fOl'ma di ordine sociale ha prodotta , fu ba
stevole a pareggiare quelli immensi , che si fanno alle 
:Armate. Essa a poco a poco è accresci uta ~ segno, 
che assai di presso tocca i confini di una fame decisa . 
La soffrono in generale le Provincie ; ma oltre quauto 
su queste> proposito rassegnai a VV. EE. ne' precedenti 

/ 
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numeri, egli è costante, che caronno ormai quattr() 
mesi da che g1i abttanti di Bordeaux non ~anno, .che 
6. oncie di pane a testa per loro nutrizione; che nel
le scorse settimane lo si era formato di radici in man
canza di biade ; che in questi gjorni i V illici di C~~ 
dillac si dispèttavano l' erba persino dei campi . Non 
è meraviglia perciò , se il bisogno di sussistenza impe
rante sovranamente su tutte le altre passioni rende an
che colà inquieti gli spiriti, che sebbene l'antico Go
verno sia ab borri t o , che tutte le previdenze possibili 
sieno prese per impedire i mali di una maggior care
stia al nuovo raccolto; che la legge del Maximum 
sommamente favorisca il misero , e richiami la circo
lazione , il malcontento non comparisca straniero nelle 
Pròvincie, e a Parigi medesimo. II partito Realista, 
che mai ha perduto di vista l'utilità di spargere la 
divisione fra il Popolo, nÒn lascia di tirarne il pro· 
:fitto possibile , ed· i suoi destri Commissionati sono 
un mantice continuo per allumare il fuoco della dis
cordia . Non hanno prudentemente fisso un oggetto ; 
predicano per essere ascoltati l'utilità di una Repub
blica ; ma chi fa · sentire esser miglio;·e la rovesciata 
costitu-zi-one , chi meglio conformata quella offerta d.a 
Condorcet, chi fa credere eccedente l'autorità nei Co• 
mitè , chi accusa di lentezz.a, chi di troppa severità 
il rivoluzionario sistema. Biasima l' uno lo spoglio 
delle propietà, ·Io approva un altro ; attribuisce talu
nò all'ignoranza del Governo la carestia, che affligge 
la Francia, la dilapidazione delle finanze; · in somma 
cercano ad ogni modo che:: . la difidenza, che il mal u
more s' impadroniscano della Nazione. Non vi e club~ 
bio; eglino ne hanno in qualche guisa ottenuto l' in
tento. Le Amministrazioni Ci vili sono fra di esse in 
perpetua contr:rdicenza; i decreti della Convenzione 
non sono eseguiti' o ne viene ritardata l'esecuzione; 
li Comuni preveduti di gran~ , e comestibili ne inter. 
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.d!scono l' usdta; ~1cuni per il cui distretto transi t<l110 

onde passare ,;..-suifr8gio de' bisognosi, ne assalisçono a 
mano armata i convo3li, e tra!to trat to ora in un luozo, 
ora nell'altro li partiti scoppi:mo d'improvviso, e vi è 
bisogno, che la forza militare, che la guillontina con
tengano la moltitudine , e facciano versare copiosamen
te il s:H.6 ue. 

Un solo ramo di ammmrstrazione corre senza cp
posizione di sorte . Egli è quello della guerra . Il co, 
nascere b. rapidita, l'alacrità, con la quale tutti vi 
concorrono; questa contraddizione 1 che così marcata si 
presenta su ogni altro articolo , forma un oggetto di 
vero stupore . l\1ancavano il sal n i tro , le poi veri , le ar
mi, le artiglierie, la bassa , e grossa montura per i 
Soldati . Il popolo si è spogliato per vestire i difenso
ri all~ Frontiere; Egli è divenuto in un mese Salni
traro, Armajuolo, e Fonditore; le polveri sono fab
bricate in abbondanza; le am1i ven~ono tra vagliate con 
attività sorprendente; le Fonderie somministrano quah
tità di Cannoni. Le Campane, le statue di bronzo 
furono converti te con le più difficili mettallurgiche o- ' 
perazioni nella materi.a necessaria ; le griglie di ferro 
lo furono con eguale stento in armi, e fucili ; tutto il , 
piombo persin,o , che da secoli custodi va le Ceneri d' 
Illustri Defonti fu dissoteqato da' Sepolcri , e trasfor
mato in folgori di guerra . Offro alla Pubblica sapien
za fa t ti fuori di ogni eccezione , e mi sia permesso il 
dirlo, l' entusiasmo della N,azione , 1orchè si tratta di 
preparar le difese, non può esser déscri tto con colori 
abbastanza dimostrativi la sua energia. Se mancano dì 
Cavalli per attiraglio delle Artiglierie , e per .trasporto 
de' Magazzini, e provvigioni , gli uomini volontarj sì 
sottopongono ad una fatica risservata ai bruti. La ' fa
me, il freddo, l'intemperie delle stagioni, la difficol
tà de' Glmmini ridotti orn'lai ad uno stato rovinosb, e 
dirci quasi impraticabile , niente -trattier1e , ne rallenta 

8 
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il loro ardore. Un mi !lione 3 ooooo uomini per confes • 
.sione .del Comité della pubblica sicurezza durante lari. 
voluzione periti SL;~lle frontiere, o sacrificati nell' inter
no del Regno non li atterrisce ; Ùn morbo epidemico 
frutto de' disagi , e della cattiva nutrizione che mol. 
ti p li ca ad ogni istante lo spettacolo di numerosi est in. 
ti non li inquieta. Indurati al male , invasi dallo spi. 
rito di perversità , i·inunziati i dolci conforti, che la 
Religione altra volta loro forniva, Ja morte non è più 
da costoro riguardata ,sotto terribile aspetto , e le ar
mate non mancano mai d'i esser complettamente nume . 

. J:ose. Tale, e .così grande è nel generale della Nazio
ne la fiducia di poter resistere alle forze nemiche ; 
così radicato è 'il disprezzo .che osano nutrire contro 
delle medesime , che i beni degli Emigrati, e delle 
Chiese i più prossimi alle frontiere trovano pil! degli 

, ,- altri aquirenti spgl' incanti; due quil!lti, e 'più sono a 
quest'ora venduti . 

Ma dopo aver presentato a VV. EE. il ritratte 
della, situazione del Regno , dello spmto , che si ma. 
nifesta fra il popolo , conviene ch'io porti li sapienti 
loro riflessi su di più interessanti , ma niente meno 
contraddicenti oggetti. Conobbe la pubblica sapienza pre· 
ponderanti i Giacobini; battuti , e quasi schiacciati i 
Moderati , malcontenti gli animi , e di visi in- tanti 
partiti , quarite sono le diverse opinioni, che sorgono 
ad ogn' istante. Cinqua~ta circa si contano fra Giaco· 
bini i principali , e fra questi dieci della maggior in
fluenza guidati di Robespierre, Danton, e Couthon; 
sono gli altri quaranta loro pedisequi . Persona che ha. 
avvicinati costoro, che tu!to ha calcolato con profonda 
conoscenza , e confrontato con severa analisi pretende 
di aver ravvisato in questi tre celebri colpevoli occul
te brame di ·rinnovare l'epoca antica del Triunvirato 
Romano, di avere scoperti inclinati gli altt} ·quaranta, 
e studiosi di far rivi vere i tempi abborriti dei trenta 
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Ateniesi Tiranni . Ma non bene fermi nè gli uni, nè 
gli altri , nè fra i Giacobini , nè fra la Convenzione 
organo precario deHi medesimi per apertamente deci
dersi , e tutti 9ggidì del mutuo appoggio bisognosi, 
riuniti si sforzano di distruggere affatto i moderati ID
ro comuni nemici . Questa essendo la vista principale 
d'entrambi, la stessa avveduta persona ( e molti con
fronti lo sostengono ) pretende , che varie delle discus
sioni, e partiti, che ad ogni istante si elevano~, ven
gono con l~ piìt fina sagacia promossi occu!tamente , 
e fomenta t t da costoro, che · a loro vantaggto al tre sì 
rivolgono quelli che l'oro Realista so'stiene • La co
cente ambizione ' di concentrare ne lì e loro mani il Go
verno tutto li fa bravare, ed a tutto si espongono . 
Volevano riservar questo tentati v'o alla segna tura di 
ùna pace , ma riusciti vani i loro intrighi per ottener
la al dt fuori sembra, che diffidino paterne ·conseguire 
l'intento, se più oltre tat'dassero a realizzarlo. 

Uniti perciò in apparente accordo tutti i sforzi 
Giacobini, e. persuasi, che rivolti in adesso gli sguar
di della ·nazione sulle frontiere, debba esser Ella di 
questo oggetto singolarn,ente occupata , cor,v in ti, che 
i Generali essendo tratti com'essi dalla feccia del Po
fOlo , e portati all' onor del comando non abbiano a 
rinnovar gli esempi dei La- fayette, Dumouriez., e va- · 
ri altri di simile tempra; che le Truppe, ed essi sie
na fedeli, e impeonate di sostenere i comuni interes_
si , credettero esse~ questo il momento di abusare a 
mano sicura dell'ignoranza del Popolo , di riempi ere 
Ìntieramen te i loro voti, di portare l' ultimo colpo al 
i;Ìà vinto partito de' moderati, ma che pur si sforzava 
di risorgere , e che sol q in fa t ti riuscir poteva a fron
teggiarli . Così deciso disposero per primo passo di 
l'enderlo sempre più odioso fra la credula moltitudine • 
Hanno pubblicato degli affissi contro- ri voluzionarj ; e 
con tre la convenzione di r~tti , alcuni fra questi in v o-
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·canti uh Mon~rca. Quindi con architettati scritti H 
hanno accusati di quèsto tentativo non solo, ma di 
voler erigere una Reggenza; impadronirsi del prigio. 
niero picciqlo H.e, e ristabilire di consenso con alcuna 
delle Estere Potenze la Costituzione Democratica
Reale uccidendo i Giacobini , eh~ nella Convenzione 
primeggiano. La trama destramente ordita comincia a 
portarsi al suo effetto, ed un~ prima violente esplo
sione si è manifestata in questi giorni. In seguito di 
molti tumultuosi contrasti nelle sessioni, e nei Club, 
Hebert, Rossin, Vincent , MomorcS , Ducroquet , ed 
il· Generale Laumur fra i piì.1 scellerati 'tra gli uomi
ni; Giacobini per principj , ma ribelli ai medesimi per 
interesse, furono improvvisamente arrestati, e la spada 
del Carnefice è gi:\ vicina a colpirli • Chabot altresì, 
Delunay d' Angers, Basire , Fabre d' Eglantine , Giu. 
liano di To1osa, Berault dì Sìechelle, Simond •membri, 
questi della Convenzione, e da lungo tempo alcuni in 
arresto vennero consegnati al Tribunale Rivoluzionario, 
11è i loro aderenti hanno ancora osato mostrarsi in SO• 

stegno. Il momento però non, lascia d' esser cri ti co as
sai, e dei più interessanti, poichè oltre i nominati, 
oltre i 6o Deputati su de' quali è atteso il ' rappÒrto 
dei Comité, converrà che un · numero considerabile dei 
loro dipendenti cada convittima ; forse i DipartÌ· 
menti ai quoli :1ppartengono si scuoteranno coH ener
gia maggiore della passata, e le faci della guerra ci
vile brucieranno pi~ forti . I semi ne sono già sp~r
si in abbondanza, e potrebbero forse svilluparsi ben 
presto • Che se questo accade, le Collegate Potenze 
non avranno, che a più agevolmente spingere i loro 
.Piani alla meta , ed a quel momento in fa tt~ sen1bra 
per alcuni avvisi di persone non ignare affatto delle 
disposizioni dc' Gabine'tti, che abbiano d' essi riser~a· 
~Q di spiegare il . massimo de ' loro sforzi. 

Non lo igpor?-110 i Gi~cobini , ed ai formidabili 
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:Eserciti, che assieme agl' inter~i tnovimend minaccia-
no la ' loro caduta vi oppongono un H orde immensa; 
un fiume d'oro , ~ntrighi i più sottili, che la politi
ca più raffinata abbia posto in uso ne' critici tempi del 
secolo. Undeci sono le armate, che hf}nno sul piede 
sotto nome dei Nord, dei!e Ardennes , della Mosella, 
del Reno, delle Alpi, dell' Italia , delli Pi~·enei O• 
rientali. , delli Pirenei Occidentali , dell' Ovest , di 
Brest , e di Cherbourg. La loro denominaziòne indica 
abbastanza li punti, che sono comandate a difendere. 
Questa forza benchè portata dalla fama ad un millio• 
ne, . ì.ooooo soldati , si limita nel suo effettivo a 
690000; 67ocio fra questi di Cavalleria , 29000 di 
Artiglieria . Quella del Nord; unita ali' al tra dell' .Ar• 
dennes è forte di 200000 Combattenti . Le due Ar,j 
mate delle Alpi, e dell'Italia non oltrepass~no insié01 
me Iooooo , e tutte in 'generale devono essere alimen• 
tate dalla prima requisizione . Oltre a ciò la seconda 
te q uisizione è già ordinata ' di starsene pronta a mar
chiare, ed è fisso il pensiere di tinriovare gli esempj 
delle masse opposte nell' anno decorso. . 

I progetti d' invasione non sono ancora àbbando~ 
hati, e quc·llo d'ItaLia non è ritardato , che dalle dif
ficottà non lievi di preparare i t''asporti, dagli abbiet
ti vivissimi, çhe si presentano a render attiva la 
squadra di T alone. Otto vascelli di linea soltanto SO• 

no a quest" ora capf!ci di uscire al mare Ii radobbi ac
celerati potranno a3giungerne fra un mese poco piLt 
un numei'o pari con maggior quantità di FFegate , ma 
le nuove costruzioni , che colà, ed in altri piccioli por• 
ti sono in attività, non potranno per li riscontri, che 
ho ricevuti essere finite, che al chiudere della Cam
pagna . In stato qualor fossero queste forze di . compa· 
rire sul Medi tenaneo, le voci in differenti circostanze 
uscite da Robespierre, Danton; e qualche altro subal. 
terno agente dì dipende11za del Comité dellà Pubblica-
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sJcttrezza fanno temere, che contino sicuro, se non il 
l ibero ·passaggio, una debch Pjfettata opposizione sol-. 
tantp per parte delta Repubblica G~novese , e hen mal 
volentieri perciò la vedrebbero obbligata dalle Poten
~e a ricevere guarnigione straniera ' fra le sue mura , 
E quanto alla parte de monti deposta per il fermo 
contegno ddl' Elvetica Confederazione l'idea di pene
trare per il Vallese, e Cantone d' Uri, non è estinta 
però nel Comité la lusinga di riuscire nel tentativo 
per le terre Piemontesi ; almeno non lascieranno di ri
peterne gli sforzi. Non parlo di quello, che si pro
mettono su lungo la linea' fron.ti.era da qui al Mare , 
dirò solo , che massima fra d' essi è la 'Speranza di 
spingere un' altra voi t a le loro ' truppe p el Brabante, · 
di devastare l' Allemagna. Quanto alla pubblicata di
scesa di forze Francesi in Inghilterra, le conversazio~ 
ni dalla -nominata p~rsona avute con i principali Gia. 
wbini suddetti , gliela fanno riguardare wme . non af. 
fatto matura, sparsa piuttosto ad arte , e sostenuta· da 
alcuni preparativi per obbligare gl'Inglesi a maggiori 
dispendj , a ~on sguarnire di truppe le loro coste , e 
minorarsi con èiò possibilmen te il numero de' nemici 
sul con tinente . ~ 

Ma li militari preparativi formidabili in se stes· 
si , e li più estesi forse , che dopo la decadenza della 
Romana Repubblica abbia un popolo giammai sv~llup· 
patì non trovano in se stessi soltanto l'appoggio. L' 
oro, gl'intrighi politici vi concorrono a presidiarli. 
L' ~sempio delle scorse campagne 

l' incoraggiscono a dismi
sura • Frutto la maggtor parte dell' oro 



In mano di tre banchieri di 
q.uest~ Città, quaran tac inque millioni di lire di Fran
cia so a non dubitarne , esistono destinati a quest'uso. 

Ma ciò non basta; una benchè non grande speran
za nutriscono ancora di veder accesa la guerra nel Nord, 
e tra il Russo , e l' Ottomano Impero: aperta con ciò 
per le conseguenze ,sue una vantaggiosa potente- di ver
sione. Scrissi già a VV. EE: la seguita partenza de' 
loro secreti agenti per il Nord . Dqe altri ne sOlJO in 
jeri pass\lti per portarsi in Polonia , ne colà egl!almen
te vanno vuoti -d' arsento. Quanto al Monarca Prus
siano , non vi è d4bbio lò riguardano come a~to a pun
to non bilanciare il suo ritiro dalla Coalisione , !or
che un'onesta ragione se gli presenti. Per .quest~ i 
Commissarj spediti a Fraricfort coll' apparenza di ne
goziare il riscatto degli ostaggi della guarnigione di 
Magonza condijcono a lungo le lqro negoziazioni non 
senza inquietudine delle Corti Alleate. 

Ma per accorrere a tanta massa di oggetti, a di
spendj sì enormi vi si richiede del pari un' immensa 
massa di soldo. Questo , che esser potrebbe l' ostacolo 
maggiore flÌ loro disegni sparisce affatto in faccia ai 
ricchi tesori, che possedono. VV. EE. ne saranno con- . 
vinte , si tosto che gettino lo sguardo sulle rapine sen
za esempio , che hanno _praticate nell' interno del Re
gno. Vi si contano fra queste le spoglie preziose de~ 
gli Emigrati , di tutte le Chiese , e de' Santuarj ; l' 
impresti to sforzato, li doni , le esorbitanti contribu
zioni in danaro ,a . cui assoggettarono le Città, ed i 
particolari sospetti; quello carpito dall'Estero inve. 
stendosi del credito de' Banchieri Francesi; mezzo que
sto, che se non intièramente riuscito per le sollecite 
rrovidenz.e emanate dagli Alleati , pure. non lasciò di' 
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depauperare di molto le Estere Piazze. A tutto db 
si aggiunge il commercio degli Assegnati , che col 
mezzo de' loro agenti continuano ad esercitare nella 
Svizzera, nell' Allemagna , ed a Ginevra. Li vendono 
in queste Piazze,. e ne ritirano dell'oro. Alcuni spe· 
eu la tori abilissimi di quest' ordifle di cose os~no spin· 
gere i loro calcoli ad una summa si grande , che tut · 
w compreso pretendono esistere ne' scrigni Giacobini 
ben pi·ù di numerario di quello, che la Fra-ncia abbia 
giammai posseduto. In fat t i nessun uso da un anno e 
più si fa dell'oro, e dell'argento, ne in manifatture, 
ne travagliato di guai si voglia maniera; tutto fu por· 
tato , e si porta alla moneta , e la Guillotina è un 

· mezzo efficace per persuadere i possidenti a disfarsene . 
I soli assignati hanno carsq nella Francia; questa è 
la moneta corrente, che niente costa alla · Convenzio· 
ne ; che tutto procura nel Regno; che sparsi com€ 
sono in numero sì copioso obbliga chi Ii possede a 
bramare loro malgrado la presente anarchia , 'piuttosto 
che perdere con e:;sa i resti ancora della sua fortuna , 
guanto ai negozianti in soli assignati riposta· . . 

La spezie è .riservata dai Giacobini- per gli acqui· 
sti nello straniero . La profusione con cui la- spendo~ 
no fa che l' avidità del guadagno non mai disgiunta 
dallo spiri t o del Comr;nercio renda azz.ard~ti i piccioli 
venditori, e li Mercan-ti ·limitrofi a tutto cimentare 
per vendere ai Pat~·ioti i loro effetti . Sulli pubblici 
mercati medesimi , in questa Città si· vedono talvolta 
Soldati , ed Uffiziali de' non grandi Principi Germani 
vendere sotto· pretesto di riforma i loro Cavalli ai 
Francesi . La Nazione li paga sino rooo lire di Fran
cia in contanti. Che se questo si fa a fron-te di Leg· 
gi severe , che lo inibiscono , VV. EE. possono bene 
non dubitare, che gli Svizzeri pur essi sanno tirare 
un grande partito dall_a circostànza. I mezzi li più in· 
(liretti sono posti in uso per far transitare per questa 
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parte per Neuchatef, per Ginevra, e per cammini di 
traversa tutto quello, che possibilmente riesce di far
si credere inservienti all' Elvezia· . Vi vegliano, con
vien dirlo, al poss1bile li Cantoni per impedire l' abu-. 
so, e la somministrnione di effetti di guerra , ma an
che di questi ne passano in quantità ; i pericoli ven· 
gono disprezzati , ed i Francesi pi·ovveduti . 

La conoscenza di questi fatti, che isfuggir non 
possono ad ogni osservatore il meno attento, fa che 
Eon dubbio sia nella bilancia dei pil.1 il giudizio sugli 
avvenimenti fumri. Eglino li attendono decisamente 
felici alle armi Collega te , lorchè il fermento intesti
no abbia in un modo, o nell'altro di viso con qualche 
esplosione Je. botche, direi , del gnmde infernale Voi• 
ca no , e che incroccia ti li suoi fuochi ' abbiano assorbi· 
ta la principale voragine. Lo attendo~o dalla costanza 
dei Realisti nella V e:ndée , dai soccorsi non ancor-a ve .. 
rifìcati delle Truppe Inglesi, e riguardano quasi. come 
secondarie le operazioni , che avranno luogo de' grandi 
Eserciti de' Collegati sulle frontiere. Comparati li me• 
desimi a quelli della Nazione, il numero di questi è 
maggiore. Manca l'abilità è vero nei di lei Generali, 
ma vi si è sostituito 1' ardire,. ed un numeriD consi
derabile di abilissimi Uffiziali del .Genio, ed Artiglie· 
ri , che . interv11:ngono nel consig !io ·di guerra loro de t• 
ta i piani 1 e somminisn·a le conoscenze necessarie. per 
eseguirli . Le perdite della Truppa sono rimpiazzate 
ad o3ni istante , e per contrario uno spazio non bre· 
ve necessariamente si esige dagli Alleati per sosti tu i
re gli estinti . Animata in generale dilla speranza del
la rapina , e dalla ricompensa , che al termine della. 
guerra spera di avere , bene nutrita non ostante la gra
ve carestia del Regno, e meglio pagata , il coraggio 
fra di essa è assai sostenuto. 

L' inferio~ità de' Francesi è a~soluta sul Mare. 
La flotta di Brest conta soltanto 32 Vascelli di Li-
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nea in attività ·, e'· co~fispondente è ìl nu.mero d,elle Fre
gate, sicchè compresi quelli di Tolone ascendono a 4~ 
di Linea • Pochi sono quelli detle Colonie, e tutti 

' compresi i cantieri , ne' quali il travaglio è incessante 
potranno contarne altri 30 al finire della Campagna 

3 
e forse non tutti ancora in istato di uscire al Mare . 
Ciò nondimeno i loro Corsari formicano , e l' abbon· 
dante Commercio · degli .Alleati offre toro una messe, 
(he non può essere garantita, che dalla vigilanza non 
ancor mostratasi abbastanza atti va delle Fregate delle 
Potenze. 

Tale , Principe Serenissimo , è lo stato odierno del. 
la Francia formidabile nelle misure di una esterna di. 
fesa, in faccia alla quale tutti tacciono i privati ran
cori ; caos di contraddizioni nella slla interna ammi
nistrazione: Avente nel suo seno partiti di opinioni 
di v erse · oppressa dalle ca!_ ami tà le più crudeli di ca.; 
restia , 'di malattie ; 1ot·data sempre nel · sangqe; senza 
Religione , senza costumi , senza arti , e commercio ; 
tutta rivolta a conservarsi un bene , che non conosce J 

che non esiste, e che 1' ha profondata in un abisso di 
orrori abbominevoli , ed atroci . II percorrere dopo di 
ciò sulli mezzi , che le Corti hanno preparati per com
batterla; l' ~:same sulla · solidità , o debolezza dei lega
mi d~ i. Gabinetti , che figurano nel grande litigio ; le 
considerazioni, alle quali l'allarmante situazione degli 

·affari dal Nord sino 'alle foci del Bosforo potrebbero invi-
tare; la complicazione in somma degl' interessi eminen- · 
ti dell'Europa non sono l'oggetto di questa ormai lun
ga riverente esposizione. Dettata dall'obbedienza alle 
sovrane :qucali 27 Luglio, e susseguenti , ho studiato 
di ommèttervi tutto quello parve alia mia insufficien
za non· interessare gli affari del giorno ·nelle più gran
di loro viste. I cenni sull'Italia devono essere pesati . 

Mi sono per altro abusato forse di troppo dell:1 
Clemente pubblica s~fferenza con inutili ripetizioni be-

- , 
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ne spesso di fatti conosciuti dalla maturit~ dell' Ecce!• 
lentissimo Senato, e ne chi.edo sommessamente perdo
no, ma era ~io oggetto d'ingenuo, ed unito rappre
sentare alla sua grandezza il quadro delli fatti avve
nuti dopo il . divotissimo mio rapporto 30 Settembre 
decorso, lo spirito, le circostanze attuali di quell;t 
sfortunata poco fa sì illustre Nazione. 

Dr VosTRA Sl!RENITA ' 

Basilea 25 Marzo 1794· 

Devotiss. Obb!igatiss. ServitoJ'~ 
Rocco Sanfermo . 

SERENISSIMO PRIN~ÌPE . 

DIspaccio 265. • ~. .. 

~ Rassegnai a VV. EE. nel pre-
cedente numero, che sotto il pretesto d' invocare mez
zi di sussistenza un primo passo avea fatto il Popolo 
di Parigi indicante disprezzo, e irritamento contro la 
Convenzione . I suoi sfoghi continuarono in progresso. 
Il saccheggio di molte proprietà pubbliche, e private, 
gli .atti di violenza contro le persone , gli assassinj i 
più atroci , le 3rida di rivolta contro la Rappresen
tanza Nazionale, contro la Costituzione del 93 me
schiate con quelle di ristabilimento della Monarchia , 
i tentativi per introdursi al Tempio rapidamente si 
sucçedettero l'uno all'altro, e gettarono la Città nel
la maggi0r confusione. Mossi singolarmente tutti que-

'l 
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b'd' d ' ., r · ' fi l' 1 ' " d · · stl tar 1 1 a1 -p1u Iacmorost ra g 1 U011Jlnl , a1 G1a• 
cobini , ed architettati sotto forme di v erse per susci. 
tare la diffidenza, e spargere l' all;:nne ; , sostenuti in
direttamente dai Costituzionali, e dai pochi Realisti 
medesimi; tutti lusingati di tirare partito dal Tumul
to,. sembra, che oggetto principale de' Giacobini sia· 
quello di salvare Collot d' Herbois, e Compagni dal 
supplizio, che troppo tardo Ii aspetta, e di ripwd
durr~ il 'regno fu.nestb all' umanità dell' estinto Robe·. 
spierre. La loro aùdacia è estrema, ed han fatto co
noscere ne' commessi attentati di quanto sia eapace la 
malvagità impunita 

J •' ' 

ilr VosTRA' SERENITA' 
l 

:Basilea 2 7 Marzo I 7 9 5. 

Duvotiss. Obbligatiss. Servitore 
Rocco Sanfermo • 

S 'ER:ENISSIMO PRINCIPE •' 

Dispaccio 266. . ' 

·. La inquietudine frattanto 1 l' agi• 
tazwne , che così manifestamente rendono pensile .la 

1 
tranquillità futura in Parigi , la sorte della Conven
ziony si fa sentire più, o meno vacillante in varj luo
ghi delle sue Provincie ; e in proporzione alla prepon
deranza dei partiti ~uccombenti , o vincitori i mode-. 
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rati , ed i Giacobini . Trionfano costoro nella Proven· 
7a ·.sono più forti i primi a Lione e ne' suoi contar-

~ , . 
ni · ma e ad una parte , e 11e1l altra 11 sangue 11011 è 
risparmiato, e le yendette , gli assassinj accadono-, sen,.. 
.za che le pFOposte autorità riuscir possano ad impe· 
dirlo. A Lione i mbderati nel corso di pochi giorni· 
affogarono nel Rodano da o1 tre cinquecento persone 
conosciuti Giacobini , senza che il debile sesso mede
simo; la vecchiaja sien risparmiati. Per contrario a 
Tolone , ad A vignone, a Marsiglia i Giacobini sono 
d'essi i superiori, e lo spargimento di sangue, i de
litti sono colà tutti opera delle loro mani. Lo spet
tacolo di questi atroci avvenimenti , e di tanti altri , 
che fommio il diso.nore del!' umana ragione parerebbe 
almeno, che allontanar dovesse i popoli da !Il addottare 
i moderni detestati principj, e seguirne i funesti esem-

. pj . Quei limitrofi singolarmente testimonj vicini di 
tante sciagure esser dovrebbero più che gli altri fer
;:ni in al.borrirli, ed in benedire la tranquillità, che 
la paterna vigilanza del Governo loro procura; eppu
re fatalmente il fatto mostra ben sovente di ve rse !e 
conseguenze . So p i te ne! Cantone di Zurich le agita
zioni , che lo hanno inquietato, sorgono di nuovo in 
presente, e crescono assai quelle tempo fa apparse nel
le terre dell' Abbate Principe di S. Gallo 

' . .., 

DI VosTRA SERENI T A~ ' •. 

Basilea 31 Marzo I795· 

Devothr. Oltbligat irs. Servitore 
Rocco Sanfermo. 

. j 



SElÙiNISS!MO PRINCIPE· . 

. • • • . V enne ferì
to un Rappresentante della Convenzione , ~ le autori
tà Municipali elleno stesse prestarono mano alli sfoghi 
popolari • Nella Normandia, in Bretagna , a Lione si 
mormora contro la Convenzione, si domanda un nuo
vo governo , e si sentono moltiplicarsi le voci per 
quello Realista, intanto i che la miseria , la carestia , 
vicine ormai , a toccare il grado estremo offrono a' par
titi de' mezzi· potenti per suscitare un popolo abituato 
all'immoralità, e al sangue 

DI VosTRA SERENITA' 

Basilea 2I Aprile I79)· 

·Devotiss. Obb/i{J"atiss. Servitore 
Rocco S;nfermo . 

SERE!IHSSIMO PRINCIPE. 

DIspaccio 2.74· • 

. . . 
Eguali ) e forse maggiori 
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disordini si commettono in tnoltiplici altri luoghi del 
Regno; le proprietà sono saccheggiate, le autorità dis· 
prezzate, e la quiete ad ogni istante turbata . • • 

nr VosTRA S-ERENITA' 

Basilea z.4 Aprile r795. 

D~votiss. Obbligatiss. Servitore 
Rocco Sanfermo. 

SER ENrssr M o PRr Nei PE. 

D !spaccio 276. • 

• Frattanto gettando 
lo sguardo sulla situazione della ·Francia, e del suo 
governo quale oggidì si mostra ne' suoi risultati, mag~ 
giare si fa la sorpresa nello scorgere con contra·ddizio· 
ne assai viva opporre il Comité fortissimi ostacoli al~ 
la pacificazione che, ed esso, e la Convenzione hanno 
fatta sp~rare. Non può negarsi, senza la pace , laNa~ 
zione già r·:·ecipitata in un vortice r;i delitti ' e . di 
mali deve toccare ben presto il fondo dell' abisso. 

· Sprovvista di sussistenze, tre mesi ancora mancando in 
questi climi alla raccolta, è costretta in mezzo a cen
to pericoli ed inc~rtezze di ricorrere·· a mari t timi dif
fìcoltati trasporti per provvedersene a prezzi esorbi
tanti. Non ha denaro, sepolto . in ora essendo ne' seri-: 
gni non più -de' Banchieri, ma de' saccheggiatori dd 
decorso regime quello che ancor gli resta; non ha che 
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assegnati , e questi ridotti oggidì a perdere il 92 , e 

' trequarti per roo lasciano prevvedere una perdita an
cora maggiore. La massa si aumenta giornalmente , il 
credito diminuisce· in proporzione , e le ipoteche non 
promettono una sicurezza tra.nq uillizzante, a sostener
lo. Un mi/li ardo in ciaschedun mese esce di. questa 
Carta moneta ta dalla Tesoreria della Nazione ; la pa
ce diminuindo di nove parti l'usci t a farebbe, non v' ha 
dubbio, rinascere · la speranza di rimttterla ad un corso 
ragionevole; eppure non si pensa, che in tuono di po
polo .Conquistatore; le armate chiedono ad alte grida 
la pace ; eppure senza temerne le conseguenze pare si 
contentino li Comité di fargliela sperare soltanto. Un 
sistema di governo qualunque , un ordine sembra ne
cessario nell' interno a palliare, se non a radrcalmente · 
sanare i mali che affliggono quel desola to Paese; que
sto sistema, quest'ordine mancano affatto , e scorre il 
tempo in produzione di piani, in discussioni inutili, 
in progetti chimerici. 

La Convenzione conoscendo quanto poca fiducia 
essa goda fra il Popolo pareva anzi determinata ad ab
bandonare il suo posto; ma che! Tutto d' improvviso 
sembra aver cangiato princi pj . V Lwle continuar nel Go
verno ; , mostra di voler stabilirlo solidamente; ma va
cilla , è incerta sulla scie! t a delle . basi , e delli mezzi : 
Intanto l'anarchia trionfa , cresce la miseria, !a care
stia è estrema; i malcontenti , i · del i t ti d' ogni sorte 
sono numerosi; l;a confusione, il disordine i lo spirito 
de' partiti mertono il CO]IT}O ~11' afflizione de' buoni , e 
minacciano nùove rpvine . Nella Convenzione medesi
ma , in cLÙ !e massime di moderazione parevano far 
dimenticare alla Nazione la passata oppressione, .t:·ina
scono fra i suoi . membri le idee Giacobine . Uno fra i 
più modera ti produsse , e fece addottare nel giorno 24. 
alla Convenzione la inserta dichiarazione, . che al certp 
niente p i il annuncia , che il voto d i coltivare t a riva/. 

/ 
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ttt fra i PojJo!i. Fu a buona forturra rivocato il De-
creto nel giorno dietro. Il culto al dator d' ogni bene 
a Iddio Signore , che all'ombra delle leggi cominciava 
a liberamente esercì t arsi dal Popolo, viene caortato di 
nuovo. I Sacet'doti vengono carcerati , ed espulsi; que
sta è la nuova infame providenza ; ma nell' esecuzione 
essa viene estesa , e spinta sino al saccheggio de' san
tuarj, ed alla prigionia degli adoratori dell' Ente Su. 
premo . Ho creduto mio dovere di accennare breve·men.
te alla Pubblica sapienza questi fatti , poichè la rapi
dità con cui si sono succeduti annunziando alla ragione 
la possibilità di un vicino cangiamento di cose, · VV. 
EE. çonoscer ne abbiano l'ordine loro , e la progressio~ 
ne 

nr VosTA SmtENfTA' 

Basilea pnmQ Maggio 1795. 

•, 

Devot iss. 0!,/.;lizatiss-. Servitore 
Rocco Sanfermo. 

SERiiNisg rMo PRINCIPE • 

. . 
Ma se il tumulto è all' 

istante cessato, non per questo la Convenzione può 
considerarsi tranquilla !n progresso per una tal causa 
non solo , ma per infinite al tre che concorrono a re n· 
der vacillante la sua esistenza . La si scopre singolar
m~n,te nell' incertezza delle misure chç. prende; abolì-

~ 
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sce oggidì quello -fu decre tato in jeri; i suoi membri 
non sono f·ra d' essi d' accordo; le viste loro, i lòm 
interessi particolari combattono quei della Nazione, e 
l'anarchia, il disordine che necessariamente sono le 
conseguenze rendono incerto il popolo 1sugli avvenimen· 
ti futuri - • 

. Intanto in 
mezzo a quest'agitazione, in mezzo · al tumulto delle 
discussioni che si elevano su varj · progetti per ristabi
lire le oberate finanze pare , che il Comi té della Pubblica 
salute non perda di . vista le previdenze necessarie a 
mantener formidabile la Nazione sulle frontiere. Ha 
ordinato 

nr. V0sTRa SERENITA' 

Jlasilea 8. Maggio 1795. 

Devotiss. Obblizatisr. Servitore 
Rocco Sanfermo . 

SERENissiMP PRIN.eTPE . 

Una lettera pervenuta a 
questa Ambasciata Francese si spiega in CJUesti termi· 
ni . Le mormorazioni sono in tutti i Lati di Parigi , 
un silenzio triste, e doloroso è in tutte 'le botteghe; 
le voci dell'arrivo di grandi convogli. di biade ne' por
ti non diminuiscono la fame, e i bisogni del la vita; 
l' incariment~ è graduale in tutti i .prezzi delle mer-



SI 
ci; numerosi sono gli omicidj , e i cadaveri, che si 
ritirano dalla Senna ; gli assassin j sono frequenti . La 
Convenzione è disprezzata , si brama un Re , e il ter• 
rare è di nuovo nell' animo di tutti gli onesti 

Frattanto in mezzo a tanta • 
tristezza di oggetti che desolano P~rigi e il Regno, 
le armate Francesi mantenendosi inattive sul Reno con
tinuano à riportar de' vantaggi ne' Pirenei Orientali , 
e sulle .Alpi. 

DI VosTRA SEREN!TA' 

Basile11 26. Magi:io 1795. 

Num. (8) 

Devotiss. Obbligatiss. Servitos'e 
Rocco Sanfermo • 

SnRL:NISSIMO PRlNCIPE. 

Drspaccio ~40. 

• • Tuttochè la lettera , che inserta ras.
-segno, non ispiri gran fatto lùsinga sull' esito de' loro 
maneggi , ciò nondimeno si sa , che bene accolti a ~o- , 
is-le-Duc dai Commissarj Francesi, le prime aperture 
furono di aggradinren't'o reciproco; ed i t Negoz,iatore 
PrussimuJ Signor""tb: -di. poltz jeri mi disse, che l.e 
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~Qnsiderava come assa1 bene · avvanzate. 

nr VosTRA SERENIT A' 

Basilea ~· Genoora 179$. 

Devotiss. Obbtigatiss. Servitor~ 
Rocco Sanfermo • 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

D IspaccÌQ 244· . Le formali conferenze fra il Prus. 

siano, e il Francese Ministro , che aprir si dovevano 
in jeri, vennero di comune açcordo differi te alla Sett i9 
mana ventura , e forse più lontano ancora . Tutto in. 
teressante in questi momenti, le disposi:z,ioni, le mi· 
sure medesime le più indifferenti mi parve necessario 
di procurarmi le rischiarazioni possibili per conoscere 
le cause dell' improvviso ritardo. Non note desse, che 
r.l cerchio ristretto delle persone impiegate in queste 
grande · affare, 'le depongo nel seno augusto di VV. 
EE ; onde non resti affievolita la fiducia, çhe stt~dio 
a tutta possa di guadagnarmi dei 

nr VosTRA SERENI T;,' 

l3llsilea r6. Gennaro 1795-. ,. 
:Oevotiss. · Obbligatiss, Servitore} 

.B.occo .. Sanfermq . 



SER.El'"JISS IMO p'RINCIPE" 
, 

D !spaccio· 263. , .. 
Nel suo arrivo il Negoziatore 

Prussiano Signor Barone d' Hardemberg ha seguito lo 
stesso cerimoniale, che il suo predecessore , visitando i 
capi di questa Repubblica , e onorando del pari con e
gual gentilezza il riverente Ministro di VV. EE. A
mabilissimo è: il suo carattere, e si mostra forni t o di 
profo11de cognizioni. Mi disse egli che credeva possi
bile nella Francia una rifbrma della Costituzione , ma 
h1i confermò nello stesso tempo nella rassegnata asser
zione a VV, EE. che qu::tli sieno per essere gli urti , 
gli scopj interni ; la parte militare dal canto Francese 
sarà sempl'e trattata co,n il vigore pii1 energiGO • 

:br VosTRA SERENITA' . 

Basilea 2{), Mar:w 1795 • 

Devotis.r. ObbÌigatiss. Servitore 
Rocco Sanfermo ' 

§ÈRENiSSIMb PRINCIPE . 

Dispaccio 264. • 

.,.. Il Prussia:no Ministro infatti tuttocM 
€onoscente del Si~nor Barone d. Degelm.a11 Imperiald 
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Ministro a questa parte , non è stato per anche a ren-
dergli la visita di costume ; lo 'Vide soltanto nella 
Casa det riverente Ministro di VV. EE., e parve osser
varsi che assai freddo, benchè nelle regole tutte dell.a 
politezza è stato il loro incontro. 

DI VosTRA SERENITA' 

Basilea 24. Marzo I795· 

Devotiss. Obbtigatiss. Servitore 
Rocco Sanfermo. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

D I spaccio 270. La pace fi•a il Monarca Prussiano t 

e la Francia è alla fine pubblicata, non però le condi. 
zioni del Trattato, che sino alla ratifica rimarranno oc
culte • VV. E F.. · in- grazia alla minore distanza dei luo. 
ghi , le hanno conosciute forse prima che giungano a 
Berlino . Nel giorno otto sera il Signor Barthelemy 
ne l1a col mezzo del suo Segretario data con~sccnza ai 
Capi di questo Governo; ' questa medesima formalità 
l' ha esercitata del pari verso il Ministro di VV. EE. 
ed il Segretario non avendomi trovato i11 Casa, mi. 
lasciò il biglietto, che inserto umilmente rassegno. 
Porta egli, che la pace- fu segnata nel giorno cinque '. 

DI VosTRA SERENITA' 

Basile.a w. Aprile 1?95· 

Devotrss. Obbli.gatiss. S .f>l'vitm: .. 
Rocco Sa-nferm.o . 
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SERENISSIMO PRINCIP.R. 

Drspaccio :::.78 

E' quì arrivato sin 
da Venerdì decorso il Sig. Cavaliere d' Yriarte, Mini-

-. stro mesi fa di SP-agna in Polonia. Stretto da lunghi 
anni in amicizia col Sig. Barthelemy , sino da che 
erano entrambi come Segretarj d'Ambasciata delle lcr 
Corti a Vienna , lo vide più volte, e pranzò seco 
lui nella correntè Settimana in Casa del lvlinistro di 
VV. EE., e venne òssérvato, che lunghissimi, ed ap- \ 
partati furono i Colloq~j, ch'ebbe con il Sig. Amba .. 
sciatore. Tuttochè Egli si dica semplice viaggiatore , 
la fretta ad ogni modo con la quale si è da V énezia 
ridQtto a questa parte ai primi avvisi della pace con 
il Monarca di Prussia , l'avvertenza ch'ebbe il Mi
nistro di Spagna di accz:editarlo a questo Governo, co· 
me attàccato alla Legazione ( misura , senza la quale 
il suo soggiorno in qu€!sta Città stato sarebbe per le 

' recenti leggi dèl paese di sole 24 ore di tempo ) , la 
cletertninazìone ch' .Egli spiega di trattenervisi quàlche 
tempo, di abbandonal"la per qualche settimana, poi di 
ritornarvi, inducono a cz·edere, che la sua comparsa non 
sia senza q4alche inter.ess~n te oggetto; tanto piì1 , che 
questa Città massime nellepresenti circostanze non of
fre una dimora a~gradevole agli Stranieri 

DI VosTRA SERENIT A
1 

Sasilea 8 Maggio I 795. 

Devotiss. ObblZr;atiss. Servitore 
Rocco Sanfermo. 



SERENISSIMO PRINCIPE. 

Dispaccio 35 

fu ordinato 
che questi 

federati, come tutti gli altri corpi d'armata seguiti 
sieno da un Club di Propaganda, per spargere con più 
facilità fra i popoli le pestifere odierne massime • 

'- ' DI VosTRA S:tRENITA 

Basilea z.6 Febbraro I793· 

Devotiss. Obbligatiss. Servitore 
. Rocco San fermo. 

N. B. si r~ftetta ai cenni rispetto t' Italia mar• 
c ati nei Dispaccj 99 , e I 54 alti numeri 5 e 6. 

SERDoiiSSIMO PRINCIPE • 

Dispaccio qo • • lÌ 

. Ottantamilla 
Soldati sono destinati a fronteggiare gli Eserciti del 
,Piemonte. Le speranze di penetrare nell'Italia non 
vengono ancora abbandonate dal Comité, e gli eventi 
accaduti nelle scorse settimane a Genova gli hanno in· 
spirato nuovo vigore ; l'oro , la seduzione , i . maneggi 
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ripigliati coll'Agente di quella Repubblica in Parigi 
lo lasciano tuttora nella lusinga di ottenere- da quel 
Governo una taci t a condiscendenza almeno ai suoi ten
tativi 

DI VosTRA S.t::RENITA' 

Basilea II Febbrajo 1794· 

Devotiss. Obbligatis.r. Servito ré 
Rocco Sanfermo . 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Dispaccio 142. 
ma nessu

na aztone , che influir possa sulle grandi operazwm 
della guerra. Elleno sono affatto silenziose da qui si
no al Mare; ma le speranze della Convenzione , o per 
meglio dire dei Giacobini, non lasciano di prometter
sene con troppo ardire di felici nella vicina campagna . 
Confidano sulla grande massa , che sta pronta ad usci re 
dalle Frontiere, sull'oro che spargono; su]l' intelligen· 
ze , che colti Vallo. Non perdono, come rassegnai altre 
volte, di vista l'Italia; tutti mettono :in opera i tena 
tativi per as.sicurarsi un passaggio per il Paese di Ge-
nova 

DI VosTRA SEREN.lJ' A' 

Basilea 18 Febbra ro I794· 

Devotiss. Obbligatiss. Ser't!i to;:~: 
Rocèo Sanfermo . 



SERENISST MO PRINCIPE. 

Dispaccio 254 

. • In mezzo però a queste va-
cillanti lusinghe, lo strepito dei movimenti Francesi 
nelle Provincie del Mezzo-giorno, tembrando minac
ciare nell'Italia il teatm maggiore della guerra, mi 
parve , che in così spiacevoli apparenze l' obbedienza 
dovuta ai comandi sovrani di VV. EE. tener non do
vesse silenzioso il mio zelo in faccia alla Pubblica M~c
stà, e fosse mio obbligo di umiliare alla sua sapienza 
ciocchè potei scoprire relativo agl'oggetti di queste di
sposizioni, ed alle viste suècessive , che il Comité 
della Pubblica Salute sembra coltivar ne' s1.10i piani g 

danno di quella felic~ Provincra. Il mio t'apporto è 
fondato su 111ùltip1ica ti confronti di persone di stretta. 
relazione con i più influenti individui, e Secretarj del 
Comité predetto , su varj sociali discorsi , che tratto 
tratto il 

• , e. li . ebbèro 
a tenermi, e su diverse lettere pur anche , di Parigi. 
Senza pennetter•mi di garantire la verificazione intiera 
delle cose , che sarò per umilmente esporre , poichè 
da infinite evventualità dipendenti; posso senza esitan
za ' per altro assicurare VV. EE., che non dubbie og
gidì ne sono le disposizioni 

L-a squadra di Tolone , 
rooooo uomzm sono destinati a tentar l'impresa d' 
I tali a . 

e questi devono esser ri
volti a far sloggiare gli Austriaci dal Piemonte . V uol
si assicurarmi, che sarà tentato 
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. • c attaccat· quindi l' A~striaca Lom• 

~ardia 
Rinunziando 

tuttavolta per semrre il Comité al pensiere di conser
vare alcun possesso in I t alia ; contento di 

. si propone di compensare al caso 

• porzione , sta ne' suoi piani , deciso di 
accordarne . 

; ciò è così a cuore della Convenzione , 
che non ammetterà certamente oeni sforzo per realiz
zarlo. So a non dubitame , che 

. . Tali , Principe 
Serenissimo, sono i terribili giganteschi piani adottati 
dal Comité della Pubblica Salute rispetto all'Italia, e 
cm-rispondenti sono le misure per eseguirli. Fra un 
mese al piì.t tardi le operazioni avranno a cominciarsi ; 
forse le · evventualità potranno nell'esecuzione mcdifì
carne, o alterarne affatto le direzioni ; ma lo ripeto 
umilmente , conforr.pi mi risllltaroao per ogm parte, e 
tùtti d'accordo 

DI VosTRA SERENITA' 

Basilea 17. Marzo 1795. 

Devotiss. Obbtigatiss. Servitore 
Rocco Sa,nfermò • 

' 



SERENISSIMO PRINGIP~ ; 

Dispaccio z.6o 

• L'animo 
mi'O , il mio dovere esigendo singolarmente la maggiot; 
a t tentione su tutto quello che ha relazione all' Italia :i 
mi ha fatto spingere con la necessaria avvertenza le di
ligenze tutte per profittare dei!' arrivo a questa parte 
di due Rappresentanti della Gonvenzione, deputati uno 
nel Montebianco, ossia Savoja, l'altro nelle Alpi Ma .. 
rittime, ossia Nizza. Nelle conversazioni, e familiari 
co!Ioquj, ch'ebbero con questo Sig. Borgomastro in
vitati destramente a parlare sulla Campagna , che avrà 
ad aprirsi a quella parte ' dissero francamente ' benchè 
separatamente int-;errogati ; ess~r deciso; che vigorosa 
trattar vi si abbia la guerra , che forse verrebbe t:1tta 
una fm•te diversione per Mare; che i Magazzeni era-. 
no gia formati con abbondanza in varj luoghi. Fu ri.; 
Aettuto ad essi , che i torbidi nella Provenza p,otreb
bero forse persuadere . ad un piano diverso; al che ris
posero, che il piano esser non poteva cangiato nè mi"' 
li tannente , nè politicamente. Quello che è più da osser~ 
varsì si è, che da due giorni 1' Ambasciatore di Fran
cia , e i suoi Segretarj tengono senza riserva, al!m·chè' 
interrogati, lo stesso linguaggio; e <jUanto al piano 
politico le voci loro, e dei Rappresentanti si espri• 
mano in moào per niente discorde da quanto ho ra.:
segnato a . f/V. EE. col riverente mio numero I 54· I ti 
mezzo ·a tante jattanri asserzioni per a1Fro ; g.li asta" 
coli ali' esecuzione del!' ideato progetto sembrano agglo• 
meritarsi di giorno in giorno ; le malattie nelle Ttup• 
pe , i torbidi nella contigue Provincie si preselltano 
quasi altrettanti sussidiarj al valore degli Alleati per 
:<ssicurare la tranquillità d'Italia, e tle' Vcneti Stati f 
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e oer comLattero le gigantesche ingiuste m1sure della 
(~nvenzione . 

DI VosTRA SER4NnA'. 

Devotiss. Obbligatiss. S arvitot ll 
Rocco Sanfermo . 

SER~NISSIMO PRINCIPE. 

D !spaccio 26 r . 
. , • nc11 .è dubbio , che 

posta, come lo è di fatto, la esjstenza del benchè in,.
giusto poli ti co progetto rispetto l' I t alia , era necessa
rio , che il Comité avesse a munirsi di tutte le. facol
tà, e mezzi per riuscirvi. Pare , che fondando su que
sr.i principj , abbia voluto aprirsi comoda via a veder 
rin~ovati nell'Italia, e più terribili gli Esempj , . che 
la Storia ricorda ne' tempi andati, e si prepari in pri
ma di. sforzarne la Casa di Savoja. Che questo sia la 
volontà, e la mira del Comité, oserei asserirlo in fac
cia VV. EE.; tutti i rapporti, che ho .ricevuti oltre 
gli accennati concorrendo ad assicurarlo 

fatti suaccennati, quelli rasse
gnati nel numero 25 4 no'n concedono certamente che il 
mi'o dovere rim.mz. j all' esercizio della maggior v'igi
lanza, ed 'attenzione, onde a tempo t' EE. VV. sieno 
i!truitc: di · tuttr,J. <J.ttetlo può av~r r~laz.ion~; <Z così in· 
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tqres sante argomento · • 

DI VosTRA SERENITA' 

Basilea I3 Marzo I795. 

Devotiss. 06/igatis.r. Servitore 
Rocco Sanfermo. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Dispaccio 2-65. I torbidi in Parigi si 
in modo a minacciare possibile una grande 

auh1entano 
esplosione 

questi avvenimenti frattanto 
queste incertezze non lasciano di portarsi indirettamen
te al bene, ed alla tranquillità d' Italia, mome.ntanea
mente p~r altra. 

DI VosTRA SERENIT A' 

Basilea ' 27 Marzo I795· 

Devotiss. · Obbligatis.r. Servitore 
Rocco Sanfermo. 



SERENISSIMO PRINCIPE • 

Dispaccio 282. Nell'incertezza dell'esito in cui 
la diversità delle mire , e degl'interessi de' principali
Gabinetti ha portato la discussione del problema, avrà 
l'Europa la pace , o sa;-à Ella vieppiit immersa nel 
caos dei mali, che la circondano ? vu0le il mio dove
re, lo esigono i comandi ossequiati di VV. EE., che 
alla loro samma sapienza assoggetti il risultato de-He 
sollecitudini , cd indagini , che i.n tanto argomento , 
rispetto massime l'Italia l'autorità loro Sovrana ha 
prescritte. alla mia obbedienza ~ 

un'alterazione 
al tresì si era proposta per i possessi de' PL·incipi in I
talia 

, Uno spit'ito di discrezione, il 
riguardo di non abusare delle cortesi sue aperture non 
avendomi permesso sul momento di entrare i~ maggio
ri dettagli spezi~lmente sull' I tali a nella parte ; che ri
gua\·da VV. EE., çome ardentemente bramavo, mi la
sciano in oggi col dolore di non offrit:e a VV. EE. 
maggiori dettagli 

DI VosTRA SERENITA' 

Basilea. 22 Maggio 1795· , 

Devotiss. Obligatiss. · ServittYre 
Rocco Sanfermo . . 

. i 



Num: (ro) 

1796. 3 Marzo 111 Pregadi. 

PResenti al Senato gl' interni , ed esterni servlzJ 
prestati nella Ducale Cancelleria , dalla Fa.m·iglia San- . 
fermo, aggiungono molti gradì di merito quelli , che 
dopo le già sostenute interne Deputazioni , Segreterie 
di Magistrati , e Generalato da Mar presso il Dilet
tissimo Nobile Nostro E. Giacomo Nani Cavalier, ha 
reso il circospetto Rocco con la u1aggior capacità , ed 
esattezza corlJe Segretario di questo Consiglio , prima 
nella Residenza di Torino , indi nell'altra per pubbli
co comando sostenuta nelle già note critiche circostan
ze a ·Basilea, quautunqlJe destinato a Londra, sacrifi
cando anche li proprj economici riguardi , · e sempre 
con quella pubblica approvazione , che va in continua· 
zìone conciliandosi nelle ' riassunte pesanti incombenze 
del proprio ministero a questa parte. Volendo però il 
Senato manifestargli il suo aggradimento , ed animarlo 
insieme a proseguire con pari impegno, e fervore nel
le proprie ispezioni , intese sopra la di lui supplica le 
informazioni del Savio Cassier del Collegio, e ciel Ma
gnifico Cancellier Grande ; l' andGra parte , che al Cir
cospetto Rocco Sanfermo concessa sia una delle solite 
provigioni di Ducati I 4· g. 9· V. C. al mese , che 
netti restano - Io. circa , per averl i ad esigere vita ,du
rante di Maria V i t tori a di lui figlia , dall' uffizio de' 
Canierlenghi di Comun con i consueti mandati del 
C ollegio. 
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6) 
E delle presenti sia data copia all' Inquisitor so

pra le Revisioni , ed Appuntadure per lume, e per 
levar mandato. 

1795 M. V. 29 Febbraro in Collegio. 
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Gianfranee-sco Busenello Segretario • 
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EPOCA TERZA. 

Lettera del Ctrvalier Pesaro scritta da Vienmt 
li i:8 Lugljq 1791· 

Num; ( rr) 

Ma minacciatà due anni do .. 
p o l' I t alia d' Ìn\'asìoqe di tr-uppe forestiere , e di di
venire il Teatro della guerra , ho creduto che la pru. 
denza del Senato non potesse più riposare sopra una 
semplice dichiarazione scritta di neutralità, ma gli con
venisse sull' esempio di quanto in pari circostanze fu 
sempre con prospero successo _praticato dai nostri mag
giori , di so~tenerne la verificazione con forze propor
zionate a p~esidiare le fortezze 1 e Città della terra 
ferma, onde colla conservazione dello stato assicurare 
i popoli da quelle infestazioni, che facilmente eserci
tano le truppe nei paesi abbandonati. 

Il mio consiglio; benchè fieramente contraddetto da 
quelli stessi che ora millantano di essere gli amici, e 
ì fautori de' popoli, fu però dalla maturità del Senato 
con molta pienezza accolto, e fu in conseguenza ordi
nato l'ammasso di Truppe , l'apprestamento di Arti
glieria, ed il riattamento delle pi:Ìzze per ·Io spazio 
di quarant' anni quasi interamente neglette. Ma i ne
mici di guella deliberazione trovarono bene il modo 
sotto prodenziali , o ~conomici pretesti , di eluderla 
nell' eseCJJzione; sicchè dopo il primo ammasso di cir
ca 7000 uor1;1ini di truppa non s~ potè mai col fatto 
ottenere, che questo venisse aumenta t o , n è che J·i eu
guissero le neceJsarie riparazioni alle piaz ze , ,nè che: 
munite fossero della · conveniente .Artiglieria. In que
sto stato di cose entrarono 11el Maggio dell, anno pas-
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~~to 1~ Ai'mate w Itaha; e co111e e-t'ti beo previsibtl~ 
si posero subito in possesso del le più i,mportanti Piaz .. 
1-e, e Città del no t ro Stato che ~rovarono indifese • 
.Allora ~ved~ncla , 'che non potevBno più garantirsi lè 
vite, le sostanze, e la tranquill ità de' Sudditi 1 coll'e
sercizio della forza, la quaie non st è vQ!uta predis• 
porrd; tutto mi rivolsi a pmcurare e , col ·consiglio, 
e c611' opera di assicurare questo interessélntissimo og
getto per l' altro mezzo di tenere , quanto era possi
bile, contente le tt'Uppe col somministr.tre ad esse l~ 
pià abbo11dattti provigioni, di coltivnra coi IFo Co
mandanti, e coi relativi Governi la piz~ pe~fetta ar
monia 1 .li intel!igertz..a , e di ma11tenere nella mttggior 
moderazione i Pòpoli ; onde col rissentitsi non si espo-
11eSsero al troppo manifesto pericolo di aggt•avare la 
somma delle loro calamità . 

Per éSsicutare viste cii tanta rilevanza sarò:, non 
ti ego , concor~o anch' iò • à proporre aL Senatq la dispo
siziolie di grandiose smnrne dì- danaro PlJbblico, giaç
chè non credo d' ingannarmi nell' asseti r~, che fra i 
~ettimanaJi pagamenti fatti alla bita Vivantl'i 1 ( fra i 
tn~1tip1ici soccorsi prestati :1 V3t:-ke Città, e Com.u.ni• 
tà dello Stato; il mantenimento clelk. f-$teJ·e ttu11pe , 
nello spazio di undici mesi fece usci l'e dali' Erario !Il. 
somma di oltte due milioni e mezzo dì Oucati effet ... 
tivi. E quanto all' cggetto dilicatissima dell ' atmonia , 
e intelligenza frn i Governi , son certo, che· l' onore , 
e l'ingenuità del Signor Lallen1en t Ministro .di Fran
<Zia, sarà per rendere nobile testirtlonianza alle costan
ti mie sollecitudini nel conciliare tu tre le possibi li 
soddisfazioni della RepubbHca. Ftancese ; e delle sue 
Armate, alle incessanti mie cure nel togliere anzi per 
quanto mi fu concesso 'i nel pi·evenire ògni oggetto di 
'JUerela , . e a1 vivo mia impegno per soHev:{lre le po• 
polazìoni dell' insoppòrtabile peso delle cont.rl~uzioni ala 
le truppe 1 e per ~ddole'Ìrf.! in o~ n i rapporto l' aspn:Z• 
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z.a della loro -situazione , e generalmente alla verità, 
alla franchezza, e all' amichevole confidenza , che re. 
anò inalterabilmente nelle moltiplici nostre conferenze, 
~elle quali Egli ha sempre trovato il Ministro di un 
Governo vera.H1ente amico della Francia, e potrà solo 
talvolta avermi imputato un sentimento :forse troppo 
vivo per gl'interessi della mia Patria 

Num. (12,) 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

D i spaccio 2. 

Occupato intensamente il mio spi· 
rito negli oggetti tutti · del Pubblico servizio, che mi 
sono racC0mandati, mi è forza d' invocare da VV. EE. 
la sollecita spedizione del Sergente Generale Conte Stra. 
ti co, la capacità ed esperienza del quale nei rapporti 
di · sua ispezione promettendo un utile stromento peF 
esattamente incontrarli , confido vorrà l' Eccellentis~, 
Senato che venga esercitata a questa parte. 

DI VosTRA SERENI TA' 

Verona 2ò Maggio 1796. 

Nicolò Foscarini Kav. Prov. Gen. m T. F. 



e. Num. (q) 
., 
. n 
o 
o 

.• 

.l 

SERÉNISS!MO PRINCIPE • 

DIspaccio 9· • 
, A quest' oggetto 
d' 'interna disciplina e tranquillità rivolte singolarmente 
le assidue mie cure,- n6n lascio di far uso incessante 
della Cavalleria, ma a soli :2.00 faz:.ionarj ammontan• 
do il ·numero disponibile delle otto compagnie _ esisten• 

· ti a questa parte ; il corpo delle medesime credendosi 
non bastevole di supplire al servigio ; mi ha wl me:z;• 
zo di questo Generale Sopraintendente , alla CavallerÌ:J 
Conte Santonini prodotto ·il memoriale , che inserto 
umilio ; e sarà dell' autGrità dell' Eccellentiss. Senato 
il darvi quel peso, che riputasse meritare la èircostan
za. Anche· questo Signor Tenente Gen~rale avendo ub
bidito ai rilasciatigli comandi, mi accbmpagna .• con sua · 
lettera il fabbisogno esteso per le esi5enze . di questa 
Piazza , chiudendo nella medesima con alcuni cenni per 
sapere sino a qual punto tlebba spingersi la sua cu
stodia. AsteJtendomi dal formargli risposta , attenderò 
sopra di essi la So v rana deliberazione di Vostre Ec
cellenze . 

.DI VosTRA SERENITA' 

Vetona 2.7 Maggio 1796 ore' due e mezza . 

Nicolò Foscar.ini Kav. P.rov. Gen. Hl T. F, . 



Ludovicus Mania Dei 6ratia Dux Venetiamm &c. 
Nobili & Sapienti Viro Nicolao Foscareno l:Equiti Pro. 
vtsorì nos~ro- Genebali i.ta Terra. Ferma &c. 

• l • 

Di q.uel ·patrio zelo , e 
fervoroso imp~no che plausibilmente vi distinguono 
nella imp0rtante difficile destinazione alla virtù vostra 
::rppoggiath j fl~ :tiprodm:ono al Se11ato graditi, , ed utili 
frt:ttti t;li ·ic<;;etti vostà • Dispac<ri. de' numeri <;- e l q) 

petvefì~dti ·in q~est'o nwmenta. o. • 
l l . 
~ • ' • • Rimesio al Savio 

,;t!/.t SGY.itt.Y.ra 1 parsando d' inteltig;nz..a con it Magi
strato· alt' .A~tiglieria it f,.;bbit'ogno .tec-ornpagn·tl·~o"t;Ji 4~ 
codestO' ~sJ:erta. ·Tenente Gener~Je, si riser'Va iJ S~ii4-· 
t·() di . sp.Jegarvi .le oppomme dhposi'{}ur;i. 

Dat. -i-n Nostro Due. PaL Die xxVl rr. Maj. 
Indi. X. I v. 1\l.Dcc:xcv r. 

·Pietro Vincenti Foscarini Secretario , 

Num. (l S') 

DIspaccio S'~titto dalli N. N H.H. .A.ndre_a Edz..z9 
Savio Cassier, e Francesco Battagia Savio d et C {In• 
sigtio spediti dal Senato al Generai Bonaparte. 

fre'cisi i sensi délla Pubblica 
volontà nelle deliberazioni :z. del corrente , furono da noi 
espress-i nei modi tutti, che Cl parvera p-iù aGGG.!fGj 



'fi 
oer portarsi al fine ; che la Pubbli111a Sapie1u:.a aveva 
~nntemplato heila nostra destinazione. Abbiamo detto 
.al Bonu1_3arte., l:he il desiderio di' VV. EE. di dissi
pare qualunque adombramcmto, che ~:ventuali combina~ 
zioni potess~ro aver proQotto negli animi de' campo· 
nenti la Repubblica Francese, le ·avèvanQ determinate 
all' immediata nostra spedizione dalla Dominante per 
çoinprovargli quant0 interessava all ' EE. VV. di man. 
tenere continuata, ed invariabile l'amicizia con la sua 
Nazione , e quanto er01 di loro compiacenza il vede
l'e che la sòmma delle cose in Italia '· fosse governata 
da un soggetto come l'E. S., che per gli emineoti 
·suoi talenti , e valore aveva saputo conçiliarsi la sti
ma, e l'ammirazione àell' Europa. Ascoltato attenta
mente ,J' ufficio ~ ci rispose. La Repubblica Francèse ha 
avuta mass.ima occasione di lagnarsi della Repubblica 
di Venezia , e per l' a~i}o dato al Re di Verona , e 
p~t· ·J' occupazione di P~schiera fattn dagli Austriaci ; 
io ·ero di gi~ commissionato, che arrivate al Pò, ed 
esistendo ançor;t il pretendente, ne' Veneri Stati, aves,. 
si ad abbruçciare Verona , e cbe qualora alcuno de' P•·in
cipi d' Italia appariue iwclinato agli .Au.rtrhzci , avrMsi 
a vendicare l' ingiuria , ·e dichiarargli la guàmt. Io 
mi era proposto di eseguire il comnndo .; ma il sue-

. ~€SSQ allonta11amento del primo , e le dichia.ntzioni. 
cM: mi furon f.1tte dal Provveditor Generale in Terra 
Ferma r.Ìspetto Peschi~ra , m'indussero a sospendere di 
eseguirlo , , • !La cosa 
è già trasmrsa, ed io mi pre.gierò di dar risqa.ntri al
la Repubblica d~dl' an1iciz.ia , che la mia gli pr·ofessa , 
essendo certo che per parte del Senato non si lascierà 
.durante il soggiorno delle Truppe Frarwesi nel di Jeì 
Territorio, dì m2nifestare la lealtà de~ suoi sentimen· 
ti, facendo che niente manchi alla sussistenza dell' Ar· 
mata. Già , éosì egli si espresse, si tratta di tre mi
lieui dn:a . · . 
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~aggiunse, chè pet~ ovviare i 'disordini , e gY imbataz .. 
zi ,LI potrebbe la Repubblica somministrargli Ì' occorrente 
per far de' grandi maga2izini da bocca, che il dispendi(!) 
poteva esser sofferto dalla Città di Verona 7 che ben mc
··itava questa piccola puni'-<Jonc ... • 

Il complesso di gueste cose , la- fierez
za delle riflessioni che nel spiegarle ha dimostrata ,. l' 
estesa delle medesime, i varj cenni , che ei lasciò ca
d::re sulle politiche convenienze della sua, e delle al
tre Nazioni ci parvero poterei far dedurre , che egli 
non solo sia dotato di molti talenti,. anche nei poli
tici affari , ma che somma sia l' influenza sua nel Di
rettorio, locchè non indiffer~:nte crediamo, che sia a 
notizia dell'Eccellentissimo Senato 
Tale fu il risultato della nostra lunga intervista con 
questo Comandante . Essa per quanto all'umano inteL
letto è permesso di penetrare , sembra riuscir possa di 
molto conforto all'Eccellentissimo Senato , per veder dis
sipato quell'oscuro orizzonte, che pareva minacciare-la 
sua tranquillità, poichè quanto è combacciante colle co· 
.se rappresentate dalla virtù dell' Eccellentissimo Sig. 
Prov-veditor Generale in Terra Ferma colli suoi di· 
spacci I 8 , I 9 ,. e 20 , altrettanto portandosi a t·i
schiarare li dubbj giustamente insorti nel di ltti ani
mo . sulle contraddjzioni , che risultano tra fa condotta 
dei f atti, e le espressioni Francesi, lascia colti v are lu-

. · singa , che se il Pubblico Erario avrà per un canto 
a soggiacere a grave sacrifìzio, per l'al tra però non 
saranno · compromessi i riguardi eminenti della Pubbli
ca tranquillità 

DI VosTRA SERENITA' 

Verona ) ~iugno I 796 ore u. . 

Francesco Battagia Savio del Consiglio. 
Andrea Erizzo Savio di Terra Ferma Cassier·. 



. l 

73 
A. 

1796 :i2. Maggio m Pregadi .-

LE attuali circostanze estese anc~ in prossimità alÌi 
Pubblici stati, esigendo quei mezzi , che valgano a 
vieppiù preservare incolume la Pubblica tranquillità, e 
rmdere continuati ne' Sudditi quetta consolaz.ione , e con·
forto , che ad essi ben si convengono , affinch~ · sianò 
mantenuti in quella disciplina, che ogni ragione di 
buon . governo vuole assicurata colle più pre~ise, ed 
avvertenti misure, de terminarono la maturità del Senato 
all'uso di quelle Providenze, che sempre utilmente es
perimentate dai Maggiori nostri , garantiscano vieppiù -i 
Pubblici gelosi rispetti. A tale essenzialissimo fine 
però wnvenendo; che vi sia soggetto , eh~ non occu• 
pato delle metodiche cure ·governative , delle Provincil!! 
a questi irnportanti oggetti rivolgendo l' opera ed il 
consiglio , possa con superiorità ad ogni Pubblico Rap· 
presentante prestarsi alla verificazione più esatta delle 
Pubbliche viste, accorrere prontamente d0vunque il bi
sogno ~o richiedesse, rendere con la necessaria solled
tudine inteso il Senato di ciò, che andasse emergendo, ' 
ed eseguire quelle d<l!liberazio~i, che nella yarietà de
gli eventi fossero trovate opportune • 

L' anderà che de' presenti per scrutinio di questo 
Consiglio sia fatta elezione d' un onorevole Nobile 
Nostro di virtù , ed esperienza , con titolo di Prov
veditor Generale in Terra-ferma. Possa esser tolto da 
ogni luogo, Carico , ed Uffizio etiam continuo , e con 
pena , n è possa rifiutar sotto le pene a' rifiutanti A m
basciatori a teste . Coronate , con obbligo di accettare 
nel termine di· giorni tre , e partire in . quello di cin
que , sotto le pene come sopra , e con le commissioni ' 

che pareranno al Senato 

Celsi Assistente all'Archivio Politico . 



Num. ( 16) 

SER:EN'ISSIMO PRINCIPE. 

DIspaccio 8. I n'la! i aspri;sitni , che la guerra attua. 
lé fa provare all' It~lia , cominciano a ptodutre non 
leggere conseguenze anche agli Stati tli V. Serenità e di 
VV. EE. Già ho rassegnato nel precedente divoto nu
tnero li disordini occorsi nella Città eli Crema per par
t e delle truppe Francesi , é feci prèseflti alla pubblica 
autorità le mie sollecitudini, pèr possibilmente dimi
nuire gli incommodi effetti della lbro comparsa a quella 
p.arte . Ma il carattere di questa Na"Lione, il ge11io it).
traprendente dii!' suoi Generali lascia delusa ogni . misu
ra. Martedì alle ore IO d'Italia il Genei·al B<mapar
te, ed il Salicètti, uniti ad altri Generali, seguiti d2 

. molta Trur.pa entrarono in qliella Città, ed un nume
ro maggiore ne è rimasto accàlbpMò al dl fuòli; . nè 
pet· allontanarli dal .di visato preggel:to fut·tH1o pet al
I(;:Un modo valevoli le destre insin1:1ànti maniere mèsco
Jate colle proteste, che quel ben~ mer-ito N. - H. Rap
presentante ha poste in uso , e verso gli UffiziaLi in 
prima prodottosi per annunziargli le fatte disposizioni ~ 
e vèr'so i Gel'Jetali medesimi. La richieste di foraggi, 
e di vi veri , bene h è con offerta d i riGevu t a a carico 
della Repubblica Francese furono susseguitate al primo 
passo; e nort éontenti poi che s~)lmninistrati gli fos.)e
ro per 6 giorni , parve volessero pi~ntare colà il Quar• 
tier Generale . Fu massima l' inqùietudine di .c1uegJi 
abitanti, e molto s'accrebbe perchè scarsi naturalmente 
in quel Territo.t·io i generi necessari alla vi t~, e mol
to ·più qt~elli richiesti, erasi spieg•lt<l l' impa.ziema de'' 
Generali, che non fornindo· la Città le <:ose domandate, 
e per il tempo accennato , sarebbero costretti di abban· 



·p'~ 

donare il paese alla militare lieenr::a. Gi,i. -1_uesta con 
dolore delt' animo mio si è fatta sentire violenta, e i 
Sudditi di VV. EE. soffrirono ne' loro avari, e alcuni 
netta 'Vita~· i sacri tempj non furono risparmiati, e mol· 

te Donne furono violate 

Dr VosTRA SER~NIT A 
1 

Verona ~6 Maggio 1796. 

Nicolò Foscarini K. Prov. Gen. in T. F. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

D !spaccio 2. I. In. mezzo aUe gravlsSlllle angustie, 
che le vigenti ingrate circostanze fanno sensibilmente 
pesare sull'animo mio Cittadino, una massima conso
lazione ho ricevuta nel leggere l' ossequiata Ducale di 
VV. ·EE. del giorno di jeri , e nella contemporanea 
comparsa degli Eccellentissimi E Francesco Battagia , e 
f Andrea E rizzo _ mi vidi offerto il conforto maggio
re, che la paterna .carità di VV. EE, che la di low 
-sapienza potesse arrecare al mio spirito oppresso dal 
peso enorme delle odierne combinazion_i , e del sommo 
imbarazzo ch' esse devono necessariamente produne 
per possibilmente soddisfare ai sommi oggetti del pu~.-
blicò bene. 

Pressanti i momenti mi :tffrcttai all'istante di fat: 
loto conoscere la presentanea situnion delle cose , istru· 
endoli delli .complicatissimi dettagli, che dalla ristret
tetzà del tempo non mi fu concesso di assoggettare a 
V V. EE. ; ed ho potuto intenderé dalla loro autore
vttle voce animato il mio cuore ne1 1_:lronuociato gil!:. 



,, 

'6 . . 
di zio, 'che -tuHò era stato da me fatto sin ' ot;a qtie!l& 
che la tenuità de' miei talenti poteva concedermi per 
]l servigio della patria. Tutte ad un tanto oggetto 
rivolte le mie cure ; ho accennato ne' precedenti Dis
pacci ciò cl1e andava alla giornata emergendo 

1 
nè oc .. 

cultai lo stato dolente di que' sudditi, e le violazioni 
per parte Francese _ad og11i più sacro riguardo , esposi 
le cure mite per . confortarli , e lasciai ad un tempo 
rravedere l'inuti lità degli apposti rimeQj. I mali pe
t'Ò si fanno sen tire sempre più gravi ' è le prefattc 
LL. EE. medesime in questi brevi momenti di loro 
dimo1'a sono stati dolet1ti oculari testimonj dei reclami 
d' intiere suddite popolazioni, che spogliate , oppresse 
da' France$ i , mancanti affatto di vi veri , offrendo lo 
spettacolo il pitl commovente invocano la pubblica pa
fetna mano che le soccorra. Si ,tratta de1Ja loro esisten
za ; ma ques to non è il soia prezioso oggetto che si . 
presenti per domandarla sò11ecita : vi toncorrè il riflesso·, 
che la continuazione de' mali potrebb~ forse scuotere 
la loro costanza già posta agli ultimi confini ; tanto 
piLt che per varie sicl!lre indagini si venne anche ogg.id1 a 
ratfermarmi , che sorde voci , e mai: conosciute figure 
ten tano per: ogni dove fra il popolo di allontanarlo .da· 
quello spi rito di moderatione, Ghe singolarmente nelle· 
presenti circostanze si rende necessario . Universali es
sendo i danni , e le viol~nze che soffrono i sudditi ; 
pari sono le basi ai loro vivi reclami, ai ~uali d'or~ . 
innanzi mi veggo incapace di provvedere ; giacchè ad 
onta delle mie rimostranze pr~sso i Generali , e le dis .. 
posizioni da essi dimostrate per contenere i S0ldati , 
non si può coltivare lusinga , che allontanati , nè di
minuiti abbiano ad essere i sempre rinascenti, e mol
tiplicati disordini. Non giova occultarlo; le direzioni 
Francesi se esaminar le si vogliono ·in ogni rapporto, 
potrebbero riguardarsi assai discordanti fra di esse . L11 
c~u. scritt~ Cbrt furono nccompagnate col D i spacc io di 
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jeri sera, t proclamt del Generai Bon.tparte _; le voci 
sue cortesi sono in aperta contt'addiz_io11e co' fatti • 
ME_ntre si diee voler mantenuta la discipli1M~ 11e' Sol
dati e corretti gli eccessi, loro si accorda tutta la Jj. 
cenza, e la vita , la t·oba de' sudditi vengono manu
raeJse nel modo il più crudele. Si 1'eclama, ed i Ge~ 
nerali invitano a denunziare i delinquentiJ· ma · costo
ro dopo cpmmessi i delitt-i, marciaM col loro corpo 1t 

molte miglia distante, e rendono inutile ogni cura per 
rintf·acciarli. Questo ne' Territorj ~·ma nefla Citts me
desima , sotto gli occhi delta Carica i disordini si 
fanno sentire pressochè eguali , nÈ' individui, nè le 
Ispezionate figure dell'armata pagano quelto ricevono , 
e pochissime sono anche le ricevute che rilasciano. OfJ 
fre taluno assegnati in pagamento, ed al reclamo dei 
poveri bottegaj si risponde, che verrà resa giustiz.Ja, 
1ru1 allorquando soltanto condurranno seco il d~linquente~~ 
cosa impossibile a verificarsi, polchè un inerme bot~ 
tetajo ·non pptrà ·resistere alla forza di tm.,.. armat,$ 
persona. Lct licenza, it libertinaggio nei modi i piìi 
scandalosi sono cornttYfi ai Generali, ed ai Soldati. Si 
esige dall'amicizia la somministrazJone de' generi , e 
molte disposizioni di varia sorte, ma ad OJ!;ni riflesso 
di difficoltà a suppli1·vi si minacci,1 la forza. Si az
{Yravano i Sudditi coll' obblip·arli ai trasnorti pe~ ce:z-o o r . 
-,inaja di miglirt . cpn le loro boarie senza pagar/i , -e· 
loro bene spesso trattengono li bovi , spingendo la lo· 
ro ferocia fl maltrattar/i in modo assai dolente • Q!.tel· 
lo ·però che maggiormente opprime il mio cuore si è, 
che queste misere afflitte popolazioni · si determini no 
col rischio delle proprie vite a resistere a tal natura 
di violenze , locchè succedendo, non ~o quali conse· 
guenze potrebbero deriv:u·e alla Provincia, ed ai pih 
grandi pubblici oggetti .• 

Per questo non perdendo di vista la mira i m· 
portante di presscrvare l'affetto, e la tranquillità de' 
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Sudditi , cui IU2ssimamente sono- rivolte le ~Q~llmiss1d .. 
ni, di cui onorarono incaricarmi, ho dovuto d€cidermi, 
così confortato anche dall' opinione degli Eccellentiss. 
Signori Savj ,- a prontam~nte somministrare alle Co
munità ricorrenti i mezzi di sussistenza, fa:cendo loro 
passare qualche quantità di gt·ani di cui erano intiera
mente sprovvisti. Tutte a questo fine di.~ponendo peio 
mio conto le misure, che le cil'costanze possono con~ 
cedermi', ho giudica t o di farne parte anche di esse alle 
LL. EE., sicchè perfetti conoscitori de' riguardi dovu
ti alla pubblica Economi~t , e delli bisogni poterono 
darmi utili traccie e farmi conoscere ciocchè meglio 
convenisse per possibilmente conciliare sì disparati ed· 
interessanti· rapporti • · 

DI VosTRA SERENI'.la' 

V·erona j Giugno 1796. 

Nicolò Foscarini Rav. Prov.- G~n. in T. F. 

SERENISSIMQ PRINCIPE' 

• D I spaccio 24. 
, : Il modo decis<1 con i! 

quale i Commiisarj Francesi continuano ad esigere l<! 
cose , la violenza su d'ogni articolo,1 le tronche m.imrc"' 
de con le quali accompagnano le· ricerche renmo , non 
posso. occulrarlo , massimo turbamento al mio ani!no. 
Provvisioni di ogni spe'{_ie con assoluto sacrifitio d' E~ 
rario, trasporti -giornalieri che ocèttpan() a c·e11tinaja li 
Carri, impirgo s{orzato de 1 Sudditi per tr:avaglitrrd h~1 

medesimi, ed 11-ll~ fortificazioni di Peschiera, sono, fat
ti che mm C!JrriJporulono alle voci di amici'zi•t a e rf .. 
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(TtJàrdo veJ"SO l' Eccellmtissimd S11n.qto ; ch'escono tal. 
·~olta d~lla bocca de' Comand(tnti • . Cinquantamila rç.., 
zioni di pane di · 24 oncie l'una, 6o gl'Ossi bovi, I5Q 

carra di fieno, pr{')digiosa qu~ntità di vino , ed ahrQ , 
sono li generi che vengono giorna}mente somministrati 
a questi ospiti de.solatori ; ma d<\ pon b?sta: tip' eno.r
m.C! qm.ntità di simili ~tfetti sono 0.rdin?ti per form~., 
re un magazzine'! .nella Piazza di Pesd1ierq; ed :jlla gior· 
lìl!l'a pure vi aumeut'll10, O per U\1 !DOti VO, P per . e 
altro le somministrazioni di pan(l e eose :;~,~espl,"es1;e r 
Frattanto i Villici soffr(>110 un peso enorme neVa . di· 
strazione violentà , che si è obbligato èli far da' me~e .. 
S'imi coi loro bovi , per trasportare d:} questo centm a. 
lontani posti tutta la massa delle ~$e sopra descritte; 
e conseguen~e il dolentissimo qbb.andqno della cohl!t';:t. 
de' campi , e de' baehi a seta, . prepiiran~ ben futuro 
poco grato aspetto in questa, e nelle altre aflitt.e pro
vincie oltre Mincio, senza poter promettersi · sempre 
eguale la tolleranza ne' Sudditi. Queste somministra
zioni , queste assistenze , o per rt1eglia Q.ire 13secuzioni 
agli ordini , che sotto il palliato nome di ricerche , 
vengono fatt~ per parte Francese , non sooo bastevoli 
a contentarli , e ad allontanare alle campagne , ed ni 
V il li ci i danni che t'eGJQO i varj çorpi delle Truppe 
di q_uesta Nazione. Continui commoventi :sono i ri
cors.i che proseguono ad essermi prodotti di viola~ÌQ· 
11e, che loro vien fatta ad ogni drittQ it più sacro· 
Campagne, c4.se , I!Veri , Penne , C bit;-se, tutto ~ /QliQ. 

prdda • .A Castelnovo,. cowe ~rt glcuni pltrf luoghi , 
hanno pubblicamente tratta dal/a HIJtodia , la Pisside , 
e di S'perse ·le sa.cre Pttr"ti,ale. I~flNSflmi so•~o i mt(?t 
r-eclami, ogtAi as:sisteuztt chç s.ta in. mip mano non ia~ 
sdo di accordarla a' Sudditi.; ma con romm() rtrmm.fl~ . 
rico del mio animo, tutto wggo rtt{scirtt inutile _, mi . 
si risponde alle mie ·querele, cbc. si di.ss·cgni la per!O• 
na 1. &De s'· imputn lldinquenpe 1 e mj si pxomett« c/.1e 



Se 
rutrà castigata_; questo perh riesce impos!ihile, poichè 
no11 soli , ma a truppe marchiano costoro , la folta, 
la confusione, lo spavento che imprimono , non 'lasci a~ 
no luogo a connottati e a quelle diligenz.e che si do
mandano. E' comm_osso l' .animo mio all'aspetto così in ... 
grato di tanti eccessi , e ben volontieri vorrei essere 
dispens_ato di turbare l'animo paterno di VV. EE; ma 
torchè o poco efficaci, o inutili riescono li mezzi a 
chi è affidata la cura di usarli, non vi è che render 
presente alla Sovrana providenza lo stato vero delle 
cose , onde non possa rimanere a proprio carico ombra 
benchè leggera di !.'poca vigilante attenzione. Quello 
solo che conforta il mio animo, si è la lusinga , che 
l'Eccellentissimo Senato penetrato_ dall'importanza de
gli oggetti , voglia accordarmi ' quel pressidio, ed assi~ 
stenza che ho divotamente invocato . 

DI VosTRA SERii;NITA? 

Verona 6 Giugno 1796. 

Nicolò Foscarini Kav. Prov. Gen. m T. F. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

. Dispaccio 68 
Due fa t ti al soli t o spiacevoli 

ebbero ad emergere nel giorno di jeri, l'uno a Vill:t 
Franca in questo Territorio, l' altro alla Canda nel 
Polesine . Nel primo di detti luoghi uno squadrone 
di 350 fazionerj Francesi, ha a viva forza esatto, vi
no , fieno , vittuarie di oani sorte , assalindo il sindi
co con armi , e minacciando mali maggiori . Prodottisi 
questa matt~na i capi della Comunità alla Carica , h.o 
proffittato dell'opportunità di aver meco a pranzo 1l ' 
Generale Kilmaine? •e gli ?ltri che si trov~no a que·· 
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sta parte , per reclamare presso di lui il fatto , e la 
punizione de' colpevoli. Parve dalle sue risposte eh' 
egli fosse penetrato dell'occorso, mostrò disapprovar
lo , e si espresse , che avrebbe fatto castigare il capo 
dello Squadrone, e gli Uffiziali che lo comandano. Il 
fatto farà conoscere l' ingenuità delle sue . espressioni. 
L' .altro avvenimento in Villa di Canda, che mi fu 
.annunziato dal N. H. Rappresentante di Hovigo, ri
guarda alcune violenze praticate nella notte antipassata 
dalle Truppe Francesi provenienti da Ferrara, e diret
te alla Badia. Si -sparsero desse per quella campagna , 
maltrattarono que' Villici, strapparono l'oro dall' orec
chie ad alcune donne, estorquetter.o del denaro, e ten
tarono anche di seco tradurre degli animali Bovini . 
Per questo fatto, di cui ne ebbi conoscenza in questi 
momenti , produrrò con mie lettere i convenienti ra
clami al Generale Jouber~ che comanda in que' contor
ni , come al medesimo , ai Generali Rampon , e · Kil
maine ho avanzate Ie mie ·rimostranze, onde minorare 
per quanto è possibile gli ostacoli alla navigazione sull' 
Adige . Ma se per mia parte non cesso , come non 
cesserò in progresso di far conoscere ad ogni occasione 
ai. Comandanti Francesi li disordini ; e i danni che re
cano le loro truppe, gli ostacoli insieme che da alcune mi
sure ne derivano alla circolazione, ed al Commercio, 
se sempre cortesi sono le loro risposte, 1t fatto perb J 
bene spesso in aperta contraddizione , e gli oggetti 
del Pubblico servizio, ed il bene de' Sudditi, essenzial
mente ne soffrono, nè mi resta che il dolore di co>:Jo· 
scenm un 'inutile stromento alla loro tutela. 

DI VosTRA SERENITA' 

Verona q Luglio I 796. 

Nicolò Foscarini Kav. Prov. Gen. 1n T. F. 
II 

t • 
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SERENISSIMO PRINCIPJ!:. 

' Drspaccio 8r -· . . 
Questa mattina mi si sono 

presentati due A jutanti del Generale Bonaparte ·, dicen
domi che gli facessi tenere le chiavi di un sotterraneo, 
che , mettendo capo alle mura , infila la strada esterna 
che guarda il Castel S. Felice. Sorpreso da una rale 
ricerca , loro risposi , che non potevo riguardarla , che 
come un nuovo passo troppo offendente i riguardi dei
la neutralità; che la mia Repubblica aveva data alla 
loro le prove piit marcate d'amicizia , e che con do
lore dell'animo mio vedevo non corrispondenti alle me
desime le direzioni Francesi, che non dovevo nè po· 
tevo prestare alcun assenso alla fatta domanda . Parve
ro persuasi li Ajutanti dalle mie voci, ma in mezzo 
alla spiegazione di tali sentimenti , dicendomi che mi
nistri di esecuzione degli ordini del loto superiore, 
non erano in grado d' incaricarsi di tale risposta, in
giunsi al Tenente Colonnello A vesani di portarla egli 
stesso al Genera! Bonaparte. Adempì il Colonnello con la. 
solita sua esattezza l' Ufficio, e mi riferì che il Ge· 
nerale senza entrare in discussione gli di:.se , che non 
insisteva piu oltre per il rilascio delle chiavi richie· 
ste , ma che aveva bi,sogno di conoscere , e valersi del 
sotterraneo, lasciando per tal modo quasi sospettare, 
che usar volesse la forza per occuparlo. Era appena 
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~h-i torno il Colonnello coll ' umiliato rappor to, quando mi 
venne prodotta altra rifferta dell' Ufficiale di guardia 
alia Porta nuova , con la quale mi annunzia , che furono 
trasportati fuori di essa alcuni pezzi d' Artiglieria di 
grosso calibro di Veneta ragione . Commosso da tale 
sopravvenifnza, formai subito la protesta , che inserta 
umilio , nella quale ho creduto di ripetere li fattigli 
reclami per le violenze praticate a' Sudditi , per le. 
fatte occupazioni delle piazze, e di effe t ti, e gli ri
marcai in modi assai fermi quanto contrarie sieno tali 
direzioni alli principj di neutralità verso un Principe 
amico , che l' ha in ogni tempo religios~mente osser
vata. Io non mi attendo veruna risposta come tn pas
sato , ma almeno servirà essa di nuovo documento pet' 
fat· · in ogni caso vie meglio conoscere la leale con• 
dotta da VV. EE. tenuta, e la situazione violenta in 
cui si trova l'Eccellentissimo Senato, e la ·sempre e
guale direzione de' Francesi , che hanno rinunziato ad 
ogni principio- di comun diritto per ogni dove si sono 
introdotti con le loro Armate , 

DI VosT RA SERENI T A' 

Verona 24 Luglio 1796. 

Nicolò Foscarini 1 Kav. Ptov. Gen. in T. F. 

Illustriss. , ed Eccellerttiss. Sig. Sig. Colendis_s. 

D i etro le dd iberazioni di questa sel'a , in dò . eh~ 
riguarda le rappresentate occorrenze di Fieni etc. ; vie
ne incaricata questa Dita Vivante di presentarsi all' 
E·. V. Con essa potrà il di L ei zdq pt•ocedere t~ elle 

... 
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necessarie intelligenze all' oggetto di supplire alle oc. 
correnze medesime , nè mi rimane , che raffermarle il 
distinto mio ossequio. 

D:tta dall'Ufficio del Cassierato deW Eccellentissimo 
Collegio li 28 Maggio 1796, 

Di V. E. 

IllustrÌ$s. , ed Eccellentiss. Sig. Prov. Gen. rn T. F. 

Devotiss. Obb.tigatiss. Servito?c 
Andrea Erizzo Savio Cassier. 

Dispaccio scritto dai NN. HH. E Francesco Bat. 
tagia Savio del Consiglio, e E· .Andrea Erizzo Savi" 
Cassi et· spediti dal Senato al Generale Bonaparte. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

NON frapposto dal dover nostro rernora alcuna ad 
obbedire ai comando che la pubblica ' sapienza piacque 
d' ingiungerci colle deliberazioni · di jeri sera, siamo ar· 
rivati in questa mattina alle ore quindici in questa 
affìjtta Città, da dove trovammo da poche ore par· 
tito il Generale Bonaparte . Abboccatisi tosto con S. 
E. Provveditore Generale in Terra Ferma , · fu di grato 
conforto all'animo nostro il vedere che la somma del
le cose nella Provincia si è in così scabrosi momenti 
appoggiata ali' esperienza e fervore di un così egregia 
Cittadino intensamente occupato per possibilmente prov
vedere alle complicatissime combinazioni del giorno ; 
massimo fu il dolore nel conoscere la non descrivibile 
cstensi?ne de' mali che gravitano., e sopra questi pove· 

' ' 
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ti sudditi, e sull'Erario, senza the possà coltivarsi 
una certa fiducia che preservati siena i più eminenti 
oggetti della pubblica tranquillità , e sicurezza. Il vi· 
vo quadro dell'odierna situazione delle cose, le dire• 
zioni de' Francesi sono di già anche in questa sera 
rassegnat~ alla pubblica autorità del_l' E. S., come pure 
]e - misure di provvidenza; €he sole restnno ancora a 
porsi in opera' prima ai abbandonare la lusinga che 
sia tutto per rendersi inane. Volle l' E. S. communi
carci ogni cosa, e nelle politiche interne , ed ecconomi• 
che sue disposizioni ; non abbiamo potuto che ravvisa· 
re la continuazione di quel patrio sentimento che lo 
ba animato nel corso tutto · delta sua illustre carriera 

:or VosTRA SERENI T A.; 

· Verona 3 Giugno 1796. 

Francesco Battagi.a Savio del Consigliò • 
·Andrea Erizzo Savio di T. F. Cassier. 

SERENISSIMO PRINCIPE d 

Dispaccio. 7 3. 
ò • 

Il primo sfortunato mo
mento nel quale le somministraziopi ebbero principio, 
conta l' epoca delli 3 r dello scorso MaP.gio. I France· 

' . o • 
s1 avevano occupata Peschiera, e Ja quiete , e la st· 
curezza di questa popolazione era minacciata dalle lo· 
ro armi , e dal capriccio di un Generale avido di glcr· 
ria , e necessitato di procurare, e sussistenze , e co
ll1odi .ad wn armata senza magazzini, e vittoriosJ. Il 
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Dispaccio de' numeri 18 l0 accenna a VV. EE., le 
prime somministrazioni cominciarono nel tumulto di 
quel momento; il giudizio dell' Eccellentis~. Sig. Sa
vio Cassier del Collegio .Andrea Erjzzo eventual
mente in quella circostanza presente alle mie angustie, 
le trovò necessarie, e furono fatte passare a Castel
novo,. ed a Peschiera, nè per queste è mai sortito _ di 
attenersi da chicchessia ricevute dì sorte ; la somma 
però non è riflessi bile, come l' Eccellentissimo Senato 
avrà riconosciuto nelli conti rassegnati col di voto nu
mero 5 r. Veduto quindi il Generai Bonaparte a Pe· 
sc.hiera, ed eccitato da' esso lui a disponere le cose in 
modo che l' Armata mancar non avesse di sussistenze, 
fu opportuno CC?nforto ;1l mio spirito, che l' Ecce!Ien· 
tissimo Senato con sue Ducali 28 dello scorso Mag
gio, e confqrmemente ad esse l'Eccellentissimo Signor 
Sa v io Cassier del Collegio con lettere dello stesso gior
no facesse giungere a questa parte la Dita Vivante, 
con incarico di valermi detta medeshaa in tanto og· 
getto. Testimonio sfortunato della vielenza delle cir
costanze , e mi si conceda il dirlo , conoscitore delle 
cause , che le promovevano, ben previdi sin d' allora, 
e lo rassegnai che vastissimo si apriva il campo ad un 
imm~nso sagrifizio della Pubblica economia: ma la sa
pienza dell'Eccellentissimo Senato volendo tutto sacri-

' .fìcato alla pubblica tranquillità , non bilanciò ad or
dinare che v'i fosse accorso con i modi tutti possibili 
va/endomi della Dita Vivante . Una seconda assai per 
me felice combinazione, fece che spediti a questa par
te dal-la sovrana autorità di VV. EE. gli Eccellen· 
tissit11Ì Francesco Batta:sia Savio del tonsiglio, ed .An· 
drea Erizzo Savio Cassiér del Collegio, potei consul
tarli sui modi co' quali piantare un tanto llffare a mi .. 
nor rischio di .defraudi, ed a tutela della Pubblica E
wnomia. Col Dispaccio dei numeri :z. I VV. EE. ne 
furono informate delle condiziofli _, e sono le seguenti ; 
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prezzo degli acquisti dell' Eccellentissirme 1\(aaist;.atQ 
~lle Biave per quelli di biade l rapportati però ~emprc: 
a quelli più vi~ini al ~1omento. dell~ conseqna ai Fran~ 
cesi ; prezzo de mercati, per gh ~ltn g~nen al momen~ 
·to della consegna loro a1 Frances1 stessi . Fu credutò 
di questo modo che fosse tolto il pericolo delle delu~ 
sioni, ed ai danni per tal parte all'Erario • ~ 

D~ VosTRA SERENI T A.' 

Ve~·op.a 18 Luglio 'f-796. 

Nicolò Foscarini ;Kav, Prov. Gen. in ·:T. F. 

N. B. Le discipline stabilite per il governo di 
questa asienda sono rapportate al numero 23. 

Num. (r8) 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

l 

D !spaccio 6 J 

Erasi da noi per al~ 

cuni .ricevuti avvisi nell'attenzione dell'arri v o del Ge~ 
nerale Bonaparte, quando entrato in questa Città co.R 
molta Truppa , si vidimo quasi contemporaneamente 
a tale notizia prodotta la lettera c.he originale assog· 
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ge ttiamo a VV. EE., nella quale domanda , c·he in dti• 
mnni segua l' allontanamento da questa Piazza deÙi 
Schiavoni, che formano parte Elel suo presidio. Com~ 
battuti dalla quali t a della ricerca, che conobbimo di 

·già figlia troppo precisa delle ant~cedenti rimostranz~, 
ci servì essa di stimolo maggiore per accelerare il mo
mento_ di vedere esso Generale , presso al quale ci sia
mo unitamente portati, non astante che la non ancora 
ristabilita salute di me Batt~gia esigesse che abbando·· 
nar non avessi la casa . Accolti dal Bonaparte , non 
abbiamo tardato di mettere a profitto l' esterne sue di. 
mostrazioni per rimarcargli, che esercitandosi da noi 
tutta la cura, e promettendo tutta la vigilanza anche 
in progresso , perchè li Schiavoni, de' quali aomanda,. 
va la marchia , contener si avessero nella dovuta ÒIO· 

derazione , e disciplina , era in noi viva la lusinga, 
che cessato sarebbe l' oggetto della fattaci ricerca . Ma 
questa riflessione, benchè portata con i modi i più 
soavi, ed insinuanti , in luogo di produrre l' effetto 
bramato, non servì che a fargli prendere un tuono de
ciso, ed abbandonando quelle m;;niere piacevoli, colle 
quali ci aveva accolti disse; ch' era tempo ormai che 
cessassero tutti i scandali, così si espresse ; che fosse 
tolta radicalmente l'occasione a querele , che finalmen· 
te si pensasse a verificare ciò che domandava, e sen
za dilazione di sorte ; giacchè se si fosse trovato ne
cessario un supplemento alla mancanza delli Schiavoni, 
avremmo potuto rimpiazzarli con degl'Italiani in quel 
numero, che ci fosse piaciuto. Non isgoinentati da un 
tuono così pronunciato, abbiamo cercato di far conosce
re , che potevasi credere con buone ragioni, che la 
continuazione dell'esistenza degli Oltremarini in que· 
sta Piazza non potev.a produrre alcun effetto sinistro, 
tanto piì.1 , quanto che eravamo certi, che gli ordini 
che avevano rilasciati i di lui Generali , e che non 
dubi tavanw da esso lui cbnfermati ) contenendo nella 



. d' . l' l . . . 
89 

tonvemente 1sc1p ma ~ne 1e 1 suoi Soldat'l, doveva 
questo concorso -d'armonia , e di previdenza assicurare 
la tranquillità del Paese, e prevenire qualunque disor .. 
dine. Si lu~inga~a l' a.nin;o nostro , c~e convinto c:5ll. 
dalle fattegh ass1curaz10m potesse declinare dalla vio· 
lenta richiesta; ma ' ben somma fu l' amarez,z.a in noi 
prodotta dal sentire spinta in vece la sua domanda con 
frasi di tutta efficacia, dicendo ; che non era quello iL 
momento, ch' entrar avesse in contestazione di disci· 
plina, che non: si curava di esaminare- chi fra li Schia
voni, o li Francesi avesse la ragione o il torto, che 
non dovevamo ignorare, che scambievole era fra queste 
due Nazioni il livore , e lo spirito di vendetta, e che: 
esigeva fossero in domani mattina allontanati li Schia
voni medesimi, non rispo'fl,dendo (Egli soggiunge) n~ dt 
Verona , ne degli Stati dell(Z Rrtpubbl~ca se fosse na• 
to il menomo ulterior sconcerto. Questa n:iinacciosa pro· 
testa non scosse nemmen essa la nostra fermezza; ci fe· 
cimo a ripetere le cose già dette, e a tentare di per
suaderlo , che non poteva considerarsi wsi esteso il mal 
umore fra i rispettivi Soldati , per temere, che emer· 
ger potessero cose contrarie alla reciproca buona ~rmo• 
ni~ ed intenzione de' Governi; che se qualche indivi
duo scostato si fosse dalle regole , ed ordini stabiliti , 
o si portasse ad eccessi , verrebbe da noi severamente 
punito , come tutta avevarrv la fiducia , che dal canto 
proprio avrebbe Egli agito di eguale maniera . Ogni 
nostra lusinga , ogni tentativo, ogni sforzo riuscì però 
senza effetto : replicò con tuono della più insultante 
.fermezza e violenza, ch' Egli esigeva che li Schiavoni 
non fossero piu in domani in Verona , mentre al/or· 
quando fossimo renitenti ad tm tal passo , ci dichia· 
l'ava cbe li avrebbe fatti cacciare Egli stesso , dicen
do che lasciava a carico nost?o tutte le triste conse• 
guen-ze, che potrebbero derivare da un tale avveni· 
mento. Queste ultime frasi le ripetè con una fredda , 
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e ferma elatezza, dalla quale, lasciava pur troppo tras. 
pirare già deciso il suo animo ad ogni eccesso, tanto 
più, quantochè . senza darci adito a progredire, facen· 
doci conoscere ch' era necessitato di nccuparsi di altri 
affari ci obbligò a congedarci . 

Ritornati a casa e seriamente riflettendò a tanta 
angustia di circostanze , ed alla necessità di allontana
re il pericolo, che ii Generale Bonaparte verificasse in 
domani la fattaci minaccia di scacciare gli Oltremarini 
da questa Piazza di suo proprio . arbitrio , ci fu .di 
molto peso il. riflesso , che oltre il sommo Pubblico 
indecoro ; una tale operazione non sarebbe al certo dis
giunta da luttuose, conseguenze , mercè !a compatibile 
resistenza che avrebbero fatta li Schiavoni nel dover 
sottostare a tante violenze, e a tanta vergogna sotto 
gli occhi stessi di chi rappresenta la Pubblica autori
tà. Tutto però bilanciato , abbiamo creduto che il puB
blico bene, che i riguardi eminenti della pubblica tran-. 
quillità, primario oggetto delle nostre commissioni, che 
il decoro delle Venete armi , che la sicurezza di que
sti Abìtanti comandassero il lom allontanameattJ 

DI V OSTRA SERENIT A' 

Verona 9 Luglio I 796 ore s e mezzo 
per· espressa . 

Ni,olò FosGarini Kav. Prov. Gen. 1n T. F. 

Franteséo Battagia Prov. Estraerdinario. 



SERENISSIMO :PRIN€IPE • . . 

Dispaccio 88. 

Alcune voci di vendetta con

tro la Città sparse da varj Soldati, ed .Uffiziali Fran· 
cesi hanno fatto nasce;·e fra questi Abitanti il sospet· 
to, che al caso di sinistro evento per parte' Austriaca 
possino rientrando nella Città trattarla come nemica. 
Pet' temerlo magg~orrnente si rich iamano le minaccie 
altre volte fatte dai Francesi per il tollerato asilo al 
Conte di Lilla , e li rimproveri che a fronte dell' os· 
pitalità con cui furono accolte le loro Truppe, non 
cessavano i loro Generali di dare agli Abitanti mede-

simi. 
Mossi da tutto questo,, spinti dall'odio contro 

quella Nazione , incorraggi ti dalla vicinanza degli Au· 
striaci, timorosi def proprio danno per le ' sofferte vio
lenze, e rapine , massime nel Territorio , si sente sor· 
gere un tacito_ orgasmo ed una disposizione di resistere 
con forza all ' ingresso de' Francesi, se mai per avven· 
tura la sorte non rìus{isse , come per altro è sperabile , 
pienamente propizia all'armi 1mperiali. Le disposizio
ni di queste esset• non possono più avvedute, ed i pri
mi avvenimenti fanno conoscere pienamente il loro va
lore; ma non può non considerarsi senza riflesso altre· 
sì , che a fronte dei discapiti dai Francesi soffc.:rti nel 
Salodiano, a fronte dell' evacuazione fatta di questa 
Città , della Fortezza di Legnago, e della Chiusa, ~o
me risulta dalle inserte Lettere , l' assedio di Mantova 
non è levato per anche, come apparisce dall' annessa 
relazione ·> e che massimi devono essere gli sforzi Fra·n· 
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éesi per rimaner vittoriosi, p.oiche alligata a11a v.lttò• 
ria la sorte de' !or Generali , e de' Soldati, unico pas• 
so ad una difficile titirata loro restando la strada di 
Parma. 

Nella suposizione adunque che questi Abitanti 
spinti dalle · cause e timori suesposti prendessero l'armi, 
e volessero resistere all' ingresso de' Francesi; nella qua
lìÌ certa impossibilità di poter contenerli, nella mancan~ 
za altresì di mezzi per conseguir quest'oggetto, o 11 

altro egualmente importante di una difesa, poic;hè de·· 
ficiente questa Piazza , tanto d' Artiglierie, quanto d~ 
armi, munizioni, di attrezzi ~ e Capi militari, incerti 
gli animi nostri, non possiamo nell'angustia del forse 
vicino possibile momento ahe rivor;liersi alt' ./[utm·ità 
rli J/!7. EE. percbè un pronto , deciso , Sovrano loro 
volere g·uidi la t·iverente nostra condotta in cosi imbad 
raz:.zante terribile circostanza. 

DI VOSTRA SERENlTA' 

Verona 3 r Luglio 1796. 

Nicolò Foscarìni K. Prov . . Geri. 1n T. F. 
Antonio Marin Priuli 2do Cap. e U. Podestà • 

Ludovicus Man~n Dei gratia & • . 
Nobili et Sapienti Viro Nicolao Foscareno lEquiti 
Provisori Nostro Generali in T. F. &c. 

In vista poi dell' impiego fatto 
della Truppa regolata di codesto pressidio ne' Castelli, 
e fortiftcazioni predette, vi s' Ì!!carica di armare quel 

·numero di · codesta . popolazione che credete opportune» 
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ai bisogni di codesta Città, ~ di tenerne chiuse e bea 
custodi te con forte presidio le Porte . Eguali disposi
zioni sarà dell' avvertenza vostra il cercare , che sieno 
verificat~ anche nella fortezza di Legnago, rispetto alla 
quale si diriggono corrispondenti commissioni a quel 
Provvedi tar . . Al caso poi della soprayvenienza di Es· 
tere Truppe, saprà la desterità vostra condursi con tut· 
ti quei riguardi , che corrispondano alla da noi profes
sata neutralità, e che conoscerete àdattati alle circo
stanze , astenendovi soprattutto dall'assentir~ alloro in-
8resso nella Città, e Castelli medesimi. 
' Dat. in Nostro Due. Pal. die XXX. Iulii Ind. 

x~v. 1796. 

Anclr~a Al~erti SecretariQ , 

(b) 

Ludovicus Manin Dei Gratia &c. . . . • 
Nobili et Sapienti Viro Nicolao F oscareno &c. 

Le interessanti notizie , che con aggradita esat
tezza e sollecitudine avete in unione con codesto ze• 
lante Cap. V. P. fatte giungere alla Pubblica conoscen
za con i successivi vostri Dispacci de' numeri ottanta
otto, 89 , 90 , sull'esito delle militari operazioni tra 
le Armate Austriache , e Francesi , o l tre il porgere l :t 
consolante fiducia di conseguenze favorevoli agli ama
tissimi nostri Sudditi, aggiungono il grato riscontro 
che codesta Fedelissima Città mentenutasi lodevolme.a
te in tutto il corso delle note vicende nella più desi
derabile quiete , e tranquillità , si trovi con vera no
stra compiacenza liberata dai temuti pericoli. Nell'an
teciparvi però le dichiarazioni del meritato pienissimo 
ilggradimento per la incessante vigilanza, e 'benemerite 

; 
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cure , che andate esercitando anche nella presente si. 
tuazione di cose , si laudano , ed approvano le caute , 
e prudenti vostre avvertenze, e direzioni, sia nell' ar
ticolo delle somministrazioni sospese quanto ai France
si , e che coi mezzo del Conte Prato , e coll' indicate 
dichiarazioni avete prudentemente accordate alle doman
de del Generai Austriaco , come in rapporto agli In. 
ve ntarj , e confronti incamminati sullo stato di coteste 
Artiglierie , e Munizioni. E piacendo egualmente l'in
tendere che abbiate frattanto posto in attività codesto 
corpo di Bo"mbardieri ; trovasi poi opportuno quanto 
ai 16 Cannoni dai Francesi inchiodati , e dei quali si 
rileva facile , e di modica spesa il ripdstino, d' ingion· 
gervi di farlo tosto verificare coll' opera di codesto a
bile Capo Maggiore de' Bombardieri • Lo stesso farete 
rapporto a que' letti da Cannone , che fossero danneg
giati , valendovi delle persone a tal uopo le più capa· 
ci . Quindi attendendo com impazienza gli ulteriori 
ragguagli sull'esito successivo dell'armi Austriache, e 
S!-11 destino delle fortezze di Peschiera , e di Legnago, 
si rimane nella necessaria riserva di spiegarvi cot 
Senato la Pu!Jbli€a volontà, e di deverJire alle conve
nienti determinazioni sugli a!tt·i importanti temi con 
fervq.roso impegno esposti ne' Dispacci de' numeri ottan
taotto, 89, 90. Avuto infine riflesso ai modi cortesi 1 

con cui procede il Felt Maresciallo Wurtnser nei Pub .. 
blici stati , s~rà merito vostro di approfittare della pri
ma opportuna occasione per rendergli manifesti nelle 
forme, che più vi sembreranno adattate li sensi della 
Pubblica compiacenza. 

P.lt. in Nostro Due. PaL Die SecLinda AuBusti. 

Incl. XIV. MDCCXCVI. 

Andrea Al~erti Sècreta1'Ìs. 
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SERENISSIMO PRINCIPE. 

(c) 

Dispaccio 94 . 

In questa mattina poi 
tra Desenzano e Peschiera si sentiva il fuoco della 
moschetteria , e da quella fortezza si scorgeva tentar
si colle battecie di obbligare gli Austriaci ad abban
donare la occupata vantaggiosa posizione di Cavalca
selle. A renato perciò in un istante il corso felice ai pro
gressi, che· devono attendersi dalle armi Imperiali, vuo
le ogni ragione per altro, ch'egli tardar non abbia a 
spingersi di nuovo çon la rapidità del primo momen
to. Maggiore il numero delle Truppe Imperiali in 
wnfronto alle Francesi, b~n provvedute d' ArtigHeria, 
e munizioni, perduta dal nemico la massima parte del
le medesim'e, p~re che la superiorità decisa di forze , 
e de' mezzi , assicurar loro debba continuato il cammi
no della vittoria . In mezzo però a questi probabili 
effetti, le umane vicissitudini lasciano pur luogo a pos
sibili sinistri , e su qu~sto riflesso , non per infonder 
tristi pensieri all'Eccellentissimo Sen~to, ma perchè la 
governativa pt•ovidenza , e la nostra responsabilità così 
dom.-mdano , crediamo sia obbligo nostro invocare le So
vrane rischiarative intenzioni di VV. EE. su di alcu
ni punti compresi nelle ossequiate Ducali del giorno 
30 dello scorso Luglio. Ha prescritto nelle medesi
me, che armato quel numero di Popolazione, che cre
duto fosse opportuno ai bisogni della Città, avessimo 
a tener chiuse, e ben custodi te con forte presidio le 
Porte , e che al caso di sopravvenienza di Estere Tru p
P.e , a\'t'SSe l<J nostra desterità a condursi con tutti quei 

' 
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riguardi, che corrispondano alla neutralità ·professata, 
e conoscessimo adattàti alle circostanze , astenendoci so
prattutto dall'assentire al loro ingresso _nella Città, e 
Castelli. Troppo Egli è dolente , e troppo solenne in. 
sieme l'epoca in cui li Francesi penetrati nel Veneto 
Territorio di quà dal Mincio, ed occupata Peschiera, 
si ·presentarono nel dì primo Giugno decorso alle Por
te di questa Città, perchè non abbia ad e~ser pesante 
alla Pubblica reminiscenza. Si richiameranno VV. EE. 
che rinnovate a quel momento fuori delle Porte della 
medesima inutili proteste al Francese Comandante, ce
dendo alle minaccie di un'Armata vittoriosa, furono 
~perte, e potè Essa non solo transitare , ma lasciare 
nella medesima molte Truppe; motivo per cui si cre
dettero in dritto gli Austriaci di fare lo stesso; con

1 
la 

diffet'enza ·però in_ q ue.sto rapporto, che n è essi nè t a m
poco i loro Uffiziali vollero rimanere in Città . Pari 
con ciò ad un dipresso i modi per parte Veneta 
sino al presente esercitati verso le belligeranti Anna· 
te; cade in ora il riflesso sul caso possibile , che li 
Francesi per una qualunque combinazione avvicinando
si di nuovo a questa Città vi trovassero un rifiuto 
al loro ingresso. Egli non sarebbe strano, che alla ri-

- cerca facessero susseguitare le minaccie, ed indi l'uso 
di forza , che vorrebbero forse trovar giustificata da 
un trattamento diverso • Delicatissimo l' argomento , e 
seria la discussione, noi non oseremo d'intrattenere su 
di esso !',autorità di VV. EE. : egli è tutto proprio del· 
la somma loro sapienza, nè resta al dover nostro, che 
esattezza nell'ubbidienza ai Pubblici precetti. Ma per 
eseguirli , il Reale servigio dell' Eccellentissimo Senato, 
e la nostra indennità medesima estorquono il riflesso, 
che allorquando si dovesse astenersi dal prestare assen· 
so all' ingresso de' Francesi tenendo con forte presidio 
~hiuse le Porte , sarebbe necessario cf;e ci fosse pre· 
,Jcitto a qual gra4o es~er dovesse spinta la resistenza~· u 
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cerle~ sl avesse a!J' appttrenza della forza stessa sot-
tanto . Dovendo con fermezza Cittadina confessare, che 
in qualunque di queste diverse combinazioni egli sa
rebbe impossibile prestarsi , senz~ che vi esistessero a 

l ouesta parte , e forze, l' mezzi corrispondenti per ten
" tare o far mostra di resistere alla violenzt!, 
l 

p! 'VOHRA SERENITA ' 

Verona 4 Agosto I796. 

(d) 

Nicolò Foscarini K. 'Prov. Gen. in T. F. 
Antonio Marini Priuli 2do. Capitanio e 

V ke Podçstà , 

Ludovicus Manin Dei Gratia &c. • 
Nobili & Sapienti Viro Nicolao Foscareno &c. 

In seguito della riserva espressa nelle Ducali 2 

corrente il Senato inerendo alle precedenti dei 30 pros
simo passato, èolle quali fu chiamata ' la desterità vo
t~tra ad evitare , che le Truppe così dell' una , che 
dell'altra delle nazioni Belligeranti entrino in codesta 
Città, eccita l'attenta cura vostra a prestat•si a que
st@ premuroso riguardo nei cauti modi , che con le 
Ducali medesime vi si sono· indicati. Rilevati in seguito 
dal. vostro Dispaccio Num. 89 le mancanze de' mezzi 
cot quali vi fu commesso di rinforzare codesto presi
dio in vista all' estensione degli usi , che ne faceste 
per i Castelli , e per le esterne fortificazioni, questo 
Consiglio oltre l'aver approvato colle Ducali 2 cor
rente , che abbiate messo in azione cod.esti Bombardie9 

~~ 
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ti * vi commette d'aggiungere prontamente a codestè 
Truppe le cernide già estratte a norma del decreto 7 
Maggio passato "'* e quanto alla rappresentata deficienza 
delle munizioni , armi, artiglierie, e carri relativi, men. 
tre si attendono gli inventarj dell'effettiva esistenza di 
ciascheduno dei predetti generi , importando di cono. 
scere con sicura base l' occ0rrente a ridurre codesta 
piazza in istato dì conveniente premunimento , così di 
uomini , che di munizioni , ed armi ; incaricherete co. 
desto Maggiore ·degli Artiglieri Psallidi di sollecita. 
mente conformare, ed assicurarsi dei bisogni, che han. 
~o rapporto alle A rtir,lierie , e ricercherete nello stes. 
so tempo il Tenente Generale a darsi il merito di ri. 
levare colla maggior possibile sollecitudine le altre- esi· 
genze della Piazza , e del pressidio, e quindi farete, 
che si trasferiscano l'uno, e l'altro ,a questa parte 1 

onpe anche dalle vocali loro comunicazioni si possano 
'tlilraere le più depurate cognizioni sugli articoli sut'• 
riferiti. 

Dat. in Nostrd Due. Pal. Die IV~ Augusti 
Incl. XIV• MDCClXXXXV I.· 

Andrea: Alberti Secretari'ò, _______ ,--.., 

. * J/ Senato in quei giorni aveva, non astante l~ 
l rimostranze della' Carica, richiamato a Venez1a la Com· 

pagnia d' .Artiglieri Cap. Frat"acchio _; nè t·imanevez con 
ciò che una sola sparsa in tutta la T. F. 

** Erano queste per dar il cambfo a quelle' cb~ 
avevano finito il loro ingaggio. La' Joro r11ccolta era per 
il fatto impossibile, poich~ sparse in 300 Comuni det 
Pero ne se, e nel resto della T. , F. 7.Ji si esige.Jano al• 
meno 20 giorni di tempo . 
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L udovicus Mani li Dei Grada &c. • 
Nobtli & Sapienti Vird Nicolao Foscarena &c. 

Dalle Ducali dei 4 corrente avrete dessunto le 
precise intenzioni def . Senato, che valeranno a togliere 
ogni vostra esitanza delle_ precedenti 30 LugliC? prossi
mo passato, essendovi già presente, · che per i princi
pj delta Neutralità eguale deve èssere il vostro con• 
tegno ; tosì verso l' una ; che l' altra delle potenze Bel· 
ligeranti; e avrete pure dalle stesse raccoltè le pub
bliche dispòsizioni tendenti a ri par·are la da voi indi
cataci deficienza de' mezzi, alla verificazione dei qua
ii vi si conferma tuitociò; che v! fu prescrittò colle' 
Ducali medesime dei · 4 corrente. Dagli esami poi a 
quest'ora prestati dal Tenente Generale, e dal Sat• 
gente Maggior degli A ttiglìeri Psallidi, come si rile· 
va dalle lèttere, e fogli accòmpàgnatjci col vostro ac
éetto Dispaccio de' i1uri1eri 94 , dessumè argomento que
sto Consiglid per credere prossima la loro comparsa à 
questa parte" 1nerehtemente alle Ducali predette. 

Da t. in Nòstro Dtic. P aL Dle v I .. .Augi.tstl 
Incl. x rv; 1796.-

Andrea Albet'ti Sèer'etarid • 
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• SERENISS ~ MO PR.INCiPE. 

Drspaccie I95· . . 
Un alt1•o spiqce. 

vple argomento mi ha pur somministrato in questa 
mattina di rivolg~rmi a questo Comandante ·francese. 

, Riferì l' Uffiziale di Guardia nel Castel S. Felice che 
le Truppe Francesi colà stanzionate manumettev;mo i 
letti d' Artiglieria spezzandoli , e rovinando con ess~ 
altri effetti di Pubblica ragione, niente valendo ad im· 
pedirlo le rimostranze de~ Veneti Uffiziali . A questo 
spiacevole rapporto, ho creduto dovere col mezzo deW 
abile Tenente Colonnello A vesan'i far giungere sul mo· 
mento i più vivi reclami al Generale predetto, e so· 
stenerli con tutte quelle ragioni ' che il diritto' e l' 
armonia che passano fra VV. EE. ed il. suo Gove1•no 
possono suggerire . Parve alle fatte considerazieni, c4e 
il Generale se ne most rasse persuaso, ed esprimendosi. 
in modi cortesi , promise che correggerebbe sul fatto il 
disordine pt,mindo severamente. i colpevoli . .Non ancor 
però comprovate dall'effetto le sue promesse , mi farò 
sollecito di portarlo a pubbl~ca conoscenza, ~e come è 
a desiderarsi , egli sarà per corrispondere alle mie bra· 
me . Ma 'non è qui in C ittà soltanto , che le direzio· 
ni Francesi si spieghino in modi lesivi i pubblici ri· 
guardi . Le Campagne, i Sudditi di yv. EE. ne sof
frono nel modo il più affl.i ggente i saccheggi , le ru· 
berie , gli atti della pÌ Ì.J col pevole licenza si comrpetto· 

o impunemente dalle T ruppe Francesi . Tutto il te· 
nere de' Monti Lesini da un lato , per l' altro nei con· 
torni di C<.prino , e luoghi circonvicini , e 6Ulle d~~e 
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tÌve deil' Adige , e vicinò alie potté stèsse di questi 
Città varj de' pov~ri Villici sono manttmessi , e le 
Chiese stèsse non vengono rispettate . Varj in questa 
mattina i ricorsi prodottimi da questi sventurati,' ere· 
dei fosse obbligo di mio Uffizio di avvanzarne per i .. 
scritto le pitt serie l::tgnanze ai Generali Com{lridanti; 
e di far loro sentire , che per quanto mi studiava d: 
insinuare ai Sudditi la moderazione , io non potevo pol 
rispondere . se il dolore ehe poteva produrre ne' mede
simi il vedersi così impunemente spogliati delle lqro 
proprietà li portasse a qualche atto conttà~io a qL:ell.a 
temperanza, che avevo proc~rato sempre d1 lot:o 1sp1: 
rare; che a<>ceìte ~e Ti·uppe Francesi n~' Venetr Statt 
nei modi tutti , che l' ospitalità più arnica domanda,. 
si aveva giusto dr i ttò di attendersi , che - i loro G ~
nerati, secondando le intenzioni del Direttorio Esecuu .. 
vo, contener avessero i loro Soldati in quella discipli. 
tm, che è voruta dalle leggi militari, e che corris. 
pondente sia a1tres1 alla proclamazione , che il Gene• 
rale Bonapai'te ha fatta pubblicare nel suo ingresso in 
Italia . Quésta Carta, che l1ò cercato di concepire in 
modo ad essere estésa e propria per tutti i Generali, 
io l' ho fatta tenere a quello , che si attrova in que
sta Città ; la farò p11ssare egualtnente al Masse n a, ed 
agli altri ; che si a t trovano' in questi contoi'nÌ; e l' inol• 
trerò pur anche all' Eccellen'tismo Pt'oveditor Estra.o 
ordinario, ond ne dia conoscenza al Generale in Ca
pi te . Qualunque però sia l' esi t o , ch' essa sia per pro• 
durre , mi parve necessario , che nel sommo fermento , 
éhe comincia a manifestarsi ne' Comunì , in quègli al
pestri singolarmente, vi sia un documento nel quale 
tisultino in prevenzi0ne le cause doleùti che possono tra
scinare ì sud di ti ad allontanarsi da q uellà moderazioo 
ne , che con sorpresa, può dirsi , hanno sin ora ossh
vata; e per mantenerli nella quale cercherò che non 
s'ienG intermesse; nè cure, nè atten:doni ~ nè dili~e~ .. 
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.ze , troppo essendo importan~~ alle Pubbliche delicate 
viste , e al bene stesso de' Sudditi .il prevenir ogni ec
resso. La giusta detestazione però çhe li Francesi in
spirano con la loro condotta, comincia , pon può oc
cultarsi, a spingersi in taluno de' Sudditi fino 111I' en
tusiasmo 

pr VosTRA ~ERENI'fA' 

Verona 13 Agosto ~796. 

Nicolò Foscarini Kav. frov~ (.iç1J .... 'il1 T ! f , 

' · ,. 
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EPOCA QUARTA. 

Lettera scritta dal N. H. Priu!i Capitanio , 
e Vice Podestà di Verona al Genera! 

J]onaparte , 

~&orsi ormai sei mesi , dacchè an}are combina
zioni voglion6 trattata la guerra negli sta~i- della Ve
neta Serenissima Repubblica , ed or più, or meno espo
sti i di lei sudditi alle vicissitudini e b~n acerbe ca
lamità che seco trascina , i gemiti d' infinito stuolo 
de' medesimi dalla licenziosità de' sold,ari gettati ~nella 
più squallida miseria , la tutela che dal proprio Sovra
no hanno giusto dritto d'attendere . es igono che il C a
pitanio 'Vice Podestà di Verona , cedendo alle gri
da dell' innocenza oppressa -rinnovi al Supremo Co
mandante dell' Armata Francese in Italia que' reclami, 
che più volte avvanzati anche ai di lui Generali ·ed 
;Jccol ti ; produssero, se ben momentaneo, l' effett0 d' 
una q ualçhe sospensione a tante sciagure. Così fu pet· 
questi contorni con il Proclama del Generale Auge
rau '~< in data 29 Thermidor; così tra l' Adige , ed 
il Lngo dietro lettera in data 2 Fructidor scritta dal 
Gene rale Massena aÌ. Capitanio Vice Podestà predetto: 
çosì. recentemente iq Villa Franca sugli ordini rilascia-

--------------·-- -------

* Jl.!:t est o Proclmna del Generale A't~gerrau si es
primeva così ; le viol ~ l' assassina t est à son comble . 
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ti dal Generale Berthier . Ma se da questi foa1i çh!a• 
ra abbastai1Za traluce la retta intenzione della 

0 

Repub. 
blica Francese, e dei suoi Comandanti in voler rispet• 
tate le proprietà, le vite de' Sudditi di un Principe a 
tutte prove neutrale ed amico , ben vivo, ed acerbo 
è il senso che ne cleri va nello scorgere infruttuose le 
buone disposizioni , che altrimenti essei" non possono, 
ài chi in di lei nome ne comanda gli Eserciti. Non 
parlando , poichè non ne f0rma questa carta 1' oggetto, 
delle direzioni riguardo le V enete Piazze 1 e Terre 
murate, cui nel corso della guerra si è determinato il 
Supremo !or Capo, ( sebbene ricadono ad offesa .direc. 

· ta di quella neutralità, che in mezzo all'agitazione 
de' Gabinetti, ed al tumulto dell' a1;mi 1 dal quale pres· 
sochè tutta l' Eutopa ne è scossa , ha il Veneto ,Go• 
verna scrupolosamente mantenuta ) è sola mira del Ca• 
pi tanio e Vice Podestà di faee in tutta la sua esten· 
sione conoscere a gulll punto sq·pra ogni credere do· 
lente portati siena i mali, e le angustie de'l. Sudditi 
dalla indisciplina delle Truppe Francesi. Senza rianda· 
re le epoche trascorse , delle qi.!;lli le lettere delli gior• 
ni 26 Maggio, 24 , 25 Luglio, 13 , 1..6 Agosto; 
I 8 , 28 Settembre , 8 , 29 , ' 30 Novembre ne of· 
frano -un quadro il più commovente , basterà getta· 
re lo sguardo sugli avvenimenti occorsi dalla batta· 
glia di Fontaniva in poi . Quasi come da striscia 
di tuoco devastatore, tutti i luoghi che da que1 pun
to sino a Verona , 1 e da Verona ad Arcole., Ronco 1 

Toi!Jba , ed Isola Porcarizza ; a Villa Franca r Castel. 
nuovo , e da di là tra l'Adige , e il Lago, in cui a 
stanzi:~;$ano , o furòno di passaggio le Truppe Francesi, 
più o meno rimasero sogget,ti alle pih crudeli oppres· 
sioni. GÌi orror·i della guerra, agitata in un paese 
nemico, non potrebbero riuscire m3ggiori di quello lo 
furono nelle Terre ospitali della Veneta Repubblica. 
Campagne intieramente devastate; gnmaj , cantine sac· 
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'cÌn:ggiate, cavalli , bovi, ~rtimali d'ogni spezre rapiti, 
n10bili, case distrutte, o abbruciate, Vergini viola
te, Santuatj profanati , vasi sacri asportati, Abitanti 
alcuni uccisi, innumerabili spogliati, e ridotti ad erra
re r~minghi , mendicare con i teneri lòr figli e asilo ~ 
e sussistenza . Questi son·o i l'Ìsultati asprissimi del
la presente· guerra, incredibili , se le voci stesse dell' 
:intiet•a armata Francese non lo attesta~sero . Eppure l' 
'Ospitaliè. la pìù amica si è per parte Veneta mostrata 
in tuttà la sua estensione. Generali ; Uffiziali, Com .. 
missarj , i l'oro dipendenti di ogni sorte, i soldati me
-desimi trovarono, e ttovano aperte ìe case di tutti gli 
A bi tanti , 'e ptodigate le cure le più umane. Intere fa• 
migli e di Regolari, e di Sacre figlie , non solo, ma 
tli particì':ilari ancol'a si sono vedute ne' mesi decorsi, e 
se ne rinnovano in ota gli esempj, cederè agli ospiti 
loro il proprio tetto ~ chi a di viderné il luogo di ripo
so e la mensa. Le provvigioni di ogni sorte non mar,. .. 
carona . giammai con profusione all' Armata. La giusti
zia la più severa_ .fu amministrata da' Vene ti Comandan• 
ti ad ogni menomo reclamo; eglino la estesero alla 
previdenza la pi.ù avvertente, onde manteoere i Suddi
ti in quella moderazione che il Governo presc:'Ìve, ed 
essi sopprimendo il dolore dell' animo , l' acerbità dello 
lor pene, vi si sono ubbidienti prestati con ammir~bi
le rassegnazione . Ma se questi tàtti non apponibili in , 
verun senso , foi'meranno un' epoca luminosa della co
stante ingenuità dei princi p j della Veneta Repubblica 
e della tempetanza de' suoi Sudditi , non pòfrà l' inat~ 
tesa corrispòndenzà che hanno ritratta non rendere stu
pita l' Europa , e la posterità. Tutto si,; permette 
dai Soldati; le minaccie sono i mezzi di domanda che 
i più moderati impiegano nell'esigere ovunque ciò lo
ro aggrada , tifiutandosi non solo al paoamento ma 

. d d o ' persino a accor ar loro bene spesso la ricevuta del tol-
to : vergognosi forse del commesso abuso , in isorèzz~ . 

. l. 
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pm ané&e della volontà , e degli ordini de' loro Capi. 
Questi mezzi condanna ti da ogni Legge li esercì t ano irl 
questa stessa Città; e con nuovo esempio nella mede
sima, poco sicuri nelle ore notturne gli a bi tanti si veg
gono assaliti per le strade , derubati, insultati ; inuti· 
le illusorio compenso essendo l' off~rta de' Comandanti, 
che loro s'indichino con pt·ecisione li rei che non si co
noscono, e che sotto l' ombra delle tenebre , e nell' as
sistenza reciproca che fra loro si prestano sanno ren
der occulto se pon il delitto , il delinquente . Che se 
scosso taluno , come anche in qualche Villaggio succes
se, dal senso dei mali , vuoi difendere le proprie sos. 
tanze , la moglie , le figlie ; se stesso ; se vi resiste , 
lo si accusa di tra di t ore , di colpevole, lo si uccide, 
o lo si arr-esta; lo si minaccia di archibugiarlo, d'in
çendiare le case; e gli esempj non sono nuovi, nè pochi • 
Non è certamente a conoscenza di $. E. Supremo Ge
llerale un cumulo sì grave di mali ,'l'interesse, la mali
zia de' subordinati', deve averglieli occultati, o dimi
nuiti , o sfigurati. Il Capitanio e V. Podestà ne è convin
to. Egli lo ha veduto più volte rin)aner penetrato dal 
recito dolente che gliene ha fatto, e le prolne~se che 
gli ha date ne' tempi decorsi di rilasciare gli ordini i 
più severi perchè tutto sia in disciplina devono non 
v'ha dubbio essere stati rilasciati . Il comando ne sa
rà .emanato, ma egli non è esegl!ito. Q2.1esto è quello 
che il Veneto Comandante reclama; le oppressioni so· 
no .giunte al colmo ; la disperf!zione de' Su dd i ti tocca 
ormai 1' ultimo confine . E chi mai risponder potrebbe 
delle sue conseguenze? Le misure che ·il Governo hq 
disposte 1perchè . si mantengano pella dovuta mode'razio
~1e sono effi.cacj. . Egli mira, e mirerà sempre a colti
vare con ogni studio la buona armonia con la Repub
blica francese : ne ha date prove convincenti , nè · in 
verun tempo si discosterà da questi princi p j ; tale è 
la ~ua fsrma intenzione, pè è meno fuor di dubbio~ , 
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çhe conforme sia quella del Direttorio Esecutivo. Lè 
proteste rei t era te che gli ha fatte gi.w~gere per l'or
'!ano del suo Miqistro .i11 Vepe~ia, e per quello del 
Veneto ip Parigi, sono . quali si co.nv~ngono ad una 
Repupblica amic~ leale , sono qLJali sj devono verso 
un Principe neutro , che dal moJ.Dentct medesimo dell ' 
ingresso delle Trupp~ Francesi ne' suo.ì stati niente ha 
tr~scuratp di tutto quelle;> può con'-reni:re all' ospitalit~ 
la più amica ; e basterà considerare, che affine pon man
chi a~ Soldati ddla Nazione il · bisog;no, consunti ne' 
suoi Terdtorj i generi i più essenziali al!a vita , co
minci;t ormai la penuria ;t spargere l' allarme fra le 
popolazioni, e minaccia le più triste conseguenze, Ve
glierà l lo promette, il Capitanio e V. Pod~stà çon ogni 
c!Jra ~ come ha fatto sin ora per re.pdere co~tante in 
questi abitanti., e negli f!bitatori delle Carqpagne un 
moderato contegno ; ma nel mentre che incessanti sa
ranno le sue sollecitudi.qi per C]_llest' oggetto, non po· 
trà il supremo Comandante del.l' .A,rmata francese dis
~imulare a se stesso ·, che per ronseguirlo si rende ne. 
cessario, e gioverà soprattutto :• che i ~i Lui Soldati 
si contengano nella disciplina dovuta qa Truppe appar
tenenti ad una Repubblica amica. Quindi che cessi di 
farsi della Città una caserma; che si e no Je çase sgom
brate dall'immensa folla di genti che !e oçc4pano , e 
che di forza esigono dalli proprietarj cìpcchè lor non 
çompete; che siena sicure ·le strade, e le contrade ; 
non assalito, non ruba t'q chi le transita; che le pro· 
prietà ~e' Vi Ili ci , le loro vi te vengano rispettate ; che 
cessino i saccheggi, e le violenze. Ciò è a quanto con
viene venga posto istantaneo ed efficace riparo, e ciò 
è quello che il Veneto Capitanio, e Vice Podestà 
nel più preciso solenne modo in nome c!ell~ Serenissi
ma sua Rep1..1bblica è· i11 dovere ~i chiedere , e di in
sistere presso S. E. Generale in Capite. L'equità del 
~~o cuore corrjmosso dalle voci qell' umanità oppressa i 



t68 
1' amicizia, P armonia che passand fra le due Repu&. 
bliche non possono !asciargli luogo a dubitare di un 
pieno concorso alle fattegli tappresentazioni , e ricerche; 
convinto chè alla fama acquistata nell' armi, non sia 
meno in lui gelosa la brama di fatsi nobile istromento 
di quella giustizia che non può essere disgiunta da chi 
tratta la guerra in un paese singolarmente neutro in 
faccia all'Europa tutta. 

Verona 4· Decembre i796• 

Antonio Mat'in Ptiuli 2do. Capitanid 
V ice Podestà • 

SÈRENISs'iMO P&INCIPÉ; 

Dispaccio i r7. . ' 
. . Oggìdì pure come ne' decor• 

si mi vidi comparire Ìnnanzi mò-ltÌ infeli ci oppressi 
dalla licenziosità de' Soldati Francesi, e mi vidi co· 
stretto di sègnare per loro possibile tutefa: una nuova 
jettera allo Stato Maggiore Gene(·alé deW Armata per· 
tentarè se fia possibile di di1i1Ìnuire· i m'ali che lì af. 
fliggoilo: rria poco sperando da questi parziali reclami 
ho credtitò dì estendéte r inserta fornìula di· lettera
per ii Generai Bonaparte· che fu t ti colletti vari1ente lì 
abbraccià. s 'arà penetrato' non V

1 ha dubbio, il cU'or 
umamssmio di VV. EE. nell' iriterderne Ia 1ettura : la 
serìe d'e' mali , delle angustie che soffwno è giunta al 
col m~ , ~ posso dite che la petina non: è arrivata a: 
descriverlt con colori abbastanza energici per farne co·• 
nascere pienamente l'' orrore .· Nel traéciare questa este4 

sa, mi parve opportuno di richiam:armi all' in!jrata st0• 
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ria delle cose principali · che ebbero luogo fra le pub.; 
bliche Rappresentanze, ed i Sudditi- da un lato· il 
Generale Bonaparte, e la sua Armata dall'altro,' nel 
che eseguire ho studiato che la verità sorga nella sua 

. luce , le pubbliche direzioni compariscano in chiaro a
spetto , e spicchino in confronto a' necessari reclami • 
Nella delicatezza però ddte viste ch'essa comprende , 
e l' ultimo sforzo di questo genere potendo dirsi ch' 
esser abbia una tal carta, riputai fosse mio debito di 
assogettarla in. prima alla sapienza di VV. E~. perchè 
conosciuta, e maturata possa la sovrana autorità , e
mendata che P abbia, comandarmi o po di usarne pres" 
so il Gener!ll Bonaparte . · 

DI VosTRA SERJ;:NIT A' 

Antonio Marin Priuli 2do. Capi'tanio e 
Vice Podestà. 

Ludovicus Manin Dei- Gratià Dtpç Venetiarum &c. 
Nobili & •Sapienti Viro Antonio Marino Priolo de 
~uo mandato Capitaneo V. Potestati Veron:E fideli &. 
· • • . . • • . . . Frattanto vi si riscon-
trano le accette e diligenti lettere vostre dei numeri 
I 17, e, I 18 , nelle quali, oltre i r-agguagli relativi al- / 
le stazioni, e movimenti deU' Este~e Armate , vi da-
te il merito di accompagnare ai P~lbblici riflessi la 
formula di lettera estesa dalla d esteri tà, e virtù v o· 
~tra, e diretta a porre in vista al Generai Bonaparte· 
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le estreme cal:itmit~, ·e pregiudizj che soffrono li no• 
stri amatissimi Sudditi dalla indisciplina, e violenza 
dei Soldati ,Francesi , e per richiedere .il possibile allon. 
tananiento di tanti mali. Nell' impartire però alla me. 
desima 1a pubb,lica approvazione, la maturità del Se. 
nato, che rileva nel tempo stesso le vostre zelanti 
considerazioni :mlle sempre crescenti eccessive domande 
che derivano aHe povere Comunità per approvvigiona
mento alle Tt·uppe Francesi , è certo che la vostra 
prudenza: conoscendo per una parte !"importanza di non 
esponere le popolazioni al pericolo di rimaner vi t t ime 
della militar licenza , ed avendo presenti per l'altra 
le angustie deil '' Erario, saprà in continuazione dirigger
si nelle successive occorrenze in modo di conciliare gli 
oggetti della pubblica economia: colla tranquillità e 
salvezza: de' Sudditi, 

Da t . in Nostro . Due. P al. Di e 1 ii. Decembris 
Incl.. xv. MDccxcvi. 

Andrea: Alberti Secrefat'iò , 

SERÈN1SS1MO PRINCIPE: ; 

:Nunt (2:2.) 

Drspacc!o r 

Nei primi divori rapporti 
però che il mio overe è obbligato di rassegnare allà 
Pubblica Maestà: egli è ben spiaceyole al mio cuore il. 
dover esser· apportatore di nuove Ì11g.t'ate emergenz~ .. 
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!1 Caste1 di S. Pietro fu nelle' consuete forme v1o1eno 
ti occupato da roo fanti delle Armi Francesi; lo stes• 
so spirito di violenza; e rapina si spiega nei loro sol
dati nei contorni di questa Piazza , e le proteste che 
il Generale Bertin aveva avanzate nella lettera che l' 
Eccellentissimo Provvedi t or . Generale ha l' altro jeri 
umiliata a VV. EE. rimangono senza il menomo ef~ 
fettò. Io non lascierò certamente di _ripetere in doma
ni le mie rini.ostranze ai Generali che si trovano a: 
questa parte, e le accompagnerò con le proteste. le più
vive, appoggiate al di'itto di Principe neutro, all' ospi
tale accoglienza che fu loto accordata ; ed alle ingrate 
conseguenze che potrebberd derivare per parte dei Sud
diti, qualora non fosse posto freno all' eccendente li
cenziosità' dej soldati 

Ù'milio a· VV. EE. un 
foglio che l'esattezza di questo benemerito Veneto Go
vernator dell' Armi Santonini mi ha fatto tenere. Di
mostra Egli il numero degli Uffiziali addetti a questo 
presidio, dei quali la quarta parte essendo stati o chia
mati alla Dominante; o trovandosi ne; riparti Oltre
mare, produce l' effetto che il· servigio languiscç, e che 
il peso gravita senza misuta su quelli che si trovano 
alle loro insegnè • 

nt VosTRA SERENI T A' 

Verona I) Agosto 1796. 

Antonio Marin Priuli 2do. Capitanio ~ 
V ice Podestà • 
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SERENISSIMO PR~NCIPE •. 

Dispaccio 2. .. . •. 

Posso in quest'oggi offrire a VV. EE. un riscontro 
delle impegnate mie. sollecitudini per procurare in quan
to mi è concesso il possibile sollievo. de' Sudditi dalle. 
violenti. oppressioni de' Francesi. Il Proclama di cui è 
fatto menz'ione negli ultimi Dispacci dell' Eccellentis .. 
simo Provvedit01: Generale, che il Salicetti avea offer .. 
to, e che i.l Generale. di Divisione A4gereau doveva 
confermare fu in oggi pubblicato quale lo annetto Ìn· 
sert<:>, e per destri modi mi è riuscito ch' Egli com
prenda un' ampia confessione delli saccheggi , vi.ola~io
ni, ed assassinj che sono commessi dell' armata . Mi 
sono occupato vivamente di quest'oggetto, poichè mi 
parve che riuscir potesse di utile mezzo a VV. EE, 
per far constare ~l Direttorio Esec1,1tivo la. dolente si
tuazione di questa misera popolazione , ed altresl ser· 
vir avesse di valido appoggio ai reclami, se la sapien
za di VV. EE. valesse commettere che fossero avan
zati dalla virtù dell'Eccellentissimo Nobile a q\lella 
parte. Che se questo nuovo tentativo non riesce suf
ficiente a mettere un freno agli eccessi , che anche in 
questa notte non lasciarono di farsi sentire in varj con· 
torni di questa Città , egli resta con dolore a temersi , 
che il senso de' mali cui soggiacciono superando le mi· 
sure di quella moderazione nella quale è pubblica mente che 
abbiano a contenersi , non prorompano a passi che es
ser potrebbero di conseguenza asprissima ai Pubblici 
del.icati rispetti. Per questo io non cesso di por ÌQ 
opera ogni mezzo che è in mio potere , onde allonta· 
nare un momento così spiacevole , e insistendo come 
feci in qJ.lest' oggi presso i ·Generali Francesi ~ ond~ 
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i.eno .realizzate le loro promesse e insinuando, e pre 
cetta~do insieme_ ai sudditi la moderazione voluta alle 

Pubbliche massime • 

DI VosTRA SER,ENIT A, 

Verona 16 Agosto 1796. · 

Antonio' Mari n Priuli · 2do. Capitanio e 
V ice Podestà . 

l)ER ENI SSIMO PRINCIPI; , 

DIspaccio 41. 

, Di poca importanza anche oggidì 
i militari avvenimenti sotto la Piazza di Mantova la
sciarono campo opportuno ad avvedute persone che ho 
potuto Ìne>sservatamente innoltrare verso quella parte 
per conoscere con qualche maggior precisione le dispo
sizioni Francesi, le loro forze, le perdite decorse; co
se tutte le quali sebbene: altre volte parzialmente ras
segnate a VV. EE., pure reputo opportuno di uìnilia
re in complesso. Padroni i Francesi dd Borgo, e F or
tç S. Giorgio, obbligata altresì la Piazza di chiudere 
la Porta Molina, si estende il campo loro, che da vi
cino la serra , da Goito, çastion, Marmirolo, Ia Fa~ 
vorita , e Formigosa ., ed allungando il Mincio sino a 
Ctovernolo , si porta da di là tino a Borgo Forte . Il 
nun1ero occupato su questa linea arr~nonta a poco piì.J · 
di .15000 soldati citca, 4000 essendone in marchia di 
rinforzo da Brescia , ed altri 5 ooo attendendone d~ .: 
Milanese . T~le il dettaglio che rapporti possibilmenC 
~icuri mi hanno in quest' oggi ~tfferto , e che analogo_ 

1.3 
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pì.ire si mostra a quanto ebbi ad altre volte umifiare a' 
VV. EE. credo dovere di divotamente rassegnarlo in 
riscontro di mia esattezza; oggetto per il quale umi. 
1io le consuete riferte di questa Piazza , dalla quale ri. 
sulta esser· di- 150 aumentati i Soldati Francesi che in 
jeri si trovavano nella medesima, esistendone altresì. ver· 
so Villanova accampati provenienti' da Vicenza- circa 
400. 

V ero n;!( 2 L Settembre' I 7 9 6. 

Antonio; Marin- Priuli 2dol CapitaniO! e' 
Vice. Podestà .. 

SERENISSIMO ' PRINCIPE o ' 

Dr:spaccio· 49 •. o · • ' • • o ' o ' o · o o • o' 

. . •' . 
L'affare · degli· al·loggi. alle' Truppe ·, , ed agli individui 
Francesi· è. ormai divenuto· così pesa.r:lte· agli abitanti di 
questa; Città che oltrepassa ogni miSt.1ra·. Il Proclama 
che d'accordo con· il Comandante B'oyer· ho · fatto pub· 
blicare ,. e· che· rassegnai col di voto numero· 40' , le pro· 
messe del' Gem:ral Bonaparte· non produsserfJ' alcun ef· 
fetta. Settemila .e novanta quattro sono· gli· individui, 
che oltre· 18~5. Cavalli sono alloggiati· nelle· Case, ne' 
Conventi, ne' pubblici luoghi, negli alberghi; 3471 se ne 
trovano aglì ospitali , senza calcolarsi i Soldati sparsi nelle 
guardie, nelle conn·ade-, nelle· piazze etc , e senza compu· 
tarsi i Cavalli collocati a ciel sereno·. Lo, stato è vio· 
lento; alcuni dei Cittadini minacciano di abbandonai," 
le proprie case , altri par-ti ti per loro affari le trova· 
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rono occupate al ritorno ' e furono quasi costretti i 
mendicare l'alloggio. Ohbligato perciò a deponere ogni 
riguardo , ~dissi :al Generale Massen_a !a: lettera. che in: 
serta rassegno , eèl accompagm.ndogli Il dettagfw= deglt 
alloggi medesimi ' quale mi dò l' oiiorè di ùmiliare a~ 
vV. EE. annesso, npn trascurai di . fargli tutte le os
servazioni proprie all'ingrata: cit~costanza: Qu'ailto per' 
altro è dimostrata· l' eccedenia dell'abuso; e le ferite' 
sensibili che si i·ecano a qnelF amica aspi tali tà: con la 
~ uale vennero 1 accolti,· e sono; trattati, J' 'espe'rie.nza non 
mi a'nima ad atténdere qùelle gràte conseguenze cbe' 
sarebbero nece'ssariè' atlè mie rimostranze. Forse verrà' 
fatta qualche diiritùtrazione , ma sarà pur essa secondo' 
il solito vuota' di effetto • ; •· 

nr VosTRA SERENITA" 

Veton~ z.8. Settembre Ì796. 

Antonid Mari·n· Priuli ufo·. Capita'nio e 
V ice· Podestà. 

SERENISSIMO PRINCIPE d 

" Sparsa l'armata Francese 
sui varj punti degli occupati Paesi in Italia , affievo
lita dalle perdite sofferte , e da copioso numero di am
malati, ridotta in somma a non oltrepassare attualmen
te ~ 5000 uomini in istato di effettivo servizio , la 
maggior parte nelli contami o nelli Stati di VV. EE. 
nelle misure altre volte descritte, v@le ragwne che 
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senz~ il pronto arrivo dei per ~lt.ro vociferati soçcm•. 
si , non così agevole riuscir possa ai suot Comandanti 
di ~ostenere l'urto degl' Imperiali 

DI VosTRA. SERENIT.t\.' 

Verona 19 Ottobre 1796 . 

.A.11tonio Marin Priuli 2.do. Capitanìo e 
V içe Pod~st~ • 

SERENISSIMO PRINClP!;,. 

.. D I spaccio 8 I 
. Mettendo 

a profitto la esistenza di tanti Uffiziali , Generali , ~ 
subalterni che fanno conma al Bonaparte, e l' opportu. 
nità che mi si offre di essere di frequente in necessa. 
rio colloquio con essi loro, e col supremo lor Capo, 
ed 'i m piegando altresì i mezzi , che in tali circostanze 
vuole prudenza -che abbiano . a mettersi in opera 1 mi è 
riuscito di conoscere con qualche precisione il numero 
delle forze effettive Francesi che nel Trentina, nel 

·~assanese , a Legnago, ed a questa part-e si trovano 
pronte a fi:onteggiare gli Austrìaci. ·Il nuniero è il se· 
guente; diecimila soldati ~sistono sotto gli ordini del 
G~ner~tle Vaubo_is, 5000 sono comandati dal Mas$ena, 
2900 trovansi a Legnago , e Ville circonvicine , ed il 
restante qui esistente, <:; sparso in alcuni Villaggi, 
co111presi -3000 Cavalli staniianti su varj p\.lnti , porta 
il numero totale a circa 2 I 000 r~zioneri . In esso pe· 
rò l1on è altresì compreso il cot•po di Truppa che' far• 
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'• ma il Blòccq di. Mantova, . ne' 3000 soldati giunti 3 

Milano , . e che a t;i1omenti unir si de v orio al grosso 
de !l'esercì to , senza . è~lcolare i più grartdi soccorsi che 
pre.tend~no di già discendere ~a11a Savoja , e per il 
Colle dt r:r:enda . A fronte dt dò pèr altro credono 
aicuni fra i Gene~·ali Francesi che 24000 uomìni at- · 
tualmente disponibili non sìeno forse per i'Ìusdre bà .. 
stevoH a sostenere l' urto degli attacchi Inipertali , se 
saranno iJer verifìcarsì prima che l' A rrpata Nazionale 
r1nforzata venga almeno d1 I ooòo sol da: ti. Tale è il 

q risultato deile indagini che ho credi.tto necessàrio di 
estendere per iume di VV. ÈE., ed io ii1Ì affretto di 
assoggettarle a ila lòro maturi t~ in riscòntrb di queH' 
esattezza , còn la quale .tni farò sen1 p re solletì t o a p re .. 
starmi · pegli oggetti del Pubblico servigio • • . , 
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Anton1o Mar~ri Priu1i Cap. e V. Pbd·. 

SERBNISS IMO PRINCIPE J 

D I spaccio 8 3. . . . . . . 
Ho veduto in questa mattina il Genera! B011apatte 

• ò • Lunga la conver• 
sazione, non ho lasciato altre·sì di fargli parola in mo
di destri, e cauti sulle somministrazioQÌ fatte dal Vi
vant ; e del bisdgno in cui versàva dì danaro per con· 
tinuarle. A questo mi rispose che il Vivante era giu
sto fosse 1mgnto .j n~a eh€ potrà es~erlG per parte di 
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VV. EE. alle quali la ft:ancia darebbe in compenso 
se lol·o piacesse, una P.C?rt·i?n~ del Mantovano . NoJ 
credendo conveniente di ~a~c1ar cadere · ii ·cenno senz~ 
qualche osservaziq~e, trovai '~ppqrtuno 'però di limi. 
tarmi a dirgli, che la Serenissima · J}ep~bblica · occupa~ 
ta a formare la felicitk 'de' suoi Popoli in questo so. 
lo , e nel coltivar~ l'amici zia çon tutte le pote~JZe d' 
:Europa riponeva , e le sue. cure ~ e la :;ua ' soèldisfa. 
zione. Che .ben lontana di aspirare ad estesa di Do. 
minio, l'amministrazione della gillstizia verso i suoi 
Sudditi , il lorq b~n essere for~l<Wano il principal og. 
aetto delle paterne sue soll.ecitudini ~ e che perciò se. 
guen?o tali princ~pj trascurar ~o,n p~tevo d~ raccoman. 
dare efficacerpente . alla s4a ~e q utta ~l pagamept? del Vi. 
vapte, ' che · con tanta · attività, e con epormi spese de· 
cidenti della sua fortuna , si era prestato il §ommini· 
stra~·e abbòndapti sttssistenze in mezzo ad ~sprissime cìr. 
costanze ;1ccresciute tal volta dagli · pstacpli ' $tessi della 
natura 'che ha- con grandi ste!!Fi; ~ · ~ispep~j saputo SU• 

perare . Sorrise il Generale a queste Il}Ìe · considerazio· 
ni, nè p~ù 'aggiunse, · se Eon che il yivante non do~ 
veva pente 

. ' . 

, DI VosTRA SERENITA' 

yàonà !. Novèmb're 1796. 

Antonio ~ariq ~ri,uli _ :z.d~~ ~~P· e y. rpd: 
• 
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§ERENISSIMO PRINCIPE, 

.D I-spaccio ,8 8 ~· '. .• 

,• .· .• ~· .• .• 
_. Perv.enutami 

l'attesa risp(}sta _del N . . H. Provvedit,c:>r di Legnago , 
ebbi lo sconforto ,di ril!::v.are ,trov_arsi tJ.It.tayia aperto 
il vano del sosq:gno del Castagnarò, .e $enza effetto le 
veroali promessr: fattemi dal Generale Bonaparte • 

L ' Ìrt:Jpc;>rtanza deU' argomento , ed il perjcolo , che 
nell' avvici1_1amento delle armate render si p.ot~sse per 
le successive minacciate operazioni di maggiçr conse
guenza , mi h armo çleteriJ;linato di ripetere ... al Generale 
predetto le mie .9ornande, ,e riçhiamarlo a H uanto si 
era meco espresso in voce. Senza poter osare nemeno 
di lusingarmi che J' .effetto corriJponder a66ja ai miei 
voti, non mi resterà però rimorsq di tutto aver ten
tato perchè gli autorevC?li .comandi di YV. EE. aves
sero ad essere per mio conto ,çseguiti con q4ella esat
tezza e precisione dovuta $empre da .un Cittacjino os
sequioso e zelante 

DI VOSTRA SEREN !T A' 

• 
Verona 5· Novembre 1796. 

Autonio Marin. Priuli zdo. Cap. e V. Pod. 
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SERENlSSIMO PRINCIPE. 

Dispaccio 91, . 
In fatti , e le m ili tar i azioni 

occorse a Scalda-ferro , e li rovescj ·wfferti nel Tiro. 
lo , obbligarono il Generai Bonaparte come si €ra pre. 
veduto a tutta ripiegare l'Armata sopra Vçrona. Sei. 
milla soldati d' infanteria, 1300 Cavalli, 41 pezz.i di 
cannone, entrarono di già nella Città, e , z.6oo circa 
se ne stanno accampati fuori della Porta S. Zeno. Gia. 
ce il resto dell' Esercito Francese presso a Caldiero, 
.occupando la sinistra delle Campagne verso Vi~enza, e 
i fuochi numerosi sparsi sulle medesime , l' estesa del 
Campo lo fanno giudicare di circa 8ooo soldati . Au. 
gerau è il Generale che li comanda , · Massena , Lespi· 
nasse, Berthier, e varj altri sono con Bonaparte, che 
travasi attualmente in Verona, e che vidi. in oggi e. 

· gua! mente imperterrito non ostan'te che 3 giorni, e 
tre notti avèsse trascorsi senza prender riposo. La te· 
sta della colonna di Auger-au sembra còllocata in mo; 
do a lasciai·e incerto se prender Ella abbia lo stesso 
cammiw di Verona , o coltivando il pensitZre della 
difesa dell' Adige portar si abbia lungo la destra ver• 
so Legnago, profittando del pontè stabilito a Ronco. 
Questo è guardato 8oo soldati , ed è il solo che tra· 
vasi compito, abbandonata anzi in ora comparendo l' Ì· 
dea per la costruzione degli altri . Quale si~ però il 
pian..o che at·tese le nuove insorgenze può forse nell' at· 
tual posizione delle cose esser determinato dal Gene· 
rale non riesce ancorà con fondamento di conoscerlo. 
Spediti in quest'. oggi a Rivoli circa 6oò soldati, ed 
accampato il corpo suddetto di circa 2600 fuori delld 
Porta S. Zeno, vi è chi vuole supporre poter il Bo-
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naparte tentare con esse di ant0r s;ostenere le posizio
ni di Rivoli , e con Verona di mezzo , ed inferi or· 
mente Legnago temporeggiare, difendendo come aveva 
prima in proggetto le rive dell' Adige • Ma giunti 
ormai i Tedeschi fino ad Ala ed animati dagli ·òttt• 
nuti vantàggi, pare oggidì che pronti ed energici sie-

)ni no i loro movimenti, e quindi più difficile allo scar-
ro. so numero de' Francesi di contrastar loro la vittoria. 
re. Già li si dice arrivati a Vicenza, nè lontano per-
el· ciò un nuovo cimento • 
di 
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.Antonio Marin Friuli 2do~ Cap. e V. Fo.tl.. 

SERENISSIMO PRINCIPÉ. 

Drspàccio 1 r6. .. 
' l• 
' il Proseguono in questa 
at· Città frattanto gl' incominciati lavori nel Castel S. Pie-
ne· tro, ed a mantenersi le .Truppe Francesi nel numero 
lo . indicato ne' miei precedenti Dispaccj , ma il loro sog-

ed giorno , affronte delle mie diligenze, comincia con mio 
:JJa rammarico a rendersi molesto agli abitanti. Per quest_o 
3o- l'lon ommettO giornaliere, e direi' qU{1SÌ.. Grarie r'aprre• 



... 
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.scntai.ioni ai ,Comandanti , ma molte 7e promesse , t; 
'pochi li fatti , non so lusingarmi così facilmente di 
vederle centra-te in quella disciplina che la ragione? ,ç 
~·ospitalità stessa ,domançlapo,. 

DI Vo_STitA SERENI;r ,A' 

'Verona ?-9 Novembre 1796. 

Antonio Marin Priulj ~do. Cap. ~ y, Poq. 

\ SERENISSIMO f!UNCIPE, 

Drspaccio q9. 
. . 

, . L' Uffiziale Fran-
cese comandant~ ]~ Truppe della Nazione nel Castel di 
S. Pietro si è ~j viva forza impadr,onito delle chiavi 
del forte 11')edesirr~o, nè le verbali, . ç scritte proteste 
del Veneto Uffi,~iale valsero ad impedirlo . Afflitto l' 
animo mio da questa nuova violenza ? mi parye accon
cio di pon obliterare li mezzi tutti possibili .che esi
gono i riguardi ~avuti fllla pubblica pignità per veder-
la rispettata~ · · 

Gia~c4è però trovavasi uscito dalla çitt~ il Gene
rai· Bonaparte portatosi a S. Mich,iel!! per dflre rasse
gna a 6ooo soldati del ,numero di qqelli arriva,dgli di 
rinfor;w , ho credLfto di ri volgermi con. l' anpessa car
ta al Gènerak Cervppi comfl~dante Je Tr\lppe Fran
cesi in questa Citfà , nè hq ~flsciato pel tempo stesso 
d-' incamminare col m~~zo di ilvvedute: persone ~estri ma
neggi , onde fargli conoscere la irregolarit~ -della con-

. flotta . tenuta dall' UffiZLiale di sua Nazione in tutti i 
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rapporti ' che in tanto argomento rsfuggir non pofeva
'no al zelo mio , ed al mio dovete t.Qsieme . ' Non sa
prei niente promettere sull'e-sito' ché dvr·.-:t.,nno, e la mia 
lettera, e le vie indirette che hd poste·. fr; opera per 
rius,ire nelt' affare t'1ft.O esse'rfdo incerto, e t:.iente po
tendo caJwlar.rÌ sull,e ,4ir.ezioni fr~tncefi , m:r dal can
;o mio certamente non omq:retterò di fare tutti que' 
passi anche presso il Generai Bonaparte che la èos~ 

. rer_ se stessa domanda . . . . • 

Dr VosTRA SERENIT A' 

yerona 19 Decembre 1796~ 

Antonio Marin friuli ~do. Cap. e V. fo~r .... 

SERENISSIMQ PRINCIPE. 
j 

Dispaccio 141. 

Condannato da 
avversa fortuna ad essere · apportatore a VV. EE. di 
:ingrati emerge!J~i, dev~· apche in quest~ sera soggia
cere allo spiacevole 'destin9 . Il Ge~erale çervoni , mi 
fece tenere l'occlusa · l~tt~ra, colla quale domanda che 
·gli vengapo cops~gnate le c~iavi di · molte porte che 
mettono capo alle' Torri~ e · bastiopi di CJUesta Città 
per disporli a difesa , dichiarando che qualora mi ri
fiutassi , era autorizzato il Comandante ·del Genio a 
gettarne a terra le porre. Sebbene .non nuovo pure ·sem
I 
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pre mortlficai:itè i.ua e6sÌ violeato procedere , mi parvè 
che la mia condotta avesse ariche in tal cas~ ad uni
formarsi alli ' principj e dettami sapienti di VV. EE. 
c quindi col foglio , che in copia mi onorò di accom
pagnare , non lasciai di persistere alla negativa a qua
lu~que :~ssenso , c di protestare nel tempo stesso a qua
lunque atto di forza del quale si tentasse far uso 

DI VosTRA SERENI T A' 

Veron~ 2.4 Decembre 1796. 

l 

Antonio Marin Priuli zdo. Cap. e V. Pocl, 

Num. (:z.~) 

Lettera .scrftta dall Èccel!ent!ss. È. N/colò Pos
carini Kav. Proveditor Generai in Terra Ferma agli 
Illustrissimi Signori Poveditori ai Confini e Commis• 
.rario Conte Prato. 

LA pfena fiduda che ji zeio di VV. SS. iifustrissirifé 
sempre dimostrato nella trattazione de' delicati affari 
:1l Nobile loro Uffizio appoggiati 1 ha in ogni ~empo 
meritata dalla pubblica autorità, determina la Carica 
di porre in esercizio l'opera loro benemerita in argo· 
mento , che esige l' uso della maggior vigilanza , , da
sterità, e sollecitudine. Si t ratta delle somministrazio
ni all' Annata Francese nelle guaii è pubblica meri
te non abbia ad apparire , che il Governo ne pren· 
da una par~e diretta . Gli Agenti Francesi fanno le 
l0ro ricerche , ma q.ueste devmw sortire1 da figur<:, 
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autoi·izzate come sono i Commissarj o Agenti in Ca· 
pite, o dai subalterni da essi loro commessi. Queste 
ricerche devono esser dirette alla Dita Viva11te, la qua
le avrà a produrle a VV. SS. Illusti'Ìssime, e quindi 
sarà parte della loro desterità di procurare con maneg• 
aio verso i Francesi di possibilmente diminuirne la 
~~tantità, e non riuscendo sarà in allora che , VV. SS. , 
Illustrissime rilascieranno i relativi mandati per ogni 
genere alla Dita Vivante, i quali servir gli avranno 
di fondamento per verifìcade. Tutte quelle discipline 
che la loro esattezza, ed esperienza trovassero . di ag .. 
giungere per constatare le , consegne che avranno a se· 
guire, sarà loro merito di metterle in uso , e servi
ranno a far sempre più conoscere l' impegno loro ze
l2nte in tanto oggetto di pubblico servizio, e di eco
nomia. Lo studio ~ltresì di procurare ad esso Vi vante 
il giusto rimborso da' Francesi per i generi che avrà 
somministrati , non' sarà dis3iunto dagli eserciz j delle 
loro sollecitudini, anzi ne formerà una parte essenzia. 
le , per lo che , come per ogni · altra cosa la Carica , 
ed il N . .H. Capitanio e V. Podestà saranno per loro 
prestare quelle assistenze tutte, che colla -loro espe
rienza trovassero necessarie. Nella certezza · pertanto , 
ch1 Elleno vorranno anche nella circostanza presente 
concorrere col consiglio , ~ con l' opera a dar nuovi 
sag3i di quel vivo interesse, che dimostrarono sempre 
pe'r le pubbliche ·cose, e per il bene della loro patria, . 
sarà di somma mia ·compiacenza di rendere presente al .. 
l' Eccellentissimo Senato l' importanza del . servigio al 
quale con 1-elo sì lodevole sono per prestarsi. Lor~ 
jpranto mi raccomando. 

Verona 8 Agosto 1796. 



Lettera scritta dàll' Eccel/entissim; E J/ntoHio' 
ii"arin Friuli 2do. Capitanio e Vice Podestà di . Ve. 
rona agli Illustrissimi Signori Provveditori ai Con.fi. 
nt, e Commiuario' Conte Prato. 

R.icorosci.ute dall' Ec~ellentissimo S'enatò ie angustie' 
delle Comunità di Vigasi, e Bussolengo per l' assolu. 
ta impotenza in cui si attrovano'. qùegJi abitanti di ac. 
correre alle domànde dèlle Tru;ppe Frantèsi ,' che tran· 
sitano per quelle località di som'minis'trazioni di SUS• 

sistenz'e, è concorsa' Ia' patern'a· sua· càrirà· diet"ro le su·. 
pliche umiliate dai' loro Capi di prescrivere con So· 
v rane Du'cali' I 3 co-rrente di soddisfare alle ricerche 
Francesi di· ap·prov·v igionamento a sollievo delle prede t o' 

te' misere Coìnunttà . Raccomandata pertanto come è ai.· 
le' benemerite' cure di vv. ss. Illustrissime la com.: 
pl~s'si'va asienda di questo a!'gomento, trovo opp?rhino' 
uniformemente alla Pubblica volontà di significar' loro,
che q ualor succedessero passaggi ,. o vi stanz'iohàssero' 
11elle suddette Comunità Truppe Francesi i o che' da que· 
st'e· venissero insistentem·ente riceréati appi·ovv-i'gi.onamen· 
t'i ,· abbiano, colle· già- staBili te' cautele', fondamenti ,. 
é: discipline, e nella- minor' possioile' quantità a fargiie
H som·miùistràre· dar: prov\ri'gibhiere, facendo sempre ti. 
traere· fe ricevute' delle' consegne. Loro intantç> nìÌ' rac ... 
com·andow 

Verona 16 Agosto· 1796. 



~ltrti Lett era alti medesimi' . 

REse presenti all' Eccellentissimo Senato le: rifles~· 
sioni esposte da VV. SS Illustrissime·, onM pà)vvede
re al sollievo· delle suddite· Comunità costrette· spesso 
dalla violenza delle transitanti Estere Trù'ppe a gravo" 
se sonrministrazioni di generi , che non possono sul 
momento essere cautelate da quei metodi ,. e discipline 
che sono in corso , è· discesa la pubblica den'ienza ad 
ordinare la istituzione di quell' apposi te regole , e cau
tele, che conciiia.rìdo il- solliev<>· delle' povere esposte 
Comunità , salvar possano' insieme gli ìnt'et•essanti ogget
ti di· ec9nomia ,, e di: situt;ezza•,, da ogni· arbitrio ii 
pubblico· Erario. Dall' inserta· copia del relativo arti
colo delle' Sàvrane' Ducali, si renderà in ciò a VV. 
SS. Illustrissime' manifesta la Pubblica volontà , ed io 
attenderò dal conosciuto' loro zelo i riscontri di qqelle 
provvidenze, crederanno ' opportune alla sistemazione - d i~ 
q,uesto interessante ogger.to, e loro .mi raccomando .· 

Verona 8 Ottobre 1796. 

ot//lt ra· Lettimç' alli' medesimi' o• 

I nuovi' quesitr prodotti! d;!ll ' 'esatteza-' loro·,, ott'enne .. 
ro dalla Sovrana Autorità· dell? Eccellentissimo Senato 
quelle specificazioni,. che· nell" inserta copia di paragra
fo contenuto nelle ossequiare Duc:1li 15 Decembre si 
manifestano. Nel rimettere a VV. SS. Illu~ trissime l' 
articolo stesso in copia , · sono certo che vorranno con 
tutta la prudenza, attività, e discernimento uniformar
vi intier~.;uente la loro condotta , non perdendo mai 



n~ 
di vista gl' interes,santi oggetti del più regolato siste-. 
ma, e di tutta la possibile economia , e loro mi rac-

comando. 

Verona r7 Decembre 1796 • 

.Altra 4/li medesimi'. 

Costa,nte l'Eccellentissimo Senato nella benefica rÌ· 
soluzione di estendere i caritatevoli suoi ajuti a quel
le povere indigenti Comunità , che dalle presenti cala
mitose vicissitudini soffersero danno per eseguite som
ministrazioni alle Truppe Francesi , palesa nell'inserto 
articolo di Ducale che a VV. SS. Illustrissime in co
pia accompagno, la sua· piena fiducia che colla scorta 
degli esami i più accurati , e de' più diligenti confron· 
ti saranno tolti gli abusi , ed eccedenze bene spesso 
dalla malizia de' riccorrenti introdotte negli implorati 
risarcimenti . Affidata alla conosciuta probità , e bene· 
merito loro zelo questa importante delicata materia, 
sono nella più certa persuasione , ch' elleno corrispon
deranno al Pubbliço caritatevole oggetto, di sollevare 
bensì le povere Comunità dai sofferti dis<>api ti , ma cl' 
invigìlare egualmente , che abusato non venga della Sa. 
V'rana benefica muqificen?-a , e loro mi raccQmando, 

Verona 14 Febbraro I797· 



Lettera scritta dall' Eccellentissimo Sig . .Aivire 
Contarini Capitanio e Vice Podestà di Verona agli Il
lustrissimi Signori Provveditori ai Confini, e Com · 
missario ConJe Prato. 

L'inser~a , copia di lettera scritta alla Dita Vivante 
dal Francese Commissario Ordinatore A ubernon avvis-a , 
che per l'avvenire i conti e polize delle sommini
sti:azioni verificate dai V cnet.i Con~uni · alle Truppe 
Francesi dovranno esseré! sottoscritte di proprio pugno 
dal predetto Commissario , e che non dovranr10 ess~re 
attendibili, n è· admissibili quelle che segnate fossero da 
qualunque altro Commis.sarìo Fr<1ncese. Accompagno in . 
copia la lettera medesima per loro lume , e loro mi 
raccomando . 

. / 

Verona 2 I Febbraro 1797, 

.Altra alti medesimi . 

Dall'annessa cai·ta a stampa che loro tr~smetto ri
sultano deliberati dal Governo Francese per appalto al 
Cittadino Verdin 1' amministrazione, e Governo degli 
ospitali militari neWArmata d' I talìa, che prima pro· 
cedevano a conto della Nazione, e per pubblica econo· 
1uia. Giovevole tal operazione agli inter~ssi ~el Vene
to Erario , che non dovrebbe in avvenire più essere 
~SP,osto agli enormi pesi ai quali per tal causa fu fino 
In presente soggetto, mi feci sollecito di renderne av
veniti anche i Nobili Prov veditori alla Sanità, ·all' 
oggetto che passando essi con VV. SS. Illustrissime di 
concerto non sieno trascurate quelle misure , ' che con; 
dur possono ad uno scopo tanto interessan te, e premu· 

14 
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roso. Tutto confido nel benemerito· ecl · esperimentato 
zelo che · le distingue , e loro n'li raccomando. 

Verona 26 Febbraro 1796. 

-·' .Altra l11ttera alli medesimi . 

. Rassegnata all' Eccell-entissimo Senato l ' esposizio11e 
dal benemerito zelo di VV. SS. Illustrissime recente. 
mente a me present:~.ta, è discesa la pubblica autorita 
a quelle delìberazioni che sono espresse nell'articolo delle 
Sovrane Ducali r I corrente , che a loro lume in .copia 
:4ccompagno ,. e loro mi raccomando . 

Verona 14 Marzo I797· 

SERENISSIMO PRINCIPE, 

D I.spaccio I 95 • l 

La pubblica equitl 
è pure invocata dallì Nobili Provveditori ai Confini, 
e Commissario Conte Prato, per quel conveniente as· 
segno che all'autorità di VV. EE. piacesse di fare al 
Ministro che da circa otto mesi furono ·obbligati di 
trasciegliere, ed occupare per la estesa de' mandati , e 
registri della vasta asienda alla loro fede ed onore cosi 
utilmente appoggiata •• • 1 

' DI VosTRA SERENITA~ 

Verona 15 Febbraro 1796. 

Antonia Marin ·Prìuli 2do. Capitani~ e 
V ice Podestà. 



t o 

ne 
te. 
ira 

l le 
)13 

i ti 
li, 

2S• 

al 
di 

l e 
asl. 

f e 

SEREN1SSIMO PR1NGIPE. 

Dispaccio 85 . 

• l, • Per questo pesando grave• 
mente sopra il mÌò cuore così spiacevoli circostanze , 
la pubblica clemenza VOlTtt accordarmi benigno perdono 
se mi faccio ad invocare le sue istruzioni alla mia con~ 
dotta , onde guidato dalle medesime nello studio di 
possibilmente minorare i pesi alla pubblica ecot1omia , 
io possa , o secondare le ricerche che ver:ranno fatte a! 
trivante, o prescriver.e allo stesso che assolutamente si 
rifiuti alle medesime . Il calcolo delle politiche consi. 
derazioni , e delle loro conseguenze su questo argo· 
mento essendo riservato soltanto alla sapienza dell' Ec
celJentissimo Se-nato mi astengc:> -di entrare in ulterioo 
ri riflessi . 

DI VosT RA SERENITA' 

Verona IO Luglio 1796. 
l 

Nicolò F0scarini Kav. Prov. Gen. i11 T. f , 

Ludovicus Manin Dei Gratia &c •• 
Nobili & Sapienti Viro Nicohio Foscareno' Equiti 
Provisori Nostro Generali in Terra Firma &. 

• • • • • . • . Quanto sia in :1presso le 
istruzion.i ricercat~ col numero 65 in vista delle gior· 
naliere .domande , che si vanno continuando alla Dita 
med,esima per l'approvvigionamento delle Truppe Frail• 
<:esi·' non cesserà 1' tipera vostra a11sitllta di presta~si 

'-
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per conseguire la possibile minorazione del grave peso, 
che da ciò ne deriva alla pubblica economia nella cer, 
tezza che vi dirigerete con quella desterità e prudenza 
che esige la delicate~za peli' affar~ 

:~. 

Dat. in Nostro 'Due. Pal. Die xrr. Julii 
Incl. xry. MDccxcvr. 

A11drea 4lberti Secretario, 

Ludovicus Manin Dei Gratia &c. • ~ 
Nobìli - & Sapienti Viro Antonio Marino Priolo Ga. 
pi taneo Vice Potèstati V eron;e Fideli &c. 

. Il Senato nella verificata 
cotnparsa a codesta parte del principal interessato del· 
la Dita Vivante vi eccita a valervi del di Lui mez, 
zo per diminuire le eccedenti ricerche de' Commissarj 
Francesi, declinane/o· dal formar loro positive risposta 
come semqrano esrgere • .•. 

:Snt. in Nostm Due. Pal. Die xiii. Oétpbris 
It;td. XII. MDCCLXXXXVI. 

AncJrea Alberti Secretario: 

L Udovicus Manin Dei Gratia &c. ~ • . 
Nohili & Sapienti Viro Antonio Marino Priolo &c. 

• . . Nei quali incontri degna del pub• 
blico pieno aggradimento; ed approvazione si riconosce 
la prude.nte, ed a:vveduta vostra èondotta, ed impegna~· 



.: 

a 

133 
te sollecitudine così pei· procurare, che il Generalè 
Augerau si contenti dell' offertagli località, non senza
fond~ta lusinga di buon effetto; come per , declinare 
delle somministrazioni predette , o minorarne almenO' 
Je guanti tà dei generi , al qual fine vi si anima a con,.. 
tinuare nell' utile sistema di destramente temporeggiaa· 
re, e di evitare la realizzazione della risposta nega-· 
tiva in iscritto che li Commz'ssarj insistono di ritrae• 
re 

1
' Dat. in ·Nostro Due. Pa!. Die XXII. Oétob. 

~· 
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Incl. XV. 1796. 

S'ERE·NISSlMO PRINCIPÉ. I 

Dispaccio I 14. ò 

Non ha in questa sera 
alcun soggetto il mio ossequio d'intrattenere VV. EE. 
sopra le cose della guerra, che in questi contorni si 
tratta , ma nella mancanza cli tale argoment.o , una scis
tituzione ben ace1:ba me ne offre J:r pubblica economia. 
Egli riguarda le SLL~sistenze all' ..'t1'mata Francese per le 
quali le ricerche vengono a passo a passo spin:te a mi
sure così: pesanti, che ancor quando si vole'sse spalan· 
care l'Erario,. k circostanze della provincia , le diffi • 
coltà de' trasporti Fluviali,. la quasi impossibilità de' 
Terres·tri ,. potrebbero render dubbioso se sòddisfar si 
potessero in tutta la loro estensione. Diminuite con 
gravi stenti, con mezzi industriosi con resistenze de
cise nei mesi decorsi la consegna de' generi, avev; il 
mio animo U'n qualche conforto di veder attenuato- in 
massima parte il pubblico sad'ittll,q e questo corso che 
chiamerò felice i ebbe luogo fìMd ai 20 del corrente 
mese. · L'affare è da ç;.tell' epoca cangiato; Le ricerche 

, 
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le più grandi0:~e si s·uccedono le une alle altre , le si 

:Jccompagnano con minaccie, s' interpreta le parole di 
promesse di fare il possibile per promesse assolute, e 
senza confini si tira parti~o, si si gioca di tutto, in 
somma poco differisce in ora la ricti:rca dal comando 3 

giacchè non si ammette nè giustificazion~ d' imposs~hi
lità , nè si vuole riguardar nemmeno come di fatto la 
mancanza del genere. Parlai · a VV. EE. della clomalJ. 
da dei bovi ; il Generai Bonaparte non è ancor ritor· 
nato , e si tace su questo articolo , poichè lo si ri
serva al Generale medesimo; ma in luogo di questo 
produssero frattanto altre ricerche, quali VV. EE. le 
troveranno descritte nell' inserta lettera. Non contan
do sulle metodiche somministrnioni , si domandano 
3000 sacchi d'avena equivalenti a 1iOOO Moggia Pa
dovani, e soo Carra di fieno. Se ciò non vien con· 
segnato in domani , si minaccia dì trarre fr:1 l' arn'\l H 
V 1 vante stesso .• L'atto violento non vorrei temere che 
fosse verificato ; ma l'averlo espresso in carta soltanto 
non poteva essere riservato che all', arditezza F~·anc~se. 
Senza attendermi però messa ad effetto . una coSÌ! strama 
direzione , ho ordìpato al V i v ante che cere h i in ogni 
modo di rifiutarsi a così vasta ricerca, che verbalmen· 
te fu dichiarato dover esser porta t)_ a I OOJ sacchi al 
giorno, e di limi tarne la consegna a qualche centinajo 
di sacchi di pil.1 del solito soltanto. Non è però, ch' 
io mi lusinghi finito l' affa.re, giacch~ tutto va in pro· 
porzione consumato all' crcesso, che giustifìcano coll' 
aumento .di Truppa. Cento~ c più . moggia al giorno 
di · farina, 6o e pil.1 carra di fieno, quàntità esorbican· 
te di acquav ita , legna, paglia, alquanti bo vi, ed al· 
tri 1:\eneri , sono. gli ordìnarj wmumi dopo i 20 del ca· 
dente. mese , vale a dire il doppio e più dì quello di· 
spendtava la pubblica ' Cassa prima di quest' epoca . I 
miei sforzi pe!!- resistervi sono. ormai vani afl'~rtQ. In 
a.cum mon1~n.ti nei giorn i vicitli la. so la t<Jrd~Fl.<l di. 
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· · 1)oche ore alla consegna di alquant~ c:m\1 di fieno, pro-

dtm.e t'effetto che ndle pubbliche .rtrade di qt/-esta. Cit
t~ quello che sopra carrette era tratto pegli usi della 
f/eneta · C4valleria verme di for'<__a asportato dalli f'ran. 
cesi ' senzachè gli avanza.ti reclami possano Jusingar
Jn i di veder atlont:anato per sempre un tanto disordi
ne. Così continuando~ i generi devono necessariamente 
mancare per tutti i riflessi , che ho di sopra esposti , 
nè sa l'animo mio trovar· altro conforto che nella sa
pienza de' Pubblici precetti che gui:dar abbiano la m1a 
condott~ in così ing~·ati momenti • . .. • 

l)I VosTRA SER ENIT ;..' 

Antonio Marin Pri41i ;z.do. Cap. e V. Pod. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

DIspaccio I I 9· 
·. 

I Commissarj dal 
loro canto non mai sazj di qllal)tO vien loro ~ accorda
t'o , non cessano d~ portar~ gravi ferite 11' Et·arìo mol
tiplicando giornalmente le: ricerche di somministrazìoni 
e per Farina, e per A vena , e per V i no , e per Ac
quavi ta in misure sì esm:b.ita.nti , d1e ormai diviene 
impossibile di soddisfarle , ancorchè taçer si dovessero 
i riguardi dovutl alla Pubblica bersagliata economia. 
Nè ha giovato , nè giova , convien lo rassegni di nuo. 
vo ~ loro rimarcare la pem+ria de' generi, l.e somme dif. 
fico ltà. che si affacciat:Jo per tirarli da :1ltri meno es~u
s~i lw~itorj .. Le mimçcie si sostituiscono ilE~ . do~nar.-
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de , e fanno impudeiltemeute ripetere , che loro si z~. 
marchi in iscritto la professata impotenza, non man
cando ad essi i mezzi di procuradi cOlla forza : già ' 
senza attendere questo momento non lasciano 'di cru
delmente esercitarla· contro de' poveri Sr!tdditi. E mi 
duole maggiormente tanta congerie di mali che sta in 
epilogo· raccolta nella formula di lettera al Genera] Bo. 
naparte dal mio ossequio urriiliata alla Pubblica auto. 
rità, quantochè le disposizioni de' Franc<lsi fanno ere. 
dere , che da essi loro si coltivi l' idea di piantare di 
nuovo· in questa Città il Quartier Generale·, disposizio. 
né questa che se fatalmente viene a verificarsi , rende . 

. rà doppiamente angustiati gli abitanti , senza che pre. 
veder si possa sino a qual pu~to. Vorrei ben di cuo. 
re poter dispensarmi di amareggiare così di sovente 
l'animo paterno di VV. EE. con queste spiacevolissi· 
me idee ; ma convien pure che adempia l' obbligo im· 
postomi dalla loro autorità e farmi fedele , benchè do· 
lente esecutore de' loro comandi 

DI VosTRA SEREN[TA' 

Verona 2 Decembre I 796; 

Antonio· Marin Priuli zdo. Cap. e V. Pod: 

SERENISSIMO PRJNCIPE-. 

Dispaccio .f3.4· 

Riuscirono come temevo inu· 
ti/i le verbali rmnovate mie rappresenta~;Jon.i al Gene• 
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fal Cervorii per t'ninorat~e li danni ai possidenti di 
Campagnola, luogo dinanzi l' enunziata mezza luna- del 
Castel-vecchio, che ad onta delle scritte proteste il 
çomandante del Genio Francese sta occupandosi per 
spianare affatto. Il travaglio de' guastadori continua 
anche oggidì , nè mi resta che il dolore di veder sot
to gli occhi de Ha pubblica Rappreseatanza accresciuti 
li mali ai poveri Sudditi , senza che niente valga ad 
impedirli. 

Già la violenza Francese sembra orn'lai , che' pocd 
calcoli nemmen quell' apparente riguardo, che sembrava 
amasse di conservare nella sua condotta verso i pubbli
éi riguardi in questa Città. Entravano nella medesi
ma 6o Muli carichi di farina !lppartenenti al;a Dita 
Vivànte, e già destinati agli usi dell'Armata; la vi(}o 
lenza Francese non ammise riflesso , r: fermati di' for• 
za gli animali tradusse le farine ne' proprj magazzi
ni' senzachè gli avanzati reclami portassero alcu~f u
tile effetto • La situazione di questi Abitanti testimcr 
nj giornalieri delle incomode conseguenze de1la prepo
tenza Fraqçese , non trova nemmen respiro nella parte 
degli Alloggi • Caduti frustranei-, come già avevo. pre· 
veduto i Proclami su tale proposito emanati, e da me; 
e dal Generai Cervoni ; si vede aumentare tmtto gior· 
no il numero degli alloggiati, . ed oggidì arrivati tutto 
ad un colpo 8o Uffiziali· , 500 prigionieri Tedeschi, 

t!; che mediante il seguito cambio devono esser consegna
ti sulle frontiere , e due benchè scarse brigate di Sol
dati della N::zione , fu coSÌ' imbarazzante il momento , 
che il Guardiano , e Padri di s.. Fermo , f1:1,rono CO'" 

stretti di abbandonare il proprio· Convento , cacciati 
può dirsi di forza dai Francesi. 

Mi duole dover esser apportatore così frequente 
a VV. EE. d'ingrati dettagli, tanto più- quant0chè e-

~· sauriti dal canto mi:o rispettoso i mezzi tutti per ap .. 
1• porvi rimedio, non posso coltivare lusinga di veder ri-
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parati i · disordini , ma lo vuole il mio uffizio, e lo 
esige l'esattezza che devo in faccia all'Eccellentissimo 
Senato • 

DI VosTRA SERENITA' 

Verona 1·7 Decembre 1796. 

Antenio M~rin Prillli 2do. Ca-p, e V. P od · 

SF;RENISSIMO PRINCIPE. 

D !spaccio senza numer<i1 

Ripetè più volte il Ge
nerai Bpnaparte che doveva la Repubblica · considerar 
maturamente le sue circostanze, e dall'esperienza del
le sofferte giatture , conoscere che tiD Paese neutrale 
senza opportune difese , e forza per sostenere i suoi 
principj è lo stesso che abbandonare · i proprj suddrti 
alla discrezione ep al capriccio nolib solo , ma a3Jì in
finiti bisogni di · chi tratta la guerra; che le .massime 
odierne, in quanto ai diritti della medesi.ma sono svi
lupplte d'altro modo, che nei tempi decot'si . Che un 
Generale non limiterà . mai le sue operazioni in un 
paese qualunqu(} in gtti sa ai fasciare a! suo nemico i 
mezzi di tirar partito per le su.e mire~· c/.;e quindi la 
devastazione delle Campa.gn(}· , la consumazione estraor· 
dinaria c forse non necessaria di vive~-; di ogn~ spe. 
zie, Je violenze per t tr~spof!.1, J' CCC!!pnzÌMJC del/c 
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fortezze devon~ riguttJ'darsi qwvli oonseguewzt: inevit4· 
bili in un neutro disarmato Paese· 

l 

m VosTRA SEREN·ITA' 

Verona 20 @ennaro I76J7· 

Antonio Marin Priuli z.do. Cap. e V. Pod. 

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Vene tiarum &e. 
Nobili & Sapienti Viro Antonio Marino Priolo. de suo 
mandato Cap. V. Potestati Verona: fidel i &c. 

· Scortati dalle vostre accette lettere 24 cadente li 
Deputati dei Corpi Città e T erritorio assieme colle 
loro suppliche per la pu!Jblica assistenza .nel rappresen,
tato urgente bisogno di aumentare il numero delle Car
rette inservienti alli trasporti per l' Armata Francese , 
il Senato per quell' inteyesse che prende alla tranquil
lità e sicurezza de' suoi amatissimi Sudditi, condiscen
d,e ad accordar loro in imprestanz.a la summa di effet
ti vi Due. 20000 con le' stesse responsabilità , condi
z.ioni , e cautele , con cui venne loro per tal oggetto 
wncessa la prima prestanza , autorizzando li Corpi 
stessi a norma delle loro ric~rche di verificar i gettiti 
corrispondenti sull'estimo generale~ non che di pren
der a livello affrancabile le wmme ulteriori che lor si 
l'endessero necessarie . Nel comunicare però tali pubbli
che disposizioni alla Conferenza già su tale importaa
te articolo i.s-tituita in codesta Città. , sarà del zelo 
vostro l'animare i benemeriti indi\lidui , che la com
i1ongono colle signifìcazioni del Pubblico aggradimento 
per la nuova prova , che offrono in tale circostanza 
clel !or~ ztl<rnte at taçcarqento Hrso il p.roprio . SoVl:a:· 
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tra ' a prestai·e in coht.lnua~rone' le fi·uttuose 1oto· cù're' 
al soiiecito appr<?ntamento delle Carrette medesime, e 
ad accudire in dipendenza della Rappresentanza vostra 
al più cauto maneggio , e disposizione delia aetta SUni• 

l'na 1 ed all'allontanamento degl'inconvenienti, e scon
eerti, che p·otrebbero emetgere dalli riguardi dei sud" 
detti traspo~ti . 

Dat. in NostrO' Due. Pal. Dic :xxu I I. Julij 
Ind. xv. MD.cc~evr. 

Andrea A:lberti . Segretario·' 

NOI ANTONIO MARIN . PRIULI II. 

Per la Se·renissim<t Repubb'lica di Venez ia &c.· 
Capitanio e Vice Podestà di· Verona t 

e suo Distretto . 

Volendo ragio·ne , e· gi'ust{zia , che tutti li Pt'bprie'.: 
tarj di Carri , Carrettoni , e Carrette , che hanno fi.o 
no ad· ara servito per pubblico ordine aì traspo'rti ou 
corsi all' ai·mata riportino nelle già tassate misure il' 
pagamentO dovuto al servigio che hanno prestato e0i 
loro Bovi , Cavalli, e Muli, e coi loro Rotabili,· ed· 
all'effe tto, che nessuno 'éle' Proprietarj medesimi per' 
"lualunque equivoco, od altra causa e restar abbia di 

•quello defraudato così· ricerèati anw dalla di t a V iv an. 
te incaricata p-er le provvigioni dell'armata e- pa3~ll<nen" 
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to d' ogni spesa relativa alle J!lrOvviggÌoni medesime, 
facciamo col preseqte pubblico avviso universalment~ 
sapere. . 

Che chiunqi.te si trovasse fornito di recapiti suf-
1ì.6enti a provare il servigio con Carri , Carrettoni 1 

o Carrette come sopra prestato , e conseguito n.on a .. 
vesse per anco il suo pagamento p0rtar si debba presso 
l' .approvvigionatore dell' armata sunnominato, ben cer
to 'di riportare con la scorta di essi ricapiti, e nella 
tassate misure il pagamento medesimo , del quale è di 
Pubblica intenzio11e, che nes.suno abbia in verun moçlo 

a nmanere scoperto . 
Sarà perciò il presente non solo pubblicato, stam• 

pato, ed affisso ne' luoghi soliti , e più frequentati di 
questa Città , ma anco trasmesso , pubblicato inter. 
Missarum Solemnia da' Reverendi Parrochi, 'ed affi.ssç> 
nelle T!;!rre? e Vill~ tutte del Distretto ad univers?lç 

notizia, 

[n quorum .fidem &a. 

Verona 2 r Agosto I796. 

A.qtonio ]\1arin Priuli 2do. Capit;:nio ç 
Vice Podestà • 

. Il Cancelliere dtlla Prcsidenz4 
alle Carrette. · 

Addi 22 Agosto r796 Verona. F~ pubblicato il 

pre.sente ai luo&hi so~iti ~er ~l pubbl~cp 'frombetta in 

forma &c. 

~-------:-
Jn Verona per Domenico Carrattoni Stampator Ducalç. 



SERENISSI!VIO PRINCIPE. 

Dispaccio 64 .. 

• , Ho in oggi trasmesso 
al Magistrato Eccellentissimo de' Revisori, Regola tori 
aU' Entrate Pubbliche li fondamenti tutti a partita, 
per partita dei dispendj che nell' aspre~za delle odierne 
circostanze questi Fedelissimi Corpi Città, e Territo
rio, dovet·tero con suddita rasseQ.nazi0ne incontl'are per 
Carrette, Muai, CavaHi , ed ~Itri .~iccioli oggetti a 
servigio de.!Ie armate . Tutto fu comprova·to dai Cor.pi 
stessi in modo il ipÌÙ 1au.dabi1e, e sebbene l'onore de' 
loro amministratori non lasciasse alcun J111ogo a dubi· 
tare dell'esattezza degli esibiti documenti , pure la p-re
cisione de' comandi di LL. EE. mi ha a scanso di mia 
responsabilità indotto a riscontrarli su·Ì libri , e filze 
auttografe dalle quali furono estratti , il che t'assegno · 
pure umilmente a VV. EE. per intiet'o adempimenro 
delle ossequiare Ducali 

:t~r Vo~TRA SERENITA' 

Veroua 13 Ottobre 1796. 

Antonit;J Marini Priuli zdo. Capitanio e 
Vice Podestà. 



SER~NISSIMO PRINCIPE. 

Drspaccio 68. 

Un altro argomento 
economico appartenente a questi Corpi di Città , e 
Territorio è oggidì riuséito con qualche utilità di ef· 
fetto. Furono dietro iJ pubblicato stridore , sancito 
clalla pubblica autorità; appaltate di ,guovo le 2.00 

Carrette, e 1.00 Muli per sollievo di questo desola-
to Terri torio destinati ai trasporti delle armate. Pre· .. 
so in complesso il dispendio che per quest' oggetto gior-
nalmente s'incontrava dai Cot•pi stessi per L. 75 26 , 
egli per la nuòva deliberazione risulta minorato L. 489: 
IO come in più dettaglio mi do l'onore di umiliare 
alla competente Eccellentissima Magistratura .de' Revi
sori , Regolatori all'Entrate P~:~bbliche 

DI VosTRA . SBRENITA' 

Vero.p:a 17 Ottobre 1796. 

Antonio Marin Pr~uli 2do. Capitarii0 e 
V ice, Podestà • 
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Num . .(t$) 
\ 

Carta l'immessa dai Rappresentanti it Territoriu 
di Vero1ìa a t Conte Rocco San fermo 

Carioni Pezz i. 

NOto generalmente il travaglio , in cui versa da 
circa die.ci mesi la nostra Provincia Veronese composta 
di oltre 300 Comuni, a motivo delle vicepde insepa
rabili dalla stazione , e conflitto delle du.e Belligeranti 
Armate, si chiamano in preciso dovere li Spettabili 

... , Sindici del T erri torio di spiegare i sensi più v i vi di 
riconoscenza al Nobile Signor Conte R occo Sanfermo 
Regio Secretario dell' Eccellentissimo Senato presso l' 
Eccellentiss. Sig. Proved. Generale in Terra Ferma , e 
che per Sovrana disposizione vi continuò in seguito 
cogli Eccellentissimi Rappresentanti . Sempre intento 
all.a .causa del misero villico , con tratti del più nobi
le dis-interesse si è degnato di possibiime11te sollevar· 
lo da gravami, ch'erano pur troppo relativi alle cir
costanze. 01n·e la generalità de' beni conciliati col 
sempre eguale suo zelai)te amore alli Comuni , ed in
dividui che li compongono, ha pure manifestato in 
moltissimi incontri }1 suo buon animo a prò del Cor· 
po Territoriale ; e ne fanno prova non equi v oca l i Dis
paccj pcritti all'Eccellentissimo Senato p~ r Ii varj af
fari anche promis,::ui con lfl magnifica Città , la quale 
potè dar al Nobile Ministro un saggio di gratitudine 
coll'aggregarlo al suo Consiglio in un co' suoi discen
denti . Il Corpo T erri toriaJe , che per le circostanze 
presenti non pt.JÒ nemen convocare il suo Consiglio, 
resterà nella riserva di far presenti pubblicamente alla 
prima riduzione le proprie obbligazioni verso il pre
lodato Nobile Sig. Conte Rocco Sanfermo Re~io , Se. 
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trètario deU' Eccellentissimo Senato; ma intanto li Spet-
tabili Sindici, e Ministri del Corpo stesso non pos
sono dispensarsi dal rassegnar~ .ad esso un cenno ris. 
pettoso di grata riconoscenz.a .• 

Verona 30 ~arEo 1797· 

Giambattista Ambrosi Sindico. 
Antonio Sembenel Sindico • 

Giovanni Marchi Cancelliere . • 

Loco Sigillj. 

Num. (26) 

Supplica del Conte Rocco Sanfermo Carioni Pe'{z_; 
· · 11/l' Eçcet/entiiiÙIIIJ Senato per Qttenere 

la sua dimmiuiom • 

SJiRBNISSIMO ·pRINCIPli:. 

LA Sovrana ossequiata volontà di VV. EE. ha con 
sensi di confusione per l'animo divoto di me Circo
spetto Rocco $anfermo servo , e suddito loro umilis. 
simo comandato che seguire avessi l' Eccellentissimo 
Si~. Provved. Ge1;1erale in Terra ._;f.:erirut., p'oscia che 

.lS 
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trattener mi 'dovessi in Verona pressb l'Eccellentissimo 
Capitanio V. Podestà. ~testo nuovo tratto della Pub. 
b!ica generosa fiducia ha sostenuto il mio spirito, e 
nelle amare vicende che sopraggiunsero a tur.bare la 
pubblica tranquillità, superando gli ostacoli , che l' af. 
fievoli ta mia fisica costituzione mi frapponevano, ho 
cercato di adempiere :lÌ doveri dell' Uffizio con quell' 
assiduità, e con quel zelo, che l'obbligo di Suddito 
e di Ministro impongono a chi si trova decorato di 
titoli così speciosi. Ereditato da' miei Maggiori quel 
sentimento di rassegnazione , ed obbedienza , che nel 
corso dì 27 anni di non interrotto travaglio negli in. 
terni, ed esterni Uffizj, cui piacque Vostra Serenita 
destinarmi ha guidata la mia condotta, sento * ben 
v ì v o ribrezzo nel veder:mi , malgr?do. mio , necessi ~ato 
di mettermi ai piedi di V V. EE. per invocare dalla 
loro clemenza il mio sollievo dalle incombenze , che 
debolmente sostengo a questa ·parte . Non è che io 
non conosca dovuto al Sovrano qualunque sacrifi zio. 
E' questo un dovere , che sta fisso nel . mio cuore , e 
che ho tramandato ne' miei figli; nè certamente i ri· 
guardi di una ecconomia afflitta da lunga serie di as· 
pre vicissitudini, e che nella mia stazione a questa 
parre non fa che rissentirne viemaggiore il peso ' pos· 
sono fermare il mio animo a darvi pensiere . Le mie 
suppliche umilissime derivano da ben altre per me do· 
lenti cause. Una fatica incessante, che giornalmente, 
comincia di buon mattino, non sospesa che due _o tre 
ore dopo la mezzanotte , che non di rado mi è forza 
di passare tutta intera al 'travaglio hanno indebolita la 
mia salute già minacciata al petto còn ripetute recen· 
ti tinte sanguignee a segno, che vicino ormai io scor· 
go il fatale momento di vedermi tutto di un colpo 
inerte , ed incapace di prestarmi per m~nomo modo al 
servigio. Sarebbe eterno in me il rimorso di aver abu· 
sato della Pubblica .clemenza, ·non esponendo con quel 
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candore che conviene in faccia alla mae~tà del prop1:1o 
Principe la mia infelice situazione • 

Notoria gia all' Eccellentissima Carica , ed alla 
Città tutta, ella mi diviene ogni momento più fune
sta, oppresso come sono da acerbo dolore nel sentire 
fatalmente vicino a cedere al comune destino l' ottua
genario mio Genitore antico fedele Ministro di VV. 
~E. nella scorsa settimana da non leggieri attaccbi di 
apoplesia minacciato di chiudere gli occhi, senza il 
conforto nemeno che tributati gli vengano dall' unico 
figlio che gli è rimasto gli ultimi figliali doveri. Ta· 
li le amarissime affliggenti · cirwstanze , che aggravano 
il mio cuore ed il mio fisico, viva è in me la spe· 
ranza che VV. EE. alle quali con animo sommesso 
dirigo i miei fervidi voti , non vorranno abbandonare 
un Ministro , che in tutto il corso di sua vita ha 
fatto sua sola gloria di tributare, e fatiche, e sostan
. ze in omaggio alla Pubblica grandezza , un padre · di 
famiglia composta di sette figli che a trendono da lui 
quell'assistenza , che possa condurli un giorno a non 
demeritare essi pure i tratti generosi ' della protezione: 
dell' Augusto loro Sovrano . 

Verona 16 Decembre 1790. 

)• 

:~ l N!im. (27) 

Sttpplica dei Corpi CittJ. e Territorio di Verona at 
.ferenissimo Principe, per i t trattenimento in 

detta Città del Conte Rocco SanfermCJ 

:a 
la 
)• 

o 
t! 
l· 

Carioni Pezzi. 

SERENISSIMO P.RINCIPB. 

IJ I I 1 
. L i!olcl'e assai grave che per effetto dell~ ,Più gi~· 
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sta e doverosa riconoséenz.a rissentono gli os.seqQIOSIS• 
si mi Corpi della Città , e T erri torio dj Verona per 
il vicino termine del Regimento dçll' Eccellentissi. 
mo f. Antonio Marin Priuli ~do., sapieptissimo, ed 
ottimo Capitanio V. Podestà di questa Provincia, e 
superiore nel merito ad ogni elogio, s' aggiunge anco 
l' afflizione, ed il timore di perdere nellq riputati~si· 
ma ~ e ' prestante persona del Nobile Sig. Conte Rocco 
Sanfermo, l' illuminato Regio Secretario dell' Eccellen
.tissimo Senato, che a seconda qe' paterni sensi , e con· 
sigli del prelodato Eccelleqtissimo Rettore, · tanta ebbe 
parte nell'alleviamento, e conforto di quest'abbattuta 
·Popolazione. Un qualche non equivoco cenno d~l ri· 
chiamo da esso Sig. Conte desiderato da questa labo. 
riosa sua situazione, raddoppia in detti l,lmilissimi Cor· 
p i il dolore dell' al tra irreparabile perc!i.ta ; e mentre 
assai grande ~avvisano l' importanza ne' presenti diffi· 
cilissimi anfratt~ della dimora del medesimo fiqo a nuo" 
ve gradevoli emergenze ùell' incarico dalla ' pl,lbblica Sa· 
pienza addossatogli , si rammarica il Corpo Civico nel 
dubitare che Ìn~Jtile a Sm\lOVerlo dal SUO p,ropo$tO, 
stato sia il testimonio della comune pienissima ~sti, 
mazione datagli dal suo Consiglio, col rinnqvare ad 
Esso , ed alla sua discenden~a i dritti , che già per r 
antica S!la q_rigine li competono alla Nobile Cittadi· 
Jlanza, ed a tutti i Civici onori, . ed Uffizj . In tak 
circostanza, per li suddetti Corpi assai af~iggente, non 
possono .li medesi1ni se non rivogliersi. col me~?-O de' 
rispettivi loro N.uncj, che vengono a ' ciò fare apposi· 
tamente a'utm·izz;)tÌ all' Aug\lsto Trono dellq Sereni· 
tà Vostra, ed i vi genuflessi irpplorare , siccome colle 
pi-ù calde, e fervorose suppliche implorano , che bi· 
lanciati dalla Publi>liça provvidenz,a cop le richieste, 
ed istanze del commendato esimio soggetto i bisogni, e 
le attDali circostanze di questa Provincia, voglia per 
effetto della çostant~ sua clerpenti?~Ìmq dilezione far 
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che preponderi il voto supplichevole di eSSl ossequio .. 
sissimi Corpi . Grazie 

Verona 14 Gennaro 1797• 

Umitiss/mt Devotissimi Sefvitorl 

· Conte Francèsco d1 Emilej Provved. di Comun • 

Conte BortolO Giuliarì Provved. di Comun • 

·Giambattista Ambrosi Sindico • 

·Antonio S~mbenel Sindico . 

l 
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EX ACTIS 

CONSILIORUM 

MAGNIFICJE CIVIT.ATIS 

VERO N lE 

Di'e Jovis 29 Mensis Decembris r796. In Còn· 
silio L., & LXXII. Prresidente Illustriss. atque Ex· 
cellentiss. Do. Prrefeél:o, ac Pro-Prret. in Votis 8z.. 

Pro Camite 

ROCCO SANFERMO 

Regio Excellentissimi Senatus a Secretis • 

Magnificus Comes franciscus de JEmileis Provi· 
sor Comunis, e Suggestu Comitis RoccHI SAJ:JFERMO 
erga Patriam hanc nostram studium summamque neces· 
situdinem referens Do. Do. Consiliariis ibidem consi· 
dentibus apto disertoque eloquio palam ostendit lauda· 
tum eximium Virum in omnibus qure ad gravissimum 
ejus munus p'ertinent , nihil ·antiquius habuisse, quam 
ut in :estuosa hac rerum vertigine Urbem nostram , ac 
Provinciam acerrimo externanun gentium bello confla· 
grantes , & in magno discrimine ~;:ostitutas , tamquaro 



l• 

(• 

J 

;· 

n 
J 

J 5 I 
propriam ejus Patriam respiceref . Idcirc:o decere nimis 
ei, qui pro calamitatibus huic Civitati, & Provincia: 
ingmentibus avertendis maximos labores ultro sustinui t, 
publicum gt·ati animi specimen exhibere; eumdemque 
m,ajora a Nobis pro-meritum una cum ejus descenden· 
tibus ad ea jura vocare, quibus Cives Nobiles in 'hac 
Urbe nostra fruun tur , quum pr~sertim ex rationibus 
a Magnifico Do. ;Provisore ibidem recensitis ph.tra pr~· 
sto sint arg~menta, qu~ ejus Familiam Origine Ve· 
ronensem , & e prevetusta ejusdem Civitatis Nobilita· 
te 'speétandam indigi tent. 

Q!.tum itaque de re ageretur piane perspicua , & 
nullius consultationis e gente, illico posita fuit Pars 
infrascri pta & suborto hinc uni versi Consilii platisu , ac 
Civibus unanimiter ad clamantibus absque ulla suffra .. 
giotum Latione Pat:s, cujus textus sequitur, pleno fui t 
omnium consensu adprobata . 

Gli studj , ed applicazioni indefesse, colle quali 
il Sig. Conte Rocco Sanfermo Regio Secretario dell' 
Eccellentissimo Senato fin da primi momenti dell'in .. 
gresso in questa Cit tà, e Provincia delle estere belli. 
geranti annate ha n_el più fervoroso spontaneo modo , 
e con sentimenti proprj di un genio nobile prommosso, 
e in ogni maniera possibile sostenuto il comune alle .. 
yiamento, e confort9 della Popolazione abbattuta dalle 
più deplorabili calamit~ , comparvero sempre, e tutta .. 
via si dimostrano in qualunque occasione sotto i bene· 
fìci Auspicj dell' autorità superiore , e per ·quanto 
conviene al gravissimo , e geloso suo carico , zelanti , 
ed a grado tale impegnate, che· tpaggiori ess<;r non po· 
trebbero se in questa nostra contemplata egli avesse la 

·propria Patria. Grato questo 'Corsiglio al cuore sensi .. 
bile, ed alla mente illuminata del con].mend.ato Sogget
to, mentre desidera di rendergli una pubblica testimo
nianza del conforme universal sentimento, e della co
mune pienissima estimazione, richiama con' singolar~ 

l 
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compiacen'l'!a al pensiero que' documenti , che accennaRo 
l' :mti:chissi ma originaria derivazione di sua Famiglia da 
questa medesima Patria nostra. Il confronto dello stern· 
rna SU() Gentilizio· con quella dell' antica nobilissima 
Famiglia de' Fermi in questa Città 7 che aveva ne' re· 
moti: sec~li Signorià, ed estesi possedimenti nel-la Ter• 
ra, e Castello di Bardolino in questo Distretto'; la 
somiglianza, e quasi identità del Cognome, e il de. 
coros·issimo stabilimento ricordato dalle Storie ddla ri· 
nomata Famiglia de' Fermi , non pure in Padova , ove 
esistono dell'ora detta Sanfermo decorose tenute, ma 
anca nella Serenissima Dominante, ove questa ritiene 
p'er lunga serie di successioni enorevole Cittadinanza, 
con quel più che a con:memlazione della medesima, pu· 
re dalle Storie dessumesi, porgon0 validissimi argomen· 
ti a prova,r;e l'accennata origine; é mentre .r;i.gL!ar~a 
il Consiglio nella Famiglia Sanfermo l'onore dell' ari· 
tica Veneta Cittadinanza accompagnat:t sempre da più 
gravi, e ragguardevoli impieghi conven-ienti a quell' 
O rdine, e la su-a aggregazione ai Nobili Consigli d' 
altre Città della Suddita Terra· Ferma, e tanti altri 
fregi assai pregievoli? che la distinguono; si compiace 
moltissimo di potelf conciliare , con una signifìcazione 
di dovuta riconoscenza al prestante soggetto i riguardi 
di un giusto richiamo del medesimo, e sua dis.cenden• l 
za a que' dritti, che convengono all' indicata sua ori· 
gine, e sempre Nobile derivazione. E però a propo.• 
sizione· del Magnifico Conte Francesco d' Emilei Prov• ' . 
vedi t or ' di Comune, anderà parte : 

Che , non astante qua,lunque Statuto , o Legge 
diversamente disponente riguardo ai metodi d'aggrega· 
zioni de' Cittadini , il Sig. Conte Rocco Sanferm~ at• 
tual ' Secretario Regio dell'Eccellentissimo Senato, sia, 
e s'intenda in vigor della presente Parte con li suoi 
discendenti aggregato alla Nobile Cittadinanza di que• 
sta ~atria con la capacità a tutti gli Onori, Uffizj, 
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) Prerogative, che sogliono godere li Nobili Cittadini 
a Originarj della medesima , sotto li riguardi delle ob· 

bligazioni prescritte per le Famiglie aggregate alla Ve-
a ronese Cittadinanza; e sia al medesimo presentato da 

chi spetta in forma il relativo autentico documento . 
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Hieronymus Rivanellus e Collegio Judicurn 
· Magnific~ Civitatis Veron~ Cancellaiius . 

Lòco Sigilli " . , .. ·• ·-" ..... . ~· ... · ~ ... ). 
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Addì 20. Marzo I797· Verona. 

LA Nazione Veronese per bocca dei leggittimi Rap· 
presentanti i Corpi tutti della stessa rappresenta al 
Cittadino Comandante le Truppe Francesi in questa 
Città , che attrovandosi pienamente felice sotto il Pa. 
terno, ed amoroso 'Veneto Governo non può che rac. 
comandarsi alla Magnanimità della Nazion Francese, 
onde nelle attuali circostanze sia presservata nella sua 
presente situaZcione; dal CJ,Ual sincero e costante sentÌ· 
mento ritirar giammai non la potrà , che la forza . 

Francesco Co: d' Emilj Provveditor 
Bortolo Co: Giuliari Provveditor 
Gio: Battista A.mbrosi Sindico del Territorio 
Giovanni Marchi Cancelliere del Territorio 
Antonio Cerù Prior del Collegio de' Nodari di Verona 
Francesco Tessaroli Nodaro Cittadino Veronese 

\ Bartolommeo. Meriggi d' Azzalini .No_dar e Cittadino 
Veronese 

Valentino Franceschini Anziano dell' Universal delle Arti 
Francesco Bonaffini Anziano dell' Universa} delle Arti 
Gio: Battista Gara vetta Avocato 
Vicenza Auregio Prior del Collegio de' Causidici. 



EPOCA QUINTA. 

Ludovicus Manin · Dei Gratia 
Nobili & Sapienti Viro Aloysio 
V. P0testati Veron~ fideli &. 

Dux V enetiarum &è. 
Contareno Capitaneo 

In così fatali momenti 
volendo il Senato prevenire il pericolo , che con mez• 
zi consimilì venga tel'Jtato da mal' intenzionati Brescia
ni , e Bergamaschi , di sorprendere , e violentare codes· 
ti Abitanti, della fede, e lealtà de' quali tante, e co
sì frequenti prove ci derivano in mezzo anche alle cor· 
renti · perturbazioni de' Popoli circonvicini, si rivolge 
al zelo , e desterità vostra appoggiandovi la cura di 
chiamare alla vostra Rappresentenza li Capi .di tutti li 
corpi di cotesta Città, e del Territorio , e di signifi
c~r loro, che in questa dolentissima circostanza non du
bita il Senato di ricevere i piì.1 luminosi testimonj di 
quell'inviolabile attaccamento, che ha sempre formato 
lo speziosò loro distintivo; che la salvezza delle loro 
vite , e sostanze ~ ç di quelle dei loro Concittadini 
dipende dal mantenimento del buon ordine , per conser
vare il quale per la ripulsione de' facinorosi , che ve
nissero a turbarlo unindo ai vostri i loro consigli , vor
ranno tenersi nel più assiduo esercizio ·di vigilanza , 
affine di resistere a qualunque occulta machinazione, o 
sorpresa per parte de' mal intenzionati , procurando di 
adoperare col concorso vostro tutti quei mezzi , che 
valg;.:no ad allontanare così grave pericolo , ed a con
servare la pubblica quiete; prevenendo inoltre li Co
mandanti F!·ancesi, che ciò è unicamente diretto ad im-

• 
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pedire qualunque interno movime·nto de{ SuJdrti; è 
non mai a violare que' riguardi di neutralità , e buon~ 
amicizia, che il Governo vuole costantemente osserva. 
ti. Vi si commette parimenti di diffondere · sollecita. 
mente tali sentimenti in codesta Provincia col · mezzo 
dei Pubblici Rappresentanti soggetti alla vdstra gitr- tt1 
risdizione, ed in quel modo, che la prudenza vostra 
giudicherà il più addattato . 

Dat. in Nostro Due. Pal. Die XX. Martij Incl. ~IIL 
1796. 

Andrea Alberti Segretario • 

SERENISSIMO PRINCIPE . 

Nunr. (1r) 

Drspatdo 15. • • •. , 
" Viva in me quanto è dì dovere in 

un Citt:tdino onorato della Sovrana fiducia la brama 
d i servire il meno imperfettamente che è possibile agli 
oggetti del Pubblico servigio, mi conviene altresì far 
parola a VV. EE. delle circostanze di questo pressidio. 
Sensibilmente diminuì ta la decretata sua forza: , egli è 
In istato di tale disorganizaz.ione , che · ormai abbisogna ' 
di una mano intelligente , e robusta , che la rimetta 
in grado di corrispondere con decenza almeno alle vis
te per cui l' erario profonde i suoi Tesori per soste· 
nerlo. Distratta pure una parte de' suoi migliori Uffi· 
z.iali nel servigio di altri riparti; mancanti cf armi, 
di vestiti i pochi soldati ch' esistono, egli !ungi dall' 
ispirare alle Truppe Straniere quel riguardo , che si con• 
vi~ne alla dignitÌl del Principato , non concorre, che a 
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~~1-nf~rt.~ nel Dif~cio N1:1·nio. i·~; de~ N .. ~-... Contarini; pag .. 1. . ~ . 

Addi 26,~ Febbraro) 1·796: Verona: 

Foglio. dùnojlrativo: l'et Forzcr totali de' Prefidf in· Vèrona ,, Lei,nago ,. e· Pefcbiera ,J da~ 
quali viene, tratto' f' Armo• dei PD'jH alla ChiUfa,. Oj]èni'go, . .Nlalcefine, Laztjè, Ca
flelnovo,. Valèzzo,. Cajt'agnaro,. Canda, e· lungo. le ftrade da Verona a· Montèbello ,. 

· e nelle Pattuglie ,. e: Battiflradct nell' internQt della: Provincia,, comprefi gf' Ammalati,, 
e gl' impotenti'.. · · 
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umilio , ne de seri veranno i dettagli , e questi assieme 
~lla lista degli Uffiziali rl}ancanti , dal ~elo del mio 
Predecessore rassegnata alla Pubblica autorità for~eran
no il fo11damento al mio di voto rapporto • . 

DI VosTRA SER~~IT -4' 

Verona _pnmo M~rzç> I 798. 

A~ vi.se Contarini Cé,lp. V. Ppd. 

S:t.RENISSIMO PRINCIPi:. 

Dispaccio 73 
. l 

.. 
Il piedelist~ , che inserto mi onoro 

di accomp~gnare dimostra , c:he a 2200 . compresi gli 
Uffiziali ammonta il numero de' Fazioneri d' lpfanteria 
che compongono la guarnigione della Provincia. Di 
questi 373 sonò sep'?' armi, e tracolle, invocate più 
volte dall'Eccellentissimo Sig. Savio di Terra Ferma 
alla Scrittur:J, ~ copqrti i dist:Jccamenti esterni nel Ter
ritorio , e fuori dello stesso, non 'che nei Castelli , so-
li 8oo rimangono disponibili a fazionare nella Piazza , 
qovendosi però riflettere , che a 3) 4 montando in cada un 
giorno la guardi~ , non rimape alla totalità , · nemç!no 
due giorni di riposo, come sar~bbe di consuetudine. E 
quanto agli l.)ffi-z;iali ascende il loro numero a 67 fra -
çadetti , ed Uffiziali ; ~7 çle' quali, compresi ~ Cadet-
ti , olir~ 7 di Cavalleria, ed un Artigliere essendo 
lontani dalle loro ins~gne, come risulta dal foglio in
serto, il rimanente è appena bastevole al cambio del-
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le fazioni della Piazza. In questo stato di cose stu. 
diando il mio osseq~io sui mezzi per i quali procura. 
re di rendere effetti va mente attive , ed utili le pattu
glie de' Comuni , potrebbero forse, se così piacesse al. 
la loro autorità venir posti in movimento gli Uffiziali 
delle Cernide, cioè i Capitanj, i Sargenti, ed i Capi 
di Cento descritti nell'inserto foglio .. Questi ultimi 
perchè nei Comuni dipendenti dalla loro centuria aves· 
sero a metodicamente sopravegliare, onde eseguite fos• 
sero, e verificate le pattuglie con quei metodi , che 
sona voluti dal Proclama, ed i Capitanj , e Sargenti 
poi avessero ne' rispettivi quartieri a servire come Uf
fìziali d'ispezione , onde tenere concentrate le figure 
tu t te incombenti negli eserciz j del rispetti v o loro do. 
vere . Ma addotando questo sistema, la pubblica economia 
ne rissentirebbe qualche dispendio, parendo di equità che 
cader non avesse a carico degli Uffiziali oredetti alme
no il_ peso , che · ddvrebbero incontrare pe;. il Cavallo , 

Più importante su certo r~pp0rto l' altm articolo 
r isguardante le. pattuglie di Cavalleria · ve!·ificabili sok 
tanto .. negl' incontri della marchia di Truppe per le va. 
rie località di questa Provincia, e per qualunque stra
da all~ mia giurisdizione soggetta, mi veggo anche su 
di ciò costretto d'invocare i sapienti dettami di VV. 
EE. 

Il Piedelista pré'detto dimostra qual sia _la forza 
della Cavalleria esistente in questa Città. Egli fa co· 
noscere altresÌ le disposizioni sue tanto rispetto ai pi· 
chetti sparsi nel Territorio, quanto alle fazioni della
piazza , nelle quali oltre 1' Infanteria vehgono ' di ne· 
cessità incessantemente occupate 'per pattugliare le stra
de , massime nelie ore notturne, e che in grazia alla 
lunghezza sempre maggiore delle notti si avranno Jd 
~umentare , onde non vedere turbata quella tranquillità 
fra gli Abitanti, · alla quale dietro i pubblici comandi 
sono incessantemente rivolte le mie sollecitudini. 
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Supplito a questi due oggetti di metodica distri

buzion di picchetti nel Territorio, e di pattuglie nel
la Città , restano disponibili num. 221. Fazioneri, 
compresi i pochi loro Uffiziali • Di questi 6o ne stan
no pronti sulla Regia strada da questa Città alla Tor-
re di Confine verso Vicenza, sicchè volendosi tratte· ' 
nuti a Verona soltanto i pochi attualmente dispost~ 
nelle pattuglie , I 61 rimangqnç> per distribuire nei 
varj tronchi della strada postale da questa parte a Ca 
di Cavri, Cas.tel-Nuovo, Peschiera, e Rivoltella, a 
Bussolengo, a Nogara , Isola Portarizza, Villafranca, 
Valezzo, e da ~uesta Città pure lungo l'una, e l'al
tra sponda dell'Adige alla sinistra fino a Ossenìgo da 
una parte, ed alla destra fino a Rivoli , e Campara ; 
luoghi / questi , per dove contandosi sulla loro posizio-
ne , e sull'esperienza delle marchie decorse , esigerebbe 
ogni vista, che mettersi avessero dei distacca'menti , on· 
de adempiere in ogni rapporto il comando dell' 9sse· 
quiatà Ducale 20 del corrente mese . La loro distan-
za dal punto centrale di qu'esta Città; la rapidità, e 
l' incertezza delle operazioni militari Francesi , non 
concedendo tempo opportuno agli avvi.si per staccare 
da .qttesta parte . le. pattugliç, non lasciano luogo c,er
taménte a diverso consiglio , ma .nel_l' e.seguirlo varj 
altri oggetti si affacciano di non indifferente rimarco ·. 
Si è il primo la sçar~ezz.a dell~ ~ruppa, che non con· 
cederà di collocarne un numero sufficiente in cadaun 
appostamento, il secondo si è' quello dei foraggi ,' la 
deficienza de' quali in molti luoghi del Territorio è 
così dimostra t a , che non lascia spera re rissorse senza 
o grav}tare sulla Pubblica Cassa, o· pesare sensibilmen· 
te sui Sudditi, la màncanza altresì dei Quartieri in 
varie località si presenta come un nuovo ostacolo, ma a 
questo non sarebbe difficile il ripiegarvi , . usando di que' 
mezzi , che il bisogno richiede , e forse non saranno 
scontenti i Comuni di prestarvi l'occorrente · nella lu· · 
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singa, che f esistenza della Truppa del proprio Sovra. 
no ·agevolar abbia la sicurezza alle loro sostanze . 

Ras~egnaro all'autorità di VV. EE. questo t·ive. 
rente dettaglio sulla duplice vista di pattuglie costan. 
ti dei Comuni , e di quelle estraordinarie di Cavalle. 
ria , tutto da me approntato per realizzare qualunque 
sia per esser~ l'autorevole !aro volontà , nori ho che 
ad invocarla sollecita, onde ubbidirla con·quell' esattez. 
za, che il dover di çirtadino, e le circostanze doman· 
.dano .• 

DI VosTRA SERENITA' 

Verona 7.7. Ottobre 1796. 

Antonio Marin Priuli 2do. Capita.nio ~ 
V ice Podestà. 

SERENI~S1MO PRINCIPE. 

Drspaccid 109. 
Di poca importanza sono 

li fatti Militari occorsi nel dopo pranzo di jeri . •, . . ' 
• Più, e più volte ho divo· 

tamente esposto, che scarso questo pressidio di Uffizia· 
li, abbisognava vi rimediasse, che la Pubblica autorità 
e col far giungere alle loro natijrali insegne quelli che 
p~r decreti, o pet' ;il tra disposizione se ne trovano lon· 
ta,ni , e col far fazionare da Uffiziali li pochi Cacidet. 
ti, che ne sono c;~paci, accordando loro il titolo di 
Alfieri senza paga. 
, Queste mie umilissime considerazioni non tende. 

vano, che a proccurare il mi~lio1· pubblico serviz.io , 

s 
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dieciotto soli essendo li Subalterni di fazione in que
sta piazza, sette i Capitanj , e pochi i graduati pur 
di fazione. Per costume, e per necessità affidate ai Su· 
bai terni le guardie delle porte, la ristrettezza del loro 
numero non qa luogo alla scielta , e quindi ne nasce, 
che la inesperienza, e scarso talento di tal uni offrono 
giornalieri, ·e quasi continui gl' imbarazzi 

.Q I Vos1'R A SERENIT A' 

\... 

Verona 23. Novembre 1796. 

Antonio Marin Priuli 2do. Capitanio e 
Viçe Podestà. 

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c. 
Nobilibus & Sapientibus Viris Francisco Battagia Prov. 
Exstraord., & Aloysio Contare11o Cap. V. Pot. Ve. 
ronre &c. &c. . 

Coerentemente ai sentimenti di qu€:'sto Cqnsigliq 
spie9-ati colle Ducali del giorno 20 corrente ed a più 
chiat·a intelligenza vostra trova opportuno il Senato di 
ripetervi, che approffittando dell'attaccamento , ed ot
time disposizioni di codesti amatissimi abitanti a no
stro riguardo, e di coQçerto colli Rappresentanti i 
Corpi della Città, e Territo.çio applichiate tutta la 
cura, e vigilanza a mantenere il bLlOQ ordine, e pre~ 

I6 
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venire , e ripulsare gli attentati de' facinorosi che ve. 
nissero a turharlo, proccurando di adoperare ttetti que' 
mezzi , che senza esporre codesti fedelissimi Sudditi 
a tm certo sacrijizio, valer potessero ad allontanare i 
temuti pericoli, e semprechè riconosceste non esservi 
per parte dei Francesi un' attiva cooperazione. 

Dat. in · Nostro Due. Pal. Die xxii. Martij 
Ind_. xi I I. 1797· 

Andrea Alberti Segretariv, 

·(a) 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

Dispaccio senza Numero 

Il mio dolore si è di non 
vedermi sostenuto .da un numero di regolata milizia, 
maggiore di quello che esiste in questo pressidio. Ma 
mi lusingo, che Vostra Serenità vòglia concorrere 2 

quest'opera colla pronta spedizione di 3000 Fanti I· 
taliani se fosse possibile • . ' 

l 

Verona :2.2. Marzo 1797· 

1\lvise Contarini Cap. e V. PoJ. 
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SERENISSIMO PRINCIPE. 

(b) 

• In mezzo alle somme angustie 
che le odierne aspre vicissitudini devono arreccare agli 
animi di VV. EE. , non sarà leggiero il conforto , che 
possono traere dai riscontri pienissimi , e sempre piì.t 
crescenti di fedele sud di tanza di questa Popolazione , e 
Territorio .. L'orgasmo affettuoso è in tutta la sua for
za , e noi cerchiamo con ogni mezzo sussidiario di so
ste!1erlo , e di accrescerlo . Pari , che nelle Città co· 
mincia a svilupparsi anche nel Territorio il sentimen
to di rispettoso affetto verso di VV.· EE. Intanto per 
animarli abbiamo colla circolare annessa data notizia ai 
N N. HH. Rappresentanti delle manifestazioni pale;; te 
da questi Cittadini , e certamente l'esempio influirà 
al bene comune. Abbiamo altresì messo a profitto l' 
opera di questo zelante Monsignor Vescovo, perchè la 
Religione appoggi maggiormente la disposizione de' cuo
ri al servigio del Principe , ed a difesa della lor Pa
tria. I quattro Condottieri d' anni sono ai loro posti 
p~r unire il possibile numero di genti armate. Le ri
ve del Mincio a Va!ezzo saranno guardate da 300 Uo
mini d' infanteria, reo di Cavalleria, e quattro pezzi 
d' Artìg!ihia sotto la guida del Tenente Colonnello 
Giacomo Ferro. Il Condottier Marchese Maffei con i 
Villici, che raccoglierà si unirà al Ferro per concer
tar , e sostener le diffese . Si cerca da tu t ti i lati di 
unire delle armi , e munizioni , ma VV. EE. ben ci 
prevengono , che quasi nu.lt.t potendosi cdntare· t'esi
stenza in questi depositi di munizioni, ed t~ttreccj; 
è indispensabile, che VV. 'EE. spediscano con quanta 
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celerità ~ n~ai possibile tutta quella quanti"tà di poi. 
vere, e piombo, che il momento potesse concedere q 

Di più egli è urgente che facciano giungere dette .Ar· 
tiglierie leggiere colle lor palle, ed attruci, e sacchet· 
t i a mitraglia, avendosi b,en a grave stento potuto 
conformare p~che cariche per ti Cannoni spediti a f/'a. 
lezzo. Occorre pm anche, che VV. EE. dieno imme· 
diate la marchia ad u·n convenÌt':Bte nLJmero di Arti~ 
glieri, supplindosi intanto al diffetto pet· il serv1gw 
dei pezzi resi atti con alquanti dei meno in~sperti 
Bombardieri di questa Città. Supperfluo di npetere 
a VV. EE. l'urgenza ai sussidj di Truppa q' Infante· 
ria, e ài Uffiziali, abbiamo intanto per la . Compa~wia 
di Croati Duplanssich, che si era portata verso Tre· 
viso rilasciati ordini precisi , ond~ con celere marchia 
debba restituirsi a questa parte. Tutte queste dispo· 
sizioni essendo indispensabili a render effettivamente 
open.tive , ed utili le nobili testimonianze di zelo , e 
dì attaccamento, che con vero trasporto c\i anim.o gue. 
sta Città, e Territorio danno al Principato., n~ccessa.· 
rie pur essendo ad evitare t'idea arnara, che p(Jss.z mai 
rendèrsi 'inutile il loro sacr.ifizio ' non p.uò a meno il 
nostro dovere d' invocarle co11 tutta 1' efficacia da~ cuo· 
re paterno di -VV. EE. 

Pare di già, che li sollevati abbiano a ritardare 
la lor marchia a questa volta; chi dice sino a Dome· 
nica, e chi al prossimo Lunedì. Eglino però sono ar· 
riva ti a Lonato in numero di s oo, portando gli avvi· 
si , che atterrate le insegne de i V e neto Dominio vi 
abbiano sostituito l'albero della Libertà, e che pensino 
pure d~ incaminarsi verso Salò, dove per altro gl' ulti· 

· mi annessi riscontri fanno credere maptenerdi inconcus, 
sa la fede fra quegli abitanti disposti con la forza di 
resistere ai loro attacchi . Accorrendo in tanto coi mez· 
zi tutti ne;essarj alla sicure?,za di ques ta Città, che 
§à.!'~ in o~ni sera illurnìnat;1 1 abbiapo d' acce; Jo con ~q~, 
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sti Capi di Città, e 'l'ei·r_itbrio ordinato che sia yres.o 
sidiata da venti Pattuglie . sotto l'ispezione dei duè 
qui esistenti Condottieri d'armi in aspettati va , cada
una composta di 4· Soldati, ed un caporale, un No
bile, un Cittadino, un Mercatante, e quattrd del Po
polo. Faranno i loro rapporti ai Condottieri predetti 
e questi ad un Offizio di sopraveglianza, che abbiamo 
istituito a peculiarmente accudire al grand~ oggetto, 
ed a tutto quello, che per vie occulte , ed indirette -
potesse involgere, ed aver relazione alla quiete nella· 
Città , e nel Territorio. Occupato il nostro animo dalla 
grandezza di tante cose , non lascieremo certamente di 
adoperarsi con quell'impegno, che il dovere di Citta
dini richiede , usando anco per meglio assicurarla di 
tutt~ quegli espedienti, che fossei·o opportuni a dissi
pare se fosse possibile prima della marchia, degl' insor
genti l' unione loro , e i lòro concerti . In conseguenza 
delle Ducali del giorno d' jeri giunteci in oggi sei ore 
dopo il ritorno del Circospetto Segretario Sanfermo 
abbiamo avuta occasione anche in esse di riconoscere il 
paterno affetto di VV. EE. versò di questi fedelissì.o 
mi Sudai ti, e confortati noi dalle medesime sì faremo 
in ogni parte ad esattamente obbedirle. 

e· Verona 23. Marze i797· ore sei della notte. 
r· 
l• 

V l DI VosTRA SERENlTA.' 

/ 

francesco Battagia Pro v. Est r. 
Alvise Contarini Cap. V. Pod .. 



(c) 

S E RENISSIMe> PRINCIPE. 

-D I spaccio 4· • 

Il piano , che 
data la verità delle notizie dell' avvanzamento de' rì. 
belli dopo esser entrati a Salò , e Desenzano si è im
maginato, si è di distaccare dal picciolo corpo di So· 
ma-Campagna 1 so Fanti, e 100 Cavalli con due pez· 
zi di Artiglieria per rinforzare, e sostenere i Villici 
sulla Linea del Mincio a V ~lezzo comandati dal Con· 
dottier d' Armi Marchese Maffei . La sottrazione di 
questa truppa, ed artiglieria da Soma-Campagna che 
si riguarda come il Quartier Generale viene riampiaz· 
zata da questo Pressi dio • I Comunisti della Val- P o· 
licella pianteranno la loro linea alla Crocebianca, e Cà ' 
di Cavri, e saranno sostenuti da quei di Tomba, e 
Bussolengo , ed alla parte del Lago il Brigadier Co: 
Miniscalchi comanderà i Villici di quei contorni . Gli 
appostamenti di Castel-nuovo , e Cavalcaselle, Villa· 
franca, e la Truppa di Soma-Campagna accorerranno, 
ove il bisogno lo richiedesse • · 

Con questi preparativi di difesa confidando non 
difficile di superar i ribelli , si è cerca t o altresì di as· 
sicurare la quiete interna della città facendo scorrere 
le Pattuglie anche di giorno, rinvigorindo le osser· 
vazioni sopra i mal intenzionati ' e· disponendo la ri· 
manente .poc_a truppa in modo a possibilmente tute· 
larla. Sono arrivati in vicinanza alla Città quattro 
pezzi d'Artiglieria spediti ·dal*a Providenza di ·vv. 
EE., ma sventuratamen~ resi inabili affatto i letti a 
proseguire il camino abbiamo commissionato il Te· 
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nente Garofolo a portarsi sul luogo per tentare di ri
pararli. E' dolente altresì, che non vi sieno Artiglie
ri ; nè bastevoli gli esistenti a servire nemeno i po
chi pezzi posti in attività dall' istancabile lavoro del 
Tenente Monti, e conosciuti non capaci gli . Ar~ìglieri 
Urbani di manuvrare i pezzi da campagna, massimo 
è il nostro imbarazzo nel provedervi , e certo con ris
chio evidente d'inutilità di servizio . Per questo dob
biamo efficacemente invocare da VV. EE. la spedi
zione istantanea di un conveniente nuJ1ìet·o di Arti
glieri , ed Uffiziali , che li comandino ; come la sicu
rezza di questa città da cui pare abbia a dipendere 
quella delle altre dello stato esige , che rinoviamo le 
nostre suppliche accompagnate da quelle vivissime de' 
Cittadini, e Territorio, onde venga inoltrata da VV. 
EE. quella maggwr quantità di truppa , che fosse 
possibile 

li Verona 27 Marzo I797• ore n; della mattina. 
l• ., 
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Francesco Battagia Pt·ov. Estr. 
Alvise Contari.ni Cap. V. Pod . 
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(d) 
SERENISSIMO PRINCIPE i 

D I spaccio S. 

Accompagna il Conte Er. 
nesto Bevilacqua Condottiere di gente d'armi Coman. 
dante i V illici alla parte di Cerea la risposta fatta 
dal Gener~le Francese , che comanda le Truppe a Le. 
gnago , con le CJUali venivagli indicata la necessità 
delle correnti precauzioni. In essa risposta si spiega, 
che non vuole sia da t o il tocco di Campana a Mar• 
tello per radunar i V illici · dichiara· non voler genti 

• 11 fi ' . , at·mate 111 que a ortezza ; ma nemeno In que contar· 
ni , e minaccia l' uso della forza 

Arrestato in jeri come sospetto di trame odiose 
certo Manzoni di Salò , scrisse in oggi il Generale 
Balland arrivato a comandare in luogo del Cervoni la 
lettera inserta , con la quale sotto pretesto, che aves· 
se il detenuto negnzj con l'armata, domanda che gli 

· sia consegnato al suo Quartiere , al che si siamo ri· 
fiutati; ma essendo costante, che i mal intenzionati 
possono e~ser muniti di carte che ii dichiarino al 
servizio Francese, po'trebbe forse arrestandoti andarsi 
incontro ad uno sviluppo più pronto di cos'e, nel qual 
caso ogni ragione , e gli esempi decorsi lo comprova· 
no, che i Francesi non si manterrebbero indifferenti. 
Oltre le voci comuni , anche l'·inserto costituto mani• 
festa abbastanza le mire loro di seduzione per guada· 
guarsi de' complici , e sparger il veleno dètla rivolta, 
In mezzo a queste affligenti circostanze , la pruden· 
za , e la fermezza sàranno le guide delle nostre dìre• 
zioni, ma sarà masstma la nostra consolazione se /,1 
pubblica autoritlì vorrà discendere a darci norme pra• 
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· ctu con lè qual~ proced'erè in co:rì difficili com/lina· 

·~Jom. · 
Indispensabile il pressidio delle medesime, lo è 

egualmente quello degl' invocati rinforzi per il tanto 
necessario conforto di questi sudditi . Il rischio cui 
senza di questi si esporrebbe la Pubblica causa , vùole 
da noi questo nuovo riverente cenno • 

Verona 27 Mar~o I 797 ore oh o della notte. 

(e) 

Francesco Battagia Prov. Estr. 
Alvise Contarìni Cap. e V. Pod. 

L Udovicus Manin Dei Gtatia &c. • 
Nobilibus & Sapientibus Viro Francisco Battagia Prov. 
Ex traord. & Aloysio Contareno Capitaneo Vice P o testa· 
ti Veron~ Fideli &c. 

In mezzo all'angustie, e sospetti in cui . versano 
gli animi vostri Cittadini a causa de' facinorosi, che 
riusciti fatalmente ad entrare anche in Desenzano , pa
re che tendine ad impossessarsi pure di Crema , e'd 
osarono di marchiare in poco numero verso di codesta 
parte; riesce di molto conforto al Senato l'intendere 
dagli accetti di'spaccj vostri de' num. 4· e 5. con quan
ta vigilanza , ed assiduo impegno accudite per garantire l' 
inrerna quiete , e quali le cautele , e difese nelle varie 
indicate situazioni opportunemente disposte onde ris
pinger~ gli a t tacchi • • • . . • . • . • • 

• sommamente 
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spiacevoli poscia li chiari indiz j della cooperazione 
de' Francesi in così ingrata , e molesta insorgenza, cles
sunti particolarmente dagli accompagnatici rapporti , 
non che delle equivoche direzioni .del Comandante Mi
lit~re della Nazione medesima in cotesta Piazza , sarà 
delta desterità, ed avvedutezza vostra a dir~r;gervi 
anche in progresso in modi prudenti , e misurati nell' 
espettazione dell'esito dei maneggi, che anche su que. 
sto delicato rapporto abbiamo già incaminati col Ge
nerai in çapite Bo1~aparte 

Da t. in . Nostro Due. Pal. Die xxv II r. Mat·tij 
Incl. xiii. 1797· 

Andrea Alberti Segretario. 

SERENISSIMO PRINCIPE. 

(f) 

Dispaccio 6 
Quale 

però sia attqalmente lo spirito in Brescia, quali le 
circostanze , le intenzioni di quei ribelli, VV. EE. lo 
riconosceranno d;1lli 3 costi tut i, che inserti si onoria
mo di accompagnare alle sapienti loro considerazioni . 
Non è a dubitarsi , una forza di qualche consistenza, 
come l'abbiamo invocata potrebbe, se prontamente mos· 
sa, far rimettere le cose nell'ordine primiero. Il solo 
grave ostacolo, che si presenta egli è t'esterna coope· 
ra,..ione, o palese, od occulta a sost ener ti, palesemente 
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trovandosi fra la truppa rib_,elte molti Francesi con U• 

nl{orme delta Nazione , e diriggere eui, e maneggiare 
-le .Artiglierie loro prestate, sulle quali egli è non dub· 
bio , che sono di loro appartenenza, poichè riconosciu· 
te fra quelle tolte agl'Imperiali nei decorsi conflitti. 

Verona 28 Marzo 1797 ore 8 della notte. 

(g) 

Fr~ncesco B~ttagia Prov . . Estr. 
Alvise Contarini Cap. V. Pod. 

Ludovicus Manin Dei Gratia &c. Nobilibus & Sapien
tJbus Viris F11ancisco Battagia Prov. Estr., & Aloysio 
Contareno Cap. V. Pot. Veronre &c. &c. 

. li riscontri esi bi ti 
coll'accetto vostro Dispaccio dè' numeri 6 

• Rilevate 
in seguito dai costituti trasmessici le circostanze attua
li della Città di Brescia, e le intenzioni di quei fa
cinorosi , con quanto . la vostra esperienza aggiunge in
torno agli ostacoli, o palesi , od· occulti, che. vengono 
frapposti dall' estera cooperazione per rimettere in det
ta Città le cose nel necessario buon ordine, ben ci as
sicuriamo ' che non verranno intermesse le applicazio
ni , cd impegno vostro anche per un oggetto di tanta 
importanza • . \. . 

Dat. in Nostro Due. Pal. Die xxx. Martij 
Incl. xm . . 1797· 

Andrea Alberti Secretario • 



(X) 

L tidovicus Manin Dei Gratia &. Nobili bus & Sa. 
pientibus Viris Francisco Battagia Prov. Estr. & Aloy~ 
si o Contareno Cap. V. P od. V eronre &. • 

Quanto poi ti d.a voi ricercati rinfor~J di 
tremitta soldati Italiani 1 dovendo esser presente alta 
conoscenza vostra' e de' benemeriti Rappresentanti CO• 

desti Fedelissimi Corpi, che ne/t' angustie del tempo 
entro il quale possono oècorrere si rende impossi~ile 
di farli giutzgere da questa parte 1 rimane nella !usi n· 
ga il Senato, che profittando de/t' indicato universale 
fervore _della Provincia riuscir possa di provedere alt' 
urgente esigenza, raccogliendo dalle Comunità, e Va/ti 
più ben· disposte quel sollecito pressidio, che d' altron~ , 
de sarellbe per arrivarvi tardo, ed inutile. Arrivato
ci poi. in questi momenti l'altro Dispaccio firmato da 
voi pure N. H. Contarini, si commçtte nell' istante 
al Provveditor Estraordinario N. H. Erizzo d' inol· 
trarvi con quanta celerità è m~i possibile quattro can· 
noni da Vicenza con tutti i loro apprestamenti "e cor· 
redi • • 

Dat. in Nostro Due. Pal. Die XXIV. Martij 
Ind. XIII. 1797. 

Andrea Alberti Segretario . 



l SERENISSIMO PRINCIPE ' 

(h) 

TUtto occupato il nostro dovere nel servire ai gra. 
vt oggetti del Principato in tanto a111are circostanze si 
continua con ogni cura, per quanto è possibile, la mas .. 
sa di cose occorrenti a ripulsare i ribelli con acerbo do
lore degl'animi nostri penetrati a Salò , e sebbene in 
poco numero, tra il quale cinque Francesi riusciti a 
rendersene padroui come risulta dall' inserto costituto. 
Questa affigente vicenda pare pur anche dall' inserta 
lettera, èhe sia minacciata alla Città di Crema 

Ma in mezzo all' ardore che 
p1ostra l' intiera popolazione sarebbe una colpa l' occul
tare a VV. EE., che indispensabile è il bisogno di chi 
militarmente sappia diriggere i suoi movimenti,. non 
essendovi, come a Vostra Serenità è ben not(O) Sog· 
getto a questa parte, che possa utilme.Qte essere cari-

f ato di si importante, e decisivo oggetto. 
Le Munizioni , gli attreccj militari sono cose pur 

esse di tutta urgenza, e ciò tanto più, quanto che 
vie maggiore si fa ad ogni istante il bisogno. Quello 
però che piu si rende pesante al nostro cuore si è, 
che pare ormai, cbe i S(JSpe t ti d'intelligenza, e coope
fazione Francese va dino a q uistando gradi spiacevoli di 
consistenza . A V alez.zo il Tenente Soffi etti che seb
bene giubilato si è offerto a servire con zelo scrive, 
che. quel comandante Francese ha elevato la stendardo 
tricolare. Sembra altresì, che ql!esto Comandante Ee
aupoil tenti . di cogliere le più minute occasioni per 
pretestar dei reclami vestendo di neri colori le cose 
stesse le più indifferenti . VV. EE. lo conosceranno dal
Jç carte inserte ~ alle qllali abbiamo cercato di rispona 
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dere in modi annaloghi a troncare il corso ad ulterio. 
ri querele sui punti in questione. Non saremo nemeno 
indifferenti sul fatto di Valezzo, e le nostre direzio. 
ni combinate con la delicatezza del momento cerche
ranno di presservare per quanto è possibile i riguar-
di sovrani . . . '~ . . . . . . . . . . 
• • Ma non possia. 
mo occultarlo alla· loro autorità , tali sono le circostan. 
ze del giorno , che non dobbiamo cessare d' invocare 
solleciti i necessarj sussidj di artiglierie , munizioni 
e Truppa, non che di chi possa diriggere la somma 
delle cose militari. • 

Verona 25. Marzo 1797· ore 8. della Notte . 

(i) 

DI VosTRA SERENLTA' 

Francesco Battagia Prov. Estr. 
Alvise Contarini Cap. V. Pod. 

Verona li S. Germim) , 2 5. Marzo &. 

Signor Pr(jveditore. 

Rrcevo sul momento il rapporto· che alcuni Canno· 
nieri Francesi di guardia ai bastioni della Porta S. Giol'· 
gio sono stati assaliti da alouanti V eneti armati di 
pistolle , e coltelli, ed hanno detto ai Cannonieri ; A h! 
bricconi di Francesi noi .vi accomoderemo ! Ecco due 
attacchi o per m~glio dire d~e assassinati formali , ben· 
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chè senza effetto, in un giorno. Vi prego Sig. Pro
veditore di far giustizia, e di dar ordini severi alle 
vostre genti perchè non arrivi più una simil cosa, al
trimenti dirò Lavabo inter innocentes manus meas per 
ciò che potrà risultarne • 

(k) 

Signor Proveditore. 

Il Cavo di Brigata Beaupoil . 

l 
SERENISSIMO PRINCIPE • 

.. 

Dispaccio 7 
• Ma nell'assicurare 

sempre più VV. EE. dell'ardore dì questi sudditi per 
difesa dei dritti Sovrani, e per tutela della lor Pa
tria, se abbiamo provato un qualche conforto nel sen
tire incaminata dalla ·Pubblica providenza la spedizione 
di tre compagnie di Fanti Italiani assieme a 36 Ar-, 
tiglieri , non possiamo a meno di rinnovare le ardenti 
preghiere perchè voglia Ella seçondare i fervidi· voti 
della Popolazione tu!:ta invocante un robusto . rinforso 
almeno di 3000 Soldati. Le sovrane disposizioni pure 
è urgente che abbiano ad estendersi agli altri rami di 
artiglierie, munizioni, ed armi mancanti affatto, o 
scarse in questa Città, e Provincia. E quanto alle 1 

prime è nostro qovere di accompag!Jare a V V. EE. la 
riferta di quest'abile Tenente d' Atti gli eri Monti, che 
dettaglia lo stato veramente mortificante in cui ha tro· 
vato li corredi dei quattro pezzi di Campagna, e le 
munizioni, che VV. EE. hanno spedite ne' scorsi gior
ni a questa parte , rifletter _al tre sì dovendo, che per 
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quanta attività venga esercitata dall'appaltatore delle. 
Polveri , l'attuale magra d'acqua non può permettere, 
che il travaglio risulti maggiore di 100 libre di pol. 
vere al giorno. E quanto alle armi sprovvisti la rnag. 
gior pat·te i Comuni di questa difesa-, la reclamano vi
vamente dalla mano Sovrana. Ne abbiamo di già ac
quistato qualche migliajo, quali si poterono. rinvenire· 
al momento, e col possibile Pubblico risparmio ne' 
contratti sebbene non ancor soddisfatti , ma lorquando 
però fossero vere le voci, che organizzar si avessero 
i ribelli anche prendendo delle genti straniere al loro 
soldo, VV. EE. ben conoscono, che sommo sarebbe il 
biso3no di una pronta spedizione. Essa diviene tanto 
più necessaria, quanto che questo Generale Balland co~ 
vivo dolore dell'animo nost:ro spiegassi coll' infrascrit
ta lettera di voler impadronirsi dove sarà per tro.varli 
de' fucili Francesi, e Tede~çhi, i quali sono quelli ap
punto, che raccolti dalli Villici ne' mesi decorsi sulli 
Campi di battaglia, o .particolarmente acquistati sono 
oggidì inservienti per diffesa comune. Non è a negar
si ; può questo passo valere di nuova prova della coo
pera:z;ione Francese ai mali che affliggono la Patria , 
ma prudenza esigendo dal canto nostro tutta la circo· 
spezione nel trattare quest'argomento, coll,a vista mas· 
sime di prevenire le tristi conseguen:z;e che emerger 
potrebbero , se dalli Francesi verificar si volessero le 
misut·e nella lettera stessa minacciate , abbiamo credu
to opportuno consiglio, dopo aver verbalmente conte
stata al Generale la sua domanda, di rispondere col fo. 
glia che si onqriamo di 1·imetterc:; in , copia sperando, 
che mentre sarà per darne conoscenza al Genera! Bo
naparte , come esso Generale si è spiegato, vorrà sos
pendere ogni violente disposizione . In mezzo però all' 
~pprensione, che l'incertezza sulle sue intenzioni fa sor .. 
gere nell'animo nostro, un maggio~· doloroso sentimen
to ha in noj promosso il ritorno inopinato dei due 
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Uffiziali innoltrati a Crema, di cm àbbiamo fatto cen~ 
,no a VV. EE. colli precedenti numeri. Anivati iu 
vicinanza a <JUe!la èittà, la trovarono occupata dai 
Francesi per sorpresa. Vi è di più ancora. Egli è di 
fatto, che quaranta, e pir~ Prapçesi in uniforme del
la Naz.Jr;ne si trovano r-mit-i alti Brescittni , çbè l' .AY.
tiglieria è guidata· dtl Canno;zieri Fr.mcesi, çbe diui. 
pezzi d~lla medesi~a v_ennaro d,z M_illmo fatti pasum: 
rz BresC/4 nel coi'ttle dt quel Pttbb!tco Palazzo, cen.-r. 
mente no11 sen-za tacita intelligenza almr;no del Gene· 
rttle Kilmair1e, e che pure si - sta cJai Bresciqni maneg
giando di prendere al loro soldo t4tt<+, o porzione del
la Legione Polacca. Questo cur1wlo asprissimo cj' in· 
grate considerazioni non diminuisce però nell' ;mimo no
stro la costanza , e il desiderio di tdbq tare noi stessi 
al servigio della Patr'ia. Egli rinvigori.sc~ irweE:e il ze" 
Jo nostro , la nostra vigilanza su tmti i rappodi del
le critiche odiel'ne combinazioni , alle quali si flggiun
ge il dispiacere di saper trqtto in Bi·escia il N. fL 
Rappresen tante di Salò Condt.dme;·; e ben opportuni 
furono ad animare il fervore di questi Nobili, ed A
bitanti i sensi clell]enti espressi nell' osseq uiata Duca
le di jeri; ma r efficacia ' ed il sostegno maggiore al~ 
la Joro fermezza V V. E e. potranno con t aria · 1orq uan
do vedranno soddisfatti i loro voti colla spedizione de
gli implorati 3000 Uomini almeno colle loro a:rri a lie
l·ie, e munizioni, e con un Capo esperto che gL~idi, 
e go.vei:n~ r intiero delle militari troppo necessarie pr~· 
~auz.wm • 

Dr VosTRA SERENITA 1 

Verona 29 Marzo ~797 oré 4 de1b ),lOtte. 



P. S. L E angustie dell' ariimo nostrq ebbero i.n que. 
sto momt:nto · un vivo conforto. l maneggi colta Val 
Sabbia, quelli con Salò riportarono un esito feli€e, non 
senza speranzà, che Desenzano purl:l! offrir lo possa ben 
presto eguale. Fedeli gli Abitanti -~della VaLSabbia, 
calati i suoi CoJrsoli da quelle montagne ,, ed· uniti ai 
Saiodiani acclamarono giulivi la Serenissima Repubbli. 
ca e. Salò vive di nuovo sotto le soavi Leggi di VV. 
EE. La nuova E:i è arrivata in questi istanti col mezzo 
di Giuseppe Butturini, che abbiamo suffragato con 12 

Zecchini . Risposto immediate all' inser,ta lettera della 
Comunità con quella, che , pure t'assegniamo annessa· ab. 
biamo creduto indispensabile ad ogni vista di seconda· 
re le giuste domande di quegli f. bi tanti spedindogli 
.sul fatto alquanta polvere per il Lago ,-ed il Capitanio 
Zulati con 8o Uomini di Cavalleria per· la via di ter. 
xa con le commissioni, che acc0mpagniarno in copia. 

(Z) 

Verona 29 Marzo 1797 ore dieci. 

Francesco Battagia Prov. Estr; 
.Alvise Con.tarini Cap. V. Pod~ 

Addì 27 Marzo 1797 Verona·,. 

Rrffèrisco io sottoscritto Uffiz.iale Direttore deW 
Artiglieria della Piazza di essermi portato ad Incon· 
trar , e ricever li quattt'0 pezzi: di Cannone da n .da 
Campagna , e li tre Carriaggi di munizione; ed attrec· 

, 
/ 
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ci spettanti ad eSSl pezz1 , e di averli trovati nel se4 
guente stato. 

Li quattro berri dei pezzi con parte dei assili 
deboli, ed aJtri in pezzi . 

Lì berri stessi, sazi ; tinioni , e forcate lavorati 
Ieaaetmente, e capaci di picciola fazione in ·questa 

bb' • 
Prov111C1a sassosa. 

Le cassette dei pezzi , entro a cui eranvi delle mu
nizioni senza esser coperte di incerate i quasi in sfa
cello , e le munizioni stesse la maggior parte sfacella. 
te per le, cassette, a pericolo dei piu spaventevoli ac
cidenti. 

Le aste dei Giovali, e CalcadOri di legno ca.: 
to!ato e poco servibili : 

Li tre Carriaggi senza i porta . stanghe dì curarne ; 
è li cinghioni clei cassoni parte in pezzi , e parte ro" · 
sicati dai topi • 

. Li bragotti dei porta stanghe tutti in pezzi; ··. 
Li tre bari Ili di poi vere rotti e nei Cassoni as

sieme colle cariche a Palla a rischio dei più gran pe· 
ricoli . . . 

Le spoie'tte dei Cannoni tutte ammaccate,' e• di. · 
sarmate ridotte inservibili . 

In un cariaggio, ed in diverse cassettè ritrovat:.t 
la polvere fuor de' lor sacchetti, e ridotta in 1 spol ve .. 
tazze. 

La miéchìa · solo 8 Libbre, sufficiente appena per 
qualche giorno , e pon per il servizio di q.uatiro pez• 
zi Artiglieria. 

Lorenzo Monti 
Tenente degli Artiglieri. 
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SEREN!SSIMQ PRl~O!PE ~ 

Dispaccio 9 ! '! • l 

Acclamatq 

di nuovo i~ Salò , come jeri sera abbi;,mo divotame11· 
te r'l~segnato, tutta la Riviera ne ha seguito l' esem. 
pio, La Val Sabbi11 , i di cui Deputati, che abbiamo 
a,ssistiti di· poco danqro furo~o dal dover postro in que· 
sta mattip~ acq)mpqgqàti ?i piedi pel '],:'rono , h:t dsve· 
gliato l' ardpre in buona part~ d~Jla Val Tro111pia , e 
la Valle Camonica riman~ pur essa inconcuss.a nella fe. 
de, eq attaccamento alr Eccel~entìssimq SenatQ ~:{..e va. 
rie cart~, che inserte rassegniamo ne porgl!rapno i con· 
solanti de~tilgli, m~ qqella · d~i Deputati pi Salò che 
~sprime i voti ~i quellq Patria per il suo qovçrqo, e 
domanda me~zi di difesa merit~ ~ p~rt~colati riflessi 
di V V, :f!E. Noi intanto pella stringenz.a d<; l. mon1en· 
to, e n~lla Decessi t~. d' ~mped.ire una tdst~ a~archia 
sempre ferace di funeste C0\1segttenze abbiamo it+terinal· 
mente,~ fì.nchè emanino i Sovr~ni yol<;ri ~$dato coll' 
inserto proclama il Gqverno Civile dì qqe~ta P~tria a 
quattro soggetti in esso nominati, ed il militare all'· 
abile Capitanio Zulati ~ "onde pl"ocedçndo d' accqrdo ~Ile 
occorrenti providenze sorga r utile effettç>' che nel b~· 
ne stessq di quella Popolazione presservati sieno i som· 
mi oggetti del Principato. Ma se agevolmente;: abbia· 
mo potuto andar incontro ad una p:J,rte così essenziale 
del Pubblicp servigio, noq è c~e son11110 il dolore dell' 
animo nostro nel vedersi senza mezzi per soddisfare le 
rimarcaty çsigepze , ç p,ecu~i:J,~iç, e ·d\· biade. 'rnsta il 
Depqtato quY· giuntq per u~ pronto soccorso di soldo, 
~;: · protesta non potet· egli senza i~mergere là Popola2i0l 



e· 
a· 
n· 
h e 

11• 

ta· 
tle 
Il' 
le 
11 

o, 
.0\ 

I8r 
ne hell; abbattimento estr~mo ritornare a Salò con so· 
le speranze. be_termin~to perciò ad onta delle nostre 
insinuazioni , di atten~ere .a: qùèsta parte _ lè Pubbliche 
delibernioni su cadauno élegli anitoli, che la sua Sll· 

plica coì-hprende , nori possiamo à i:neno noi pure d' in
vocar!~ sollecite; oridè iìc:>ri _resti per . tal causa iJ?tÌepi
dito l'' ardore , che quegl~ Abitanti dimostrano nel so.o 
stenei·e i pieni sentimenti di affetto al Principato, çhct 
cosi piehaniente_ hannO n-ianifestati; Turbò pure gli a
nimi nostri ì.m' altra lettera delhi Comunità: d1 Asola , 
la quale fra, l~ più vive .proteste di fede; è , di attac
camento a VV; EE; mostrando poco valerle l' offei·togli 
h1ezzo d~ una cambiale rimarca l' estremò bisogno dj. 
sussidj d' ògni sorte. Impossibilitati dalla distanza del 
Ìuogo; dalla iritersecàzione coi Paesi ribella ti; e molto' 
più dalla mahcani.a di truppe' di niunizioni, e di ar
hli a potet' secondare la brama del nostro cùore ~ ed 
~ssistere 

1 

i supplìcànti fummo malgrado nostrd costretti 
di lim~tai·si ad animarli n ten.ersi fermi belle palesate 
lode voli disposizioni ' e confortarli çol~a spet'anza; che 
tut t o si farà per parte nostra quello è poss~bU~ llffiiJé 
di loro dimosti,ar~ i1 paterno affèttci cji VV. EE. QY~
sti tneZZÌ pure QOll èessip tl10 d' Ìq1p!egarli a.Qçhé Vf:l'-€9' 
lç al tre Coinunlta , è singolar;nente le V alli , non tra~
cur<~to av~pdo nei:neno-; cçme d.all' inserfa C;l.rtà J:i!;ulta 
Hì piett~r~ in opera delÌé persòne re~igiose i onde con
fermarli _n!elli ?ttaccamentò al Venetq nome • ~~>so gHi 
come abbiamo utnì1iato v~ a gran passi sviluppandosi 
con fèlice SÙ('essò, m~ a rni~ura; che più eilergicq 
egli dìviebe nel . Popolo ct'esce i1Ì proporzione_ il _ bi
sbgno d: arrrii, di jriunizioni ,; di danaro; f; di Sol· 
dati, oggetti J:eclarùatì pà tt,lttÌ quelli, che si produco" 
ilo a t-e~timoniare la fede lorq yerso· qi VV. EE. Per- . 
ciò Sllbbeile i1 ~elp dell' Èccell~ntissimo Signor Prove..; 
<l itw ,Esttaorflinario soll!'!ci tQ a seco11d!lre le fattegli d~· 
inand~ ab~ia: .clat~ la- n')arc;hia a jOO :N~7.oionali l .{l~: 
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possiamo a meno di riverentemente insistere perchà 
prenden9o VV. EE. in seria considerazione le divotc 
nostre rappresentazioni vi diano quel peso, che colla 
loro sapienza troveranno conveniente i1_1 ogni. rapporto 
militare non sa~o, ma ecconomico. • ? 

Verona 3l Marzo 1797· ore 8. 

(m) 

Francesco Battagia Prov. Estr. 
Alvise. Contarini Cap. V. Poq .. 

SERENISSIMO PRil\l'CIPE. 

D !spaccio ro. • l 

Le pubblice sciagu· 
re fatalmente prendono un aspetto più doloroso al no· 
stra · c~ore . La Città di Crema malgrado il vi v o a t· 
taccamento di guegli abitanti al Principato travasi con l' 
,Albero della Liberr~ piantato · nella gran piazza . Scop· 
piò il tl'Ìsto. avvenimento nel giorno 28. fra le ore g. 
e ro , ne può dirsi ormai che le Truppe Francesi non 
ne abbiano avuta parte. Esse non si limitarono ad una 
semplice cooperazione ; ·gli a t ti i più yiolenti , e di 
mala fede si manifestarono in · quella dolorosa circostan· 
za • Elleno furono , che sot'presero , che occuparono 
quella Città , che arrestarono il N. H. Rappresentan· 
ie , s' impadronirono della Pubblica cassa , del Mon·· 
te , e del Palazzo . Un solo Bergamasco si trovò con 
li Francesi ad arrestare la Pubblica Rappresentanza, e 
solo dopo ~uccessa r occupàzione ne giunsero alcuni al· 
td assieme al noto :r,.ermith . Il dettaglio amarissimo 
di questi -fatti, VV, EE. lo. ·rilevera~ma qalJl esposi, 
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z'ione clel N. H. Contariiìi , che dopo due -g'iorni d'ar
resto fatto partire assieme alla sua famiglia per la via 
di Cremona , e Mantova è quì arrivato jn <:JUesti mo
:menti. Il zelo di, questo Cittadino noto alla pubbli
.ca autorità , e maiJifestato nel corso tutto delle aspre 
vicissitudini emerse durante il soggiorno di Estere 
Truppe in quel Territorio si è p.ur palesato sino ne
gli ultimi momenti del suo_ Governo : niente egli ha 
'risparmiato per prevenire il dolente avvenimento, ma 
rese vane le sue sollecitudini dalla aperta intervenzio
ne Francese, non rimane all' animo suo .del pari , che 
al nostro, che il sommo dolore di conoscere non di
pendente tanta calamità, che dai Divini voleri . Egli 
parte sollecito per la Dominante , onde rischiamr;lJe col
la voce le circostanze tutte in .faccia di VV. EE. 

Q!.1anto ai tristi aa:ari del giorno in questa Ci t
tà pmsseguono per canto nostro , e dei Corpi . gli stes
si esercizj di zelo, di vigilanza , e di cura , ne pos
siamo , che invocare nuovamente con vi v o sentimento 
li richiesti mezzi, e· che Iddio Signore voglia benedì-
n; i comuni travagli. · 

pr VosTRA SERENITA' 

Verona_ 31 Marzo 1797· 

P. S. · In questo momento sono le ore 23 Cl ar
riva l' inserta lettera del singolarmente attento , e ze
lante Brigadier Condottier di gente d' armi Conte Mi
niscalchi, che annuricja un probabile attacco fra i Sa
lodiani , ed i ribelli : forse può essere alle mani lo 
stesso Capitanio Zulati, che da Valezzo era penetrato 
verso Desenzano. All' istan-te si staccarono per espres
so gli avvisi, e le commissioni al Marchese Maffei? 
al Tenente Colonnello Ferro .a Villafranca, ed alli Na. 
zionali sopraggiunti da Vicenza di sostenere le pubbli.,. 
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t:he armi. Si starà in vigilanza anche nell1 interno dd~ 
la Città. Se in questa notte s;;rà per giungerci qual· 
rh e precisa notizia ci fat•emo so !led ti d' inno l trar! a a 
Pubblica conoscenza • 

(n} 

Francesco Battag·ia Prov. Èstr. 
Al vi se Contarini.' Cap. V. J?od. 

l' .. 

SEREN ISSI MQ PRINCIPE. 

D !spaccio I t ,. 
' 4 

• i 

Due differenti noti• 
zte , consolante '. ]' una, e assai dolorosa l'altra ·petven· 
nero al dover nostro momenti sono riguardo ~11' attac· 
co , che dai ribelli si è fatto a Salò . Scrive il Briga• 
dìer Maffei coll' inserta lettel'a spiccata da Valezzo al· 
le ore due, e mezza di questa notte , che g Mangia 
due miglia distante da Sermiorlè abbiano i Salodiani 
battuti i tibelli , e siensi in1padroniti di un pezzo di 
Cannone , aggiungendo 7 che stav.a coi corpo tutto ch' 
egli comanda per marchiare piu iqnanzi. Questo telice 
riscontro è però amiì1areggiato dagl; inserti avvisi po· 
chi istanti . prima: -giuntici dà Bardolino . Il Brigadier 
Miniscalchi annuncia ndla lettera: annessa , e relativa 
inserta segnata dal Conte Fioravante Capo de' Salòdiani, 
che attaccata la: zuffa trà essi, e · li ribelli dovettero 
·cedere ai rÌbelli stessi il vantaggio· dopo una vigorosa 
resistenza di circa otto ore, che perciò pregaV'a che i 
Soldati Nazionali ordinati di passare in low soccorsa 
fossero ritirati per non esporre il paese a certo sacri• 
fi.zio ;· ciò che anche il Brigadiere stesso aveva fatto 
eseguire sospendendo· la continuatio11e dd loro viaggio. 
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Ìri questo stato dt cose norì essendo bastevole' il teme~ 
po per .sospendere l' avanzamento del Corpo del Bri
gadier Maffei clìe :1 quest'ora esser dovrebbe n011 lon• 
tano da Salò , abbiamo créduto di comniéttere al Mi~ 
hÌ·scàlchi di spedire fidi Esplol'atori ; perchè ali' av
vicinarsi del Maffei 1 allorquando attaccato fosse il cono~ 
fli tto , facesse per là via del Lago assalire alla cqda i 
ribelli , e tentare cori ci?>J(maggiotmente' disotdiaarli • 
N!!l tempo stesso tutte le misure si sono prese ; che 
la circostanza richiedevà dal dover mio tanto in lin~a 
di precauzione estetna; quanto d; interna vigihmza • 

Tale è lo stato degli affari; il quale sempre· pii.t 
facendod conoscere ; che ad onta della miglior volont~ 
dei Sudcliti ; so.mmi tie~cono glì azzardi per la man
canz~ singolarmentè d' ai"lìli , di munizioni, di Trup
pa , e d' tUi capo cÌu~ la dirtgga; sat·€bbé una colpa. in 
hoi sè ÌR faccia alla P;;~tt·ia ammettessimo di ricordar
ne di nuovo l'estremo bisogno, e 1~ ardeçti s1,1pliche 
insieme de~ Sudditi, che dall'l mano .dì V.V. ÈE, recla
j11ano ques!Ì mezzi indispensabili alla difesa de; pubbli• 
ti dil'i t ti , ed alla loro sicurezza • 
~ 

.er ·;~i·ona 3 I Marzo i797 or~ 8. 
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Francesco Battàgia Pt'ov. ~str. 
Alvise Contarini Cap. V. PQil.· 
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S'ERENISSIMO PRINCIPE, 

Drspaccio 14-
Nemen in questa sera 

ci è concesso di offrire a VV. EE . . dettagliati qt1anto 
vorressimo i riscontri dei felici avvenimenti occorsi in 
~;llò. Confusi ancora gli animi, ed occupati dalla mas
sa di cose in cui li Capi di quei fedeli A bi t~nti , ed 
il ·Con te Fioravante , che acclamato da essi come l or 
Generale diresse la diffesa, egli attacchi , devono neces· 
sariamente trovarsi involti , ci mancano tuttavia circo
stanziati i rapporti di Uffizio . Spedita però da essi loro 
in questa mattina una · persona per annunciar verba~men· 
te la serie delle cose accadute ·, e trattone il costituto 
lo rassegniamo inserto alle considerazioni di V V. EE. 
Luminosa la· fede, e di~tinto il coraggio che hanno ma· 
strato del pari che i Sudditi della Valle Sabbia, ci 
parve indispensabile a sostenerne l' ardore di seri vere 
loro le inserte due lettere commechè alli deputati eu i 
pi'ovisìonalmente fu affidato il governo di quella Patria, 
ed al Fiorava~te le altre che pur uniamo in copia. 
Nello stesso tempo necessario essendo di rçnder attivi 
i pezzi di artiglieria pr~si ai ribel~i , dei quali anco
ra s' ignora con precisione il numero ·dei morti , e pri
gioni~ abbiamo innoltrato a qu~lla parte l' abile Te
nente d? Artiglieri . Monti con un llistaccamento pur d' 
ArtjgliePi ; munizioni, 200 paglioni per la Truppa, e 
.con cambiale duca ti 5 oo. V. C. in riserva di spedirvi 
anche roo Nazionali , se il bisogno lo richiedesse . La 

. popolazione intanto di questa Città , ed i suoi capi 
,non cessanp di mostrarsi animati da quell'affetto che 
v~rso di VV. EE. hanno e~ternato con tant~ energia, 
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,: coraggio. Di questo sentimento VV. EE. ne avran~ •, 
-no una nuova prova anche nel memoriale , che umil,. 
,m,ente assoggettiamo alle sovrane wnsiderazioni. Colle 
condizi'oni del Decreto l 8. del decorso Mese di Mar
zo offrono per i bisogni della Provincia gli argenti 
delle Chiese , e luoghi tutti religiosi per convertirli 
in moneta . Ci manéano le espressioni per manifestare 
~ VV. EE. quelle con le quali accompagnarono que
sto nuovo tratto di Suddito affetto, Furòno desse quel
le di teneri figli che sanno consacrare se stessi ai do
veri, che la natura, e_ la legge impongono verso d'un 
Principe giusto, e ch'esser vuole P~dre de' suoi l'q~ 
poli. · · 

DI VosTR.A SER.ENIT A~ 

V eron!l I A prUe 1797. ore 9· 

(p) 

Francesco Battagia Pov. Estr.. 
fo.lvise Contarini Cap. V. Pod. 

SER.~NISSIMO PR.INCIPE. 

Dispaccio 15. 
. -

I priggionìeri ribelli 
non senza bisogno di somme precauzioni per traddur li 
sono arrivati a S. Pancrazio.! Sono 2)9· i gregarj, o 
29· li !=OSÌ detti Uffiziali, la maggior parte delle più 
çlistinte f?miglie di Brescia , è Bergamo , quali sono 
descritti nell' inserta nota. Prevenutone di già l' Ec
çellentissimo Proveditor Estraordinario in Vicenza, he 
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·ì:innovàto I' avviso all' E. S. onde spedissé ai lord i riò 
é:ontro s~fficient~ numero di Cavalle;ia pet· ril~vare quel~ 
la chè ai medesìmi servè in ora: di sèort;:t. Nella difu 
ncoltà perÒ di far sollecitare a t\lttO il corpo ribel\e 
la ma~ehia: ;. ho d,ispostd che sia per vettur;1 accelet;ata 
almene quella dei Capi , onde colla h)ro custodia garan. 
tire i1 destino déÌ N~ H. Proveditor di Salo; e di mo'l
ti UffiZJì:~.l~, e Suddid Ver~nesi che si dicono posti ili 
arrestd a Brescia. Quel.Io che duole graveniente all' aJ 
nimo mio si è· la quasi dimostrata cert~izà che i ri
belli stessi passassero d' jùtel,ligenza coi Fra~cesi , éd ::m.; 
ii nè eseguissero gli òrdini; li fo.ndamenti della qual co
sa Ii rassegno alla corripefentè rispettabile autOri t a . Mi 
duole altt1e~ì, che g1' inserti reclarni in questa mat tina 
avanzati al Generale Balland onde non venisse fr'ap
posto òsta:colo ali,. ingi~esso ed uscita: per le porte dell .-t 
Città delle Ordinanze, e , Corfièt~i; e delle Truppe an
che iri Deseilzano non abbiano ii portato alcuri effetto, 
anzt iri vece che mi abbia: ii Generale Baliand seri tt:t 
l' annessa lettera: iedarriante che siai10 stati a Salò a r ~ 
tace~ d, ed yccis~ dei, F7ance;si' por:anti Uniforri1e _. del l ~ 
Nazwne. Non è a dubttarsl ve n erano mescolatl . col 
tibellì; é perciò studiando dì prender tempo ho crdu:
to di rispondere alla lettera stessa con quella. che uni• 
sco in copia; ed itigiongerido' al Capitanio Zulati ora 
~ Salò dì .riconoscere la c<;>Sa in tutti i suoi: detta gli: 

)'ho iticaricato di proddU:rmili sollecitì; onde' sulla: ba~ 
se dei medesìmi fortificaJ'e le' gi'ustificaiioni ; che devo.; 
no risultare abbondanti ad appoggiare la: causa de' Sud~ 
diti, e convincerè di mala fede ì Frat1cesi. Ho poi 
spediti con le ann,esse lettere le Ducali dirette aiie be
neni~rite Genti della Val Sabbia, ed a Salò,' e sal le-: 
cit~lta: la spedizìone de' Sali . Ho spedì t o ai Deput~ni 
di quella Patria: alirì ducati rsoo. V. C. soo. some di 
~armento a titolo di prestan·za, e vi ho innòltr.ara p~1re 
la ~ossibile' quantità' di polveri. r~.~donata per spontOll ~ 
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péo Vbto anche la terra di Lonato ;1l soave do!11ÌPi9 di 
V. E. coll'assistenza massime delle Comunirà di Cal· 
cinato e Bediz()le , che cori Moptechiqri , e D(!zepza· 
no, ed altre Còrpunit~ si tnaptengono fedeli ho secon~ 
(,lato il loro voto ordinahdo a~ Brigadier l\tlaff~i di spe· 
~Ere il Caphanio Pan1Vìa, e~ alcuni Jtltri Uffiti;!li nel
le Comunità predette p~r dirigere al caso i loro movi
menti , confortanqo inta11to quelli di Asqla con lì ge
nerosi tratti della Pubblica mupifiçenza. V i dd i ;mc h e 
due deptjtati della Val CamoJ1ÌCa' che mi recarono r 
;mnesso foglio , çui risposi con a_l tra iqserto , i quali 
nulla mi ç:hìesero che T,J:ffiziaH per esser diretti. Ho 
loro perciò flCCordato il Capitanio Vidali 11ssi~me ~d 
un Subalterno, e in do111api partirapno per quella vol
ta. VV! EE. pqssopo ~sser certe~ che nel tnezzo <li t;mte 
cure io non mancherò di tutto il zelo, dell' 11ssidqità 
la più indeffessa , onde i miei tr~vagli riescano possi
bilmente meno imperfetti , o lljleno inutili al Reale Io~ 
ro servigio; ma non so ocçultarlo alla Pubblica . ~uto
rità, r iinÌmo mio è SOI'l!l11ameqte inquieto '(Jeltq_ scprge• 
re dimostr(Ztq la coop~razione · francese, e decisa a t4r.
pare anche a ~ l!esta · parte le miglioti intenzioni ~ 

pr VosTR~ SERENITA.' 

V ~rop~ ~ ; Aprile ~ 797' p re - ro. 

Alvise çontaripi Cap. V. P9d! 

(q) 
~ERE'N"ISSI1VIO PRINçiP~ ~ 

D I~par:ciQ 16 • ~ ! , 

Tutto frattantQ contihq~ 
il ques,ta parte a procedere con la 1mpg1m; çtfiçacia. 
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ie cure èsterne caminano atfénte dei pari che la inte~~ . 
na sopraveglianza; nia con viva mia dispiacenza eguale 
altresì, che ne' .giorni decorsi si scorge ne' Francesi la 
condotta , nessuna risposta avendo Qttenuta all~ due let-

1 t ere seri t te al Genei·ale Balland , che in jeri ho rasse
gnate. Infiniti sono invece ad ogni istante i reclami, 
che sotto stiracchiati pretesti avanzand alla Carica, e 
per quanto io sia sollecito a tentare di togli~rne Ia 
causa pure sempre rinascenti; e sempre minnacciosi non\ 
fanno , che ammareggiare vivamente ii mio animo; 

:bi VosTRA SERENI T .1/ 

- Verona J· Aprire I797· ore 8: 

P. S. STavo per chiudere il presèntè divotissim,o riu'.; 
mero JorLhè per espresso mi arrivò da V alezzo l' inser• 
ta le~tera, colla quale mi si annuncia nn nuovo tratto' 
della violenz·a Francese. Pretende il Comandante di quel
le Tr.uppe in Peschiera , che si distrugga il Ponte e:· 
retto a Monzambano, e lo esige in modi al solito al
teri, e indecenti; Necessario H provedervi ho seri tto 
tosto al Brigadier Maffei la lettera che accompagno 
annessa. Il dìritto. Sovrano, la prudenza furono mie 
guide ne Il' estenderla ma quale sia stato il mio studio· 
<!'rederò di aver incontrate le pubbliche viste se sarà· 
Ella onorata dall' approvazione clemen!e di V. E. 

Alvise Contarini Cap. V. Pod·. 



EPOCA SESTA • 

.A t Signor Generale Divisionaria Batland. 

DEterminato l'arresto del Suddito" Veneto * . 
riconosciuto perturbatore della Pubblica tranquillità s.ta:
vano le genti della: Po1ice per verifficarlo, lorchè so t· 
tratosi ed entrato nella casa del Conte Bezzoli , è poi 
sortito dalla stessa scortato da quattro Fucilieri Fran
cesi di quelli situati al Corpo di guardia ali.' Ospita
le. Non potendo esser quest-o che un ar:pifl·io deciso di 
essi Fucilieri, il Pmveditor, Estraordinario, che ha 
presenti le verbali, e scritte · dichiàrazioni del Genera
le:! Balland analoghe a quell'e del Generai in Capite 
Bonaparte e del DirettoriO' Esecutivo , tutte un"ifformi 
a voler rispettati i dritti , e l' uso di autorità Ghe com·· 

. pete al Veneto Governo, ed ai su Q i Rappresentanti , e 
in quest0 caso rivolte ad assicurare la comune tran
quillità, attende dalla sua equità ch' Egli voglia farla 
rimmett.ere nelle forze del Governo , e rilasciare gli or
dini convenienti ai suoi Soldati; -onde a tenore di q.uan• 
to egli ebbe a promettergli , non abb1ano a meschiarsi, 
1~è a turbare in progresso il coiso al libero esercizio di 
giustizia sÒpra i V eneti Sudditi • 

Verona II. Aprile I791· 

Iseppo G!ovanelli Prov. Èstr. i'n T. F. 

----------. -----------------------------~ 
. * Rispettando le i·ntezioni So'CJrane che .;agliano 

tirato un velo sopra i detitti di questa fatta occorsi i ti 
qudl' epoca, si è omm~sso il nome • 



Num. (34) 

T. i berti~ 

ARMA T A D' I T A L I A 

Dal R!tartier G,:nr;rale di Brescifl 

.l.i 18 Germinalç anno ') della Repubblica Fr,:mcrsr , 
~na , r:d indivisibile • 

Il Capo dello Stato Maggiore della Cavalleria 
dell' Armélta, incaricato di y<tgliare alla 

sìcurezza de' posti Francesi l f;:d al 
pi di.etro deW Armata , _ 

,Ai Signori Maffei , e Filiberi Comandanti la Cavai. 
lc::ria a Ghedi , ed ;1 Montechiaro. 

I·o ho -1' onore di prevenirvi , o Signori , çhe jeri a 
sette ore della mattina un on!inam;a che io inviava al 
Gen"erale Di visionario .BalJ;md in V eropa , è s.t?.ta ar
restata , insultata, visitata , e rubbata da una ·. truppq 
di Veneziani, ~ di Paesani ;mnati riuniti al Villag
gio di Rizzat, che è sulla strada di Brescia a Lonato, 
· f,._ vanti jeri il Capo di Brigata del settimo Reg· 
gimento degli Ussari , -è stato arrestato cinque volte l 
e visitato da quest~ spezie di Truppe sulla su·a.dda d~ 
Brescia a Verona . 

U.q solqato Ft·ancese passapdo solo a Lonato, è 
stato assassinato dai Veneziani . 

Un U$?-iale Franc~s~ convalescent~ p~sseggiandQ . 
giorni sono ~ulla strada di s. ~ufemia ' fu ferito da 
~na delle fucilate che gli furopo tir;lte. 

Il grido di ~uerra ~e' Paçsani comandafi da' V c;_, 
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neziani , nel Bergamasco è mot·te tti Francesi , ed io 
sono stato obbligatD di disarmare ttHte le Valli . I 
loro Abitanti avevano ardito di tirare sopra un Uffi. 
ciale Francese, che io avea loro inviato in qualità di 
parlamentario : il suo Cavallo fu ammazzato , come pu 
re lo fu un Ussaro della sua scorta, e molti feriti . 
Io sono stato alla fine obbligato di punirli. 

Irrit~to jeri dalla condotta delle vostre Truppe', 
10 ho .invitato ad arrestare il d·istaccamento che era {l 

S. Eufemia, e che favoriva il disordine. Io l'ho far .. 
to mettere in prigione nel Castello . I Paesani , uni ti 
a dei Veneziani , e Tirol esi hanno osato attaccare la 
guardia di poti ce che io aveva inviato per arrestare il 
distaccamento • Una ·Scaramuccia ha avuto luogo, in cui 
sono rimasti morti 22 Paesani, e due Francesi feriti. 
La maggior parte di questi fatt,i , o Signori , essendo 
notorj, io ho avuto l'ordine di attaccare, e di dissi
pare tutti li attruppamenti di qualunque partito si 
sieno , .e di qualunque unijforme siena rivestiti. Noi 
non abb~amo la politica raffinata di Venezia, le nostre 
bajonette, sono la nostra sola ragione quando noi sia
~o insultati, ed io spero che quelli da cui i Paesani 
t·icevono i loro ordini si pentiranno presto di averli 
fatti rivolger.e contro di loro • 

In conseguenza di ciò che io vengo di dirvi , vi 
dichiaro che nessun partito armato non entrerà nà 
a Brescia, nè a Bergamo , le di cui guarmgwni sono 
state da me già rinforzate, e che io ho già dato or
dine ai Comandanti di queste Piazze di far fuoco in
distintamente su ch'i un q ue osasse approssimarsi all'e lo
ro mura che io ho fatto mettere in istato di difesa. 

Io stabilisco un Campo, ed attaccherò itJ perJ·ona 
chiunque si presenter.:t armato. 

Io ordino in questo rpo~ento di ristabilire a 
colpi di Cannone la communicazione fra la Lombardia~ 
ed in Gener<lle in. Capo • 

18 
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Ciò non astante, Signori , siccome dall'accogli. 

1J.1ento che vi han fatto gli Abitanti di Montechiaro, 
sembra che voi abbiate la loro confidenza , e che voi 
siate i loro Comandanti diretti , così 'io vi propon. 

go di vederci per concertare insieme , e cercare di al. 
lontanare una guerra che distruggerebbe Venezia un po· 
co più facilmente che le Armate Austriaèhe. Io ri. 
tarderò i miei ordini di attacco fino a due ore, epoca 
in cui attendo la vostra risposta. 

Voi siete i padroni di sciegliere la scorta che 
vorrete , il luogo del nostro abboccamento , e me lo 
farete dire • 

Landrieux . 
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Num. (35) 

Libertà 

REPUBBLICA FRANCESE 

ARMATA b; ITALIA, 

lJal Q!tartiev Gemrale d; 13rescia 

l.ì I 8 Germinale anno 5 della Repubblica 
Francese u11a ~ ed Ìndivisibile. 

!l Capo dello Stato Maggioi·e delia Cavalleria 
dell'Armata Ftancese. 

Alli Paesani attruppati , ed armati • 

LA lealtà Francèse esige , che siate disingannati , 
Mi vien notificato che voi credete che i Bresciani 
vestiti d' unitfot·me Francese siena venuti je~i contm 
dì voi per disarmarvi . 

Questa è una invenzione di toloro , che disprez. 
- zando le pacifiche vostre intenzioni vi armano gli uni 

contro gli altri • Quelli che sono venuti jeri per dis
siparvi , per disamarvi , e per mettervi nel dovere .roa 
no i France.ri, èd i Francesi sòno quelli che non pet'• 
metteranno mai , e poi mai che armati occupiate de' 
Paesi , e delle strade per dove la Truppa Francese de. ' 
ve passare senza inquietudine , e senza molestia di.,chi 
si sia. V i averto pertanto, che se prontamente non 
deporrete Ie armi 1 se resisterete tuttavia a làsciarvi 
ingannare dai i11ale intenzion.ati, e SI;! 11011 deporrete 
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subito l'apparato di gùet'ra, con cui agite, io vi tràt. 
terò .com.e nemici delta Frpncia , e come ribelli , e co. 
me tali s<!rete puniti militarrnent~. 

J.anclrhu~. 

SERENISSIMO PRINCIPE, 

Deposto dai 

Comandanti Francesi Oltremincio qualunque riguardo , 
spiegano ormai con troppo chiari Ùnsi le intenzioni lo· 
ro ostili , e con una condotta quant::> strana , ed arbi· 
traria, altr~ttanto lesiva i Sovrani dritti di vy. EE. 
apertamente agiscono a dat}no de' Sudditi. Il benemeri
to Colonnello Carrara coll' inserta lettera ci accompa· 
gna due carte, una già conosciuta da VV. EE. seghata 
dal Capo dello Stato Maggiore della Cavalleria Fran. 
cese, e l'altra più grave ancora pur sottoscritta dal 
Generale Lahoz più minacciosa e decisa dichiara rotta 
la neutralità, e pretende di comandar il disarmo de' 
Sùdditi . Ella è troppo interessantè perchè cader non 
abbi.a sollecita sotto le mature considerazioni di VV. 
EE. Colla letter;1 stessa pur ançhe il degno Uffiziale 
ci anuncia, che la flottiglia era nella notte antecedente 
partita da quel' Porto , e che si dirigeva contro Salò, 
Ma qu'ella Terra che tutta ha ·manifestata · la fede al 
Principato, e che l'ha conservata con gli atti i più 
lunfrnosi dovette in jeri fatalmente cedere alla suBerio• 
rità delle forze nemiche, e rimanere soccombente . As· 
salita dalla parte del Lago dalla flottiglia Francese, o 
pet• terra su due lati da circa 2000. Bresciani , e Fr<~.n• 
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i!esi, servendo questi ai primi di i'etroguardia , si di .. 
fese per lungo spazio ina tre soli antichi, e piccioli es
sendo i pezzi d'Artiglieria de quali valer si poteva 
sebben con tutta intelligenza comandati dal Ten&:nte 
Monti rimasto feritò di rhitraglia alla coscia ; le offe
se del fuoco nemico diretto da Cannonieri .Francesi 

1 
rendendo inutile il coraggio ne' difensori , li wstrinse 
alle ore una dì notte di ceder la terra. Imutabile però 
ne' loro cuori l'attaccamento a VV. EE., tutti eccet· 
tuato un centinajo si ritirarono gli Abitanti ne' moptì 
seco traducendo le loro famiglie. V i è con essi il N. 
H. Proveditore . Della Truppa però s' ignora affatto il 
destino , ma non p&:r questo sorge timore, che sia in 
poter de' ribelli. Avuta questa dolente notizia ; fu d' 
uopo sul fatto di contramandare 1' ordine alle d1:1e 

. compagnie Nazionali che ton due pezzi d' Artiglieda 
dovevano per la via di Bardolino azzardare con bar• ' 
chetti di traversare il Lago, e fu in vece ordinàto , 
che sostener avessero la linea sul medesimo comandata dal 
Brigadier Miniscalchi in ora divenuta della massima im· 
portanza. Il Maffei pur esso alla pai·te del Mincio sa
rà costretto di tenersi in tutt'a 1' osservai_ione su quelle 
rive, giacchè il Capoposto qui arrivato di Sermione, al 
cui onore e fede dobbiamo piena testimonianza, ci riferì che 
Lonato, Sermione,Desenzano sono occupati dai Francesi e 
dai ribelli e che pur correvan voci , che volessero avanzarsi 
più oltre . Spinte. però in ripforzo del Maffei altre due 
compagnie di Nazionali , e ridotto a S. Giacomo il 
Corpo maggiore de' Nazionali , pronto a portarsi a Ca 
di Cavri, e sostenere i Vi11ici , che a Castel-nuovo 
guardano il posto di Peschiera , non abbiamo pur am
messo di garantire con le genti di Val Pantena il cam· 
mino, che da Montebello conduce a Porta V escavo • 
Questo punto era necessario di esser guardato , - giac-
chè i fattici rapporti facevan temere , c~e delle Trup
pe Cispadane, e Lombarde partite da Legnago fìngen. 
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do dirigersi verso Vicenza potessero, gìunte a Villa~ 
nova, ripiegare e prendere di fianco questà Città for· 
se per rianimare il partito de' pochi mal inten~ionatì , 

' che i buoni Cittadini , ed i Nobili hanno con patrio 
animo nelle sere decorse co' fatti arresti molto affievo
lito. A pressidio intanto maggiore di que;ti Abitanti 
ci è riuscito alla fine · in questa mattina di poter in· 
trodurre nella Città quattro compagnie di Oltram:ari
ni , operazione che qu.anto è riuscì ta confortante. l' uni· 
versale , altrettanto si mostra disaggradevole ai mal in· 
tenzionati, E certamente fu favorevole il momento del· 
la richiesta ; che per tale oggetto fatta abbiamo alli 
Francesi, come utile l'insistenza colla quale l'abbia
mo · sostenuta, tuttocchì: non mai lontana da quelle mi· 
sure di prudenza, ch' è dovuta al nostro Uffizio. La 
massa interna armata degli Abitanti , la determinazio· 
ne mostrata nei praticati arresti , quella èsistente poco 
dalla Città distante parerebbe che non fossero stati Ì· 
nutìli mezzi ad indurre i Francesi a non opporsi di 
forza ali' ingresso delli Schiavoni ; ingresso che d' al· 
tronde non avrebbero potuto rifiutare · senza convenire 
nelle dire:z.ioni tenute dai Comandanti di loro nazione 
oltre il Mincio • Qualunque' però sia il motivo '· a 
cui attribuire si possa l' adesione Francese , eglì sarà 

·sempre importante, che VV. EE. non abbiano ad aste· 
nersi dal gettare lo sguardo loro Sovrano sulle circo· 
stanze in cui si trovano queste Città, e Provincia. 
Molti , e fra loro distanti i punti del suo T erri torio 
per i quali possono penetrare i ribelli, e loro appog· 
gi , non potréssimo de seri vere abbastanza le angustie 
nostre decorse , e presenti per cercare di pt·essidiarli 
per ogni lato. Falsi allarmi , varj movimenti l hanno 
obbligata la poca Truppa, e i Villici a rapide marchie 
sommamente penose ; la stanchezza fu a qualche mo· 
mento estrema , e fu buona fortuna che non siasi pre· 
sentato il bisogno di esercitare il loro valore • Quindi 
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è che siccome u,tile sarà sempre il concorsi!) de• V il! i-
ci, onde palese col fatto si mostri in faccia agli E
steri la costante volontà di mantenersi fedeli, così non 
possiamo dispensarci di rimarcare fjUanto imperiosa sid 
la necesfità di maggiori rinforzi • • · 

\ 

Verona 14 Aprile I797, .. 

P. S. C I giunse in questi momenti l' inserta Lette. 
ra del Brigaclier Conte B~vilacqua. Con nostro dolore 
egli ci anuflcia , che 40q Transpadani eh~ prender do
vevano il cammino di Padc;>Va come abbi;~,q1o in jeri 
ràssegnatc:>, si dirigono verso questa Città. Sebbene pe· 

· rò le nuove amiche proteste del Genera! Francese in 
essa anunciate potessero riguardarsi di qualche conforto 
agli animi nostri-, tuttavolta sempre più si troviamo 
soddisfi di aver fatto avvicinare alla Città un numem 
di V illici assistito da un corpo di Nazionali , e che 
di questi pure ne esistano quattro <:;ompagni<: fra le 
j,m;> mura; 

·, 

l 

DI VOSTRA SEREI\l'LT 4' 

Iseppo Gi~vanelli Prov, Estr. in T .. F. 
Alvise (;;entarini Cap; V. P od. 
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Illustrissimo ed Eccelte~ttissimo S!g~ Proveditll~' 
Estraordinario in Terra Ferma 

Giovanelti o 

Esaminato l' affare occorso in jer1 sotto il ViUag.' 
gio di Desenzano, lo ritrovo molto più serio di q·uel. 
lo mi era immaginato in vista di due . circostanze ag· 
gravanti , che a dire il vero mi disturbano o Una di 
queste che iò calcolo la maggiore, e che mi do l' ono· 
re di prontamente rassegnarle ella: è quella di -sapere 
che ].. Francesi vi- hanno non solo preso par~e aperta• 
mente, ma si può· calcolare essere stati essi soli gti 
.aggressori, e ciò per le unite rehzioai degli Uffiziali 
comandanti il corpo attaccato, l'altra quella di vedere 
raffreddato r e quas; tolto· del tutto l'ardore nelle Co
munità S alodiane, cosa ch'io non avrei mai creduto, 
e ciò pure dall'esperienza, avendo ricusato la Cemu· 
11ità di Rivoltella. dì suonare Campana martella al· 
lorchè l' uopo lo richiedeva, ed abbandonando in cos~ 
. fatto modo le poche Truppe di Linea al furore dell' 
inimico di gran lunga superiore in forze , e protetto 
dal riparo dell_e abitazioni, dalle cui fenestre, e mu• 
nglie faceva fuoco contro de' nostri. Queste due cir· 
costanz.e mi animano adunque a suplicare l' E. V. onde 
al più pre;.tQ che sia possibil , e nel maggior nume: 
ro che si possa mi spedisca Truppe regolate, ed .A'r· 
tiglierie per essere in caso di respingere l'audacia de' 
nemici al caso che volessero continuat:e ad attacarmi. 
A tenore delle ÌJOtizie ."che · mi giungeranno intorno al· 
la situazione de' ribeUi prenderò il consiglio di riti· 
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posizione di 
i~ posto che 

rarrni ai di là dal Mincio , prendendo la 
Valezzo, ovvero mi deciderò a sostenere 
tutt' ora mantengo di Monzambano ; 

Non mi è possibile ancora l' avere un esatto det· 
taglio della perdita dei nostri , e delle minute circo
stanze dell'azione; t di questo V. E. ne sarà informata 
in segui t o , solo passo a dirle che fino ad ora manca• 
no tre Uffiziali degli Italiani, che sono il Tenente 
Paolo Spineda , e li due Alfieri Brocchi, e Martinet· 
ti, e 6o uomini all' incirca fra Oltremarini , cd Ita· 
liani , non si sa se morti , o feriti . 

L' Alfiere Caprino ritornò ferito in una gamba.· 
da una palla di moschetto. Malgrado questa mia leg• 
gera perdita, èd il necusario abbandono della posizion 
di Poz·t,olengo, sono rassicurato dall'ardore e bravura 
de' nostri Soldati, i quali si batterono valorosamente 
contro un nemico di numero tanto superiore, ritiran• 
dosi in buon ordine, e sostenendo il fuoco Franc:ese con 
tutto il coraggio . 

Avrà l'E. V. l'esatto dettaglio delle persone che 
si distinsero nel fatto, che , io raccomando caldamente 
alla di Lei giustizia , onde ricevano la ricdmpensa do
vuta al loro merito , e ciò anche per animarli viemag• 
giorniente nell'esercitare il loro dovere, e mi ratfe.r· 
mo con tutto il rispetto • 

Monzambano 14 Aprile I797· 

DI VOSTRA EccELLEN'Zi .-

_umiliss. Devotiss. Obbligatiss. Se-rvitore, 
Antonio Maffei Brigadiere. 



L Udovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum &c-. 
&. Nobilibus & Sapientibus Viris Josepho Giovanelq 
li, & Aloysio Contareno &c. • 

A le une dirette ricerche con forme solenni fa t te
pervenire al Senato in apposita lettera· dal Genera! Bo. 
naparte sull" armo delle Popolazioni, -e sopra asseriti 
omicidj d'individui Francesi fecem determinare la mis
sione allo stesso di due Cittadini . Nella giusta ris
serva però dei risultati di questa spedizione sarà dell' 
impegnato vostro patrio fervore il procurare dai ris· 
pettivi Com~ndanti delle Truppe Francesi che durante 
la trattativa predetta non s'insista per il disarmo . E 
verso codesti sudditi vi diriggerete in modo, che non 
sorgano motivi di giusti reclami , ma sieno osservati i 
riguardi delta neutralità che da noi si professa) ed 
a cui furono richiamati -anche con il Proclama I2 del 
corrente • 'Eguali ordihi diffonderete per le relative CO• 

municazioni a P~schiera, Salò, e Legnago. 
Noto già il patrio vostro fervore , dubitar non 

possiamo delle cure e solleci tudìni ch'esercitate ·anche 
senza l' eccitamento presente per farci giungere in ogni 
rapporto li bramati vostri riscontri, trattenuti soltan
to dagli impedimenti attaccati per la posizione degli 
Eserciti. 
Dat. in Nostro Due. Pal. Die XV. Apriiis 

Incl. XIII. 1797. 
Andrea Alberti Segretaria. 

Num. (39) 

Commissione del Provedt'tor E.rtraordinario Gio .. 
vam:lli nl Cendotti(r di gemi (t'armi M11rche-se M4jfei, 
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Le ·varie Lettere di V. S. Illustrissima mi offrono 

lo spiacevole dettaglio dell' avvenuto verso Desenzano , 
e della posizione attuale degli a~ari resa più ingrata 
dall'essersi in questa mattina violentemente disarmato 
dai Francesi il Veneto pressidio in Peschiera, e guarm 
dato a vista il Govern~tore, Tutto maturamente con
siderato, e calcolate le sa vie di lei rifiess~oni, trova 
la Carica d' ingiongere a V. S. Illustrissima , che senQ 
za perdere di vista la conservazione sino a tanto le cir
costanze possono permetterlo dei Comuni Veronesi al 
di là del Mincio, abbia Ella a concentrare le sue far .. 
ze alla difesa del Territorio Veronese di qua dal Fiu· 
me. E quanto alla possibilità che possano gl' insorgen· 
ti , ed i loro appoggi sbuccare per la via di Peschie
ra, cercherà la Carica di rinforzare alla Ca di Cavri 

· le genti della Val Polisella , e farle sostenere dal pos· 
sibile maggior numero d'Oltremarini, che vi si tro· 
vano in questi contorni. Pesa sull' anirno di non poter 
farle sperare rinforzi di Truppa , e per questo sarà 
doppiamente necessario, che V. S. Illustrissima si ten
ga sollecita di avanzare alla Carica gli avvisi tutti, 
che potesse procurarsi , sui movimenti nemici, non ris· 
parmiando perciò d'impiegare anche con spesa abili , 
e fidi esploratori per conoscerli . E perchè Elia sia 
al fatto di ogni cosa , reputo opportuno d' istruirla 
altresì che in questa Città SOJ?O giunti 350 Cispa· 
dani , che se ne attendono degli altri , che le pre· 
cauzioni di difesa per parte di questo Generale Bal· 
land sono osservabili, ma che avendole attribuite a s~m· 
plici misure di necessaria previdenza per garantirsi da
gli Austriaci , che si dicono discesi coi loro posti avan~ 
zati sino al Borghetto, ha creduto la Carica di ·doman
dare in questi istanti per iscritto una franca dichiara
zione singolarmente sulle intenzioni de' Comandanti Fran
cesi Oltre Mincio, ed a Peschiera, e su qual punto 
r!i vista devon0 .riguardarsi i loro movimenti. Ella sa• 
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rà istruita della risposta' é intanto animi il suo zet(j' 
incorragisca la Truppa, e i Villici, e continui a sd. 
stenere con animo costante la Pubblica causa, e clelia 
sua patria • ' " 

'• · 

Verona I ) Apri le IJ97• 

Iseppo Giovanelli Prov. Estr. in T. F. 1 

Al Sig. Gene;·ale di Divisionè BaJ/and. 

Costanti come sona nel Pro\'ed1tor Esfraòrdinarid 
in Terra Ferma, e nel Capitanio e Vice P'odestà dj' 
Verona quei sentimenti di fiducia , che }e ampie di• 
ehiarazioni, e le ìntenzion'i insieme della· Repubblica: 
Francese, e dei suoi Comandanti inspirano· nel loro- aJ 
nimo ,. e conscj a se stessi, come lo è noto dd pari 
all'Armata tutta, ed alle · altre Nazioni, che eguali 
sono , cd amiche le massime , e le direzioni del V e· 
neto G~verno, devono con quella franchezza; che par· 
te dal comun accordo di tali princìpj rivogliersi a1 
Sig. Generale· Balland, e daHa sua lealtà: chiedere al• 
cune rischiarazioni , che le odierne circostanze rendond 
indispensabili a tranqui.Ilarli, ben convinti che la sua; 
ingenuità vorrà con eguale apertura soddìsfare le l ora 
domanDe. Le· verbali proteste, che anche· in questa; 
n'lattina vennero -fatte per di lui parte dal Sig .• C6. 
mandante Beaupoil sulle misure prese da esso Sig. Ge· 
neraÌe in .Verona , assicurando non essere le medesime 
rivolte, che a garantirsi dagli Austriaci, i VenetiCo· 
mandanti non saprebbero promettersi su di ciò il me· 
nomo dubbio. Sono troppo chiare le assicurazioni del 
Diret torio Esecutivo, e del Generale in Capo Bona· 
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parte. E' troppo palese la rettitudine del Sig. Gene• 
rale Balland , perchè infonder possano la menoma a
prensione. Ma se il Proveditor Estraordinario, ed il 
Capitanio V. Podestà devono esser sicuri delle di lui 
intenzioni' non eguale sentimentO possono coltivar su 
oudle de' Comandanti Francesi Oltremincio, e del Sig. 
J D 

Domergue. La loro condotta opposta affatto alla vo-
lontà espressa dei loro superiori , tentata giustificarsi 
attribuendo al Provveditot· Estraordinario Battagia un 
infantato · Proclarna offensivo la Nazione Francese, del 
pari che la Repubblica Veneta : proclama che non ha 
mai esistito, ed al quale si oppongof!O moltiplici · ripe
tute dichiarazioni , e quella solenne altresì, che lo 
.stesso Governo ha resa nota colle .stampe unita alla 
presente esige, ed un pronto riparo, . e la interven~ 
1-ione di esso Sig. Generale per allontanare . conseguen
ze spiacevoli ad ambidue le Repubbliche. E perchè 
tutto sia ad esso lui presente nell'ingrato argomento, 
e rendere giustificata la ricerca , sono in necessità i 
Veneti Comandanti di riepilogare la serie delle cose , 
che il Landrieux , ed il Generale Lachoz , ed il Si .. 
gnor Domergne si sono permessì . Essi hanno pre
stato appoggio ai pochi facinorosi , che machinarono 

, la rivolta in Bergamo; lo fecero più apertamente in 
Brescia, e in Crema fu la sola Truppa Francese che 
operò la rivolta . D' accordo con i Bresciani seguì lo 
stesso nelle terre di quel distretto, come lo' fu a Sa .. 
lò , facendo agire tutte le forze della Flottiglia esi~ 
stente in feschiera. Le Artiglierie , chi le dirigeva, 
le Trùppe Francesi hanno marchiato con gl' lnsorgen": 
ti contro i Sud di ti fedeli al loro Sovrano. Si sono 
permessi persino di dichiarare di proprio arbitrio rot
ta quella neutralità ed amicizia , che è di ferma vo· 
lontà delle due Repubbliche , che abbiano a l'imaner
jmmutabiJi . Hanno pubblicati manifesti , intimato alle 
_Valli, ed ai Villici il disarmo,. e verificatolo in par· 
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te con la forza togliendo lld esse i mezzi di dif'es:l 
contro i ribelli , e necessitandole a piegar il collo allà 
loro violenza • In jeri pure hanno attaccate le Venéte 
Truppe verso Desenzano , e fatti prigionieri tre Uf. 
fiziali che le comandavano~ ed in Peschiera con modi 
di forza hanno disarmati i pochi Uffiziali e Soldati: 
che si trovavàno in quella fortezza, e guardato a vi. 
sta il Veneto Governàtore . Si sa altresì che in gros
so numero sono disposti di penetrare per uno , e piu 
lati nel T erri torio V ercinese , formato questo corpo di 
Francesi , o portanti il bro uniforme , di _ Lombardi , 
di Polacchi , e delle 'Provincie insorgenti. Deciso il 
popolo Veronese di voler conservarsi fedele al proprio 
Sovrano , egli si è armato . Le sue misure, le sue 
operazioni non sono, nè saranno ad altro ' tendenti, che 
a sostenersi in questo principio altamente pronunciato 
dall'universale de' Territoriali, e Cittadini e sul di 
cui unissono consenso non può certo cadere alcuu dub
bio. Da questo spiacevole, lungo , ma necessario de t• 
taglio ne viene in conseguenza, che volendo il Popo· 
lo stesso difenderè la propria causa , e dovendo per 
giustizia, e per- diritto i Veneti Comandanti appog
giarla , è necessario che si dispongano i mezzi a· cià 
relativi. Ma come il riguardo verso la Repubblica 
Francese è costante nèl 6ovetno , non menocchè nel 
Popolo , così il Prov. Estraol'dinario ed il Capitanio 
Vice Podestà mettendo a profitto le franche aperture 
del Sig. Generale Balland , e corrispondendo alle tne• 
desime domanàano • 

I. Qual carattere, amico , o nemico debbasi àt: 
tribuire a q!Jei ' Francesi , Polacchi , o Lombardi , che 
dal Bresciano si · av jnz::ssero sul Tetri torio Veronese 1 

o sostenendo apertamente i ribelli , o volendo portarsi 
a disarmate la Popolazione, Su qual punto di vista 
abbians-i a riguardare i lor movimenti • • 

II . Che pensando le Truppe suddette di traver· 
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~are Peschiera; qual cale:::olò accordarè si possà, dopo 
i fatti suespres:Si alle verbali dichiarazioni , che il 
Sig. Generale Guillaume , ed il Sig. Domergue in ap
presso hanno fatte al Veneto Govern:ifor Carrara"; che 
mai sarebbe accordato passaggio per quella Fortezza ai 
corpi di Truppe Lombarde Polacche , ò degli In
sorgenti. 

III. Il Prov. Estraordinarie ed il Cap. Vice Po
destà richiedono una S{;i'i tta dichiarazione dal Sig. Ge
nerale Balland , che confermando le verbali sue prote .. 
ste di amicizia, e di determinata volontà di non pren-· 
dere alcuna ingerenza nelle òperazÌoni, che le mal' au
gurate odierne circostanze indùcono a valersi per dife
sa contro gl'insorgenti, offra al loro animo piena tran• 
quillità , e un fondamento sicuro al loro Governo, 
che uniformi alle ptoteste del Direttorio Esecutivo, 
e del Generale Bgnapaì'te sono le direzioni di esso Sig. 
Generale. La lealtà della Veneta condotta sarà pale
se, e dimostràta anche in questa circostanza. 'E' sua 
precisa costante intenzione di sostenere una neutralità 
perfetta, di rispettare la Nazione, l; Armata france
se, i suoi Comandanti , e gli ihdi vidui • Vuole esse t• 
amica, che continuati abbiano ad esercitarsi qllegli at
ti ospitali , e quel riguardo che ha loro · sempre pro
fessato. I Veneti Comandanti non domandano, che u
na rischiatazione che dissipi affatto quell' aprensione 
€he il contegno de' Comandanti Franc~~i oltre Mincio 
singolarmente , .ed a Peschiera ha ingerì t o ne' loro ani
mi , e la sperano , e l'attendono dall'animo. leale" ed 
amico del Sig. Generale Balland. 

Vmma IS .A-prile 1797· 

Iseppo Giovanelli Prov. Estr. in T. F. 
Alvise Contarini Cap. e V. Pod. 
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Num. (41) 

5ÉRENISSIMO PRINCIPE. 

Dispaccio 2.8. . . 
La Pubblica sa· 

pienza conosc1tnce per gli antecedenti nostri dispaccj 
dell'aspra situazione in cui si trovano gli affari a que. 
sta parte nelle Valli, e:d in Salò, dove essei~ sollecita. 
mente istruita della ingrata lÒro p-rogressione. Sarà bre
ve il nostFo dettaglio perchè la massa delle cose cui 
dobbiamo prevedere non lo · concede esteso : ma la ma. 
turità di VV. EE. potrà riconoscere le circostanze dal. 
le carte, che si onoriamo di accompagljare inserte. Scri· 
ve il Governator di Peschiera , che in modo violente 
disarmato dai Francesi il Veneto pressidio, e guardato 
lui stesso con sentinella di vista sempre più minaccio
so si mostra quel Comandante ; 'seri ve il Brigadier Maf. 
fei , che attaccato da' Francesi il Veneto distaccamento 
che avanzato aveva verso Desenzano, la forza superio
re assistita dai ribelli lo ha superato, e si rileva poi 
da altri rappor-ti caduti prigionieri tre Uffiziali che lo 
comandavano . Aggiunge il Brigadiere stesso che i Vil
lici sembrano disanimati dal non vedere una grossa for· 
za di truppa del proprio Sovrano che li sostenga; que· 
sto sentimento, e quest' aprensione la spiega pur an· 
che il Brigadier Miniscalchi nella slja lettera annessa. 
Oggi è arrivato in Città un corpo di 350. Cispadani 
ed ha seco trascinati due Carriaggi di loro uniformi, 
ciò che da luogo a sospetto che possa coltivarsi l' idea 
di vestirne i loro seguaCÌ , noto essendo, che alcuni 
mal intenzionati si erano in prevenzione già a questa 
parte preveduti di egual uniforme. I pochi soldati Ve· 
~eti d ?.e esistevano di ~uardia alle avanzate dei G~· 
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Gtelli dovettero cedere il_ posto per non esset· disarm:~ 
ti, nol'l avendo il Comandante Bea!ipoil nemen conces
so un quarto d'ora di tempo acl uno dei Capi posti 
che lo domanqava · per istruircene. Erano vicini alle 
por-t~ i Cispadani , lorchè abbiamo creduto di s.cri vere 
~l Geaerale BaHand F inserta lettera; ma frattanto Uf
fìziale Francese alla Porta nuova cui si erano presen
tati non volendo attendere, come le l{'ggi militari 
·pur domandavano , ·nemeno un istante li fece introduro 
re. Viddimo il Comandante Beaupoìl . Egli verbalmen
mente ci assicurò che tli.tte le misure prese noh ten
devano çhe a precauzionarsi contro il nemico, il quale 
dicev-~ avanzato come lo è di fatti al Borghetto. Ab
biamo demandato di vedere il Generale Balland , ma l' 
intervista è dilazionata a domani . In questo stato di 
cose, e sui ricevuti rapporti, che 6ooo uomini della 
Bresciana insorgenti, Francesi, e di varie altre nazio
ni siepo disposti di penetrar nel Veronese , che altri 
due Battaglioni di Cispadani si attendanCJ in questa 
Città; penetrato che li mal intenzwnati contino sul 
loro appoggio, e che il Corpo che distaccarsi deve 
daUFl Bresciana prender possa il camino anche per Pes
chiera, sebbene promesso da quel Comandante di ne
gar!Ò, presenti avendo nello stesso tempo la serie delle 
cose, t: le Pubbliche massime di voler rispettata la 
neutralità verso i Franc~si; le difficoltà di combinar 
quest'oggetto con la propria difesa attesa la stessa 
capziosa condotta Francese : considerato nello stesso 
tempo, che la P!-!bblica autorità accot•dan'do piena fidu
cia a questi bene meri ti Sudditi vuole il concorso, ed 
intelligenza dei loro Capi nella comune difesa , abbia
mo àeduto di obbedienza alle Pubbliche viste di met
terli a parte dello stato attuale delle cose , e quindi coll' 
intervenzioni, e consiglio altresì del General Nogarola 
dei Proveditori di Città, e Sindici del Territorio de· 
termin11re l' e$tesa della Carta, che abbiamo sul mome-n-

l9 

j, ' 
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to fatta tenere ~l Geperal€ Balland . Nqi non si esten~ 
derenw a farne !' an.nalisi; V suo comp~esso dev'essere 
conosciuto per intier<;> . d;t VV. E; E. eg~i tendç a d ime. 
lìtrare la lealtà , e c.ostanza ~elle Pupb;ljche ma~sime , 
a pa.le?are un giusto sospetto sulla copdottf d~i Cgt:llan. 
danti Francesi o l tre,mincio, ed ~ , J?~~çhier::J ; a •spie. 
sare tutta la fì~ucia nel G,enerale ~·:jlland '· a chie~ergli 
rischiarazione sulla condotta de' F ran.cesi Comandanti a 
Brescia, ed in Peschiera; a procur~a·si. in som,ma un 
fondamento alle nostre direzioni . Si è studiato , che la 
carta comprovi in tutta la sua es,tesa ·la franchezza, ed 
ingenuhà delle V enete direzioni. Qu.t:sti essendo stato 
il nostro scopo, giudicheranno VV. EE. se ~bbiamo po· 
twto realizzar-lo, e dipeBderà dalla :loro clemenza il con
fortarci cot:t ]q lor9 so~rana approva.zion~ in una condotta, 
€he nel momento è i parve indispen_sab.ile a seguire 1 on· 
de non compromettere se fìa possibilç i più eminenti 
riguardi dell' Eccelle.otissifno Senato. Se il Generale sia 
o no per rispcnderci , J;!On sappiarpo prevederlo; ci 
scorraggisce it silenzio sulle nostre car.te decorse, sebbe. 
ne le verbali sue protçste non possono essere più ami. 
cbcvoti , e fran Fhe , ma q11este furono eguali sino d cert' 
epoca anche tlefl{l Città in insurrezione. 

DI VoSTRA SER:ENITA' 

Verona 16 ... .t\prile I797· ore 3· 

Iseppo Giovanelli Prov. Estr. 
Alvise Contarini .Cap. V. Pod. 
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SER;EN!SSijv.l0 PRINII:IPE. 

D I spaccio 3 I. 

Il silenzio , che in 
jeri abbiamo osserv~to in faccia la pubblica autorità 
proverà altresì ~bba~tanza le angustie nelle quali si sia
mo trovati, l'impossibilità d' umiliarne Ì dovuti . rap
po.rti. i\ vevamo appena seenato il precedente numero 
con i tristi riscontri della situazione dellè Valli Bre~ 
sciane, ed erano le ore 2 r. circa, lorchè senza preven
tiva conoscen?oa di Cfl4Sil u~i tisi q !las i segnali 1 dal Cas
tello, che più dqmif!q la Ci tt~ tre col p. i di cannone a 
pol yere ne sussegui tarano 1110l ti altri a palla contro il 
P.ubblico Pa)azzo in alcune parti squarciato • . Fecero 
fuoco egualq1e11te gli ~l tri ç~stelli ; una giusta brama 
di ve)1detta si sparse r~pentinamen te frà il Popolo , 
egli suonq campana a manello, e incorraggindosi, cos~ 
si e~pr~s~e ç}~l prqclam;1 ~i V V,. P,E. I 2 • .A pri.le cqr
reme lqncianc_losi .contro le ge~lti di ammini~trazione. 
Francese , e le donne q11à , e la sparse , si ~ttaççq la 
mischia, e la str~ge fu rilevante contandosi oltre I oo. 
gli estiQtj Franc~si, e q poco più di 26. Veronesi com-

' pr~so un Tene{Jte di Truppa Italiana . Il t1,1multo era dei 
pib,'· agitati; tutti gli Abitanti si ,trovavano sull' m:mi 
scQrre.ndq le stt:ad(! in <:.;orpi ·, e . pattuglie minacciavano 
di morte chiungqe sospetto di esse;~· inclinato ai Fran· 
(esi , Nel grave .rpòmento tutto d;1 noi studiandosi pt;; 
evitare 111,~!i m.Pggiorci , e cqnoscer le cause d.dl' occor· 
so; sÌ:jfl10 ~ gra v~ st€!1-ta riusciti a far piantare 411 
Pavig li<me bi~nco ~ullibi·gran Torre, fat· des istere la 
Cam~~na a Martel~o, e'''appena cessato il fuoco d11i 
Cast~lli. S. Pietro, e ~- F ç.lice , sebbene lç> si çç>JJtie 



, .. 
~ · . ...,,,,. ,,>.·. 

!ìf1. 
nuass~ dal Castel Vecchio spedire il Conte 4uanne ~~ 

. mili j col Capitanio Castell~ per parlamentare e ricono~ 
scere i motivi, che [~talmente potessero aver caljsqto i~ 
çlolent ~ avvenimento. Accolti i Parlamentarj , ed es: 
posta la comm~ssiqn~ qopq 111olro in11tile diverbio 
disse il Comandante Beaupoil , che sta sotto gli orpini 
del Generale Balland , che conoscendo non essere stati 
pr~mo~si gli' atti ostili Francesi co~tro !a çi~tà dalle 
dir~zipni del ·Governo Veneto ~ ma per colpa del P o. 
pplq sarebbe egli stes.so secq loro disceso per ab~ 
b9ccarsi. Era anche incaminato , e sebbene il Capitan· 
Castelli pe~tass~ ~eco ~~ bandiera bi;mca , ~ c;he annun~ 
ciasse al popolo esser padamentario, ~iò nondime!JO ca· 
lati i fucili · gli fu impedito il passo. Convenutosi per, 
ciò con il Oist~lli, che ~tte~a avrebbe una ~ccxt? di 
2:4. Nazionali per discendere si ritirò. Intant0 crescen· 
do r QrgaSI11.0 l'le'· Cittadini' e continua!:ldO l' uccisione' 
abbiamo ten~ato ·d~ r~nderli tranquilli con il rnez!-O di 
pruden_t~ , ~d ir1fluen.ti persone insieme~ e noi st~ssi pi4 
~ più vol~e li abbiamo arringati nel mQdo il più pa· 
t çrno, ed energico ir1sieme ~ e superato in quegl' istanti 
ogni dguarçlo a1la personale nostra sicurezza minaccia. 
ta dai colpi di cannone, e dalle rovine non a.~bia_mo 
rimorso di' !Utto ~vçr tçnta~<? p~r ca~m~a ~·ç, gl~ ;mim~ 
~gitati ~ · , . 

·· Ci era anche riuscito d'· .intmdurre qualche grado 
di calma , ma inteso dal benemerito Prov<Jdi t or C_onte . 
:fr~ncçsco ~milj destinato a fropteggiare un grosso cor· 
po di trt-lppa çhe stava a c~stel - nuovo ) e che da al· 
~ri France~Ì ~ e Cispadani, ed insm•genti av~v~ ad es~ 
sere molt<? ingrossat9 , che lfl sua patria , e le pu_bbli· 
çhe_ figure esser poteV?nO Ìn pericoloso cimento , COrSO 

di volo da Cas_!el-novo dove si trovava a marchia pre• 
cipitata presentatosi alla porta S. Zeno con due pezzi 
di Cannone 600 SchiavGni, e 2500 Villici attaccò _l~ 
Guardia composra çli 1 S 9 soldati Fr;1pcesi? e d9.po. vi! 
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\;o confli ttb ,ca p i t o la t a la lbro resà entrò in Città , in..: 
di occupata la Porta Nuova si i·idussc posi.:ia éoi StlOÌ 

in istato di Battaglia nel Bni. Nel temp·a stesso il 
çapitani.b Caldogno c;òn 4@ Dragoni s' irùpadronì della 
Porta Vescovo facepdo pdgionieri 70 so'! dati Francesi t 
Si fece lo stesso' alla foi-ta S. Gim;gio cogli .Abitan.;a 

· ti , e spadacini al di dentro , e li Villici al di fuori ., 
~na convenne a quellà parte spargéi·e t11olto san5.ue , ed' 
impiegar n1olto tempo da un latò, e dall'altro prima 
che 8o circa Soldati Francesi rimanessero priggionieri ~ 
Si com~att~va alle Porte' ; giuocavano le l:i~tterie del 
Casté· Vecchìb , lorchè scortato da una· Ci vi ca :.n.alltt· 
glia comparve ~Ile pot'fe del Palazzo il Beaupoii as.; 
sieme , a . due A jutan'tÌ . Mà còhosciuto appena dal p~ 
polo balzatogli ad6sso, presòlo per i Capelli , e cori 
altri n'lali modi ; che lo lasciarono' mal concio lo di.; 
sarmarono as~Ìeme . ~gli A jutàn'ti i a molta fortuna es• 
sendo riusciti gli Uffiziàli a presservar) o dalla· morte. 
VV. EE. possono ben in1maginarsì qual fur()re abbia 
Egli palésato l)retendeùdd i esa i t dritto del! è Genti 
còme parlameritario ,. e sebben·e foss·e stta la colpa di 
non averé atteso ìl concertata arrivo della scortà.Schia· 
·voEa: .j tuttavoita non sÌarno mai .rÌuscÌtÌ a: fado desi• 
stere· dì accusare di tradil71ènto il P6po16' : Entrati a 
<:olloq uio , e thiestagli la ,causa per cui il Generale 
Balland F01·tato . sì fosse all'eccesso di attaccare con m•• 
tigl'ierie un·a Città , ché p·er oltre dieci mesi- aveva 
esercitati gli atti i piÙ' 6spi tali verso la Nazic:>ne· Fran
cese , é che apparteneva ad u.rr Principe· amico della 
sua· Repu·bblìca· , ci tisp·ose , che vì a:veva· data ori'gin: 
l' uccisione di un Capo di Battaglione prat icata dagh 
:abitanti. con tre altri Francesi ·momenti prima , che 
-fatta si fosse fuoco dalli Castelli : _t\ ggiunse Egli , che 
ciò non era stato di suo consiglio, e·he anzi aveva es· 
tesa un; ·l~ttera, ch·e. ci mostrÒ per reclamare il fa t· 
to; docchè pei·<b è contr2posto d:l alcuni privati rap-
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porti , e dalle voci stesse Francesi, che assicurano es-
ser Egli principal rnacchimttore della trama ordita . .Ad 
ogni !'J10do protcurando di cogliere tutw il ~ar.tito pos
sibile dalla disposizione in cui sì mostrava di essére 
apportatbre di tranquillità' abbiamo òftétJUto éla esso 
lui, che col mezzo di parlamentarib i"ilàscia,sse di'clini 
precisi, onde cessar avessero le ostili tà tlaì Castelli , e 
f0sse avvertito il Corpo Francese , che si àvanzava 
da Peschiera in soccorso dei suoi , ché sospender aves
se la m archi a. Condiscese egli à quéste nostre d chie
ste , ma l' animo suo non poteva a meno dì essere 
maggiormente irritato , e per j ti amori degli A bi tan
ti, che ad onta di ogni destra misura ntm lasèiavano 
di violenti ~levarsi; e perchè' ad ogni mo!hento cre
sceva il numero del Prigionieri di su~ t.Jazioné fatti 
d:1i nostri portati al di là di ~oo. individui, col'itro 
i quali per vero dire si è sfogata la giLista vèndétta 
di tanti mesi di aff•mni . 

Ad ogni modo entrati in discussiobe {{éll' affa· 
re coll' oggetto di tranquillare il Popolo ; e· toglie• 
re allo stesso l' aprensidrle che le edìi:ih1éssè ticci
sioni , sebben provocate, spingé::r potessero ' l' animo 
de' Generali a maggiore vendetta· abbi:tmb nbn sen· 
za molte difficoltà seco lui convenuto ehe ti rar si 
avesse un velo sttlt' occorso riconoscendòlo in colpa di 
fortuite circostai!ze per tmà parte, e pér l' altnz; sen· 
za che portar avesse g·ia~fìtti la rne;wma rtlter,tz.ione 
alla buona armonia che passa fr,z le d ue Naz ioni , é'd 
i rispettivi Comandanti. CIJe si sttrébbero fa-tti sorti
r/alla città i r;o rpi armati dè' Viltici che vi àan'o en· 
trati, cbe in ricambiiJ f1oli sàrebbero entrati ne' Corpi, 
nJ Truppe F rancesi obe si avicinassèro Jtlé sue mura, 
che te guardie avrebbero ad esser ì'iJalttenute sul piede 
di prima i che la forza reciprocd #iella Città è Castel· 
lo rimarebbe sul piede, in cui s.i trovava, e che in 
fine per palesare in f..zcc!a ctgt' a!Jitantl iJ ,.igudrdo, ht 
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i l tcnti f'tJento, che ad eS! i pf·of!'sUt'lh1 , come cbe a/. 
Gover}lO ed alti suoi Comanclatni avrebbe il Gemr.z!c: 
Èatland [atta, e stampata una p roc lamdziane , che pu;· 
da noi .si sarebbe ·a viceversa diffusa per èontenere gli 
a77itanti n-ella moderazi·one preJcri'tta dalle Publicbe 
massime, e che quanto tt'l disarmo de' /iillici , cb' Egli 
aveva messo a campo ' questo punto risservt1t'o essendo 
direttamente 'a tra'ttarsi fra Vostre "Ecellen'Z_e ed· il 
Generale Bonaparte cadeva perciò su di esso ogni mo
ti7Jo ad ulteriore riflesso, Così convenuto ed appro
vato dai Sìndìci .del Territorio , da l Ptov. Giuliarì, 
ed altri Nobili figure _, non però dall' aln·o Proveditor 
Co: Francesco Emilj ( che avrebbe • bramati cacciati i 
Francesi dai Ca.stelli ) e da noi , e dal Beaupoit . so> 
toscritto, rientrato egli alle oì·e 5 con scorra · di Na. 
z'ionali ·' e Ci vi ca nel Castello Cleveva rispedircela ra ti~ 
fica'ta dal 'G•e'nerale Balland assieh1e al proclama col _ 
i11~zzo 'de·ll' Uffiziale che sc'ortato lo aveva. Ma Jungi 
di veder soddisfatti i nostri vr::>tÌ, ci vìddi rùo in vece 
una carta in quattro articòli , colla qua le escludendo 
quell'a convenuta col Beaupoil proponev.a che il disarmo 
'fosse assoluto ; e . pronto nel termine di t re ore c; i 
tempo, 'tanto de' Cit-tadini ; che de ' Villici , articolo 
tanto più grave :' qLiahto che il Geneì·ale KilmàÌne non 
aveva risposto alle nostre -lettere. · C h:;: fossero ·aperte 
le corn uni'cazioni , per cui ih certa guisa par~va mira
re a far partire l'a Y.eneta Truppa , éhe stava in Cam~ 
pagna . collocata su varj punti per fi·ofì:eggiar'e i ribel
lt, ed i loro ~1ppoggi; che gli fossero dati 6 Ostaggi 
a sua scie l t a , 'e ch:e Tosse da t a una solenne e p'ronra 
soddisfè!~Ì·one su tutt:i. gli omicitlj éorùmessi dai Sudditi 
sugl ' I·nclivrdui Franc'é'si , -specialmente per gli uccisi 
nella giormùa 'eF jeh·. A questi articoli con il consen-
so pure iù' ',nenz'ion'at i soggetti cbe approvarono la p·ri. 
~'/'Jfl, Carta ri~pQsimo che quanto ;:~ g li ostaggi molte es-
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tendo le difficoltà che Vl si apponevano , avress1mo in.; 
vece fatto rimettergli que' Francesi , che le nostre cu• 
re, e de' buoni Cittadini avevano softrati agl' il'lsulti 
popolari • Che riguardo alla bramata libera comuni
cazìone si sarebbero dati· ordini risoluti affinchè le or
dinanze, e gli altri individlli Frar.Jcesi , avessero libe
m, e sicura il corso . Che circa alla ripa-raz.iene che 
domandava pet• i r.ommessi omiciclj si sarebbero fatte• re 
.perquis.izioni per riconoscere se vi fossero stati istiga
tori,. nel qual caso sarebbe a1-1-1ministrata gudla gill'sti
-zia , che fosse richiesta dalla loro- colpa ~- E perfine· 
rispetto al disarmo -si siamo rist·retti ad effrirgli· la 
sortita dei c0rpi armati dei V iHici: dalla Città. 'f men· 
tre quanto a·l disarmo in generale era soggetto un tal~: 
articolo ad una trattativa fra VV. Eli-. ed il. Generale· 
Boma parte. Spedita questa lettera per mez·zo del Con• 
'te Zuanne Emi1j ,- del Marchese Alessandro Carlotti, 
e del Capitan Castelli lì abbiamo inca-ricati, che lor~ 
quando insuperabile_ fosse il Generale n~-J; modificare la 
sua domanda cercassero . di; cmwenire il niinor male pos• 
si bile , giacchè la tregua ( che così e~·a ch-iamata dai 
Còmandal'lti Francesi ) doveva cessare fra momenti , e· 
ricomiflciare le ostilità . Riuscito i·nutile perà anche 
qLJesto· tentativo rinovò il. Bal!.and per ultima-tu·m le 
sue domarode, volendo tre ostaggi Nobili , e tre det 
·etero, il d-isarmo, e consegna dd!.e armi: de' VilHci ,, 
ed A bitalil ti sulla opel'a a corno del Castello-, e gli al· 
tri tutti poi compresi roella- precedente Cat•ta, accor• 
·dando- tre ore di tempo· per ricominciare le ostilità, 
le qt:wli pet· altro non- erano- cessate durante la. notte 
tra il Castel Vecchio, è la Città. Communicata 1~ 
cosa. ai Capi di' Ci.ttà , e Terri-tm:io , agli anziani. del. 
~e arl'i ,, e .de' Mèrcanti il fermento cominciò a far~i 
se nti ~;e .violente iJl. modo che per quanto · si cercasse a-
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tutto· fu vàno. Le ostiHt~ ricomincia..-

Vicenza i8 Aprile 1,791·· 

I~epro Giovarieili Pro\'. Èsfl''. 
Alvise Contadni tap. e V. Pad·. 

•' 

Siamo però scarsissimi di 
munizioni ; e mancano le atmi • La poca artiglieria 
manca di palle ,. e di artigfieri , ma oltre , a eiò man· 
chiamo di un capo militare che in tanta massa di co
se possa consigliare 1 e· ·di1•iggei'e' i mc:rvimenti" Ìl Coh1o 
te Augusto Verità 1 é&e· mt.>tita elogio ha assunte _l'e 
ispezionì dd Co_nte Nog,arola dalla n:ala fede France· 
se tratteni;tto· ne1 Castelli. Egli ha dispo~to Ja sòrtita, 
e tutto ' qt'lello si pu·ò fare· nell' . angustia de'm9menti. 
Niente volendo noi tener· a catico nostro, abbiamo rÌ· 
novato anche in ol'a all'Eccellentissimo Proveditor E· 
straordinario Erizzo !a domanda d'i ptonti soccorsi di 
Uffizial'i, e di unç> dello· s!ato Generale attivo , armi,. 
muni'zion·i ; soldati. la . cosa è delle più stringenti ,. 
tanto più quanto che ricevu·ta risposta dal Kilmaine· 
alla nostra l'etteta c.he trasmettiamo inserta, egii è de .. 
ciso p·er il' fatto, cHe resistendo al disarmo G01l viene 
battersi. anrhe colle Truppe Francesi. ,. -che in campa• 
gna ci circondano da ogni parte . VV. EE. tutto bi· 
lancian~o , o ci spediscano pronti soccorsi d'ogni soc· 
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zie proporzionati aile forze Fran~esi che si hanno ·a 
combattere, o ci diano norme precise alla nostra con'\ 
dotta . Sono le ore 8. I Francesi hanno fatta una sor
tita dal. Castel-Vecchio , e postò fuoco al Villaggio di 
Campagnola • Si ha speranza però , che il Conte. Pe
rez con li suoi possa rispingèrli , 

DI \i' d'STRA 'SERENIT A' 

Verona 1797 ore 8 del gior.Bo 20 Aprile. 

Iseppo Giovanelli Prov. Estr-. 
.Alvise Contarini Cap. V. Pod. 

SERENISSIMO PRINCIPt". 

Drspac'cio 34· tm tanto Frann 
<:'ese intanto anchè in quèsht n'otté sÌ cont inuali~ ,gl' , 
incendj ih S. Zeno in Va11è, si tenran'i:> sortite aaì ta
st"elli, e si fa tùHo il ru'oco poss'iblle ad ogni h.to. I 
nostri stanchi ·dal travaglid della giornata :nò'n sdb'o co
sì affluenti come sarebbl: n'écessaho 'alla ·difesa , ed i 
4oo Soldati che rientrarono col Tenente Colòn·nello 
Fdro :affatticati, e d'alla lunga marchia, e . dalla soste-, 
nuta battaglia sono appena capa'ci a ten'e·rsi in piedi . 
Si f-a ad ogni modo ogni sforzò . Il Corite Augusto 
Verità,. il Conte Bortolo GiuliarÌ si occupariò coli 'tut
to il i 'elo, l' uilb per diTiggere, l'altro p'er ·accudire 
à qttanto occorre , e si sta nella viva speranza dietro 
gli avvisi fattici pervenire 'ore sono ·dall' Eccellentisi.i .• 
mo Pr'dvedhor Esti·aordinai-io Erizz'o di esset'e in mar· 
chia <>on rinforzi, che p~si il sospiratO/ loro ari·lvo far 
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càmbiaré la ' fac:cia poco grata dell'odierna situazione 
di cose. 

Verona 2 r A o· ile I 7 97 ore 9 e mezza. 

Iseppo Giovànélli Pl·ov. Estr. 
Alvise Contarini Cap. e V. P od. 

Ludovièus Manin Dei Gratia Dux &c. &c. Nobili
bus & sapientibus Viris Josepho Giovarielli Proveditot'Ì 
Estraorairlario, & Albysib Corttareno Capitaneo Vice 
Potestati Veron·:e &c. "' 

. In mezzo n 
cos) sfortunate , e dblenti circostanze si approvano in 
pieno modo le recenti aperture di conciliazione , e di 
sospensione d'armi, che avete colle indicate zelanti vi
ste incaminate coi Generali Chabran , e Balhihd, dell ' 
,esito delle quali siàrhd nella pih interessata espettazio
ne • 

Da t. in Nos tro Due. P al. E> i e XX L A prilis 
Incl. XIII. I 797· \, 

.A n d rea Alberti Segretario. 

L Udovicus Mani n Dei Gratia &c. Nobili bus & Sa .. 
pientibus Viris Josepho Gìovanelli Proveditori Extrio 
& Aloysio . Contareno Cap. V. Pot. Veron:e &c. 

Al vivo rincrescimento , che ~is
s.ente il Senato neH' intendere dal diligente Dispaccio 
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vostro cié numeri 3"4· èondnuate le gr'àvì disgrazie di 
cui sono afflitti codesti amatissimi abitanti , s' aggiun. 
ge il riscdntro dell' inutilità del édllo'quio da voi N. H. 
Giovanelli avuto cori codesti Comandanti Francesi • 

Nel dmarcare· però· a diStinto merito vosù·o ìi co· 
startte fervore , ed impeg.no ,. che sebben espost.i a:i piì.r 
pericolosi azzardi no·n lasciate d' esercìiare, il Senato· 
non può abbandonar la fiducia , che per effetto dell;l 
con:tinuazione delle ptatiche da voi con o'ttlme viste' 
.istituite , .e della zelante comparsa del N. H. P-rove· 
ditor Estraordinario Erizzo vi riesca di allontanare di 
codesta Fed'élisstma Citta le' maggiod disgraiìe , che 
ad es·sa fatalm~nte sovrastano,' Quindi· nella tnaggi6t· 
impazienza· de' vpstrr riscontri,' ed i:n mezzo alla sonl~ 
t'l1a agi taz.i.one che ci pl\lrturba in vis.ta deHé cala n'li tà< 
çallY,· qualj si . scorge la. Ci,ttà ste.ssa n'l.Ìnàcciata ,. sarà' 
in faccia al' Sena;~o rped.esimo il più graro ÙffiJ.io, qUel· 
lo ; che dalla b~nemeri ta opera: di tu t t i , t re poÙdt~o sor~ 
gere espedienti capaci ad allomanare id t~muta de'so· 
Jazione di cotesti amatissimi Sudditi ,. e di- r'imet ter· 
}e cose ad lln' tFanq.uill.o sistema , al q.uale essen'zialis·• 
simo ogge tto ci assiòurÌ'amo·, ohe sa'ranno· oostantemeJF 
te rivolte le prudenti vostre direzioni~ 

Ad opportuno vostro· lumf: p'oi vi at't'nettiamo' c'o~ 
pia delle letter~ del Luogoten~nte d? Udine del giorno' 
d' oggi dal quale vi risulterà la consolante notiz ia di 
esse-re stata· sin dai· :r-9 d~l corrente mese segnata la' 
pace-. 

Dar. in Nostro ·Due. Pal.· Die- XXII. Api·ili$
Ind. XIII. I'/97· 

Andrea Alberti. Segretario . 
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SERENISSIMO PRINGIPli • 

Dispaccio 35· , 
, ~ 1 ' ~ ~ ~ , Gi~nsç anche in fatti 

il benemerito Sargente Generale Stratico alla testa d~ 
400 Fanti, ~ m/Ile 17illici coq quattro pt'!Z7-~ d' Ar
tiglieria , e ben opportuno fu il suo arri v o segui t o al~ 
le ore una cir~a di pott~, mo.mentq nel quale ehlbimo 
pur l'onore · di ossequiare t' Eccellentissimo Sig. Pro~ 
veditor Estraort/.inario .Andrea Erizz.P • • ., • , 

, , , , , Il giorno è ~i gi~ 
avaJ:!zato , e l' inimico alla Campagna comincia a pren
dere le sue disposizioni spezialmente sul Monte di S. 
J..eonar~o , usando de' pe~zi di cui si è in j~ri impa:
dronito . Si cerca dal canto nostro di far il possibile; 
per garantirsi , ·ed il Geqeral Stratico è già in attivo 
~ervizio pressidend9 , e ~irigendo la mass~ dçlle ws~ 
mi li tar~ ! 

:pl VOS'fRA SER.EN!T ~' 

Vero11~ 22 Aprile 1797· ore q. 

Jseppo Giovanelli Prov. Estr. Ìl! 'f, F, 
Alvise Coi)tarini Cap. V, Peli. 

SER.ENISS IMO PRINE:IPE. 

D Ispa~cio . 40. .. ' Lo stato di V cron·a 

i . 
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riguardo alla forza della Tru.pp11 yegolttta non ~scende. 
-ua che a 1.000 circa indiviçlui di Ca-uaUeria e Fan
teria, sopra i quali poco potevasi calcolare , e per la 
tenuità del numero, e per la stanchezza prodptta dal 
continuo vigoroso travaglio di otto intieri giorni alla 
difesa di una Città che ha ci rea 7 miglia di circuì t o; 
nè gran peso poteva darsi sulla massa de' V i Il iCi per 
la stessa causa 

n t VosTR4\ SEREJ\ìiT A' 

Padova 26 J.\prile I797· 

·~ Iseppq Giovanelli Prov. Estr. in T. F. 
Al yise Cqptarini çap~ V.' P od. ' 

(a) 

N O I I ·S E P P O G l O V /t N _; ~ L I 

ALVJ:SE çONl'ARINI 

Per la Seren;ssimq Repubblicç~ r!i Venezia Pro-u. 
Estr. in T. F., e Cap. V. Pod. di f/l!rona 

\:· 
Si fa pub~licamemc ;ntend;;rc, e sapere. · 

Che ,per togliere la confusione , e il , disord ine, che: 
potrebbe essere fatale ~l bene di tutti , resta commes
so al Popolo fedele di Verona , che abbiasi a ri tiraye 
nelle rispetti ve (ori t rade . Colà gli ~aranno as~egn~ti. 
dei Capi , lJbbjdir? ad essi, sadt unito . in Corpi t e i 



~1.3 
Capi stessi avranno a dipendere. dagli ordini de~~ç Ca-
riche che si presteranno sernpr~ a procurare la comune 
salvezza. 

Verona 19 Aprile I797· 

' Iseppo Gic;>Vapelli Prov. Estr. in T. F. 
Alvise Conrarìni Cap. V. Pod. 

Rocco Sanfermq Sc:çr~t~riQ ________________ ....__ 

Fu pubblicato il presente &c. 

NOr ISEPPO GIOVANELLI 

E D 

A L V I 's E C O N T A . P~ ~ N I 

Per la Serenissima Repuhb/icq wc. 

I M portando alle vi~te. d. el pubblico bene H COIW~cere 
col'! precisione il numero de' Vi11ici, - che spinti dall' 
affetto alla Patria e dal vivo attaccamento al naturale 
lor Principe sono acco~si arn1ati alla comune_ diffesa in 
questa Città si fa pubblicamente, intendere e sapere. 

Che cadaun Villico armato esistendo in Verona 
~bbi~ in quest'oggi a darsi in nota nell' Uffizio del 
TerritoriQ, onde fatta qu,esta conoscenza si possa dis
ponere quanto si rendesse n~c;;essa riQ alla circastanza . 

i. 

!' 
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{A quest'oggetto tutti all~ ore 14 dovranno trov4r$i 
~.oll~ ioro ar)ni nella Piazza .della. Brà . 

. Verona ~~ Aprile 1797, 

Iseppo Gioy,anelli Prov. etc. 
f\.1 vise Cont;1ri11i Cap. etc. 

Rocco Sanferrpo Secretario, 

Fu flUbblicatG il presentç etc. 

(c) 

NOI ISEPPO GIOVANELLI 

Per ta Serenissim4 Repuqblica 4i V~nezJa Prov. etc, 

UTile essendo che non c~dano dispersi senza van• 
taggio della Pubblica causa i mezzi opportuni alla dif. 
fesa, si fa pubblicament~ inteqdere e sapere , che chi un· 
que pprterà polv~re d~ fucile al deposito al Ballond? 

1 

I 
questa gli verr~- pagata f1 pronti contaqti a! pre~zo l 

soldi cinquanta la .. ljbbr~, . 
Che chi porterà al civico Uffi.ziò Militare una j J 

Palla q;:~ çannone da cinquanta, li saranno contate Li· 
re due; J..ma d~ . trenta sqlcji tre~ta; una Qil yepti sol d l r 
vepti. · · 8 

Verpna ~t. Aprii~ 1797 

l (i 

Jseppp GiovanelH Prov et~. v 

Roccq ~anfer.rpo Secret<ldQ. 

--------------~-----~-~----------~ 
fu pubblicato il presente etc. 

p 
tl 
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Verona 2.1. Aprile I 797· 

D'ordine deU' Illustrissi"mo ed Eccellentissimo 
Proveditor Estraordinario etc • 

. Essendo stati invitati gli Abitanti che avessero pol
veri, e palle da Cannone di portare all' Offizio Ci vi. 
co Militare per essere loro pagate nei prezzi descrit
ti nell' infrascritto Proclama, viene esso rimesso in 
Copia all' Offizio antidetto per la sua esecuzione, e 
sarà tenuta nota delle persone dalle quali sarà fatta la 
vendita. 

Num. (.u) 

Giuseppe Giovanelli Ptoveditor 
Estraordinario in T. F. 

Rocca Sanfermo Secretario . 

Ludovicus Manin D;i Gratia Dux Venetiarum &c. 
Nobilibus, & Sapientibus Viris , Giovanelli , Erizzo, 
& Contareno &c. • · • 

. • • . ,_ . , Quindi molto 
l compiacendosi nel rilevare i passi che con la concorde 

vostra unione, e coll' aquiescenza dei Capi dei Cor
pi, e del Popolo si sono zelantemente incaminati per 
una pronta conciliazione, e così pure il maneggio de .. ' 

2.0 

i ' 

~. 
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gli · Articoli appoggiati alt esperto e benemerito Sai'· 
gente Generale Conte Stratico, ben ci assicuriamo che 
approffittando voi di tutte le opportunità , non lascie. 
rete intentato qualunque mezio' che potesse agevola
re l' otttnimento di un oggetto così premuroso 

. • 

Dat. in Nostro Due. Pal. Die xxv r. A prì!is 
Incl. xnr. MDccxcvii. 

Andrea Alberti s_ec_r~taria, 

SERENISSIMO PRI:NCIPI-:. 

d ' Dispaccio 36. 
In mezzo così acerbe' 

v i c issi tudini che senza calcolate gli estremi rapporti 
pesano al nostro cuore ci è riuscito di qualche confor· 
to il leggere nella riverita Ducale d' oggi degnata 
di approvazione la riverente nostra condotta ; e rico· 
nosciuti conformi alle Pubbliche massime gli' studj da 
m1Ì esercitati per tentare di allontanar il momento di 
un aperta rottura con la Nazione Francese e coltivare 
insieme li mezzi di concìHare le insorte ben amare 
com)Jina?-ioni .. A_nimatl perciò dalla_ Pubblica. vofontà, 
bramosi di ubbidirla, e preparare insieme meno acerbe 
a questa Città le conseguenze che da-lla odierna situa· 
zione di cose possono a ragione. temersi, abbiamo que· 
sta sera d'intelligenza coll'Eccellentissimo Proveditor 
Estraordinario e delli RappreseJ:Jtanti dei çorpi scritta 
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la lettera ifiserta, che all'albeggiare taremo tenere a1 
G€nerale Ba!land 

• • 

DI VosTRA SERENITA' 

Verona :1.3 Aptile t797• 

Ùefipo Giovanelli Prov. Esti·, 1n T. F. 
Alvise Contarini Cap. V. Pod, 

FOrmula d i Capi toiaz~oiJe n elia sera delli i 3 Apri" 
le immaginata per parte Veneta, ed estesa dal Sargen
te Generale Conte Antonio Stratico ~ onde col di lui 
mez~o, ed opera farla nel giorno dietro :::w::ttare dal~ 
li Francesi esis ,·~nti nellì Castelli. 

Ferma ed inalteraeile la massima della Veneta Re
pubblica di mantenere religiosamente osservata· la -v-i
gente neutralità colla Repubblica Francese , e coerente 
alla mede si ma la volontà , ed il desiderio delle Cari
cne Rappresentanti il Governo Stesso ' si determinano 
queste dietro Je lodevoli manifestazioni del Sig. Gene
rale Francese Ba1Jand di propol'l'e -li modi più oppor• 
tuni, ed amichevoli per far cessare quelle reciproche 
ostili t~, ch' ebbqo 9i·igine da accidentali imprevisibili 
ca~se , € si lusingàno. in pari tempo; che per recipro
ca quiete, e per la continuazione della prima buona' 
intelligenza il Generale medesimQ sar~ per concorrere 
agli infra~critti arti€e1i . 
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I. Che l' attual numero di milizie Francesi con· 

t inui a stazionare nelli tre Castelli S. Pietro, S. Fe· 
li ce , e Castel Vecchio con la soli t a ·guardia Veneta . 

II. Che per _la reciproca quiete si tengano per 
ora le milizie Francesi entro li distretti de' Castelli 
medesimi riservandosi le Cariche di combinare il ma· 
mento nel quale senza pericolo d' inconvenienti possa· 
110 li Francesi conversare in Città. 

III. Sarà somministrato ai Francesi tutto il bi. 
sognevole come prima delle ostilità • , 

IV. Saranno da' Francesi licenziati Ii ritenuti Uf. 
fiziali , Soldati, e Villici della Repubbliça, e saranno 
dalle Rappresentanze. del Veneto Governo licenziati pa• 
rimenti :~.ltre~tanti Francesi di pari grado, e qualità , 

V. Li restanti ritenuti Francesi si faranno a 
primo momento passare fuori della Città di Verona, 
e saranno consegnati a qualche corpo di Truppa Fran• 
cesa, od in qualunque luogo dove essa Truppa sta• 
zionasse, come sarà più opportunemente convenuto • 

VI. Non passeranno per Verona Truppe France• 
si , ma occorrendo loro di passar l'Adige sarà costrut· 
to un apposito ponte • · 

V II. Le Truppe Francesi senza reciproca intelli-
genza .... non potranno avvicinarsi a Verona i~ prossimi· 
tà maggiore di miglia dieci •. 

VIII. A t tesa la voluta pontuale osservanza della 
neutralità, non potranno le Truppe Francesi dipenden• 
ti da detto Generale , o da altro Comandante in sua 
vece proteggère e spalleggiare gl' Insorgenti del Domi· 
nio Veneto • 

Veron~ 23 Aprile I797· 



SERENISSIMO PRIN~IPE. 

DIspaccio 3 8. • • • 
La speranza di una conveniente definizione degli affari 
molestissimi, che turbano gli animi nostri, la Pubbli. 
ca, e privata tranquillità si diminuisce ad ogni momen· 
to. La marchia del Generale Vietar per riscontri avu· 
ti dal N. H. Rappresentante di Padova con 6ooo. uo .. 
mini d' Infanteria, rooo. di Cavalleria , e 20 Canna· 
ni, oltre quelli accampati fuori delle mura , e ne' Ca
stelli , le nuove della pace, di cui s' ignorano le con· 
dizioni sono le cause che fanno trepidare il nostro cuo· 
re sull'esito della negoziazione. La sola nostra lusinga . 
è fondata sulla possibilità, che frà le condizioni della 
pace vi possa éssere la· restituzione della Lombardia a 
S. M. Cesarea. Questa non è a nostra notizia , m'à 
conosciamo troppo fondatamente la debolezza, la disor
ganizzazione delle nostre difese, l' impossibilità di so
stenersi senza un sacrifizio deciso, massime, èhe.. ora 
li villici sono disanimati , come ne• abbiamo moltiplici 
rapporti ' e come. era ben ragionevole di prevedere • 
Si studierà il. possibile perchè le condizioni sieno le 
migliori alle circostanze , ma certo non è nemeno spe
rabile. se non che possibile l' accettazJor.e. di quelle ras• 
segnate a VV. EE. irt jer:i sera • 1t S argente Genera• 
le Stratico ft~ colpito daUa gotta , ed in sua vece ab· 
biamo appo[Jgiato l'importante affare per voce univer· 
s11!~ al 7iUifmente benemcrit~ Circospetti Secret.iri• SJtn• 

\ 
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firmo unitament~- at Conte Fr·ancesco Emi/e} e Dottor 

Garpvetta. 

/ 

DI VosTRA SERIL~ITA' 

Verona 24 Aprile . I797· 

Libertìì 

Iseppo GiovanelÙ Prov. Estr. in T. F. 
Andrea Erizzo Prov. Estr. in T. F. 
Alvise Contarini çap. e V. P od. 

ARMATA n'ITALIA. 

Dp1 Q!_tartier Generale della Cittadella di Veron:: li 
5· FlÒreal alte ore 5· di Francia dopo it 

Mezzoggiorno anno 5. della Repubblica 
F rancese ima ed indivisibil~:. 

ARTI COLI PRELIMINARI . 

UN Commissario Francese accompagnato dal suo 
Segretario, e da due corpi di Granatieri, preceduto , 
e ' seguito da Tru l_3i a Veneta a piedi , e disarmata en· 
trerà in V ero n a per la Porta di S. Zeno che sarà con· 
segnata ad un battaglione ài Granatieri Francesi . 

Egli si porterà in tutti i luoghi della Città o ve 
erano rimasti de' Francesi • 

Tutti i Francesi detenuti o no in qualunque Iuo• 
go sieno saranno indicati, e renduti subito a questo 
Commissario che li farà uscir tosto per la Porta S, 

"'-
,Zeno . 
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Tutti i pezzi di C9nnone, OLìzzi ec. della Città , 
saranno inchiodati subito dai Veneziani, affinchè i Vi1-
1ici non possano servirsene dal momento presente sino 
a quello in cui ne prenderanno possesso i Francesi. II 
Commissario Ii visiterà, e ne farà processo verbale. 

Sedici ostaggi prigionieri di guerra .saliranno in 
Cittadella , tra questi saranno i Capi della Città i 
Conti Erizzo, e Giovanelli Proveditori , il Vescovo , 
i Fratelli Miniscalchi , il Conte Emilej , Matfei con
dottiero d' a.rmi, il nominato Filiberi , ed il Signor 
Garavetta • 

Se esce di Città una sola vettura-, un S01 Ca
vallo, un solo Abitante di Verona, o per le Porte o 
per l'Adige, il Trattato resta rotto. 

Da qui sino a sera, tutta la truppa armata di 
qualunque genere essa sia, porterà le sue armi ·nella 
pianura lontano 5 oo passi dal gran Campo in faccia 
~Ila Croce- bianca . · 

Le altr'e condizioni saranno dettste dJ! Generale 
Kilmaine che or ora mandò questi primi articoli. 

La risposta deve arrivare nella Fortezza ~ 4 ore 
di Fr:mci:~ • 

Balland Divisionario 

Landrieux;, Capo dello Stato Maggiore 
della Cavalleria dell'Armata d' Ita
lia , ·e del Campo sotto Verona . 

Pet· copia conforme 
Saint Servin. 
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Più basso è. scritto~ 

.Accordato da' sottoscritti. Essi abba11donansi alla 
generosità Fr(Jncese. La vita , le pfoprietà degli .Ab i .. 
tanti , delle ·Truppe, e dei _lor Capi -1ono ·poste sotto 
la salvagua-rdia della lealtà della Nazione Françese, 
Je~ suoi Capi._~ e delle sr~e Truppe. 

·. ' 

Liiertiì 

lseppo Giovane/li l'rov. Estr. in T. F. 
.Andrea E rizzo Prov. Est. - in . T. F • 
.Alv ise Contarini Cap. V. P. di Yer. 

Per copia conforme 
Saint Servin. 

EguaglianzA 

ARMATA n' ITALÌA. 

Dal Q:!artier Generale della Cittadella' 
di · Verona 

.Li 5 FloreaÌ alle orè 5 dopo iJ mez:{.Qgiorno, 
anno 5, deflt.1 Repubblica Francese una, 

ed indivisibite. 
Il Generale Divisionario Kilmaine -

Comandante ·in Capo· la Cavalleria dell' Armàta, 
· ' la Lombardia , ed il Mantovano. 

Dre~ro l' adesi~ne del Governator di . Vero~a alle 
condizioni preliminari che gli furono inviate oggid), 
è stato convlrluto ciò che segue per la loro ~secu· 
:zwne • 
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Tutti i Frapccsi usciranno fra mezza notte , Q 

pue ore per la porta S. Zeno , e saranno scortati dal. 
la Truppa V e n eta che rientrerà poscia nella Città. 

Gli ostaggi si renderanno gli ultimi, e con essi 
i Proveditori che saranno accompagnati dalla metà del
la Veneta Guarnigione , tanto Cavalleria , che Infante .. 
ri;t , che deporrà allora le armi , e 1•ientrerà nel Cam
po Francese ·. 

L' arri v o de' Provedi tori , e degli ostaggì sarà a .. 
nunziato da un Trombetta mezz'ora prima. 

Gli ostaggi sono i Signori Proveditori _Giovane!. 
1 li, ed Erizzo, Giuliari, Emilej , il Vescovo , Maffei, 

quattro_ Fratelli Miniscalchi , Filiberi , due Fratelli · 
Carlotti , Sanfermo , e Garavetta . 

Se non fosse possibile ritrovare i Signori Maffei, 
e Miniscalchi , sarà loro rimpiazzato un numero egua. 
le de' Principali Abitanti della Città. 

I Paesani evacueranno la Città a piedi , !ascian
dovi tutti i fucili di munizione avanti 9 ore deLia, 
sera di domani 6 del corrente • 

Si previene che si farà fuoco sopra ogni Caroz
:za, uomo a Cavallo, o convoglio qualunque che ·uscis
$e dalla- Città fino a nuovi ordini. 

Convenuto che il Governatove adoprerà tutti i 
me:zzi che sono in suo potere per rimettere tutte le 
;mni della Piazza, fuc.ilì , m.ateriali d' Artiglieria , ~:~ 
Munizioni sì da guerra ~he da bocc~ all'Armata Fr~n .. 
cese, e éhe gli cederà Ja Porta S. Zeno subito dopo 
l'uscita de' P;1esani . 

Per facilitare l' esecuzione de' presenti Articoli vi 
sarà sospension d' aqni fi110 a domani alle ore 9 della 
~~r;1 di Francia • 

Kilmaine Generale Di visionario 
Comandant.~ i Paesi conqqi~ 
·stati cl' I t~ l i a , · 

r l 
' 



EPOCA 

Num. (so) 

OTTAVA . 
l 

Lr Nobili Signori Conti Emilj , Sanfermo; ed Eca 
cellénte Sig.- Dottor Gravetta restano avvertiti , che 
verso le ore cinque della scorsa nQtte sono emigtati gl' 
Eccellentissimi Signori Proveditori Estraordinatj , e l' 
Eccellentissimd Capitani o. In vista di ciò si è fatta 
un' unione di tutti gl' òrdini della Città, é provisio· 
nalmente sono state destinate dieci persone rappresen· 
tative la municipalità. E' seguita a:nche l'elezione di 
quattro soggetti per trattare , e stabilire le: cose ne· 
cessarie relative all' emergente col Generai Kilmaine ; 
e già si sono incominciate le rtegoziazioni • 

Addi 1.5 Aprile 1797· 

Bortolo Co!' Giuliari Proveditot' • 

. ,/ 



EPOCA NONA • 
.Num. (sI) 

Libertà Eguaglian~tt 

ALLA MùNICIP ALITA' PROVISORIA 

Il Cittadino Rocco Sanfermo. 

Cittadini' Municipalistt. 

L' Epoca la pl.ù inattesa cieli~ mia ' vità fu quella , 
o Cittadini, nellà. quale cessato l'antico . governo ; e 
stabilite le Leggi di una . Denioct'azia , voleste inter· 
éedere appresso ì Generali Francesi a Verona, perch'io 
pure tribufare avessi alla Patria l' oniaggio delle mie 
fatiche ; dccupandomi nel numero de' Segretatj al Co
mitato di Salute-Pubblica, 

La fiducia di cui m' avete onorato , il dovere d~ 
Cittadino dovevano accendere il mio cuore a consacra
re tutto trte stesso per il bene comune . Tale è il mio 
voto, ed eguali_ Cèttamente saranno le opere mie fin
c:hè viva.; nè diffido , che costanti del' pari esser non 
abbiamo ne' figli miei già: adulti . Ma che può mai 
la miglior volontà a fronte degli ordini impresèt'itti· 
bili della natura ? Lot1chè il fisico è per lunga serie 
di travagli, e vìcende mal concio, ed estenuato; le 
forze intellettuali mancano pur esse affatto, o per lo 
meno si affievoliscono . Voi conoscete , o Cittadini , la 
mia situazione, ella nùn può esser più affliggente, nè 
vi parerà strano se degnerete gèttat'e lo sguardo sulle 
combinazioni della mia vita sempre contrastate , e p0· 
ste, nel piu duto cimento . Ho cercato in qttesti pochi 
giorni del mio ripattio di rinvigot·i re le mie forze fi
siche, e di rianimare Io spirito; ma profcmdè la ra· 
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dice del male , sento , che indispensabile è in me il 
biso3no di ricom:re all'uso dei più validi medici es
pedienti per ristabilirmi . Mi duole di portarvi le mie 
preghiere affinchè vogliate accordarmi il -permesso di 
avvicinarmi alle sorgenti di Recoat•o, in un momçnto, 
nel quale ogni Cittadino deve occuparsi degli interessi 
della Patria . Ma quanto scarsi sieno i ·miei t~lent\ 
per offrirgli al suo servigio , non posso dissimulare, 
che inutile sarebbe in ora ogni lTIÌQ sacrifi?:iO, incapa~ 
ce affatto trovando mi di tra v aglio. 

Fatte a voj pr~senti le mit; circo$tanz.e , la vo~ 
stra umanità vorrà accordarmi , come copfìdo ~ il ri .. 
chiestqvi permesso • 

27 Maggio 1797 
$ alt4te, e rispet~g 

1\.occo San fermo. 
Num. (n.) 

Libertà Eguaglianz_~ 

IN NOME DELLA SOVRANXTA' 
DEL POPOLO. 

Il Comitato di Salute-P4bblic~ 

Della Municipalità provisoria Venezi;ma 

Al Cittadino Rocco Sanfermo Segret<JrÌ8? del 
. Comitato nostro. ' 

Venezia 31 Maggio 1797 V. S, 

çi ttadino l 

LA vostra peti'Z.Ìolile alla Municipalità fu sulla no· 



. ~37 
stra mo7!ione rimessa al nostro Comitato • E' cara alla 
patria la vostra ~Iute , ma spera il Comitato che una 
cura radicale possa esser differita , e che alternando l' 
opera vostra a pro della Pat~ia· con quelle ore di ri• . 
poso , che vi saranno necessarie , forse il bene a cui 
potete cooperare ridonerà senz' altro anche al vostro 
fisico quell'energia, che nella vostra anima si conser· 
va. Il Comitato v'invita , e v'attende quanto più 
presto potete • 

' 

Plateo Pressidente • 
Benini. 
Gallini. 

Salute, e frateltan~a. , 

Giu-seppe Grana Vice-Segretario. 
Num. (si) 

Libertà· ~ EguagJianztt 

ALLA MUNICIPALITA' PROVISOl\IA 

Il Cittadino ·Rocco Sanfermo. 
\ . 

Venezia 29 Giugno 1797 V. S. 

· Cittadini Municipalisti. 

I L più sacro dovere di un Cittadino è quello di tri· 
butare l'opera sua , qualunque ella sia , le sue sostan· 
ze, la sua vita medesima per · il servigio della Patria, 
Questo sentimento profondamente radicato · nel mio eu o· 
re, e dimostrato éon sempre unifor!!le condotta nel cor· 
so tutto di , mia civile ~· carriera esser deve presso di 
voi il garante più sicuro delle mie intenzioni· Nel SO• 

lo oggetto di adempire ai miei doveri , per amare il 
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mio paese, per prevenire possibilmente immense sciagu~ 
re all' umanità, ho saputo sotto il passato governo lot. 
tare contro una folla di combinazioni le più fatali pet• 
me, e per la mia numerosa famiglia, ne' il travaglio , 
ne' gli az~:ardi , ne' i pericoli essendo pet· me stranieri 
!orchè si tratta del pubblico bene , potete ben esser 
sicuri, che niente può spaventarmi di tutto ciò , che 
le circostanze odierne offrir possono di triste a! cuore 
di un zelante Cittadino. Ma estenuato nel fisico sento 
per l' esperien~a, che feci di me stesso nella rapida cor
sa a Milano, e ritorno a Venezia, che intraprendendo 
il cammino di P;:;rigi , dove mi _ave te destinato per ri. 
siedere in qualità di Ministro Pleniporenziario presso 
la Repubblica Francese in nome del · Popolo Sovrano , 
che rappresentate , mal corrisponderei all'importanza del
la missione, ch' esigge ·e. speditezza nel viaggio, ed una 
attività nel soggiorno in Parigi non sostenibile dalle 
mie forze abbattute. Convinto , come sono che non 
potrei riuscire al grande oggetto per cui vi siete deter
minati di accordarmi la vostra fiducia nel conferi tomi 
Ministro, credo di adempire all'obbligo mio di pa!e. 
sarvi la mia impotenza, e di chiedervi con tutta la 
maggior efficcacia la mia dimissione: dimissione, che 
l' interesse della Patria a cui tutto deve sacrificarsi Ìm· 
periosamente da voi domanda che mi accordiate . Con 
questa fiducia ho l' onore di rimmettervi inserte le Cre. 
denziali, Lettere , e commissioni di cui mi avete mu .. 
n i t o , ed ad esse pure vi unisco 1~ cambiale, che mi 
avevate fatta tenere • 

Salute t: R,.ispettQ 

Rocco Sanfermo , 



Num. (54) 

Libertà Eguaglianza 

La Municipalità provisoria Veneziana. 

Al Cittadino Rocco Sanfermo. 

Venezia n. Meuidor anno r. del/a Libert) d'Italia. 

Cittadino. 

Considerando la Municipalità .oostra l' .importanz.a 
della· commissione alla quaie siete destinato , non può 
ammetter le rappresentazioni da voi avanzate sullo sta
to debole di vGstra salute, e vi commette d' immedia
tamente partire per Milano , dove vi trattenirete fino 
a nuov1 ordini nostri, 

Salute 1 e Fratell;u1~a , 

Agostino Signoretti 

per 

Bujovich Presiden!e 

Carminati Segretario • 



Num. (ss) 

Libertà Eguaglianza 

La Mun;cipalità provisot·itt l"ent<:<:}ana. 

Al Cittadino Rocco Sanfermo 

Ministro Plenipotenzitt;·itJ della Repuhblica 
di Venezia presso quella di Francia. 

Venezia I 6. Messidor ( 4· Luglio 97· 
V. S.) anno I. della Libertà 

d'Italia. 

Cittadino! 

CEssato il motivo per cui vi era stato commesso 
di trattenervi in Milano fino a nuovi ordini , la Mu
nicipalità v'incarica di prosseguire. con la Ìnaggior sol· 
lecitudine possibile il vostr:o viaggio a Pq-rigi pegli og· 
getti importantissimi/ della vostra missione, ed attende 
dal vostro zelo , e dalla vostra capacità nel difficile , 
incàrico di veder!" possibilmente adempiti • 

, Salute e Ffatelltmzte 

·Giovanni Bujovich Pressi dente 

Garminati Secretario. 



Num. , (s6) 

.Alta Mtmicipalil~ Provisoria di v~nezJtt. 

. 
Dovete dar: un 

esempio luminoso in faccia ai vostri fratelli dellà Ter
_ra-fern'ia, in -faccia la Cisalpina, che mirate soltan_to 
al bene comune . Ricchiamate il vostro Ministro da Pa
rigi , IO ve ne pnego 

• & 

·. 

Parigi 23. FTuctidor 9 Settembre 1797· 

' Roteo Sanfermo 

Num. (57) 

.Alla Municipalità provisoria di Penez;a 

La Deputazione dei cinque , cogli aggont~. 

Cittadini. 

IL vostro decreto 3· Decembre ·t797· V. S. appog· 
gia alla nostra, D~putazione l'incarico di farci render 
conto dal Cittadino Sanfenno della sua missione a Pa· 
rigi, per farne quindi quel rapporto, che. crederemo 
conveniente • 

Guidata da matura prudenza la presa determina· 
zione ne ha la Deputazione nostra sentita l' importan· 
za, nè ha tardato perciò d' applicarsi con tutta dili· 
genza·, e sollecitudine per ·intendere le direzioni tenu· 

' te dal Cit_tadino predetto • -

il 

! : 
l 



~.~ • l • • 

Non abbtamo mancato d1 rtfletter'e, qwm~t!) la i'd .. 

pidità degli avvenimenti successi entro il tempo delle 
sua mis.sione avevano rese aspre, e delicate le circos
tanze, nelle quali aveva dovuto versare, non apparte
nendo a lui , n è di porta1' giudiz j , nè d'ingerirsi 11e" 
gli affari altrui; ma solo di rispettarli. 

Quindi · passando al dispendio da esso inconttato 7 

che ammonta a luigi 4775 , divisi questi in· pagamen
ti a Corrieri porti di Lettere, Stampe, Giornali , t11 :.m· 
ci~, mantertim'ento , alloggio, carrozza , domestici , ac· 
quis.ti di . gazzette, e Libri commessigli dal Comitato 
di Salute Pubblica, varj altri articoli, e spese estraor· 
dinarie , che troverete descritte nell1 inserto foglio da 
lui esebitoci , cr.ediamo conveniente il pr"oporvéne Ia: 
soddisffazione. 

Voi già , per ques' pggetto avete fatto girare in 
più tempi, anche rece!lti alla Dita Revedin Luigi 5000 
sicchè supplito alla spesa predetta resta ancora di che_ 
soddisfare con questa su m ma quanto n•ediamo possa: 
convenire al pareggio del dispendio occorso per il ti
patrio dél Cittadino predetto. 

Pertanto vi assoggetti~r11o h formula del segucn~e- ~ 
Decretò. 

-L.a Municipalit.ì , provis~ri,t di Venezia &c. 

Udito il rapporto della DeputaziòneY dd 
cinque-· cogli aggionti, 

DECRETA. 

Che rissultando i l dispendio de1 C! t tadino Sanfe!'· 
mo dal conto esibito in Luigi 4775., e convenendo 
aggiungere b partita del suo viaggio di ri'totno , che 
la Deputazione giudica sLJfficiente in Luigi I 2 5 , de h• 
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ba il Comitato di Finanze ridu1're à Luigi 4900. la 
totalità del suo credito ; e quindi dovrà riffondere 
Luigi roo. sopravanzo delli Luigi sooo. dei quali si 
è valso per mezzo della · Dita Revedin. 

Rimanendo in ceilseguenza indi~posti Luigi :2.00el• 

del corpo delli 7oòo. ch'erano stati posti a sua dis
posizione ,colli Decreti della Municipa'lità Provisoria ~ 
restano · senza ulterior effetto in tal parte li Decreti 
suddetti . 

Pi'eso per apello nominale. 

· Dat. li u. Decembre I797· dalla Deputazione dd 
cinqi1e cogli Aggionti. 

( Signoretti Presidente 
. ( Delfino 

( Marconi 

( Mdcenigo 
( Pisani 
( Spada . · 

A p provato dalla Municipalità li I 4· Decembre sudettv 

l . 
Martine11i Presidente 

Marchetti Segretatio 

per copta conforme 

F I N E . 

l l 

l l 

l 

l ' 

l 
j 





·!lCRITT A NE L CASTELLO DI S. FELICE 

AL SENATO DI VENEZIA 

DA.L SEGRETARIO DELLA R.EPUBBLICl 

- SANFERMO 

.E DAGLI ALTRI DUE PLENIPOTENZIA.RJ 

EMILJ E GARAVETT. 

' (ù 
l 
~ 
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SERENISSIMO PRINCIPE 

Ricolmo l' animo della maggiore tristezza, 

col dolore più vivo nel cuore, nel veder

mi immerso in una vicenda quanto ama

ra, altrettanto nuova nella storia delle N azio

ni, pùr rinvigorendo le forze dello spirito , 

posso presentarmi a V V. E E. dalle cime del 

Castello S. Felice, ove ~ssieme al Co. Fran

cesco Emilei, ed al Sig. Gio. Batista Gara vet

ta, mi trovo tratto dalla malafede degli Eccmi 

Proveditori Giovanelli ed Erizzo , e preserva

to assieme a miei compagni dalla sola gene

rosità de' Generali , e Comandanti Francesi . 

· Qualunque sia per essere la sorte, che 

ci attende, egli è. dovere di dettagliare all' 

Eccnw Senato la storia, e l'andamento delle 

cose, che ci condussero a questo stato do

lente : egli è indispensabile, che in pura lu

ce abbiamo a far conoscere la condotta di 

L L. E E. , e la nostra. Ma prima conviene 

pure, che una volta la Pubblica Autorità , ri

chiamando alla propria reminiscenza il corso 

tutto de' partièolari inutili travagli, e cruenti 

sacrifizj di me Sanfermo, trélgga dal 1uede-

.i 



simo un argomento a confermarsi sulla verità 

di quanto saremo per esporre relativamente 

alle odierne combinazioni . 
V ,V. E E. mi hanno onorato , otto anni 

~ono , del carattere di loro Ministro presso la 

Real Corte di Torino. Educato ne' principj 

d' onore , di affetto alla mia patria , mi sono 

applicato con ogni cura di servire al suo be

ne, nè alcun rimorso ai certo ha mai turba

ta la tranquillità di mia coscienza . 

Era in allora nel suo nascere la rivolu

zione in Francia . Le ca me, che l' avevano 

promossa , non potevano a meno di far tra

vedere ad ogni uomo mezzanamente istruito, 

ch' ella doveva estendersi, e forse oltrepassa-

re le Alpi. 
Era a prevedersi che l' umanità ne a ve .. 

va a soffrire , e questa vista , rio n indifferen

te ad un' anima sensibile, mi ha impegnato a 

cercare di possibilmente prevenire lo spargi

mento del sangue . Ho ricordato più volte, 

esser necessaria una lega Italica per mante

nere neutrale l'Italia ~utta, e provai, che la 

Corte di Sardegna n' era convinta, poichè il 

Ministro mi eccitò più volte a conciliare le 

cose. La Corte voleva in allora esser amica 
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della Francia, e ciò fu innanzi la partenza 

da Torino dell' Ambasciator Choisenl. Il mio 

avviso però non fu creduto opportuno al 

pubblico servizio, e V V. E E. si rifiutarono 

ad ogni trattativa . 

Ho avvertito in progresso , che lo s.piiito. 

di libertà andava estendendosi, e che era del

la saviezza, e della prudenza governativa il 

prender misure analoghe alle circostanze . An

co questo fu poco calcolato . 

Tutto il rimanente periodo del mio Mi

nistero presso quella Corte fu in-questo rap

porto sempre costante, e sempre egualm~n

te sfortunato. 

Da di là V V. E E. mi h:mno commis

sionato di passare alla Corte di Londra ·, e , 

strada facendo, mi hanno trattenuto a Basilea . 

Quasi tre anni di soggiorno in quella 

città furono per me altrettanti di dolore e d' 

angustia. Ho detto con franchezza a V V. E E. 
quello che le mie osservazioni facevano co

noscermi. Ho descritto la grandezza della N a

zione Francese , le sue immense risorse , la 

sua determìnazione alla libertà; rapportai li 

Decreti della Convenzione per farla godere 

agli altri popoli, che vi ~i mostrasiero in-
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clinati. Dimostrai che la N azione era invin

cibile, e lo provai con ragionamenti, · e con 
' l 

fatti. 
Fu preso tutto ciò in mala parte; mi si 

attribuiva un genio inclinato ad un nuovo or

dine di cose, mi si riguardava qual reo. In

tanto V V. E E., non dando peso alle mie 

relazioni, rifiutarono il Ministro N o el, decre

taro!lO delle misure contro quei Francesi, che 

sospettavano portar seco li principj de' loro 

compatrioti. 
Ero senza istruzioni, ma avevo quelle 

getierali scolpite nel cuore , di servire alla 

mia patria. Perciò col maneggio, con le insi

nuazioni ho cercato, e sono riuscito di cal

mare gli animi. Ho avvertito, che gli emigra

ti erano mantici funesti di riscaldo, e sor

genti di disgrazie . 
Fui in ricambio placitato, come un ne

mico di V V. E E., e come un uomo ama

tore di novità; la loro disapprovazione alla 

mia condotta si è spiegata col fatto, rifìu

tandomi persino li tenui assegni del mio mi

nistero ; nè fu che a stento nell' ultim' anno 

del mio soggiorno a Basilea, che mi venne-.. 
ro accordati per intero. 
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Intanto la consolidazione della Costitu

zione, le rapide vittorie Francesi rendevano 

ragione a miei detti; esse non facevano, che 

assodare il loro governo . Scrissj , replicai 

ad ogni mio dispaccio, che la grandezza sua 

si faceva maggiore , che lo spirito di libertà 

serpeggiava in molti luoghi; lasciai travede

re, che bisognava decidersi come la ragione 

di Stato avesse richiesto. Dissi e provai che 

li Francesi penetrerebbero nell' Italia; e che 

le Potenze in guerra non dovendo pensare 

che al proprio interesse , "la Repubblica era 

in sommo pericolo . 

Si mossero in allora V V. E E., e rico

nobbero la Repubblica Francese coll' accet

tazione del di lei Ministro ~ Ma la cosa si è 
-

fatta a metà ; non si sono, accolte le offerte , 

gli eccitamenti del medesimo, e quelli pure 

fatti al Veneto Ministro i,il Parigi . 

Quasi si fosse in una certezza, che l' I

talia avesse a rimaner esente dalle conseguen

ze della guerra, non si è pensato· nemmeno 

a premunire le piazze, e a sostenere una neu

tralità armata; eppure il pericolo si faceva 

ad ogni istante mag:giòre in proporzione all' 

energìa con cui veniva trattata la guerra ed 

't 

l 
l' 
l 

! 
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~Ile aperture, che in mezzo alla medesima 

cominciarono a tralucer di pace. 

Suprema Autorità intanto mi aveva ordi

nato di aprire la mia casa : Solo de' ministri 

in Basilea che fosse neutro ; ella fu neces

~ariamente la culla delle negoziazioni , che 

l'interesse delle Potenze ha intavolate per ri

donare la quiete all' Europa . 

Si è fatta la pace con la Prussicr, e fu 

incamminata quella colla Spagna. Segnate 

queste paci, ognuno conoscer doveva, che le 

disgrazie della guerra avevano massimamen

te ad esser portate nell'Italia, sebbene in al

lora le truppe Francesi non avessero oltre

pass-a-tè le Alpi. 

Spogli come erano li V eneti Stati di ben

eh è menom~ difesa, era di conseguenza, che 

per la lor posizione esser dovessero il teatro 

maggiore. 

Per prevenire tanta sciagura non vi era 

altro mezzo, se non che il Rè di Sardegna: 

ei pure facesse la pace, e neutralizzasse l' I

talia, al che vi aveva dato l'esempio il Gran 

Duca di Toscana. La cosa era evidente, e di-· 

venne di tutta cer~ezza, e chiamò tutto il rifles

iO, allorchè un Ministro mi aisicurò, che non 



prendendo parte V V. E E, negli affari , gli 

Stati V eneti sarebbero Olandizzati, o dati in 

compenso . 

Fu mal creduto il mio rapporto, e V V . 

E E. non presero alcun partito. Continuavo 

ad essere senza istruzioni; mi trovavo col so

lo comando di scoprire , e di conoscere le 

cose , allorchè le negoziazioni tra la Francia , 

ed il Rè di Sardegna furono aperte , e non 

molto lontane dall' esser conchiuse. 

Se fu colpa di avere cercato con ogni 

potere, e per ogni moc4> con lo stesso mio 

azzardo, di preservare per tal mezzo la Re

pubblica nello splendore antico, ella è som. 

ma in me, devo alla fine confessarlo. Ma 

che? in un momento così interessante, che 

decideva délla comune tranquillità fui im

provisamente richiamato da V. V. E E. :Nt11. 
mi è permesso d' indagarne la causa; ma vi

di inutilmente sacrificati cinquanta tre mila 

ducati, che ho spesi del proprio servendo, im

mensi tra vagli , e vigilie . 

In luogo di essere rimeritato , fui il ber

saglio di tutto il paese ; che mi riguardava 

come un traditore ; mi fu impedito il prose

guire la mia carriera Ministeriale à N a poli, 
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e mi trovai esposto al dileggio , e oppresso da 

ogni parte. Finalmente nell' Aprile decorso 

li Francesi, passati li monti , entrarono nell' 

Italia. Li miei vaticinj andavano ad ogni pas

so più avverandosi, nè sapevo prevedere sen

za gemito le conseguenze , massime scorgen

do eletto da V V. E E. un Proveditor Ge

nerale di Terra Ferma senza mezzi, e senza 

precise istruzioni . Pure , giudicando forse 

V V. E E. che l'ingenuità de' miei principj 

conosciuti dall'Europa tutta , e dalla N azio

ne Francese, -potesse offrire, impiegandomi, 

un utile istromento a ben condurre gli affari; 

scordandosi per un momento ciò, che aveva

no di me pensato in addietro , e quanto ave

vo sofferto ; conoscendo il mio onore ed il 
mio cuore, hanno voluto obbligarmi a forza di 

seguire la Carica . Le mie preghiere , le mie 

proteste per dimostrar inutile ogni passo sen

za prender un partito deciso, non furono ba

stevoli a farmene dispensare . Fui a Verona . 

Mille in v etti ve , mille accuse di esser d' ac

cordo co' Francesi, perchè si esponeva la ve

rità delle cose, furono, un mese dopo, il frut

to .di mie fatiche. 

Il Proveditor Generale venne richiamato, 
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ed io , non astante ogni mio sforzo, con per

fetta contraddizione alle accuse che si lancia .. 

vano contro di me , fui costretto di restar a 

Verona coll' Eccn10 Friuli, sebbene anche in 

appresso chiest~ avessi la mia dimissione nel 

modo il più solenne . 

Se ho mal servito , la Città ne sia testi

monio : poco curando le lodi, non mi sono 

mai fermato a cònoscere a chi ne fosse attri .. 

buito il merito : la soddisfazione interna di 

adempiere al mio dovere tenne luogo nel mio 

animo alla publica approvazione alla mia con

dotta, della quale fui onorato soltanto con 

poche frasi al termine della Reggenza Friu

li. 
Frattanto , chi non era men che cieco 

dovevà conoscere, che gli animi affaticati dal

li malori della guerra, che l'Italia· richiamata 

alla libertà, avevano a portare una scossa ter

ribile alli V eneti Stati. 

Sin dall'epoca, che scrivevo in nome dell~ 

Eccli'10 Proveditor Generale, ricordai senza ri

serve la necessità d'un' alleanza coi Francesi, 

o almeno ·di difendere per sè .stessi le rive 

dell' Adige , e di mostrarsi neutrali armati~ 

come il Generale Bonaparte più volte si es~ 

presse. 
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Col nome dell' Eccmo Friuli fu ricorda .. 

ta la stessa cosa , nè vennero irrifiettute le 

voci dello stesso Generale in Capite per con

solidare il Governo , la sua forza ed autori

tà; ma tutto fu o trascurato o non creduto. 1 l . 

Partito l' Eccn10 Priuli, e condannato io 

San fermo di restare a V ero n a , arrivò al suo 

governo l' Eccn10 Contarini. Lo stato delle 

cose si faceva di' giorno in giorno più delica

to ; pure se, durante il tempo, che egli fu so

-lo a reggere la Provincia, gli affari vennero, o 

no mal diretti ; se vi fu una buona corrispon

denza colli Francesi; se la Città fu tranquil

la, V V. E E. lo decideranno . 

Anche in allora non si è dimenticato da 

questa parte di ricordare la necessità di spie 

garsi chiaramente col Generale in Capite Bo

naparte; si è dimostrato , che da esso lui 

dipendeva il destino delle cose, che bisogna

va richiamarsi alla memoria quanto aveva det

to, e francamente convenire. 

Era ciò scritto, allorchè alla fine soprag

giunsero gli affari, già preveduti di Brescia e 

Bergamo . L' Eccn10 Battagia comparve a V e

rona: egli fece conoscere lo stato della rivolu

zione ~;eguita .oltre Mincio ; fece lientire l' im-
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portanza d' accarezzare la Città, e , conviene 

pur dirlo , l' utilità di modificare la Costitu

zione . Anche ciò è riuscito affatto frustaneo . 

V V. E. E. comandarono .che si battes

sero gl' insorgenti, ed appoggiati ( cosl si es

pressero ) sulle proteste del Generale in Ca

pite Bonaparte , e del Direttorio Esecutivo. 

che nessuna ingerenza sarebbe stata presa 

dall'Armata Francese nella direzione de' sud .. 

diti, hanno comandato, che si battessero pu

re tutti quelli d' ogni nazione, che si trovas

~ero appoggiare gl'insorgenti stessi. 

Si è preveduto l' orrore delle conseguen

ze, che derivar ne potevano . Io sono vola

to a Venezia; V V. E E. hanno tollerato , 

che in pieno Consiglio di Stato loro esponeiì

i>Ì la situazione delle cose . La ho rappresen

tata con quel candore , ' che conveniv~a ad un 

uomo d'onore; feci conoscere la certezza, e 

l' inutilità d' un sacrifizio : che il Principe nè 

poteva, n è doveva ripeterlo da sudditi fedeli; 

dimostrai, non esservi la menoma forza della 

Repubblica per appoggiarli, ed osai persino 

di ricordare di nuovo , per nome delli Ecct1li 

Battagia e Contarini, che quando le cose fos

~ero ad uno itretto contatto, conveniva che 
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da V .V. E. E. si esercitasse l'atto il più lu

minoso di Sovranità, retribuendo la fede del

la Città, !asciandola in libertà di disporre da 

sè medesima. 
Queste verità, oltre che pronunciate con 

vigore dalla mia voce, le ho lasciate scritte 

in carta fra le loro mani. 

Vi fu taluno fra V V. E E. che mi 

rimproverò, dicendo che dovevano li suddi

ti sacrificarsi ; ed a questo , chiedendo fe co

nosceva· li diritti della Sovranità , risposi che 

il Principe può esigere sacrifìzj dai sudditi al

lorquando è in istato di garantirli; e mi per

misi di ricercargli cosa mai aveva fatto si11 

allora per tal oggetto il Governo. Tutto pe .• 

rò fu inutilmente ~ ad onta che molti fra gli 

Ecctni Savj fossero penetrati dalla verità delle 

cose ' rappresentate . 

Fu riconfermata in vece la massima del 

a·acrifìzio; e si è ripetuto con susseguenti 

comandi l' ordine di armare li villici , cioè di 

accrescere le vittime . 

L' Eccn10 Battagia contro cuore, poichè 

ne prevedeva le conseguenze , diede gli or

dini come V V. E E. gli hanno comandato,. 

Intanto egli fu richiamato nel momen-
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to, che li villici, e gli abitanti obbedienti 

alla voce del Sovrano hanno prese le armi, 

senza sapere chi avessero a combattere, Cen

tinaja, e migliaja dichiararono che, allorchè 

si trattasse di cimentarsi co' Francesi, non vo

levano prender l' armi. 

Alcuni riscaldati , e mossi forse dal ge

nio di rapina , si gettarono sopra li France

si nella campagna, e le comunicazioni fu

rono quasi intercette, e gli ordini per mette

re sistema, per dirigere la condotta delli Ca

pi militari erano mal interpretati, e peggio 

es~guiti: tutto era confusione , ed anarchia . 

Fu anche ciò rappresentato a V V. E E. ~ 
ma senza effetto . Si è ricordata la dimanda, 

ripetuttt da ogni generale Francese , perchè li 
villici fossero disarmati, onde venisse rista

bilita la comunicazione . 

L' Eccn10 Senato ha in vece spedito l' 

Ecc1no Proveditor Giovanelli a rimpiazzare 

l'.Ecc1no Battagia, dichiarando, che si resi

stesse colla forza al disarmo , ed a chi lo ten

tasse. 

Arrivato S. E. fu primo suo passo, a 

qualche riflessione che gli feci , di dirmi 

schiettamente che voleva, che scrivessi quel-
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lo che mi comandava. Conoscevo li dove

ri della subordinazione ; ma una diffidenza 

così--Ghiaramente lasciata travedere ( ei disse in 

appresso non per propria opinione, ma per 

quella che si aveva di me in Venezia ) mi 

aveva determinato di non più servire. Con

viene credere ch' egli non ignorasse che il 

Sig. Cancelliere Vusio mi sottopose a proces

~o , come amico del Cap. Salimbeni, e cono

scente del Tenente Colonnello Psallidi, e di 

Gio. Andrea Spada: tutto questo rapporta

tomi dal Cap. di Campagna Vani, 

Il Proveditore Emilj , l'altro Giuliari, 

l' Eccmo Contarini mi violentarono a con

tinuarne il travaglio. Da quel momento pe

rò mi tenni scrupolosamente semplice ese

cutore. 

Si trattava ad ogni modo d' arresta_re delle 

persone imputate di esser amanti di novità ; 

cosa che sino a tanto che durò la reggenza 

dell' Eccmo Contarini non si è mai voluta ve

rificare. 

n mio avviso, e quello dei Co. Emilj 

e Giuliari era di chiamarle, interrogarle, e 

dichiarar loro che spiegassero le proprie in

tenzioni, di far uso in somma della persua-
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sione . S. E. invece, secondando il proprio or

gasmo, si è determinata all'arresto, essendosi 

solo ottenuto, che alcuni imputati partissero 

piuttosto volontarj da Verona. 

Ma già era scritto in Cielo, che ogni misL1-

ra condur dovesse a mali estremi. N ella secon

da Festa di Pasqua accadde il fatto orribile, -noto a V V. E E. Non mi è riuscito ancora di 

conoscere le cause precise, ma certo elleno 

partono dall'aver voluto spingere le cose al

la violenza, la quale, come tante volte ripe

tei, mai non ha governato , nè fatto cambiare 

le opinioni . 

In quella memorabìle giornata il Co. 

E'milj si trovava absente , ed io ben cinque 

volte ho arringato al popolo , a rischio evi

dente della mia vita , per contenerlo, ma inu

tilmente. 

Si lasciò mettere le armi alle mani di 

gente facinorosa; nè, quando si volle, fu 

più tempo di frenare il popolo, e li villici 

inferociti . 

Cercassi di trattare colli Generali Fran

cesi; ma mentre si negoziava, incapace il 
Governo di contenere 1a moltitudine, questa 

continuava le ostiìità, maltrattando persino il 
~ 
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Comandante Beaupoil, ed altri Ufficiali, eh• 

vennero a Parlamento. 

Si procurò di moderarla con una breve 

absenza delle Cariche; ma ciò non produs

se che un orgasmo maggiore, il saccheggio, 

e l'uccisione, malgrado le mire pacifiche, ed 

i tentativi per la tranquillità, praticati dai 

Capi dei Corpi. 

Una truppa di villici sostenuta da po

ca milizia fu intanto battuta alla Crocebian

ca dal Generale Chabran, venuto in soccor

so della guernigione ne> Castelli. 

Ogni giorno, ogni momento gridavo » 

che bisognava convenire.; che il sacrifizio era 

certo; tale era an co il voto· de W Eccmo Con

tarini. Lo si voleva altresl dall' Eccmo Gio

vanelli, ma a condizioni, che la situazione 

delle cose non poteva mai .far lusingare, che 

venissero accordate. • 

Cosl fu nelle trattative aperte colli Ge

nerali Balland, e Chabran . 

Sopraggiunse a quest' epoca l' Eccrlio 

Proveditor Erizzo. L' Eccn10 Giovanelli si cre

dè più rinvigorito da alquanti villici, e po .. 

chi soldati, che quegli seco conduceva: ma 

alla fine sentendo, che il Generale Vietar da.. 
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una parte, dall'altra il Generale Chabran, e 

lo stesso Generale Kilmaine erano vicini con 

grossi rinforzi, trovarono indispensabile di 

negoziare la pace . 

N e appoggiarono il maneggio al Ser

gente Generale Stratico , che assunse l'inca

rico . Ma che! La mattina delli 24. egli si dis

ie aggravato dalla gotta . Allora fui chiama

to da L L. E E., e meco il Co. Emilj , ed i1 
· Sig. Garavetta, perchè avessimo a tenere il 
suo luogo. 

Furono comuni le nostre proteste per 

esimerci, dichiarando, che le condizioni che 

volevano che da noi si proponessero , non 

potevano esser accordate dai Francesi . La 

loro àutorità ci cofrrinse, e ci siamo porta

ti al Castello S. Felice. 

Credevano L· L. E E. C non noi per 

altro), che la guarnigione non avesse comu

nicazione di sorte; ed in vece vi abbiamo 

trovato molti Generali vetJuti dal Campo . 

Fu intavolata la negoziazione; si discus

se con quell'onore ch'è proprio d'ogni uo

mo onesto : ma la cosa era portata a stret

ti termini. 

Si trattava di veder abbruciata, saccheg-
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giata ìa Città, e uccisi li suoi abitanti , o di 

segnare le condizioni descritte nella carta 

No I. 

Benchè ,autorizzati a farlo con creden

ziale di L L. E E. , ce ne siamo astenuti per 

delicatezza. Siamo discesi, e verbalmente 

abbiamo reso conto dello stato delle cose. 

Trovarono L L. E E. dure le condizio

ni; passava però il tempo, e stretti noi dall' 

onore, che c' imponeva di recar la risposta 

·alli Comandanti Francesi, loro abbiamo rap

presentato che conveniva decidersi, sottoscri

vere o seppellirsi sotto le rovine della _Cit

tà, e sacrificare con pieno rimorso un' intie 

ra popolazione. 

L' Ecc1110 Erizzo spiegò allora inclina

zione piuttosto a fuggire . Io Sanfermo lo 

rimproverai acerbamente , dicendogli , che 

questo sarebbe un orribile tradimento; che 

un Cittadino doveva sacrificarsi alla Patria; 

ma pesava a S. E. il dover essere tra il nu

mero degli ostaggi. 

L' Emilj, ed il Gara vetta sostennero il 

mio assunto , ed allora l' Ecct110 , Erizzo dis

se , che segnerebbe, come fece cògli altri 

Rappresentanti, la orta; ma che niente per-
,>. 



( 21 ) 

ciò si avrebbe salvato, temendo, che il furori 

re del popolo non lasciasse luogo alla veri .. 

ficazione delle condizioni. In fatti 11' animo 

nostro non era .neppur egli senza qualche 

apprensione; e per questo servendo alli co

mandi che ci hanno dati per cercar di tem

perare li modi della verificazione della Capi

tolazione, siamo rimontati al Castello colla 

carta segnata, perchè, non riuscendo, do ves
se aver luogo . 

Vi trovammo anche il Generale Kilmai

ne: la sua umanità mossa dalle nostre pre

ghiere, e dalla buona fede colla quale gli 

parlavamo, lo indusse a modificarla nella 

guisa che V V. E E. troveranno nella carta 

segnata N.o 2. La Truppa Vene,ta era disarma

ta, ma non si diceva che fosse prigioniera. 

L L E E. con · altri erano in ostaggio, ma 

l' Ecc1i'10 Contarinì continuava ad esercitare 

le sue funzioni. Nella dolente situazione di 

cose ci era sembrato di aver molto ottenu

to, e per meglio assicurare li Generali della 

lealtà con cui sarebbero eseguite le capitola

zioni, il Garavetta ed io , benchè non chie

sti, ci siamo offerti, e rimasti in ostaggi ; noi 

pure istando, che fossero scritti li nostri nomi, 
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parendo a me Sanfermo che fosse dovere di 

un Ministro di seguitare il destino di chi 

rappresentava il Prin~ipato. Il Co. Emilj, 

ed il Gara vetta, per fc1r conoscere eglino puc 

re la purità delle loro intenzioni, rimasti in 

Castello, abbiamo perciò spedita la Carta a 

L L. E E. , ed aggiunto, che se avessero biso
gnC9 di qualche rischiarazione, spedissero li

beramente persone; loro abbiamo anche in .. 

dicato il modo più agevole, col quale esegui .. 

re il convenuto. Ma che? Qual fu il nostro 

dolore, lo stordimento, nell' intender la mat

tina dietro, per lettera del Proveditor della 

Città Giuliari al N.o 3· che L L. E E. erano 

fuggite, seco conducendo l'.Eccn10 Contarini; 

ch'erano fuggite s€nza farne nemmeno cenno 

alla Città, la quale, menJre abbandonata alla 
loro fede si credeva di vivere ttat1quilla, stava 

invece sul momento di essere distrutta .dalle 

fiamme, e di veder coper to il suolo dal sangue, 

e da' cadaveri de' suoì abitanti. Con nuòvo 

esempio, ignoto alle Nazioni più barbare, 

hanno tradita la fede più sacra dopo una Ca

pitolazione riflettuta, segnata, e migliorata 
l . 

nelle condiziòni. :Hanno per loro partè con-

segnate in noi Sanfermo, Emilj , e Garavet-

r 
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ta tre innocenti vittime al diritto di giusta 

vendetta de' Francesi . Hanno dal loro canto 

messo il fuoco , il ferro fra le mani de' Fran

cesi contro la Città, e i suoi abitanti: han

no rinunziato la sovranità della Repubblica 

sopra la medesima : sono per colmo di tut

to divenuti -spergiuri, mancan~o alla parola , 

consacrata da libera sottoscrizione . Lo si 

deve alla pura verità ·: la sola generosità Fran

cese, seinpre uguale a sè stessa, convinta 

dell' abbominevole azione di L L. E E. ha 

preservate le vite degli abitanti, le nostre, 

e le comuni proprietà . Noi siamo custoditi 

in Castello e dipenderà dalla volontà del Su

premo Comandante il nostro destino . 

Qualunque egli sia per essere, il nostro 

cuore senza rimorsi Io attende con la tran

quillità, che l'innocenza inspira; e la ver

gogna non potrà cadere che sopra L L. E E. 

Afflitto io Sanfermo nell'animo, non ' sen

tendo che l' orrore dell' altrui colpa, e di 

vedermi esposto cosl crudelmente, bramo il 

mio solliev:o s lo per ritirarmi, e deplorare 

la mia sventura colla numerosa mia famiglia 

rovinata da tanti sacrifizj, e dispendj, inu

tilmente sofferti per il servigio di V V. E E. 

\ 
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Quello solo che attendo , e dimando dalla 

loro giustizia, è la mia dimissione e quella 

di mio figlio dagli impieghi sin ora sostenu

ti , dei quali conosco a mia sfortuna non a

ver saputo calcolarne l' importanza, e le con

seguenze. 

Dal Castello S. Falice li )6. Aprile I797· 

Di VV. EE. 

Dev.mi UmiJ.mi Servitori 
Rocco Sanfermo 

Francesco d'1Emilj 

Gio. Bati~ta Garavetta 

.. 
l 
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N.o I. 

COPIA DELLA CAPITOLAZIQNE PRELIMI~AR.E 
DI VERONA 

Al quartier Generale della Cittadella di Verona 

i· Floreat a due o1·e di Francia. 

Commissario Francese accompagnato dal suo Se-

gretario , e da due corpi di Granatieri, preceduto , e 

seguito da truppa Veneta a piedi, e disarmata entrera 

in Verona per la porta di S. Zeno, che sarà conse

gnata a un battaglione di Granatieri Francesi. • 

Egli si porterà in tutti i luoghi della città , ov' e

rano rimasti de' France3i . 

Tutti i Francesi detenuti o no , in q·ualunque luo .. 

go siano, saranno indicati , e renduti subito a questo 

Commissario, che li farà uscir tosto per la porta S. Ze

no. 

Tutti i pezzi di cannone, obizzi &c. della Città 

saranno inchiodati subito dai V.eneziani, affinche i vil

lici non passano servirsene dal momento presente insi

no a quello in cui ne prenderanno possesso i France

si . Il Commissario li visiterà , e ne farà processo ver

bale. 

Sedici ostaggi prigionieri di guerra saliranno in 

Cittadella, tra questi saranno i Capi della Municipali

tà , i CC. Erizzo , Giovan eHi Provedito'ri , il Vescovo , 

i Fratelli Miniscalchi, il Conte Emilj , Maffei condot

tiero d' armi , il nominato Fillberi, e il Sifi. Gara

vetta. 
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Se esce di Città una sola vettura , un sol caval

lo, un solo abitante di Verona o per le porte, o per 

l' Adige il trattato resta rotto . 

Da qui sino a sera , tutta la truppa armata , di 

qualunqut: genere essa sia, porterà le sue armi nèlla 

pianura lontano cinquecento passi dal gran campo in 

.faccia alla Crocebianca. 

Le altre condizioni saran dettate dal Generale Kil
maine , che or ora mandò questi primi articoli . 

La risposta deve arrivare ~ella Fortezza a quattr'o. 

re di Francia .' 

SotttJrcritto :BALLA N'O Divisionario, 

c LANDRIEUX Capo dello Stato Ma~giore della 

Cavalleria dell'armata d' Italia, e del campo sott• 

Verona. 

Per copia co;tforme 

SAINT SERVIN 

Più basto è scritto 

Accordato da' sottoscritti. ES!~i abbandonansi alla 

generosità Francese. La vita, le proprietà degli ab iran

ti , delle truppe , e dei lor Capi sono poste sotto la sal

vaguardia della lealtà della Nazìon Francese, de' suoi 

Capi, e delle sue truppe . 

Sottoscritto ISEPPO GlOV ANELLI P.r G.e 

NICOLO ERIZZO P.r G.e E'te. in T . F. 

ALVISE CONTAIUNI Cap. 

Pe:r copia co11{ormt 

S.UNT S.ERVHU 

.. 
l 
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N. 0 2. 

La Capitolazione che dovea essere inserita a ques~e 
numem, ed ottenuta dai Plenipotenziarj Sanfermo, Emi

lj, e Garavetta a modificazione della prima , fu porta

ta seco dai fuggitivi Proveditori Esttaordinarj Erizzo, 

e Giovanell_i·. Ella era. segnata dal Sig. Generale di 

Di visione Kilmaine Comandante in Capite i paesi con

quistati. Accordava 28. ore di tempo alla sua verifi

cazione . I villici d'ovevano sortire liberamente dalla 

Città ; la guernigione rimettere le armi, ma non si di

ceva phe fosse prigioniera . I Proveditori ~stra~rdinarj ,. 

il Vescovo, e molti altri al numero di sedici esser do

vevano ostaggi ; il Capit. V. P od. Contarini rimanere in 

Città ed esercitare le sue funzioni . Vi erano molte al

tre circostanze tendenti ad agevolare l' esecuzio11e del 

çonvenuto. 
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N.o ;. 

Li Nobb. Sigg. Co. Co. Emilj, Sanfermo, ed Eccte 

Sig. Dottor G<Jravetta restano avvt:rtiti, che verso le ore 

cinque della scorsa notte sono emigrati li Eccemi Sigg. 

Proveditori Estraordinarj , e l' Eccmo Capitanio. ln vi. 

sta di ciò si è fatta un' unione di tutti gli · ordini del

la Città, e provisionalmente sono state destinate dieci 

persone rappresentative la municipalità. E seguita an

che l'elezione di quattro soggetti per trattare e stabi

lire le cose necessarie relative all'emergente col Gene

rai Kilmaine ; e già si sono incominciate le negozia

zioni. 

Adi Z). Aprile I797· 

/Jortolo Co. Giteliari Proved. 

... 
' 
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Lettere in conferma d' un fatto asserito ali« p~g. I~ 

circa la metà 

Libertà l Eguaglianza 

REPUBBLICA FRANCESE 

Al quartiere Gmerale d' JUitdembttrg il 20. germinale 

mmo s. della Repubblica francese una e ùtdi'Niii

bile. 

BONAPARTE Generale in Capo dell'armata d'Italia. 

Al Cittadi11o Lallemand Minùtro della Repubblica 

Francese in l(mezia. 

Finalmente non possiamo più dubitare , o Cittadin~t 
Ministro , che lo. scopo dell'armamento de' Veneziani 

sia di chiuder alle spalle l' armata francese : erami per 

certo difficile il comprendrre come Bergamo , che fra 

tutte l,e città degli stati di Venezia era la più cieca

mente dedicata al Senato , fosse stata la prima ad arL ' 

marsi contro di lui : mi riesce ancor più difficile l'in

tendere come per calmare questo piccolo ammutinamen

to, v'abbisognino zs,ooo uomini; e per qual cagione 

il Signor Pesaro , allorchè ci abboccammo in Gorizia, 

abbia rifiutata l' offerta, che gli faceva della media

Zione della Repubblica Francese , onde far rientrare: 

queste piazze nel buon-ordine . 

Tutti li processi verbali fatti da' diversi Prove

ùitori di Brescia Bergamo e Crema , ov' eglino attri

buiscono P insurrezione di questi paesi ai Francesi, 

sono una serie d' imposture', il fine deìle quali non pa-

' 



t.rebbe spiegarsi, se non fosse per giustificare agli oc

chi dell' Europa la perfidia del Senato di Venezia . 

Si è destramente colto il momento , in cui crede

vasi ch'io fossi impegnato nelle gole della Carintia 

avendo a fronte l'armata del principe Carlo per mette

re in opera la loro perfidia fuor d'ogni esempio , se 

la storia non ci avesse trasmessa quella 'ordita contro 

Carlo VIII , ed i vespri siciliani . Sono stati piu aécor

ti di Roma , cogliendo il momento, in cui era piu oc

-cupata la _soldatesca; ma saranno eglino forse più fe

lici? Il genio deHa Repubblica Francese, che ha lot

tato contro l' Europa: tutta, sarebb' egli venuto a rom

pere. nelle lagune di Venezia . 

J. Uh ~ascello veneziano ha attaccata e maltrattata 

la fregata la Bruna , prendendo a proteggere un con

voglio austria-oo.. 

II. La casa del Console del Zante è stata abbru .. ' 

ciata : il Governo ha veduto con soddisfazione insultar 

l'Agente della Repubblica Francese. 

III. Diecimila paesani armati , e pagati dal 'Senato 

hanno massacrato piu di cinquanta francesi sopra la 

strada , ohe da 1\'lilano conduce a Bergamo. 

IV. Le città di Verona Treviso e Padova sono 

piene di truppe: armasi da ogni parte malgrado le 

promesse del signor Pesaro , Sa-vio grande della Repub

blica di Venezia • 

V. Ogni uomo , che ha prestato assistenza alla 

Francia viene arrestato ed imprigionato ; gli agenti 

dell' Imperadore sono accarezzati , e vanno alla testa 

Ila gli asiaisini . 

1 

' l 

l ' 
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VI. Il grido d' unione da ogni parte si è morte:: 

ai Francesi ; per ogni dove trovansi tle' predicatori , 

che non divulgano che i voleri del Senato, fan risuo

nare delle grida di furore contro la Repubblica Fran-

cese. 

VII. Siamo noi dunque in sostanza in uno stato 

di guerra colla Veneta Repubblica, la quale il sa cosl 

bene, che non ha trovato mezzo 113igliore per maschera

re i suoi movimenti, che di disapprovare in apparen

za de' paesani, ch' ella avea realmente armati e pagati. 

Conseguentemente chiederete , o Cittadino .Mini-

stro. 

I. Una spiegazione categorica dentro ore dodici , 
. ' ClOe. 

Se noi siamo in pace o m guerra : nell'ultimo ca

so voi partirete subito da Venezia : nel primo voi esi

gerete. 

I. Che tutti gli uomini arr.estati per opinione , e 

clre non sono in sostanza colpevoli , che d'avere di

mostrata affezione ai francesi , sieno messi tostamente 

in liberta. 

II. Che tutte le truppe, tranne le guarnigioni or

dinarie , ch' erano sono già sei mesi nelle piazze di 

terra-ferma , ne sortano . 

III. Che tutti li paesani sieno disarmati , come 

un mese fà. 

IV. . Che il Senato prenda delle misure , 'onde 

mantenere la tranquillità nella terra-ferma , e non CCill;l.

centri la sua ~ollecitudine nelle lagune • 
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V. Riguardo ai torbidi di Bergamo e di Brescia, 

olfro , siccome ho di già fatto al Signor Pesaro , la me· 

diazione della Repubblica Francese, onde far rientra

re il tutto nel solito sistema . 

VI Che gli autori dell'incendio della casa del Con

sole del Zante si e no puniti, e la di lui casa rimessa 

a spese della Repubblica. 

VII Che il Capitano , che ha fatto fuoco sulla fre

gata la Bruna , sia punito , ed il costo del convoglio , 

che' ha protetto contro i patti della neutralità, sia rim

borsato. 

Firmato BONAPARTE 

Conforme all'originale 

L' Ajutante-generale LECJ.ER 
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Libertà Eguaglianza 

Quartiere Generale in Judemb.erg li zo Germinale an. i· 

della Repubblica Francese ( 9· Aprile 1797· V. S. ) 

BONAPARTE Generale in Capo dell'armata d'Italia. 

A l Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia. 

Tutta la terra-ferma della Serenissima Repubblica di 

V en.ezia è in arme . In ogni parte le grida e i clamo

ri dei Paesani che voi avete arntati, e sollevati sono 

MORTE Al FRANCESI: molti centinaja di soldati dell' 
l 

armata d' Italia sono stati di già sacrificati. Voi disap-

provate in vano de' radunamenti, che voi stessi avete 

organizzati . Credereste voi che nel momento, in cui 

mi trovo nel cuore della Germania , io non possa far 

rispettare il primo popolo dell'universo? O credete voi 

che le Legioni d'Italia soffriranno i_l massacro che voi 

eccitate ? Il sangue de' miei fratelli d' armi sarà venài

cato ; e non vi ha Battaglione Francese , che incarica

to d'un sì nobile ufficio non senta raddoppiarsi il suo 

coraggio, e triplicar l e sue forze ? Il Senato di Vene

zia ha risposto colla perfidia la più nera ai modi ge

n~rosi, che noi abbiam sempre verso di lui ,Praticati. 

Vi mando il mio Ajutante di campo capo di brigata 

lator della presente lettera dichiarante la guerra o la 

pace • Se voi subito non vi adoperate a sciogliere gli 

attruppamenti , se non fate. arrestare, e consegnar in 

mie man.i gli autori degli omicidj ~ che si commet~ono, 
~jf. 



la guerra e dichiarata. 'Non e già il Turco sulle VO

stre frontiere : non siete minat~ciati da yerun nimico : 

voi avete fatto deliberatamente nascere de' pretesti per 

mostrar di giustificare un attruppamento diretto contro 

l'armata ; egli sarà dissipato in ventiquattr' ore : non 

siam più ai tempi di Carlo VIII. Se contro il chiaro in

tendimento del governo Francese voi mi ridurrete al 

partito di far la guerra, non pensate però çhe ad e

sempio degli assassini che avete armati, i soldati Fran

cesi devastino le '·campagne del popolo innocente e sfor

tunato della terta-ferma . Io Io proteggero , ed egli b~

nedirà un giorno fino i delitti che avranno costretta 

l'armata Francese a sottrarlo al vostro tirannico gover 

no . 

Firmato .UONAPARTE . 

Conforme alL' originale 

L' Ajutante-Generale LECL1'.:R. 
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