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lttUr.s cfel (Jmer.~te le M1roi1 al M.:tgz'rtr~to di Mtc~1·ata. 

Dal Quartier Generale cl' Ancona f Novembre t80i. 

Impero Fra.ncese • 

Il Genera!- di Divisione Le Marois, Ajtttante di Campo tli 
S. M. l'Imperatore e Re, Governatore Generale delle Pro
Tincie d'Ancona d· Urbino, di M tcerata, e di Fermo , 
ai Stgnori Membri della Municipalità di Macerata • 

Signori 

lo ho bisogno di conos~ere la Popolazione del Territorio 
di Macerata : e \l'i prego di rispondere entro quattro giorni 
ai quesiti segnenti • 

1. Qnal è la Popolazione di Macerata; indicando separa-! 
tamer-Jte quella del Terrnorio da quella della Città? 

2.. Quali sono i suoi confini ? 
3· Cl:.!i è incaricato del mantenimento delle strade, ed in 

quale itato esse si trovino? 
4· Quali sono le entrate di Macerata, e quelle delle a(.; 

tre Città del Territorio? 
~· In che sono impiegate qneste entrate, e da chi sono 

ordinate le spese? 
Vì si ordina di rispondere categoricamente a tatti questi 

quesi t :i, che vi si fanno , col ritorno dell'espresso • 
lo ho 1• onore di salmarvi • 

Maeèrata n Novembre t3~7· 
Per copia conf>rme 

P. Catalani segretario p le 

L' Ahttante Comand. Genera!'! di Macerata 
M. Du&mut • 

le Maroi1 ~ 

& • 
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Circolare di Monsignor Govtrnattre ài MacerAtA 
«Ì Giusdicent i della Prfl'VÙ4cia. 

:r: • . 
Illustre Sign()re come Fratello. 

J 1 Marcbese l3enincasa Soprain tendente Generale Ponti-ficio 
alla fornitura Mihtare, mi ha fatto avere alcune diverse let
tere per di-,ersJ GiusdiceDti della Provincia, che risgnarda
llO lt: p.rovvidi'na.e necessarie, rerchè la eoloJJ!'Ia ntObile di 
troppa, che deve percorrere i Paesi della Provincia medesi
ma, sia prClvvadu:a di alin1enro e di cuerma . B eucaè co- . 
desto luo~o non yi sia compreso, pure~J --D~osi. dare il ~-a
so, che la detta truppa giungesse anch costa; 10 le acclu .. 
do Il COfJÌa dell' Ennnciara lt:ttera , on e conosca quello de
ve fare per fornula dell' occorreme, e c:iò per semplicissi
llla precauz10ne • . 

Resta ora , che io le dia le mie ìstrtJzlonì in linea politi.
ca e govemariva; avve.Jiendola di eseguirle a ptwlino sorto 
la sua più strP.tta ri>pomahill rà e Sovramt ind•goazione. 

t. Tamo V. S. quanto i PP. fU{. tratt<Jranno ctvdm~nte 
il Comandante di qoe8ta Co/onl!a mob!le; ma si guardino 
!lflle cla qualunque uro di a(lggf~Ìcme, o S!llhordinazione. 

2. Ser.za il vtro, real.e, ed cffc:wvo esercizio della forz'l 
nom si- prest11ranno a cosa alcuna , che sia lesiva dei diritti 
rleJ Sonano in linea amm wiattatlva, politica, r.nil.itare, e 
governativa !n genere sotto rutti i rappoui : di modo chll 
Don dovranno constgnare utla chiave , se a · foi\Za n on verrà 
levata d11!.1 saccoccia: non dovranno aprire una porra, ma 
1a ~ ciare, che la sfu:cino: non sotloscnvne qualunque carr-a, 
se a f'crza non sa d condottd la n.ano • 

3· 1u g•,~luflqoe cli tali oasi r--r.o.testeruno altamente in 
voce, e in i~cri1to contro la violenzà: ed ella, nel caso con
ten tJ lato ·di goalcb~ l12sionr- o violazione come sopra, pro
testna a IJorr e d 1 N o~tro Sigm.>r«! contro la violaz. ioue del 
drilro dell~ Gtl l ti, e della Sovrana Maestà. 

'I L Hl q c~:s ti c a>i volgono da me messi in ipotesi , perchè 
lìcn çvr.o:co 1' c gguto, t!he pcs~a ayere ~ma Colopna m,vbi· 
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1t; )ebbene poen e~erè, che ncil se ne veri~chi alcuno. ~~ 
vuificando~ene qualcuno, avvertano bene ù•. non tlip~rurs~ 
da questa Istruzione, e di non profesiare umore; g1acche 
chi ba paura, 8e t11e stia ai suoi focolari, e non s' imbaraz-
-zi di ctJprire puhblico impiego, • 

Su queste Istruzioni infine serbino scrupolosamente il se
,grefo , e non le. manifestino? se non quandg la circostan:z;a 
l' eiigesse • E D10 la prospen • 

Di V. S. 
1\IIac.erata to Novembre 18o'7. 

Come Fratello 
.Agostino Rivarota l're !Ù{e 

Al Genràl Ducmut. 

Macerata II Novembre 1807• 

Con sGmma mia sorpresa e con quel rammarico, che pro~ 
duce un fauo co:·Ì acerbo erl inaspettato., bo intsso che voi, 
S !gnor G~?nerale, a nome di S. E. il S1gnor Bonerale Le 
.Marois abbiate intimato al M agistrato dì Macerata 1' arre• 
sto , e t' ìmmed.iata sua traduz}one in Ancona s::mo bu.J.al 
ctJs todia . 

QnahUJqne s·ia il motivo di questo ordine, vi o·serverò as
sai semplzcemente, che in ogni ipotE?~i , e per qnalsi voglia 
Jagiong n~n può , riconoscersi in quest' _<~fio, eh 1 un grave 
aba~o della forza 1 e -1 nn enorme .' lesioca dei dritti, e della ' 
maesrà del So~rano. Cile pe,rò io protetsto altamente 'a ilo'"' 
me di N·. S. coniTo questa VIolazione del dritro élelle'Genti 
e dttlla sua MaeHà, e contro oani 41ltro atto, che ne fosst · 
iÌ risultato; pr~gantlovi .di far ;ono:>ce-re questi sentimemi a 
S. E. il Signor Generale Le I\1arois, dalla cni S!i 'i'iezza, e 
tlottrìna in linea polit!ca e diplomatiea ho ragion e ùi aspet• 
tare la revoca di un atto lesiva' dei dritti del Sov.raao , 

E in qtlesra amara .circ.ostanza non lascio di contestare a 
':oi, Signor Generale, nel mio particolare l'alta stima e eon· 
·l.ìlderaz1o11e con la quale mi protesto . 

..Agostine Rivarola Govern. di MacevatiC. 
N. B. ~sse.ndo stato quasi ;wbito arwtato. ancbe il Prelat& 
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soprattritto ~ trarlottfJ 4 PuariJ.; il stio ÌtJ()giJ-'fentnte Sil'f!~ni 
prntestò contro ut: atto così arbitrarie 'e violento , per cui anch' 
egLi fu urrestato e condotto nella fortezza ..ti Pesaro , ·ri nanen. 
do Pro- Luogo. Tenent~ i t Dottor M?renda Govern:ztore cl' Osimo 
sostituito in prevenz.io~e dal suddetto Preside. 

Al Cardinal Segretario di Staro • 

Monsei'giJelll' 

Rome le 2.3 Jmvùr. 
.R.8c8. 

}'ai l' honnrur de transrnettre 
a Jl. E. copie de l' Itinéraire , 
gue suivront les dcux colonnes 
des troupes compl!sées de six 
mi/te hommes , qui doivrnt ùs. 
ussament traverser l' Etat Ro. 
main. Monsieu;·le Génùal Miot. 
lis, en m' envoy.1.nt son o;·dre 
de marche , r-12' assure ~ que lu 
troupes dans leur p:zssage pour 
/es différentes Communer de l' 
Etat RG!m4in auroùnt conservé 
le meilleur ordre pouible: et St 
réput<ltion de Monsieur le Gé
néral Mioltis est si utziverse[ .. 
leme1;t connz1e, que j e ne crains 
pas, Monseigneur le Cardinal, 
de me rendre g.trant de l' ob
servation de sa promesse. 

1' 4Ì l' honneur de rénouveller 
À Jl. E. les •ssuranus et~ nu re" 
spurùeuse çonsidér.stiur~ • 

Eminenza 

Roma 2.~ Gennaio-~ 
18o8. · 

H.J l'onore di trasmettere 
a V. Eminenza copia dell'I· 
tinerario, che seguiranno le 
due Colonne di truppe com
poste di sei mila tJO 'Hini, che 
devono senza indugio traver
sare lo Staro Romano. li Si
gnor G c: neral M1ollis, nell'in
viarmi il suo ordiae di mar• 
eia, m'assicura, che la trtJp..: 
pe nel loro passaggio per le 
differenti Comunità de Ilo Sta
to Rom.ano, avrebbero oon,.; 
servato il miglior ordine pos
sibile: e la ripittazione del Si· 
gnor Generale Mi oli is è sì ll• 

niversalment& conosciuta, eh~ 
io non temo, Signor Cardi
n·ale, di rendermi :arante del. 
l' dsservaoz.a di sua promessa ·~ 

Ho l'onore di rinovare a 
V. E. le assicurn.ioni delli 
mia rispettosa c~nsiderazioÀe:-



.A.lt[11Ìt1 : ' 

ttinér~oire àe la prémiére c~
lonne ,.rtie d' .Anrone so1ts les 
ordres du Général Doutruis for
te de 4ooo. hommes. 

J •nt.~ier. 

t S. à spoleu. 
"9· 4 Ttrni • 
so. À Magli4JCO, 

. 31. à Nepi. 

lévrler. 

't. à Bawme • 
:z.. .l Ponte Molle • 
-~· séjour o 

41· À v4ll,.,o. t · 

S· à nlletri. 
6. À sermonet~t. 
7· à Piperno • 
2. s.éjour. 
9• à Tm•.ciu, ~~~ elle rétevrA 

de nout~eaux oràres d.e t. M. 
le B.oi de Napl.es • 

. 'vf.r ti coli proposti dA s. M. I. 
, lt. N{lpoleone 1. a N. s. 

'.Art. 1 .• 

Concertare i · mn.7.Ì céme 
f~r• .la ;uer!a all' lllp;hilteua 
·lltltlta le Tane memorie pre
sentate. 

.A1fuÌer; 

Itinéraire de la 1etattd.e ColiM• 
ne partie de Florence sour les o·r. 
dres du GénérAl Herbin fort e de 
1000. bernmes_et )oo •. tìe'CJaux. 

~s. à 'Foligno~ 
,,, ì spoltto • 
30. 4 Narni. 
Jl• À Ci11ità CAstellAn~ • 

, 1evrier. 

I ; à BAil'll~; 
"· séjour • 
3· à Ponte Molle • 
..f· à ,_,j[ba•o • 
~· À Yelletri. 
6. à sermoneta. 
7· séjour. 
S. à Pipern~. 
9· JÌ Terracina , on elle récevra 

de nouvc•uX ordres de ~.M. 
le Ro.i de Naples. i 

Ptisposta Ai proposti .Artico~ 
lri dati.. da N. 1. 

B.isposta , 

Negaro: perchè esse-JHioTi 
molli Cattolici in Irlanda, po
uebbe loro recare del dann<P • 



.A.rt. z:. 

La nomina d'cm terzo del 
Sacro Colle~io • . 

l ) 

.Art. ~~ 
l ~ 

Riconoscere come legittimo 
Sovrano il nuovo Re ai Na
Jloli , e rutti gli altri Re , e 
Frine · p i istallati dall' ImiJera-

tore. • · 

l'arresto e consegna d·j roo. 
Ind;vidui Napolirani che at
tentano coPJtr<> il Sovrano di 
Napoli e il Governa Franceie.. 

,, 
.Art. 5'• • ) 

Mandar via il Console e 
tutte le Antorità anche in di· 
gnità di Ferdinandò • 

.Art. 6. 

. Il pagamento di 4ciooso. 
franchi 1' anno · per il ristauro 
e manatenzione del · Po.rto d' 
Ancona. 

· Negato : perch~ coOUì:mo 
alla Jlsertà della Chiesa, ed 
~i Sadi Cauoni • 

Risposta . 

Il Papa riconosc~td il Re 
di N a poli e nmi gli a ltrj So
vrani , purchè l'Imperatore gli 
garanti8ca i Sl)oi Stati • 

.. 
R.ispostà ~ 

Che 1' Arobasciadore qe 'dia
nota, e sa ra rmo arr~stati . ~. 

Accordato. 

Rispost.c • 

Accordato • 

' oh il 
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lA1 Carelina!e Segre:tatio :di Statci; 

\. 

:Monst;gneur ' Eminenza "·' 
Rome le '-9 J anvier 1 go s. Roma 19 Gennaio 1 So8. 

a 10 ht~tres du matin • a ore ~~ d~lla mattin-a • 

]' ai r-c.çu hier " onze /.leuru Ho Ticevuto ieri all'ore 11 

u dtmie clu soir U1JC Note du e mezza della sera una Nou 
:.8 J ~w·qùr, par La quelle .Yo- in data <lei t& Genoajo, con 
tre Eminente, en me communi- la quale V. E., comunicamlo· 
tjuant !es arti-cles proposù. <tU mi gli at:t'icoli proposti al Le· 
Légat du s. Pére par so; Ex. gato del S. P. da S. E. il Si~. 
celtmce Monsieur de champngny, · Cbampagoy, mi trasmette fla. 
me t.ransmet la réponse -défìni- riFposra definitiva· di ·Sua ·San
tive de Sa Sainttté. ]e vois, tita. Vedo , EminenrJa., ·Gol'l 

MonseigneHr, avtc tme d~ule.ur profondo d()lore, che il S. P. 
profonde , que le Sa.inl ,Pére se ùà il ri-fi'uro agli u !timi mez.·· 
réfuse .atJX dcrnier.r moyens -de 'l.i di- Jlacificazione offerti da: 
pacification offerts par Sa }(Jaje- S . .M. l' Jm perator-e, e Re; e 
sté l' Bmpere,.ur et .Roi: et qu~, 1 .che per -p011segaenza ogni spo
~.insi toute espérance. de ronri-. ranz~- di ·coaciliaz.ione è sva
(iacio" est iv4noitié-. D«n1ACt nita. In -tale stato ùi · cose -è 
état de choses il est impoui-. impossibil.e , ·e'h~ io ~oo riceva. 
bte, que je ne réçoive pa.r in· indilaz.ìonaramente ordini ta• 
ccssamen: de.r ordres, que je dé- li, che dovrò eseguire nal ter • 
vrai .. e,xécuttr dans /es :l4 heu- : mine di 1.4 ox:e. _Vado dun-· 
;es. Je vais dane faire toutes <JUe a fare tutte le mie ;dis-· 
m es di sp.,osition.s "-pour y fJbéir posizioni per obhecl i re ad es-
ponctue!lement. si puntualmente. 

La lett1·e adressee à -Monsei- La lettera indri.zzata all'E-
gneur le Cardin11l Légat par fl. minemissimo CHdinaJ L~ga.
Eminence , ne · p~u~ant av'Oir to dall'E. V., non potendo 
pour objet , que la notification avere per oggeno se non che 
ofJjciefle du .rMu,s . de Sa Sqinté- la· l'!ot1.zl~hofficia,ie d~ l ; rìfiuto 
te, rl ne me parai t pas con- di Sua Santità, non mi sem
vén.llble., J].Jtç je, sois .çhargé· <J.e . bra Ron,veniente, ch'~o ?i a- in• 
~a tr~nsmeme: En co,r1si.quence carie~ lo di fiii.qe la uasm i s-• 
;e pm 1'. E.m.zninft tle lYOiftJtl' sione. Per conseguenza prego· 

V1 E. ~ . t~ovar _in ,iegola, cbe 
b 
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bm r· fjU~ jt fui r.envDyt·. S4 dé
péthe. 

J ai l' honneur· de ré11ouveller 
à r. E~ les assurances de mfli. 
haute nnsidération •. 

ATqui~r ;: 

le ritorni H. di- Lei dispaccio~ 

Ho !,.onore di rinovare a 
V. E. le assicurazioni della 
:mia alta considerazione . 

..tlg.uier • 

Al Sig. A.Iquie"J.> Ministro c.li Francia .. 

Dalle Stanze d'el Quirinale ~o GennaiG 1So8'. 

J t Cardinal Segretario1di Stato ha- ricevuto I~ · Nota di V. E., 
in data di ieri , e .si è fatto nn dovere di metter la sono gli 
occhi. , di. S .. S.. . 

H S .. P. è- ·rim·asto altimente sorpreso , e profondamente 
~ddo!orato nel seòtire, che V. E. qualifica di rifiuto una 
Nota r che contiene tante facilitazioni , eh~ sono in sostan
za tutte· qnelle, ch~erano possibili a S. S., eccettuate quel
le soltanto , che i suoi sacri doveri, e i dettami della sua 
coscienz.a non gli permettevano o. · Si lusinga per altro la S. S., 
che farà ~ una • divers.t: impressione neWanimo di· S. M. I. e H.,. 
di che lo ~arantisc::ono la giustizia, ~ e la henevolenz.a "della. 
medesima. 

Il sottoseritro 11el dare a V. E. per ord ine del S.?. que .... 
sta risc()ntro , -le rinova i sensi d'ella. sua più distinta consi
.de.razione .. 

zt~ Catd~ é-asoni ; 

Al Generai Miollis. 

S!editagli .s CiTJit~ Castel!an~ . 

Dalle Stanze del QoirinaJe 3I Gennajo t8o8. · 

Essend~ perv-enuto a notizia di S. S., chè una truppa 
F rar1cese in nt•mero significante uanza la sua t.narcia verso 
CJ!lf'Ha Capitale; èd ~ltronrie essendosi sparse due voci; una, 
che lliia tal troppa FOS&a essere di transito pel Regno di N a-
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11011 ; e 1' altra , c'he possa .. , di1'1ger~ acl occupare :la. Ci t• a. tli 
Roma~ in nome e d' ordwe espresso del ~. :P, :ml do 1 o
nore d' interpe"llare {Qi'malmente l'E. V. ·a dichiar:ue senz.., 
.equivoco I' oggett~ .della ~at-':ì~ ~i ·dena, trup_~u ., dand~ u~a 
chiil-ra e -decisa, 1'1Sf'05ta lD n~ntto .ali Uffk1aiP. PontJficto 
tenditore de'Ila :presente-.. onde possa S. S. ,prendere ·qu€lle 
derermiqa,zi.aD,i ,.,che creclerà cenven~Iiti • . ~ • . . .,. ·~ · 

Prcfitto di rqnes!e iucontro pet · pregare V .-E. a ,gradire le 
proteste della ~ia più di~tinta çollsiderazione... , > 

\ . ,.,. ·~ '\ 

ie: _ 1 1 _ F. C(r:d. iCaJoni 'Segr •. di .Siatt. 
. . ... .! .~..:=-·,~. .. f .. . "''" \ ~ 

Risposta à:{ sig. 'Gener.ale ~M.iollii .a'lt~ lettera' tdel €1rdinal 
: se_grttario Ili St(lt6 :sp~aita_il'i Jt.~.Ci'l/itÀ. .cas.te.ll.tzna. ·• 1 

i ,' ' l • • "~- ' ' ;:. ~ l 
civit.à (astellan~ l :Ftu.~ 180:8. ') . ' I. E 'ehbr3J.o I8oS. 

S .. E. MJ)t~.;ieur 1 l' .A.nt.bawt- .S. E: ; i1 • St~no • ,A._mbaicia~ 
deur . .de France a rrçu p-ar un rler ·di ·Fr.~mda · ha '· l'léevuto 
de mes·..Ai.des .de .camp .l' Jt.i- lper vmez'20';d'? ùn m..io .Ajutàa. 
néraire de la<divùion, 1/j-t~i .m.ar..- 1~ ·di çampo ·J~.Jitit'leraf.ìo de1-
rlle sous mes ordres , pour .le la divi~ione ~ che marcia sotto 
cumm.uniquer .aux Mznistrcs ile i ·111iei ordini , da comunicar· 
s. s. si ai Minisur cli S. S. 
· T' espére tf"' ils séront _ satit- Spe-ro , che saranno sod<lis• 

faitr. à ce suje~ Liter· la connoh- :!at·ti in -qoesi' oggmt'o ,•median. 
u.nct tfM _j'étois J'nvité ·de le~tr t'e la - n6tizia, -clilè sono ~.Ccci-
en donner • ,, ttlto ~~ ·'da 'l'le • . . ' · '· · .• 

]e vou1 prie, en agr.éant .l' N l gr ad ire la· -protesra 'de t.; 
iass11rancs .ae·ma plus haute con- la mia più a1ta ·consìde-raz.io
sid.éra#on, .d'offrir .à S. S. cel- ne pregavi ad offeri.re a S • 
. e~,d~ .. m.a pro[o11de :iLénération. 'S. quella della mia profonda 

\,.. ,o# . 

· t: Miollis·' 
Général Di:visi.onaire. 

vc:nerazione • · 
.. ' . . . ~ 
. n ~ Mi'ollis _ 

Generale Div ision~orit • 
'· 
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. . . ,/ Al Papa • 

Trés -SAint Pirt: ~ Beatissimo Padre ~ 

I. Febbraio 18o8. 

}" épro~ve)e h_~s~in ~~. ,~prlm~-,. - Mi • trovo· nell'occorrenza 
-~ii Jlot1e Saz-ntete la dtmleur. pro:: tl,.espri.mere a V. S. H profon
fonde, que m'a ea.usét l'M- do dol0re , .. €he mi ha cagic
flleil si extraordinaire, que j'4i nato l" accoglienza tanto srra
reçu . d'Elle dan:r, ma· derniére ~ oxàinaria cb' bo da lei ricevu
audience .]'ai le ttroit de pen- ta nell'oltima uttienz.a. Ho di· 
ser, Tr,s-Saint Pére. q'fl.c. jè.'iJ,' lr rittOi 'd i\' penn·l"e , 'Beatissimo 
11i poi11t m~rité di petdre l'!- · l-Pa9rK, ditl,non a~er affa.uo 
stime, les bontét, tt j' oséuti meril'ato di perdere la stima, 
dire m~ae , lA çgnfia'IICt,. dont Ja. boruL, P. ., ardirei anche 
1'. S. m'a donné si souvent des dirlo, la confidenza , di cni 

.pmtvts,. 9Ui. m•bfmo~ent , et la S. V. 'mi l'n eosì frequen
qui sont 14 r~tompen.se la plus temente dato riprova ; .c he mi 
fhére èe mA cond.uite. toujour;s -onorano , e che sone la ri-t 
frAnche, et ouvme • }'ai pfl compep~a la più gràdita· del
jugtr •ssc~ d~ la .·muibilité la mia condotta sempre f ran
de vetre toe.11r , T~s-saint pé. c:::a ed aperta. H.:> potuto for
re, pour t1pérer, fUt la froi- mar basrante g iudiz io ilell.a 
lft~tr, tjUt 1". S. m' 4 temoi- llensibilirà-•.d<ll di le.i ~cuore , 
tnée , ..se, diu·iperll bie·ntot; et Beatissimo~ ·Paiihe , peà ispen:
~~~e je 1ft st!r4i plus privi.. de,s te , che ·Ja'· ~eddez.~a cHmo
mttrques fn écùusu de bùnveit . strat arn i da lla S. V\-r quanto 
l ance , dont vous m'ave'{' com. -prima ·si dissi pet ?; e che non 
•lé jtjsij' lÌ ce jour . - · • ~. sa rò pi·ù p ri wHo d<tpreziosi 

"·· éontrassegni di heoevolenz.a. , 
' . ... l , .,; 1. ~ !;- •· Eli cui E1la .. mi ha_ ric:otw a.to 

fi n oggi. 
M4 ermfiance clttns lll httute 

s4zeue dJe souverain Plntift 
.ne me l4isse iluc11.n doute sur 
la prudente, qui dirigé'r.t. les 
ordres rél•tifs au pMsage des 
lroHpes Fumçaises annescé pour 

La fiducia mia nell'alta sa
Yiez:z.a. :ò·eJ ''Sornmo Poatefice 
aon »ii lascia dubbiezza al
erma circa Ja pmde·m~a , che 
dirigerà gli ordiJJi relativi cl 
vassaggio delle truppe Fran-



lmr«in·; Cft évtnemètzt., q,ui in~ 
quiéte et affllige, peut bre P.s., 
a' a rim d' 6Cltarmant • p prends 
sr~r moi de Le gara'iltir; j' osé
rai p::òm4tre ptus encort • 

si , com me P. s. m"~ p.,ru le 
1roire , leS>· troupes de s. M. I. 
dévoi~nt resur pendant qutlque.r 

.jour.s à Rome ,, cette WJ és-ure ne 
:Jh•it que passagére :· elle n' oJ
frirait aucune apparente de dan
ger ni pour le prése11t,. ni pour 
l' avenir. : elle ne rendroit une 
conciliation nl m~iiSs pouible., 
ni moirts [~tcile. -

J!: conjure· P~ ,S. d' .t.jouter foi 
4 ce, que j' t1Ì l' honneur de lui 
afre . Fai àe nouvelles ltUtori
sations pour détlArer , que s. 
.M. • • souh11ite vivement de ttr
miner ·p tre cle.r voyes .cançilù.n. 

· fC$.)U cliscussÌtJ1JS, q,ui txiste"Rt 
enJr~ l11. Franc_e , et Rome : tt 
g.u'. un •rran.gemt.Mt si disirable, 
en resemmt plus étroitement , 
que ja?l'ais , ltJs. liens, qui unil
s~~t .dépuis t1.nt de siécles. les 

~.deux P~isst..n-tes· , ·sérait une. ga
rantie nouv~lle , tt certts bù11 

·:tfficaee de l& souver•ineté de 
1'. s. ·et de lt:& çonservation 
plcine et t.ltiçre de ses. posses. 
sions. ~ 

,. • .. ,. l 

.. Je s.upplie ~~. s. 4t réçéyfJir 

.-~i 
oesi anmmz.iatO· per domani •' 
Qnesto avvenimento, che for-: 
se inquieta ed affligge V. S. ~ 
nulla ha di allarmante . Pren• 
do a mio carico il garantirlo;. 
anzi più· ancora ardit:ei di 
promettere. 

Se, come la S. V. mi ! 
semb-rato ch.e lo creda , le· 
truppe di S.' M. I. d~vessero 
restar-e durante . alconi gio-rni 
a Roma , q,uesta. misura JJOD
sarebbe ie non che passaggi~ 
ra :. essa non presenterebbe 
apparenza verona d'i perico
lo nè pel presente , nè per l'' 
avvenire:. essa n.on. rendereh...: 
he una conci.liazione n= me· 
no possibile , nè· meno facile-.. 

Scongiuro la S. V. di ure
stare fe&e a ciò ,.ch'ho l' onor 
di dirle .• Ho nuove autoriz
zazioni per dichiarare. , che· 
S •. M. de1idera vivamente di. 
term·inare per mq .. z.s d.i vie 
cQnciliatorie le d.i~cussioni ,. 
ch'esistono fra la Francia e 
Roma": e e>he un accomoda
mento lilOSÌ desiderabile, stria,..; 
gendo più strettamente clie 
giammai i legami , che uni-
scono da tanti secoli le due 
Potenze,. sarà una nuova g.a
ranz.ia , e certamente assai ef· 
ficace detla S.ovr.anltà della S~ 
V. , e della piena ed intiera 
conservazione de'·suoi possedi. 
llt\enti • 

S_upplico I~ S~ 'Y_. eli ri"e~ 
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:~v.u honté ·z• hommdge ,de ;mtm 
.ms- pro fon d respect. 

Rome le primier F~prier .. 18o8. 

Alquier ~ 

·vere con · hont~ r1•.omaggio del 
.mio profondissimo rispetto_. 
.Roma primo "Fehbré!jo 18oS. 

.. 

. .Al Signor .Alquier; 

;Dalle .StaJlze -del .,Qt!irinale .x. Febbrajo 18o8.; 

, .S. -S. ha ricevuto il foglio di V. . , · e nel rnomentò ha 
co_mrn.esso .al Segretario di .Stato .di darle .in -.suo · nome la se
guente .risposta • 

ll .S. P. ha s~parato sempre '. gli affari .dalle persone; se 
nell'.urlienza di avanti .ieri le parlò con qna!che..calo.re e con-
tegno 1 non fu . certamente pe:a:chè abbia scemata •Ja sna ·stima 

.-e Ia sua ,fid.ucia per V • . E ... ; ma _perchè l'animo auo ·era:giu

.stamente esacerbato dalle minacce, dalle -pnbbliche ·voci , .e 
dalle millantazioni degli sressi .Comandanti FraAcesi, · ch~t le 

,frnppe annunziate da V . E per .il Regno .d.i Napoli erano 
dir.ette aW.occop3·~ione dì ·Roma • · 

·Sa -ceertameme il S • . P. di JloD essere in _gnena .con S. M. 
I. e 'Reale. 

Me m re . dongoe il suo .Legato si . trattiene a Parigi 1 m.eJJ.• 
tre è in tors'o una ·Nota, -che .contiene tante Jacilitazioni, 

. quante -sono possibilf al suo car.attére, non poteva , e llo·b 
si. péò .considerare l' o.ccnpa1-ione ··, ,iella -sua •resid acnza, che 
come ,una .misura quanto ingiuriosa, .altreuamo .. coruraria al'! 
la giusti.zia, ed alla ~-benevolenza -steiìsa di ·S . . M. . 

·Se :Ie rr.uppe >Francesi sono dirette al 'Regno di 'N >poli ; 
Sua ~Beatitudine intentle -che si osservi l~ convenzione stttbi
lita ira i due . .Governi ,pel soggiorno 'fuori -della · porta alle 
consuete .. caserme, e· pel ·,transito dietro fe ·mura\ ~( l'lo'n -essen· 
do però ·impedito }",ingresso in Città al ~ignor -.Generale 
.Miollis ed al suo ··Star" ·m~ggi.ore , .nella ,sic~tre:r.za di essere 
le une e gti altri trattati -colla solita amorevo-le ,ospitalità. 

Quando dunque le suddette truppe che sono in marcia; 
non abbiapo ·, c9me l'E. V. assicura, un'ostile intenzione, 
basterà ' che DO.D entrino nella Citrà, e) senza ritirare gli 
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erdinr .già dati. pel. castello; e pe:r le porte; si renderanno 
frusttanei • 

Vede con· soddisfaz.ione S. S. dal foglio. di V. E; il de.;. 
sirlP.rio c:he nutre la M. S. tutrora di conciliate gli affari 
pendenti . S. S. non può averne ancor E~sa. nn]desiderio più 
ard~nte. E,.pereiò~ ehe ha fiuto gli ,ultimi sforzi della sua 
condiscendenz.a, nell<l' dichia:r.az.ione inv.iata li 2S. Gennafo • 
Sebbene il. S. P~ nulla abbia ad aggiungere &· quanto ha ma
nifèstato nella Nota medesima , ciè. nonostante cli~hiata· , die. 
non· potendo cons-id·era.re l'ingresso in Città· della troppa,. 
che· come un•·ostile misura, la presenza di essa esclu<lerà . o
gn~ discorso·; g i acch~ non la fòrz,:a ,.. ma la reciproca lihertà~ 
Ja cliia-rez:z;a , ed i l ca.ndare conciliano le trattative •. 

Questa è la· risposta,. che· H· S. P. ha' ordinato al sotto..;. 
seri:tto di dare in SllO:nome a V. E.,. assicuandola della con-· 
dnua~ione della sua sti.ma ,. e- della. sua. panicolare benevo.; 
~~~ . 

· .to scrinllle , . mentre· hal l'' onore· di> eseguire- il. comando· 
di S. S. , si dà· aneora· queno eli · ri:novare all'E; V~- le pro.
teste della; su" più distizna, cons·ideraz.:ione •. 

Notificaz..lone·•: 

Non· avendo· potato.· la· SamitA,· di· N: S~ Pàpa< PIO· vn;;. 
~derire a tutte· le dimande- fìittegli• per· parte· del ; Governo· 
Francese-, ecl: in! quelli!: eMensione·, che · si· voleva~· perohè· 
glie! vietavano· i suoi' sacri doveri,. ed i dettami · della· sua, 
coscienza· ~ - vede di: dover · soecomliere a· c_.ruelle· di11:urrose co•• 
seguenze,. che· ,1r erar~o• state- dichiaute-·, e alla' occu.paz.ione· 
Jpìlhare della: stessa- Capitale·, o ve· risiede·,_ nel' caso che BOll

avesse· a1ferìto· al totale- delle ~odàerte- dima.nde •. 
Rassegnato· com•·Egli è nell"'umilrà; del' suo ' cuore ai giu.-.. 

òi.zf imperscrutabili· dell." A.ltissimG,.. mette· nelle · mani.di.Dio
la sua causa:_ e · Don .vo~endo· altroorle- mancare· all'' essenziale
ot•hligaz-ione ,, che' gli< corre· di· garantire i; diritti dèHa sua
Sovranità' , ci: ha; comandato: dj, pr.ot~stare,. com~EgH f.O rmal• 
mente protts&~io nome· auo e· de"iliOi SuccessQI~· co-ntro-
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qualo11que occupu1one Be' suoi domioj ; intendendo; ehe ii• 
!llangano ora ed in appresso illesi ed intatti i dritti della 
S. Sede sai medesimi • 

Vi-cario ;n t-~rra di quel Dio di pace, che insegnb col 
divi-no SUID esem:pio la -mansuetudine e la pazienza, non du .. 
bita., che i suoi amatìstimi sudditi , dai quali ha sempre ri
cevute ·tante riprove di u·bbidienza e di attaccamentO', met
teranno ogni srndio a -.con~ervare la quiete -e la tranqNillità 
sì privata c-he pllbbliea, come ·S. B. esorta , ed ordina es· 
'[>Tessamente; e ben lungi dal fare alcuo torto ed offesa , ri
spetteranno anzi gl' ·individui d" una Nazione, da ·cui nel 
suo ·via·ggio e soggiorno a ·Parigi ricevè tante ·testimonianze 
di divozione e dì affetto. 

:Dato dalle .Stan.z.e ·del Quirina1e Ii '2.. F(!bbra.jo t 8oS. 

· Pranc. Fil. C~trd. Casoni se:r. di St~tll..; 

Al Genera1 MiO'Ilis .• 

Dal ;Forre S. Aqgelo Ii 2.. Febbra]o t 8o8. ore q; } 

J, !lottoscritto Comandante di .questo .Forte Sant•Angelo ve
rlendo che la truppa France-se vuole 'impossessarsi di questo 
Forte e tqg~ierlo alla _guarnigione di N. S. Papa PIO VH . ., 
sebbene ~non ,sia in g·uerra colla Maestà -dell' Impé"rador dà• 
Francesi e Re d'Italia, · non voJendo, nè potendo appone 
la forza pe-rchè gli è espressa m ente vie taro da: I suo Sovrano, 
che nella qmdità di .Ministro cii pace a:bborrisce lo spargi- . 
mento di sangue, ner cedere alla forza e alla violenza, noll 
può dispensarsi ~ indrizzare a V. E. questo fagli o, col qua
le ' protesta nelle forme le più ,solenni cotnro tale occupazio·. 
Ile contraria al dritto delle genti , ed alle ·pacifìche disposi- · 
zicni clel S. P. sua Sovra-no legiui·mo ; e dichiara che niun 
prEgindizio veoga irrogato con questa occupazione ai dritti 
inconcus~i ed inalterabili della ·Sovranità Pontificia. 

·.Angelo Cotti 
Tertente Colonnello 

'CotilanÀa7tte 1.• .4rt;.glieria . Pontiji&i4 ; 



Ai Minimi Esteri, 

Dalle Stanze del ·Qnhinale .z. Febbraio 1~0~; 

l l Cardinal Seg.retario di Sraro ha ricevuto l' ordiriè e!Ines..: 
so da .S. S. ùi pauecipare a V. E., che dal Governo Francese 
-sono stati proposti al Signor Carclinal L~gato il di 9· Gsn
mdo sei AtticoJi come l'ultimatum; coll'intimo, che se den. 
·tro )· giorni dall'arrivo in Roma del suo dispé\ccio non a~ 
vesse il S. P. dichiararo' al Signor Ambasciador -di Franci:a la 
sua totale adesione, saubbe partita tana la Legaz.ione France-

. :re., e si ·sarebbero ddini·rivamente.e perp-etuamente (lerdote non 
wlo le Provincie della Marca, ma anche il P<:rugino, incorpo .. 
-randolo a11a Toscana, mettà della Campagna Romana incorpo· 
randcla a.J Jiegno di Napoli, e si sarebbe preso possesso dei 
:1imanente dfgli Stari Papali, e posta la guarnigione in Roma. 

11 S. P. ba data al Signor Ambafciadore, dopo spirato il 
termine di 'i· giorni , la Tichiesta dichiarazione, che ·è l•,u!
-timo sf:Jrzo della ·sua -condiscendenza, in cgi con franchez
:za e lealti ha manifestata la sua adesione a quegli articoli, 
r.ei qua,lì , sebbene gravosi , non incontrava alcon o2tacoiCJ 
la sua coscienz.a, e ha ~imostrato l'impossibilità eli at!e~ire 
n c;ò, che gli era vietato ·dalle sacre sue obbligazioni • 

Il s;gnor Ambasciadore noH ha ritrovato questa dicbiara
·~done sodclisfa~ente , se:hbene conttnga tutte le -facilitazioni 
:possibili; e si è e~pre!;SO con sua Nota del giorno 2.9. ch'"; 
andando probabilmente a r icevere degli ordini, sarebbe sta·~ 
.to nella necessità di esEguirli dentro 24. ore. 

Ferlele il S. P. ai snoi doveri, e pronto à soirrìr--1uno,an.; 
.zi che- ~Iaccbiare la propria cos:::ienza , vede co11 santa ra3~ 
·sEgnazion.e co-nsumarsi quanto gli era stato minacciato. 

Questa mattina di fatti, alle ore '3· e mez.-&o, sono en
trate le tnppe .Franc!=~i , hanno disarmato la gnardia del'lt 
porra del Popolo, si sono impossessate del Caìtel Sant'An
ge1<>, e si sono presentate in h wn numero innanz.i al Por
-tone del Palaz-zo Qoi riua~e con otto pezzi -d'art iglieria ·. 

La S. S. mettendo la sua sorte nelle mani di JJio, e pro
·testanJ0, come le impongono i snoi doveri , contro q 1lm1~ 
.qm~ us.urpazio.ce de' suoi domip,j , .h" ordinati) allo scri.veru.e 

c 
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di renderè informiià V. E. di Cfllestò amarissimo avv&nimen-t 
to, affinch~ possa renderne intesa la sua Corte • 

Il sottoscritto, nell'atto che adempie al comando datogli 
cla S. S., rinnova all'E. V~. le· proteste. ddla sua più distin ... 
ta considerazione_ •. 

Er. Card. Ctscmi •. 

Al Cardinal Segretario. di State ~-

Manseiglfet~r- Eminenza. 

Rome le 2.. FJvrier 1 So8~. Roma ~. Febbtajo 1808~. 

Monsz'eur le (;e,;éi'Rl Miol- J l Signor Generale Miollis 
./is désire tt.vozr l' honneur de-· brama di, aver l'onore di p re. 
rendre ses- dévoirs à s-. Sainte. sentare i suoi doveri a Sua 
t-5. Je prie l'etre Eminence de· Santità.. Prego Voura Emi• 
vouloir bien prendre les ordres nenza. di- <:ompiacersi di pren.; 
.Zu SO#.Verai11 Pontife, et de me dere gli erdini. ·del Sommo. 
faire sç><voir 4 quelle heur1 Sa Pontefi~, e di. farmi sapere 
SAÌntet. .! d4ignfra permtttre, que. a qual ora Sua. Santità si de
i' aye l' hormeur de Lui prèsen- 1 gnerà di permettere. ch'.io .ab,. 
t.er Monsieur le. Ginéral. l>1a l' onare di presentarle il 

]e prie Potre' Emi~ten&.e de re
cevoir le$ assurances de ma hau~ 
te co nsid~ration •. 

Alqeier·. 

Signor Generale·. 
Prego V. Emi·nenza, di ri.; 

cevere le assicara:z.ioni flella: 
mia alta. considera:z.ione •. 

.4lq_ uier: •. 

Al Signor· Alquier Ministro di Francia • 

Dalle· Stan:z.e. del Quirinale z._ Febbraio, 1 2o8 •. 

l l Cardinal' Segretario, di-Srato- ha-: ricevuto, e· posto, sotto glì 
occhi di S. S. la Nora di V •. E.~- nella quale, ha mostrato 
desiderio di aver un'udienza , onde- presentare alla S. S. il 
Signor Genera! Mioll~s. Può bene immagin:1re l" E. V. qua-
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1i siano stati i sentimenti di sorpresa., -s di, '<cc.rd glia: da' qua
li è penetrato il S. P. Pieno di fiducia e di -candcne, dopo 
le assicurazioni 11ate~li da V. E. col f~glio ·di ieri , che la 
truppa non era, che passeggi era, e non aveva ostili intenzio
ni, non si aspettava vederla entrare eoatro il suo manifesto 
disse:nso in Città , cijsarmare la ~~1arclia ·della porta ·del Po
po-lo, impossessarsi def Castello, gu~rnire te·'l'ol't&, circon
dare la stessa sua abita-z.ione con quaniet~ di· soldattsca , ed 
i mpestatvi dell'artiglieria voltatii alla porta del suo P ·alaz.z.o. 

Non credeva , che la misura si spingesse tant'oltre contro 
un Principe inerme e pacifico, contro un Sovrano , che fton 
è in guerra coll' Imperatere d.e' Francesi, e .contro il Cap3 
dP.Ila Cattolica Chiesa.; 

lJmile ·e mamueto per carattere e per principie, in mez..; 
zo al dolore ·di trattamt!nti sì acerbi , ìn prova della sua mo
derazione ha commesso allo scrivente di rispondere, che- ri
-ceverà domani a mezz.~ giorno il Signor ·Generai .Miollis ac4 
compagnato da V. E. 

Il sottoscritto nel passar le qat!sta ·risposta le rinnova i seiJsi 
.della sua più dislinta considerazione • 

.F. Card. Ca-soni .· 

Al Cardinal Segretario.. di Stato • 

Rome le z. Fé1.1Yier 1 So~. 

]' ai rf.çu à z· instauk ltt ré
ponse de !Y. E. a la leet.re, que j' 
RÌ ·eu l' bonneur de lui écrirl te 
matin , pour la prier cle dem4n• 
der à Sa saintété de vouloir 
bien indiquer le moment , où 
Elle permemait , que j' eusse l' 
honueur de lui présenter Mon
sieur le Général Miollis. 

Je ne m' expliq11e pas ., M~lt· 

Etninenz.a 

Uoma z."Febbrajo JSo3. 

Ho 'l'icevuto nell' istante la 
risposta di V. E. alla lettera , 
che ho avuto P onore di scri
verle questa matti-m per pre. 
garla di domandare a S . i. di 
compiat:ersi d'indicare il m o. 
mento, in cui 'Permetter ·vale>• 
se,ch' io·avessi f' 011ore di pre
sentarle ..il Signor -Generai lHi· 
ollis, 

lo Don 'Comprendo, Emi
c ·z. 
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seigneu:, ' eommènt en répond4nt 
à une sim/'le formule d' éciquet 
te de Cour , r. E. a mis un(}· 
a_ffectation si désubligeante à. 
rappr!lPr l' erreur commise par 
un Ojfit:ier , q.uì t·hargé de al
pose' sur 1me place de Rome 
tjN Lquu pié,·es d' artillerie, !es 
a f..tts traruporter dans une lieu 
situé à peu de clistançe du, Pa. 
l ai s Quirinal. 

T" •. E. ne peut p.ts tl7.JOÌr au
Llié , que . Moruiet~.r le G.fnéra( 
Miolhs dans une visite , qu' il 
a. ru t' bonneur de lui f.zire a.
ve~ moi, il y a quel'Jur:s heu
'les , est co11v.;nu· d:ms te:s tem1 > 
les plus express1js du tort., ar. 
surcmer.t bien involontaire, de 
l' Ojficm d' artilleric ; qu' i-l 
vous a prté d' auurer S. s. de 
toute la pezne, qu' il ressentazt 
de ce maL entend14 :et tjUe P: E. 
Elle m&me , s-atzsfaite des ex
ptication>. du Général , a mz . 
du justhe à la pureté de ses. 
interttzOfls, . 

Est- ii dane btsoin , Monsei
g·neur- , de vous-- r.1pp~!ler- ce·, 
qu' a dit le 6énéral Mioltis, qu:J 
n' écant jamaù vé1~u à Rome,. 
it était pers.uadé, que le Fati
can ~tait la résùl-en-ce habituel 
le du s. Pére : qu' il i'gnoroit 
j,usq' à l' existence cl11 Palais
QJJirinal: et que conséquemment 
it n' a:uo.it. pas pU. soupfonrm,_ 

nenza ; come elfa: neJ rispon~ 
dere ad una semplice formo~ 
la d' etiGhetta di Corre , ab-! 
bi a insf'rito o o' affettazione co;: 
sì diso h hlig·ante di rimetter in. 
c:ampo lo sbaglio comme$SO da. 
un Ufficiale , li quale incorn
benzato di depositare in una 
piazza di Roma a·Icuni pezzi 
di artiglieria , li fece traspor
tare in un loog.) situato jn, 
piccola distanz..a tlel Palazzo. 
Ouirinale. 
""V. E. non può avere obb!)a .. 
to, èhe il Signor Generai Mi
ollis nella visita, che ha avuto 
l'onore di farle meco poche 
ore sono- , ha convenuto Dfli. 

termini più es11ressivi tlel tor
to , sicuramente affatto invo
lo ntario, dell'Ufficiale ò' ar
tig lieria : che l'ha pregata Gli 
a ' SÌ curare S. S. di tutto il ram
marico, ehe risentiva di que
sto mal' inteso : e c;he V. E~ 
medesima soddisfatta delle 
!lpì"egaz.ioni J'el G-ener,a.le , ha. 
1eso giuqtizi a alia purid d el
le !<ue in-tenzioni • 

Occorrerà dunque, Eminen·· 
za, di ram mentar!e c:6, che ha.. 
deuo il Generai M10! lis, c i0è 
che n~n E$Senda giamrn ai ve
nu.to in Roma , era nella per
suasione, che il Vaticano fos
se l' abituai residenz-a del S. 
P.: che ignorava. perfi-no l'e
sistenza del Palazzo Quirina
le :·e che rer GJO >c·gu t ilZ..l non: 



q.ue l' ordre de dispnser des pié
&et d' arttllerze sur la pl.t.r:e de 
Monte cavatl~ , rapproctJerait. urs 
clétacbement · de trouper Ft.1.n ~ 

çazses de l' habitation clu s. 
férc? 

P. E. n'a-t-Elle p4s sçu en
fiiz , qu' en sortast ,:svec mui du 
Palai's Qtth'inal , le G.'nch·al a 
dunné d un officier l' ordre d' 
enlever à l' instant m8me lts. 
ptéces, qui étaient sur t~ pla. 
ee, et de fai1e · rétuer tous les 
dtcachements , qui avoient é
t és établis dans les environs.? 

' 
]e ne me ptrmettr«z~ p4s de 

récbercber !es causes sécretes de 
l' amertume des réprocfJes con
terdles dans t-a Note de P. E.; 
mds je dois par respect pour 
ln ve1z't.J , et par égard pour 
Monsieur [e Géné.ral MÌfJltìs, 
protester contre t' mcu!pacion in
jurieuse , dont i t est l' objet; et 
répoussrr de la manzere t~ plu; 
fùrmetle les inductions. facher4-
sn , que vous tirez d' un f.u't 
extremement simple , qui ne 
peut avoir d'. autre importance 
que ceae' qu' on vient de lui 
dvnner' avec tant d' injusti.c.e 
et de malzgnité'. ' 

. ..Ag• éez, M.msezgneur le Car. 
-ilznal , les asruranus nouvelles 
de m4 respecruwse considera .• 
tiQn. · 

Alquier: •. 

);.~ 

aveva poruto sespettne , che l' 
ordine di deporre alcuni p":r.
z; d' artigl~tm a :sulla ptazz-a di 
M onte Cavallo avvicmato a..: 
v.rebbe un. distaccamento di 
truppe Francesi all' abitaz.io
ne del S. P.?-

V. E. non ha noalmenre sa.;. 
poto, cbe, uscendo meco dal. 
Palazzo Quirinale, il Gene
rale diede ad un Uffic1ale 1•' 
ordine di levare nt:ll' istante· 
meEiesimo i cannoni , ch' erRDO 
sulla P1azza, e di far ritira
re tutti i distaccamenti , ch' e
rano stati collocati in quelle· 
vicinanze ?· 

lo non mi- permetterò di ri .. 
cercare le cause segrete dell'a
marezza de' ~ i nproveri conte
E!UtÌ nella N uta di V. E. :.deb
bo per· altro in ri&petto per la 
verità , e· per riguardo al 
Generale Miollis protestare 
cgntro l' incolpazione ingin
riosa , di- cui egh è l' oggetto; 
e- rispi ngere· lJella mamera la 
più formale le indllZIODi rin
creS'cevoli , ch' 'Ella tira da un 
fatto estremamente semplice, 
che non può aver~ altra im
po.rtanza, se non che quella ,, 
che vuoi darglisi con tanta in
giustizia, e rnalìgnitL-

L' E. V. accolga le nuove· 
assicurazioni della mia rispet
t osa coo:irleraz1o·ne •. 

..4/q.uier .•. 



Al Cardinal Segretario di Stato~ 

Monsei'gneur 

Rome le 4· Févri-er 18o8. 

}' a'?az:1 espJré , .que r- '!· 
donn erazt une attentzon tret•u:~ 
rieuse aux observations , que j' 
avois eu l' honneur de lui fai
re sur l' imp;·Hdence , tpl Elle 4 

commise en faisant afficher a
vec profiuion d'Rns Home une 
Proclamation f4ite pour égarer 
l' opinion puhlique , et qt~i a 
paru révétug de votre signa
ture. En ttpprénant, que cet 
écrit llvoit c'té enlevé presqu' 
auuitot, qu' t~Jficbé , i' ai c111 , 
que F. E. réflecbissant , quoi
-que trop tard, jur cetre grave 
inconvénance, voulait tm moins 
,en anéantir les rraces. 

Mais j' 11.Ì apprìs avec .autant 
de smprise, que de olouleur, 1u~ 
des CXtrf!plaires de cette méme 
Proclamation étaient cbtUjlte jour 
distribués d~tns les Bureaux de 
la Secrét~tirerie c~· z ·tat par vos 
({)mmis, qu%· se permettc71t aus 
si de les répand1·e clandestine-

.ment dans la flille. 

]e ne {rfraz' , .Monseigneu1·, 
aucune 6bsertJatiolt sur le sty
le , et la forme de cet écrit , 
dans le ..quel pcrscr.ne '. assure-

Boma Ii 4.Fe.hbrajo x8o:S.._ 

Aveva sperato , che V. E. 
avrebbe accordato un' atten
zione più seria .alle ·osserva- · 
zioni, che aveva avuto I' ono- · 
re di farla circa l' impruden
za da Lei comm!ssa nel fare 
af!ìggere ·con profusione i n Ro • 
ma un Proclama fatto per is
·vìare l'opinione pubblica, e 
che è comparso rivestito del
la di Lei sottoscrizione • A

·vendo poi sa puro , che questo 
scritto era stato disraccato 
quasi appena che f.u affisso .

1 
ho creduto · che V. E. riflet
.tendO' , henchè rroppo tardi , 
a questo grave iDconvenienre, 
volesse almeno anniemarne .!e 

-tracce. 
.. Ho sapllto però eon altre~..: 

~tanto di sorpresa cbe di do
.lore, essere stati quotidiana
mente distribuiti -molti esem· 
plari di questo stesso Plocla
ma n~lle stanze della Segre
teria di Stato . dai Cgmmessi 

.di V. E., i 'juali -si ,permet
tono ancora di ropargerli clan• 

,destinamenre nella Città ,, 
Non .farò, Eminer.za, ve

.runa . osservazione sullo -stile 

. e forma di questo scritto ,, ne:! 
·quale non si rinverrarmo :si~ 



mcnt ne rftrou'tllrtt lts uiti
ments de ilouceHr , de ctncorde, 
tt de convènance, qui animen,t 
constamment sa Samteté. Puis
q_ue le rédacteur en parlant de 
l' .Auguste JLutorité, CJUÌ régle 
[es destinles de la France , a. 
osé se servir de ces mots ::::: le 
Gonvernément Frar:çais:::::: lo
cution , qui en ce moment n• · 
est en usage, qu' à l11 Cour di 
zondres, dont !elle de :H.ome 
veut s.ans doute. imiter t exem. 
ple • L' . Empereur· jug!ra , si 
un tort de ce genre peut s' éle
'lJer jusqu' à Lui • Mais je m• · 
étontU , que VOUS, qui avez l' 
honnr:ur d' ètre sujet de s. M. 
l' Empereur et Roi , vous. ayez 
pu révétir de v8tre nom un · 
pi11,ard: , ou votre. Souverain 
se trcuverait outragé , s' il pou .. 
voit l' ~tre : que· vous permet
tez que vos. Commis en so
yent les J.istributeurs ;- et · qrl ' 
enfin votss ne cra.ignez. pas de · 
t.roullter la tranquiltité publiquo 
par. cles assertions , que vous. 
c.ouvre'-. envain d' un voile re
ligieux , et qui ne scront que 
trop-t8t, et trop f~cilement dé
m.enties. 

Fai l' honneur·, Monseig11em•;. 
de renoveller. à Y. E. le s. assu. 
umces dé mlt" haute. n resper:tue
use: çonsideratùm·. 

Alc1nier •. 

%.( 

curamente da veruno i senti· 
menti di dolcezza , di con
cordia , e di· conv.enienza, 
che animano cosramemente S •. 
Santità·. G.iacchè · l' ' estensore 
parlando. dell'· Augu'Sta Auto
rità ' , che regola i destini ùel· 
la Francia , ha osato di ser
virsi tli questi termin~ =: Go
verno Fran1esé :' = locuzione, 
che: al giorno d'oggi è in uso 
soltanto nella Corte di Lon
dra , di cui quslla di Roma 
vuole senza dubbio imitare t•· 
esempio•. L"' Imperatore· giu
dicherà , se· un torto· di tal 
natura può sollevarsi fino -a Lui. 
Mi meraviglie~ però , che V. 
E. , la quale ha l'onore di es
sere !udc:lita· di S-. M. l' Im
peratore e Re , abbia poturo 
rivestire del soCi> nome un car
tello , in cui il di Lei Sovra
no era , . se poteva esserlo, 
oltraggiato :che abbia permes
so , che· i· di L~ i Com messi 
ne siano i distrif)utori ;· e che 
fi-nalmente Ella non tema di 
turbare la pubblica tranquil
lità con asserzioni , che inva
no ha ricoperte con un veb 
relig_ioso, e Ehe saranno ben 
presto,_ e assai facilmente · 
smentite •. 

Ho l'onore di' rinnovare a• 
v: E. le assicnraz ioni della· 
m i a alta é rispettOSl consiùe~ 
razione " 



Al ~1gnor Alquie.r Min.5stro di Fra-ncia .~ 

l u!le Stanze del Quirinale li ~·Febbraio 1808. 

D e ve ~l Cardi n al Sf'gretario òi St.::to alla propria .del i-ca• 
tezz.a, deve alla .stessa persona di V. E., e del Signor Gene
rale .Miollis una replica lranea e sincer; . alla Nota, ch'ebbe 
_}'onore di ricevere dalle di Lei stesse ~nani • 

Crerle lo scrirente di ,essersi acquhtato un diritto alla fì..; 
ducia di V. E. , perchè nen cada il menamo dubbio sulla 
verità di fue asserzioni • 

Esauo, come si .pregia d' essere ·fino allo scrupolo , non 
-:lasciò il sottoscritto di riferire a S. S., €he il Signor Gene
rale si era mostrato dispiacente dell' errore commesso dall' 
·Ufficiale France~s di geidare la truppa ~ l' arr:;;!ieria ìncon.; 
tro al Palazzo Quirinale ; e ncn lasciò insieme di riferir'e 
l' assicurazivne data geotilmente di far subito ·naspcrtare al
trove l'artiglieria , e dj far allontana·r la .truppa • 

N o n rifetÌ questo scio lo seri ve n te a S. S. istruito che,, 
.umendo il Signor Generale dalle sue camue, aveva ordi
nato alla truppa, ch'era sulla pia.zza, di sloggiare da essa ., 
non gli ft:ce ignorare neppur questo -fatto. 

lVlalgrado però .una raJ relazione, S. S. penetra1o al vivo 
,da un avv~nimento cod inasrettato, e ·cofÌ ingiurioso alla 
sua Sa~ra Persona, oidir;Ò al so.HoscriHo di fare l' intiera e
.Jiumeraz.ic-ne di quanto na seguito nella Nora da ~arsi a V. E. 

Fedele es{cutcre degli ordini del suo P1incipe non pote
va diS.fitnsar~i .il sctccscrilto dal parlare d'un incidente, che 
sopra cgni altro avea .ferire il di lui cuore; ·e tanto meno 
poteva dispensarswe, quanto che nel · SeJls~bile interv.allo, C'be 
pasEÒ dall' e.norevole e.Lboccamento all' uva di notte, in aui 
lo scrivente le invìò la sua Nora, l'artiglieria rimanna tut
t' ora pestata iJJcomro il Palazr.o di S. S. , dove resto fin do
po la mezza notte. . 

Ha ce112mente lo scrivente tulfa fa stima ,e tutta la fede 
al Signor ,GeDerale ,rctr n.on dubitare dell'ordine da lui d-a
to ' i l quale rer altro .non ventJe pronta m eme eseguito. 

I;>opo gueHa e~rosizione Io scrivente _prfga V. E. ad es-



jere per!riisa 'che non avrebbe amato di meicoJaré le lagn:~~ 
ze in una riiposra dì semplice formalità; ma che lo credei• 
t~ il S. P. opportuno per testihcare in mezzo al ' dolore la 
l!na costante moderazione, e la sua stima per V. E., e pez: 
if Signor Generale • 
. ·-si lusinga il sottoscritto che Ella non sarà per attribuire 
a malignità ed i11giostiz.ia , che non è certamente del suo oa.• 
:rattere, una doglianza ragionevole , che le ha dovuto porta-l 
re d'ordine espresso del suo Sovrano • '· 

Il sottoscritto nel passare all'E. V. questo riscontro le ri• 
.nova i s.emi della sua più · dis&inta considerazione • 

F. Card. Casoni.· 

Al Signor Alquier Mi11istro di Francia. 

Da'Ile Stanze de1 Quirioa1e 6. Febbraio 1io8. 

lr Cardina1 Segreta~io_ di Stato ba ri6evuto la nota di V. 
E. in dafa dei 4· , -ed è stato penetrato di dolore , e di me• 
1aviglia per le accuse, che 'i si contengono intorno alla 
NE1tificazione affissa oell' ingresso in Roma d@!le truppe Frau~ 
cesi • 

T.eneva lo scrivent·e per fermo, che il tenore della meds• 
sima dovèsse allontanare ogni genere di ~~~aaoza ; mà vede 
con sua sorpresa il contrario. 

La Dc.tifìcazione è stata preceduta da un comando espres• 
so di S.' S.; ed i sentimenti di essa sono i semimemi pre
cisi del S. P.; come lo scrivente può dimostrare a V. E. 

Non ~ altrimenti vero, che un tal Affisso ~ia stato stacca..: 
ro d'ordine dello scrivente. Sarebb~ stato in~egno del suo 
carattere, e del posto, che occupa, fe avesse dato un odi"! 
Ile contrario a quello , che con tanta prCi~isione aveva ricevuto 
dal suo Sovrano, e si fosse permeaso di attraveraare cesì Ie 
di Lui i.ntenzioni • 

S. S. trafitta dal dolore di nn avvenimento sì acerbo, vol
le nei te~mini più moderati e pacifici istruire il suo popolo 
della ug1one d1 rmo; volle preservare i suoi diritti incon

d 



i4 
c usi i ; e volle , che la s~~a voèe di rriansr,ettJcline. e di dolce~' 
;a ispirasse nel cuore di tutti la calma, la quiete, e il buon. 
ordine. / 

Questo intento il S. P. lo- ha ottenuto dalla docilità de' 
snoi sudditi; e non !la comprendere, come pos~a pensarsi t. 

che U(l tal Affi~so, il quale altro non è ·'che una espressione 
Ile' s~1oi sentimenti, ed una delle tante pro.ve della sqa lon~ 
ganimit~ ~ della. sua rassegna~ iQne, tenda a traviare l"opìnio.o 
ne, ed a tu rbare con delle a.;serziooi eope..,te d' an velo re
ligioso, la pubblica tranquillità, qnando il f3tto i~tesso con 
somma comolazione del S. P. dimostra il contrario. 

Reca altrettanta meraviglia e stupore l'accusa , che vuoi 
darsi aU' espressioJJe- Governo Francese; e~pressione , che ii di
ce usata per imitare il GabznettiJ di Lo11dra • 

Il Cardinale sr.rJVtmte si pregia di assic(lrare V. E. , che 
una tal' espressione, !ungi dal poter inferire il minimo tor
to alla Maestà dell' lnipetatore -e Re, è anzi figlia della e~· 
stante delicauzza d el S. P., ed è propria del costante e 
profondo ri~petto dello scriveòte verso 1' augtBta person.l del~ 
la stessa, M. S.; ed altronde ( il linguaggio comu-ne n~! la Di
:p(omazia, e spesso usata dal Mmist,ro di Par:gi , ~ dalla 
s1essa I;..eg <iz.ione Fra.nce§e in Ròrna, e dettata ici simili do
lorQse circostanze da uìt riguardo mag~iore veno l Sovrani ~ 

La clandestina distribuzione poi degli e~emplari d·, detti 
Affissi , çqe si addebita agl' lm.piegati della Segreteria rlt S.ra· 
\_o, non è c:be una im.pntaz.ione di €hi tettta di sorprendere 
la buona fede di V. E., pottndo lo scrivente assicurarla sut 
~roprio onore, che) se n~ è stato dis.pensato qualch~ esel}l· 
Jllare, ciò è seguito per Grdine positivo della stes1a S. S . . N'~. 
altronde poteva'no avere essi alcua rite~no di dare q tJalé:he 
copia d'una stampa, che il loro Principe aveva f~tto e~pa.r
re alla vista del pubblico. 

Il sottoscritto p~ega V. E. a gradire le. iaalterahili confer~ 
qte dell~ sua .viù d~s'i~Jtl, çQil@id..~ra~iqne. · , 

.... 
1. t ~rd. ç~soni. • 

• 



At CardiDal Segretario eli Stato·; 

Monwzneur 

Rome le 2.3. Février 18o8. 

Jz était sans tloute permis d' 
espérer, que S. s., ouvrant en. 
fin les yettX sur tous te inté
rùs , qui doivent lui étre &bers, 
et répo14ssant /es conuils , qui 
égarent dépuis long. tems ses 
bonnes intentions, aurait acce
dé aux condùions, qui ont été 
proposées par s. M. l' Empe
reur , et Roj , pour rétabtir l~t 
bonne intelligente entre les deux 
Puissances. 

C:' est en me livrant J eette 
tspéyance fondée sur la sagesse 
du Souverain Pontife , fue je n' 
AÌ pas fait connoztre avant l' 
tmivée des troupes Française 
dans Rome , l' ohjet des dispo. 
sitions, que s. M. a1.1ait ju:l. 
4 propos de prendre pour cou
vrir les dmiéres de son .Armée 
de Naples , et en assurer la com
munication avec son .Armée d' 
Jt11.lie; et j' ai fortement à ré
gretter de n' avoir pas suivi à 
ctt éKard les directions, qui m' 
Avoient (t.é tracées. 

C' est donr pour t.ssurer l' e
xécutìtJ~ de~ . mesures , que ré
elame zmptrUttstment /11. s11reté 
àts Rrmées frtmçaises en lt4· 

Eminenza 

Roma 7.3· Febbrajo J8ol~ 

Era lecito senza dubh;o di . 
sperare , ·che Sua Santità , a• 
prendo finalmente gli oech1 so-! 
pra tntii gli interessi t che devo• 
no essergli cari . , e rispingen~ 
da i consigli , che stravolgono 
da lungo tempo le sue buone 
intenzioni , avrebbe acceduto 
alle condizioni , che sono sta~ 
te proposte da S. M. l' Impe,.; 
rado re e Re per ristabilì re la 
b~tona intell igenza fra Je due 
Potenze. 

Abbandonandomi appuntG 
a questa speranza fondata sui..; 
la saviezza -del Sommo Pon"' 
tdìce , non feci conoscere t 
avauti l'arrivo delle trurpe 
Francesi in Roma , l'ogget-to 
delle disposizioni t che S. M. 
aveva giudicato a proposito 
di prendere per coprire le 
spalle della sua armata di Na· 
pali , ed assicurarne la comu
ni<::azione colla sua armata d' 
Italia : ed io mi dolgo assai 
di non aver seguito a questo 
riguardo le istruzioni , che mi 
erano state segnate. 

Per assicurare adunque l' 
esecuzione delle misure, che 
imperiosamente reclama la si
curezza delle armate France-

d 2o 
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lie, que Monsieur le (;én ér~l 
Mioltis Comalfdant la division 
d' obrervation de l' .Adriatique 
destinée pour Naples a reçu l' 
ordre de s' arré&er à Rome • 

Conformément ttux volontés 
ie s. M. ce Général doit faire 
Arréter et conduire .i Nctples 
p8ur y etre jugés par rme Com\ 
mission milztaire , tous les 
brigands- Nìtpolitains , qui, dJ, 
go~staus encore du sang fumçoù, 
tmt jusqu' à Cf: moment trouvJ 
un réfuge clans la camp .... g ,Je 
de Ro-me, qudqHe fois mérne 
d,ms les f .wxbourgs d~ cette 
Capitwle , et qui sont en ilien 
pltts gr.md nombre que ceux por
tés sur les lùtes qui m' Oltt été 
tnvoyé{ s de la Sécrétaire-rie d' 
:F.1tat. Jl eJt chargé de dirsou 
dre ce rassemblement de" sujets 
rébelles Napolitains, qui s'est 
ft~rmé insensibtement à Rome 7 

et d' obliger ces personnages , 
toujour.t da.ng 6-reux, à rétou·rner 
sans d~~ oJÌ à Naples à l.t àis
pvsttie:"J de lcur jouverain • 

Enftn Monsieur le GénérAl do t't 
s' •ssurel' des .Agents de la Réi· 
ne Caroline, quz réfslg!.és lÌ R.o· 
me y tramfnt de concert AVe& 

lei .A.gents de l' .Angleterre, d' s 
coupables intrigues, qui inqui. 
éìnr.c et troublent la tranquilli. 
té de l' Italie • L,_e Ginéral Mi· 

s1 1D Italia; il Generai Mio t.; 
lis Comandante la Divisione 
d' osservaz.ione dell'Adriatico, 
desti-nata per Napoli , ha ri. 
cevoto l'ordine di fermarsi 
io R0ma. 

!Q ccnformità ai voleri di 
S. M. questo Genuale cleve 
far arrestare e cond1nre a N a.; 
poli ,. per. es>ervi g1 udicati da 
una Comme~§tone m ilitare , 
tutti i briganti Nipolitaoi , 
che , fumanti ancora di san
gue fraoces~ , hanno fin a q•te
sto xnomento trovato un tl fil· 
gio nella campagn1 di Homa; 
qualche Yolta anche nei sol>· 
bor~hi di questa CaJ'Iitale , e 
che sono in nomero molto 
maggiore di qnelli notati o e l
le liste 7 che mi S&JII~ state 
mandate dalla s~grereria di 
Stato . Egli è ingaric.ato di 
disciogliere quella riunione di 
sad&iti N i politaoi ribelli, che 
si è formata iosemibilmente 
in Roma, e di obbligare ql!le
sti soggetti , sempre pernicie..; 
si , a tornar senza indugi a al
la dispos-izione del loro So
yrano. 

Finalmente il Generale de.,· 
ve assicurarsi degli Agenti del
la H.'" gina Carolina, che riftt ~ 
~iati io Roma vi tramano , 
di CODCE!Tf O COD gli Agenti 
dell'Inghilterra, colpevoli io
tringhJ , i quali inqnienno e 

1 turbano la trauq~ilhtà d eU' I~ 



ellis cT~argé J;u e~mpléme111 d~ 
crs mésure.J , dévenues indispen·· 
sabtes , ne sortira de Rome fJUe 
lorsque la Pzlle sera purgee de 
tous les e~tnémis de la I•rance. 
Je ne saurais donc, Monse~
gneur , trop presser Y_otre !-_:m .. 
ne n ce de prendre de s iz · paHtzons 
ùlles , cbe leJ briganclr , ( que 
la f qiblesse du Gouvernement a 
t9lérés d ~ms une trand~ partie 
tlu territoire Ponti~cat, et dont 
lrs ménaces ont ré reYJtz jusque 
danJ le Royaumc dc Naples , J 
,_~ p'uz smu se porter à dés ex. 
cé,·, qui croubleraient la tr.m
quillzté de l' E'cat. 

• • • • c. Mazs sz s. M. s eit vu? 1 oY-

çée de donner des ordres fòr
mels et ·sévéres à s0r1 Général 
de Divisìon pour [aire ctsser 
cet ·écat de cbQses si çontraire 
4U dYoit des gens, il est une 
mesure satutaìre , qui aura pour 
les pP.uples- le poiGI.I d' ttr~e gran
dr· iéçtm , et que l' Empereur <t· 
se espùer de La sagrsse du 5ou~ 
vcrai 1 Pantife . C: est , qut s. 
s. ìmp~ · s e Elle méme aux C«r
~irutux N apolitair~s l' obltg Jtion 
de donner enfin l' exemple de l' 
obéi ssa r·, t1e tm se rend,ttat sous 
4R. heurrs à N:1.ples pour y p.é. 
ter s~rment à leur souverain • 
s' ì ls s' y réfuuient , s. M. ne 
pourrait qu' a1outer foi aux nam. 
breux r,jpports qui ks arcuwst 

~? 

talii. Il Geueral.e .Mialli~· , . in
caricato cieli' adempi mepto di 
tali misure divenute iudispea
sabili, non sortirà da R~mà_ ; 
che allorqaanrlo la Città sarà. 
pnrgata da tutti i nemici del
la Francia • N o o sapJ:"ei àun• 
qoe, Sign\lt Cardinale, trop
po so llec1tar~t V.. E . a preR• 
ùen d isprlSizion·i • tali , che i 
briganti t i quali la d eht>lez-
7.~ del Governo ha tollerato 
ja una gran parte del , te_rrito
rio Pontificio , e le cui minac
ce han rilllbvmb:uo perfino 
nel R egno di N apoli) non 
possano portarsi acl eccessi ·' 
ebe torh ino la tranquillità del
lo Stato. 

Ma se la M. S. si è v ed tl.; 
ta f lHZit:l a dare ordini br
mali e severi al sno General 
di Divisione per· far cessare 
questo stato di co~e così con
trario al diritto delle genti; 
ella è una misura salutare , che 
avrà per li popoli il peso d' 
uoa gran lez.ìooe, e che 1'1m
peYadore esa sperare dall-a sa,.j 
Vlf"'l.Zil del Sommo Pontefice. 
Q 1~::~ta è che Stu ~antità im
po tJ ga Ella ste;;sa ai Cndina
li Napolita.ni J? obbl igo di da
re 6nalmeme l'esempio d'ob.o 
bi d ·enz~ recaodusi md te emi
Ile di 48 . oJe a Napoli per 
prestare giaramento al loro 
S :Jvrano . Se eglino lo rifiu
tassero , S. M. non potrebbe 
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d' t!trè 1tt~étemt,.t lu instt't4~ 
teHrs tt les protecteurs ' de · ces· 
mémes Napolit•ir•s , fUÌ se so,.& . 
eouverts de tant de trimes ·• Ilt 
sérttient Alors résponsahtes à ses 

. yeux d'une coniuite aussj con
traire à l' honneur, et aux d~
voirs de l' bumanzté , · qu' aU!X 
principes de l' 'E.vangiie : et des 
lors s. M, n• hesiterait plus 4. 
ordonner des mésures opposées 
aux égards qu' Ell' 11imerait a. 
voir pour lenr titre • 

]e dois a1ssi, Monseigneur, 
rflppeller à P. E. , combien il 
importe que les troupes de Mon
sieur le GéuérAl Mioltis soient 
cost~tmment réçli.es et t.raitées 
AVet les égards -dtis à des mu
pes amies. Les :consétJUCnces ju
nestes , qtl entrainérait une con
duite opposée , sont trop évi. 
dentes p•ur 9u' il soit bé.soi~~ de 
lts faire sentir À P. E. , et dt~ns 
rette cirsostances BÌ dé/i'(aje El· 
le saura suivre la marche la 
1lus conforme tt.l4X intéréts dÙ 
Pape , aie Rfilme , et de t' Eglise. 

]'ai l' bonne11r de rénovell1r 
4 P. E. les IUS~trances de m• 
h~te et r.rsputueu!e m;sidtra
tion • 

Alquier. 

ch"e 1pr~nu .!-ede ai cop\osi 
rap:p~rti , eh~ gli acc~sano, di 
es&ere sll:gretamenre gl' ist_igato • 
rbe i -.proteuqri di quei m•· 
d..e-simi Napolita~i J che si so
no coperti di ,tanJi deli~ti • Es
si sarauno allor~ risponsabili 
ai di lui occhi di una condot
ta tanto contraria all'onore e 
ai doveri dell' umanità, quan.o 
to ai principi del Vangelo: e 
da qoel momento S. M. non 
esiterebbe più ad olldinare mi
»ure opposte ai riguudi , cqe 
alla loro dign.ità amerebbe dJ 
avere. 

Devo ancora, Signor Car..; 
dinale , ricordare a V. E. , 
quanto importi , che le trup
pe del Sigr~or Generale Miol
Jjs siano costal:ltemente rice
vute e trattate coi riguardi 
doyuti a truppe amiche. Le 
conseguenz.e funeste, che pro· 
tlurrf'bbe \Ula condotta op
pusta , -sono troppo evidenti , 
perchè vi sia J.iscgmo di far
le capire Cl V. E. ; e in qae
sta circostanza così delicata 
Ella saprà seguire la strada U 
più conforme agl' interesEi dei 
Papa , di Roma e della Chiesa. 

Ho l' onore eli rinoYare· a 
V. E. le assiçura:z.ioni dell~ 
mia alta e Ji$peuosa conside~ 
11!Z)~n.~ • 

..4lquier. 



At Gariihal -Segìeil\tio· dL$ta"lO!i_ 

Jlenreigneur 

i, Rome le 4· -Fivrier I5k8. 

sa M1jf1SI6 l' J:.mfJe-teM4J tt R~i 
qan.t bie, wulu m~ acto'ldtr le. 
«an.gé , que j e a t:~ o i s sfi/li-cilé ,. 
j' 1U l' hormtur clt ,prévmir P. 
E. • q,u~ je me- propose d" alter 
lq_itml &t àr Pavì-s , et que pend~tlt1 
7f.IO'l . abt~ence /fitJ!uieur Le rEeb,-1 
vre 'Stcrét :~i;itl ·dl:~ml,at sads "{ltir 
mrur:er~"i,.~rgé jlu. r.. t#~ir~$ ~d~ 
France • 

' • ~ , .1 •. f ... , 

Je ne drwt~ pas, M.otJ.te;ign~ur ~ 
que fi E ·ne. soit tré-s· tff'..tisf3.it 
des. r~pous , q.~' Etk tau•a ,qs •. 
r-as.ir;n.:d'. e. rtt»~tnir_ i1VU ~n bfJl'fh. 
me si cJt sting ~•é, q-ue l! e..r~ ~n .. 
steur. Le 11~ bvre , p.a,n ses, talens, 
son C»fJ (!.ierure ,_ et son exçejke~t 
esprit r 

fe sér.1.is infinim~7Jk.!lbPg6), . 
Jl. E. , si Etle voulozt bzen me 
fcdre Mln>,rer les passeports, 'JUi 
me Sllllt n!ri' SS•1 Ìres pour n a .. 
verser les E tats de Sa sa.mtul. 

)e prie P. E,; de rlceppir ~es . 
assurances d.e ma haute et re
spectue•sl eoruiàération. 

Eminenza 

. Rarn; 2o4- Fiebbr:aio t8og~ 

S u:1 lV.h~~tà. ~~ I~1.perad~f~ ~ 
Re ,~ esseJl~osL ~compiacll.lta t{~ 
acçortbt:~i .~· L ç.oagedo : ch' io 
ave-va sOcllecitatQ , ho l'onore 
di prevenire V~ E. , che mf 
ptO'pongo q' ~adate .ben pre
sJO. a Pa.r\~.i ; e c ha . ;II.}rante. 
la. ._.Qlia :uef!";; ).! ;ì1g,"Le Feh~ 
vre Segrt>tano d' )lJn~~scìata 
resterà Incarieato d~gli affari 
d\ Franci~· f ., . ,\ .. , ., , _ 
_ N on dab~to l E,niinenza l 

che Ella -n:on si~ b iÙr,.soddi·s-
faJtà ·~ de~:· r~.I>P.~rtC, ~~e. .. ~~vr.~ 
oçc,~$JOil!e d:.t l %~étf1·i~.~ n.n ~O{l~ 
~~ttO\ cv~Ì . <f ~ti:n~o , q ila~ ~ ~!, 
~~~oo't: •-Le F cb,'(·Je . pet:, 1 S·~Ol 
talenti ·,_ la· sua e_sperien1.a ., e 
iL.suo ani~o eccellente • 

Sarò inioit~R?oeJ't~ t_y~Ìlt<.? ~ 
V. K , se si compiacerà (H 
fum~ ~r~;~as~iare i passaporti , 
che mi S<,no necessarj per .tra .. 
vel'$are• gli Stati d1 Sua San• 
tllà. 
L Pregp ,V. ~· Ji. riceYere· le; 
assicurazioni della~ mia alta e · 
xispeuosa considera7.ioae. 

'.,; .. q ... d..... 1! "' .... . r ,T , .. 

,p, .. .• ·~lqiuièr '. . 



Al C ardlnal Pro-Segretario d L Stare; 

Mon~ti:near 

llomt le 34, Février 18G8. 

S. M. l' Em'pereur et R.oi ayant 
bien tJOttlH m' .CCOtder le C071-

gé que je sollieitAis d'épuis lon: 
tems , afin de me rertdre m Fuln· 
ce ptmr rpos ttffaires partùulié
res, je désirerats, avant de pii.r
tir , d' t.voir l' honneur de pré
unter m,es ho1fla:es .~tu sow"e .. 
rain Ponti/e • - · • · 

t ' 
Je supplie T'otre Eminençe tle 

vo11loir bien prendre les ord.res 
de S4 s~intéÌ'é , et de me.- faz ~ 
re sç,voir · à tuelle heure 1de-, 
mai n je pourriSÌ avoir l' honnttrr: 
de faz're ma èoul' au s. Pére. · 

J' •i l' honneur ·, Monseigneur, 
de vous réaouveller' l e-s assurofn.· 
ees de ma hAute et respectueu-
se ço11ml.ératiQn ~ · 1 ~, • 

·, 

Alquier .. 

EmineJJza 

Roma ·:a4. Febbraio 1So8. 

SIla Maestà l'Imperatore • 
Re èssendosi compiaciuta di 
accordarmi il congedo , che 
da lungo re m po sollecitava j 
affine di nstituirmi in Fran., 
eia pe• mi~i affari particolari 1 
bramerei , prima di patrire) 
dì aver l'onore d~ presentare 
i omiei omagi al ~ommo Pon.1 
tefice • ·, 

Prego V. E. di compiacer.; 
si · di prendere gli ordini di 
Sua •Samità , e di farmi sa
pere a qual ora dimani po
trò •Yer 1• onore di far la cor
te al Santo Padre • · ' 

' Ho l~ honore , Emineuz.a , 
di rinovarle le si'cure2.z.e del• 
la mia alta e ·rispettosa con-
aid~raz!o•s • - ~ · • 1 

l • ,. 
Al Signor Alquier ~ 

Dane Stanze del Quirinale li 2.5. Ftbbuio 1808. 

l1 ~ardinal . ~o;i~ ~amphilì . Pro-Segreta;i~ · di ·~;.;~ ~ieev! 
ieri !fe~à fa Nota di V. E., in ct~i ha m;anifestato J.s sua de
terminazione di partire per Parigi, e il suo desiderio di pr .... ·. '-; 
5entarsi dentr' oggi a Saa Santità per congedarsi. 

Lo ~crivente av~ndo !atto ciò cenoscel'e qutara waniu •. 
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Soa Santità si ~ degnata ariiorinarlo i rispooclerle, chè COli 

dispiacere h~ seati~o la di. Lei parte~z.a , e che la vedrà \'O"! 

lelltieri cirea l' ana . dop& 11 mez.zo g1orno • 
11 sottoscritto, mentre ha l' onore di dare a V. E. questo 

riscontro , le rinova la sua più diitinta considerazione, 

G. (Rrd. Doria Pamphilj. 

Al Siguor Al~ui:r Ministro di Fiancia. 

Dalle Stanz.e del Qairinale ·n 2.'). Febbraio 1So8. 

J1 Cardinal Pro-Se~retario di Stz.to si è fatto un dover~ di 
n1ettere sotto gli occhi di S. S. la Nota di V. E. ·dei l.J• 
andante. 

Il S. P. è rima-~to infinitamente sorpreso, che, dopo di 
avere S. E il Signor De Champagny, e la sressa M. S. I. 
e R., dichiarato al f'ignor Cardinal Caprara, nel!'UJienza 
d~J giorno 9· , che aveva ordinato l' occupaz.ione di Homa, 
perchè non avea aderito alle sue domande, ora con una ma
nifesta contraddiz.ione si addace per mctivo di tale ostile mi·: 
!ura il confugio e la tolleranza dei briganti Napolirani • 

Sna Santità , dapo quello , che rea !mente ha f ,tt ta dichia-' 
rare a V. E. nella Nota dei 18. Gennaio in Grdine ad essi, 
è ng tJalmente sorpresa , cb€ io nrce d' inù icame alcuno, si 
continui a parlare rlell' esistenz.a di tali briganti nello Stato, 
e in Roma n1ed11sima , e c.J,e si accusi di d-;ù.)lezza il Go· 
verno 11er arer-Ji lascia ti staLilire , e che si gionga a& olrrag• 
giarlo cou i so«petti di conniv~nza nel tollera rl i; quando al 
contrario ha proceduto al!" arresto e consegna di tatti coloro, 
che gli sono stati richiesti. 

Sua Santità vuole che risponda la. buona ffde di V. E. a 
~uest' accusa, che ~empre sj ripete con e>;ne•sicni generiche, 
s:enza mai darne alcuna pmva: acco~a ptrÒ, ·ch'è d' ahron
?e .sn;e~rit? d?J fHto pe~ se st esso notorio , e dagli sressi 
Jn(h'Z.J nc!nesll e non da n fi 11ora. 

Se in Roma e nello Stato esiitessero i pretesi ribelli al 
e 



ft . 
Goverho~ di NàpòiÌ, Ja"troppà )F.r.anct-se; cbé ocdupa Roma· 
-e · lo--Stato ( chè , :Yiolallfio i dirit~i delle gemi , si' è permer .. 

. so di procedere a diversi arresti anche in persona di sud di .. 
ti Pontitìcj avrebbe tanto più effettuato l'arresto di tali ri
lleiU , e non avrebb~ .sicuramente appellato alle mistne del 
Governo Pontificio, che noa le ha mai negate, e non te ne
gherà bllii , . pur-chè.- gli 1si .diano i nacessarj iodiz.j richieSti. 

Ugualmente vaghe e generiche trova il S. P. le ripetite as
serzioni dei complotti , che si tramano in Roma da esteri 
Agenti ; e nova inoltre ingiuriosa 1• imputazione che si dà 
d'istigatori di tali abbominevoli intrighi a' Soggetti, che pel 
loro carattere , e pe' loro printi pj sono ben lontani da cos~ 
pravi e così vili disegni : 

In mezzo a tutti questi oggetti di d~lore e di sorpresa il 
S. P. ha inculcato al sottoscr'ltto di ·significare jn risposta a. 
V; E., che< dopo. di. a~er :,rep!i~ate · volte @licbiarato, che, fin ... 
chè Roma sarà occupata, non ammftterebbe alcun:. trattati
va di qualunque genere, gli rer.a de-lla meraviglia il vedersi 
avanzare le petizioni contenute nella Nota di V. E. 

Sua Santità ha ordinato allo scrivente di ripeterle una ta• 
le dichiarazione ., e dirle con frarncbezr.a, che sia con V. E., 
sia con chi la rimpiazzerà in di .Lei assenza, intende di 
trattare nel solo caso , che le truppe evacuino la Capitale, . 
senza di cbP. S. S. non è in grado di dare alcal)a risposta. 
alle domande, che le si fanno, e che le si potranno fare 
in appresso. . 

Sua Beatitudine è rimasta finalmer.tte meravigliata, che nel 
parlare Ella dei riguardi da usarsi aile truppe· Fra·ocesi , le 
qualinchi per truppe amiche • · 

Il S. P. in addietro le ha considerate per tali ; ma dichia~ · 
ra espressamente, che, sebbene abbia usati , ed tHi alle · m~. 
desime tutti quei riguardi , che gli sono suggeriti dal suo ca
rattere, non può più certamente riguardare per amiche q:uel
le trnppe, che ari onta della sua- più solennfil renuenz.a , so
no entrate in Roma , hanno violato la stessa sLJa residenza , 
!li sono impadronite della Città e dP.! Castello , che hanno 
\'ohato i cannoni' verso la sua abitazione, che sono intera
wente a carico del suo erario, e de' suoi sudditi, e che in~ 
cefJpano la iua libertà • 
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Questo ~ il riS«ontro~ che •jJ S. P. ha espressaR:~ente ordi-

llaro al ~ouoscriuo di dare a V. E. , cqi ha l'onore di ;ri. 
12oure i sensi della sua più distinta considera~iooe. 

G. Ctrtl. J)orùt Pamphilj; 
'· ., ,l •. r 

. '· 
,Al Signor Alquier Ministro .di Francia. 

Dalle S.tanze del Q.uir%nale li ~)· Fehllrajo r8.qg; 

J1 Cardinale Doria Pamphilj Pro-Segretario di Stato ha po
sto sotto gli .occhi di Sua Santità Ja Nota di , V. E. in d.ara. 
di ieri , neUa .t.ruale ha significato ch'essendosi degnata S. M. , 
l. e R. di accordarle il .congedo .ch'Ella soiJecitava da qual
che tempo , è sul momento di mettersi in viaggio per Jet 
Francia : al qual oggetto ha fatto isranz~ per uer i passa. 
porti , onde traversare ·lo St,ato Pontifici9 ' · restando qoì fra,r .. 
tanto incaricato della .con;i~pondenza il Signqr le F:ebvre Se
gretario di Legazione • " 

La stima personale , che ha Sua Santi d per V. E. gli ha 
fatto sentir.e .con dispiacere la di Lei parrenz,a; .E:d ha o~
dinato al .sottoscritto d'inviar le , come eseguisce, j richiesti 
}lassaporti , e dirle ..nel tempo istesso, che ha PJ!l il Signor 
le Febvre Ja steasa vantaggiosa .opiniorJe l che sul di Lui con• 
to ba esternata V. E. flella di Lei Nota. 

Il Cardinale scriveme, mentre ha l'onore di passar le q ne.; 
sto riscontro, ha quello di rinovarle la sua più distinta ~D· 
Siderazione. 

G. cardin:tle Doria Pllmp.h.ilj ~ . 

e i 



ARMATA D'ITALIA 

Cctrpo d' osservazione. 

~ .. r~ 

.,} ~ 

. ,;l 

Dal Quartier Generale di R'lma s6. Febbrajo 1808. 

Il Generale Hetbie uno dei Com:mdanti la Legione d'Ono
re, Cavaliere dell'Ordine · Reale della Coron~ di Ferro , 
Comandante le truppe F rancesi a Roma.~ Al Signor B1 .. 
rone De Friez. 'Ieneo:e Colonnello deile truppe Ronune • 

• 

Voi prenderete, Signore il sapremo comando di tutte te 
truppe Romane in guarnigione nella Città di Roma , tanto 
falltetia, quanto artiglieria e cavalleria • 

Nell' investirvi di questo potere , voi siete auroriz.zato a 
portare i llistintivi di Colonnello , e goderete dell' appunta-
mento corrispondent~ a qoesto grado • 

Dalla data di questo giorno Toi corrisponderete diretta.;: 
mente con me, per tutto ci~, eh~ riguarda polizia, servi zio; 
e disciplina militare. 

Voi farete conoscere a tutti gli Ufficiali, bassi -Ufficiali e 
soldati delle troppe Romane , che s'Ooa sottoposte agli ordi
ni del Signor Generale Miollis , e dl'e saratino uau~te, e 
nutrite come le truppe Francesi • ' 

La confiùenz.a • che si ba in Voi , farà conoscere 'sL a V ')i 
come a tutti gli Ufficiali e soldati sotto i vostri ordini, ch' 
«>glino hanno tutto a sperare obbedendo pr11ntamente e k1i· 
mente alle .intenzioni di S. M. t'Imperadore e Re. 

Ho l'onore di salutarvi con eonsiderazione. 

Herbin: 
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< . 
t l 'AJ Signor Cardinal Segretario di Stato ; 

Eminenza Palaz~o . di SrngnCl :.6. F ebb raio 1S~S. 

Il Minimo di S. M. Caul)lica presso la S1nta Sede si vede 
costretto a parrecq>are a V. E . • che in questo punto avanz.:~ 
egli a S. E. il S1g. Gt aerale Miollis l'appressa Nota Mini• 

, Eccellent.a = Il Ministro di S. M. C1tto!ica pre;so Sua ateriale. 

Beatitudjne si è no v :ilo sorpreso ai l• i m rnvvi 10 c0n vede re t 

cbe dt::ntr.o lo stesso Paliizzo del }le suo P&drone, dimora del~ 
lo scrivente Miflisno, si sono introchJtti quattro soldati , ed un 
caporale delle truppe di S. M. )'Imperadore e Re, 1 quali 
esstndo stati di mandati co;a ma\ vol e.;~erQ, risposi! il capo
ra.le aver ricevuto ordine da V. E. ' -per venire a g:1ardare la 
Posta intitolata di S 1Hgrn. Il JY(ini,;ao non può non crede· 
r e , che i detti soiA HÌ fl..)fl a')biano trasentito uel comunicar• 
segli gli ordini . che as3e1isce il caporale dì aver ricevuti.' 
lo fatti la Posta si uova .costituita entr'o lo ~tesso Palazzo di 
S. M.; il quaie, come dimora del M inistro, v•è duopo, eh~ 
sia rispettato qual eJ ige la di lui sicurez.-z.J personale • l)' al
tronde una simile misura noo sa p tne scorg:ie lo scrivente, 
a qual 6ne possa cooperare, o si abbia rigu,udo al bu':ln ser
vizio di S. M. l'Imperadore e Ile, ovvero a quello del S. P. 
d.acchè dali' esse rvene qualcheduno vi è troppo da credere • 
che uattan1osi eli un Alleato co ,ì d .:-go tl di ~on~i laraz.ione 
èome S. M. C atto lica, prtnn d1 procedere ad esegH're ve
Ull passo, s't [;;,ss~ cercno di mettere a portata d ell'oggetto 
il di L11i Rappre ,entante ; il qu .. le è ben certo, che cootrl

4 

bt1 .rebbe di h.;on grado alt' ·intent::> , se le di Lui f1c Qltà , e 
dec<HJ del _ St)o S-:~nano glielo permeue:,;eco ; o ·Jve_ro si S.l• 

rebbe stud tato per cerc'Ht> un mez-z.o, elle poteS!!e concil iare 
il buon ser viz io rli S. iYI I. e R col decoro e ri~pt:ttO 1 

che si me1iU la Persona del di Lui Augu ,to S?vran::>. , , 
, La scrivente eh <! vede nalasci:lti · tempe ramenti cotantQ 

adequai~ alla vicendevole b JJ;)n'J amicizia, che reg11<~ tra ea
uambl 1 Sovrani, e cht:: sa <l'altronde, quanta sia i' avv.:!..lLI 
tet.?.a di V. E. , si è iBtin\ameote persuaso , che nell' es ecLl~ 
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ziene ùe' suoi ordini vi sia qualche sbaglio involontario • Ad 
efFetto qt?indi di correggere il fallo, il Ministro si rivolge a 
V. E. , pngandola a comJ'iacersi di prendere due delibera
zioni enuàmhe analoghe a tutti i ra~porti d' àmicizia , di 
alleanza, e di decoro dei due Sovrani. Prima, di tosto or
dinare, che i detti soldati siano riti.rati , ed il Palazzo ri
masto affatto libero , opùe ovviare la prol~mgazione dello 
smacco già fano a S. M. Cattolica , e conservare al Ministro 
quell'indipendenza , di cui deve .goder& entro della casa de 1~ 
la di Lui dimora , che ovunqL1e per aniforme consenso di 
tntte le Nazioni viene accordata ai Rappresentanti Esteri 
rer comune , e reciproco vantaggio di tutti i Sovrani • Se
conda; che se V. E. avesse qualche pensiero .sulla Posta di 
Spagna , abbia la bonrà di comunicarlo allo scrivente , il 
quale dal permetterlo le autorità , che competono al suo 
Sovrano, fHà il possibile per secondario. ,, 

, Lo scrivente si lusinga che V. E. troverà cotanto __giuste 
tutte e .due le domande che di buon grado vi accorrsemirà ; 
non potendosi riguardare in esse che due proposizioni colli
manti direttamente a conservare i vincoli , che unilicono le 
loro Maestà eù a far palese al pubblico Romano , che se i 
soldati hanno commesso uno sbaglio nell' eseguire gli ordini 
del lor Generale , subito e senu verun indugio ~ stato cor
retto per isca.nsare l' affronto , che altrimenti dovrebbfl sop
}'ortare S • .M. Cattolica , ed il suo Ministro presso la Santa 
Sede • Questa jÌ è la speranz.a che nutre lo scrivente , i l 
quale frauan1to :Che V. E. ab,bia la bontà di riscontrarli in 
iscritto, . pre~herà la truppa a non avanz.arsi .ad ulteriori 
passi. ,, 
· ,, Ceglie lo scrivente quesfa opportunità per avere I' onore 
di rass~::gnarsi coi sensi del m8ggior rispetto e considerazione • ,, 

Di V. E. 
J>ala7-zo di ·spagna l.~. Febbréljo 1808 • 

U!'lD DmD Serv~c 
,Antotlio Y'argas Laguna. 

Lo sCTivenre è ben persuaso che V. E. nel rendersi capa• 
ce del contenuto deUa rrecedente Nota, 11on potrà non 
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ravvisarvi ehe sentimenti i più adeq1nti alh b tl01lt amiciz ta, 
fJhe regna f ra le loro Maestà ; e qni fl (ll, che eoO";lererà di bnon 
grado a far CAe le due domande avanzate dallo scnvente 
siano accettate dal Signor GèneraJe colla pronteu.a 1 ch' ~si
ge il decoro di S. M: Cattolica • li sottoscritto non d11b1ta , 
che V. E. dal canto suo nu ' la trasc!Jrerà , ,oor!e ottenere ll 
bramato intento ; e che pure avrà la degnaz.10ne di favorile 
lo scriveme con un suo :riscontro. 

Profitta egli pertanto di questa 9cçasione per riprotestarsi 
coi sensi del maggior oss~>quio • · 

D . V. E. 
Palazzo di Svagna ~6. Febbraio 1 8oS. 

U'!'o D'!'0 serv ~, 
.Antonio Y'argas Lagun4 ~ 

Rìspost4 alla sopraddetta Nota del Ministro di S[l.:gna • 

Dalle Stanze del Quirinale li :.6. Febbraio I8o8, 

!t Cardinale Doria Pamphilj Pro~Segrerario di Stato ha ri• 
cevuro la Nota di V. E., e non h1 laschto di menerla SOl• 
to gli occhi di Sna Santità. 

Fra tanti oggetti di dolore , che trafiggono l'animo inno..;. 
cente del S. P. , non è certamente piccolo quella, che pro
va nel sentire violata l'abitazione di V. E., e m ,wcato ce~
sì a qnel rispeuo e a quei r iguardi dovuti all' Augnsto Mo .. 
narca delle Spagne, coli cui S. S. è legata dai vincoli della 
più leale , e della più sincera amicizia . Ma l'E. V., cha 
conosce la tri~ta sua posizione, che vede alla giornata ls 
tante violazioni alla stessa sua Dignità , può beo calcolare 
coi suoi lumi quale appoggio possa preitare al di Lei giusto 
reclamo. 

Ha ordinato nondimeno al sottoscritto di fare quei passi; 
che sono possibili ; e se non riuscir:mno di' alc11na utilità, 
come pur · troppi) preve ·le , non avrà che a consolarsi col 
pens.iero di non avere alcuna parte nell'affronto , di cui V. 
E~ Sl lagna, e che il S. P. altamente riprova • 
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3 Il Cardinale scrivente nel passare a V. E. goesto ri5contro 

le rinova i sensi ec. 
C. C«rdiule Dori~ P~mphilj 

Prtt-segretario di Stato • 

'Ai Cardinali Napolitani ; cioè gll Eminentissimi Saluzzo , 
Pignatelli, Carracciolo e Ruffo Arcivescovo di Napoli. 

Dalle Stanze del Quirinale ti :z.S. Febbraio 1So8. 

I l Cardinal Doria Pamphilj Pro· Segretario di Stato ha ri .. 
ferito alla Santità òi N. S. l'intimo fatto all'Eminenza V o· 
stra dal Comanel~ Militare Francese di recarsi a Napoli nel 
termine di 1.4. ore , e la risp~!ta data al medesimo di di
'Pendere dagli ordini di S. S., il di cui oraeolo ha Ella inter
pellato rer mezzo dello scrivente . 

Il S. P. è rimasto molto sorpreso dall' irnfmo, che il Co-
mando Francese ba o&ato di fare a persone adddte al ~uo 
immediato servizio, ed a quello d~ella Chiesa UniveBale 1 in
dipendente da qoalunqne Autc•rÌtà t\!mporale: etl · h1 odina
go al sottoscritto di significare in l"Ìsposta a V. E., che h1 
manifestato con molta chiarezza i suoi sentimenti al !;ignor 
Ambasciadore di Francia , al quale ha f1tto conoscere , cht 
non solo non era in grado di ordinare all'E. V. la. parten• 
za, che anzi non amava che si allontanas~e dal stJO servigio. 

La S. S. € pe:tsuasa, cbe 1' E. V., e gli altri Emiflentissi
mi suoi Confratelli avram1o presemi i loro giuramenti e i 
loro doveri; e che 1ichiesti d' u11a cosa ad es~i cootraria, 
sapranno imitare il suo esempio, onifotmarsi alla sua con
dorta, e sc:ffriH· , SIS occorre, colla sua ste~sa ra.~.>egnazicme. 

Tanto S. S. !.c. ordinato al sotto ·c riuo di significare a V. 
E. pn suo Jnme e governo , e le rinova le proteste del w> 
profoodo ~mqnio , con cui le bacia o,nilissimamente li: 

mani • 

urto D'!fO serv~e fero 
G. CArdinale Doria F'amphilj. 
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:Ai ·cudinaii di Roma • 

Dalle Stanoz.e del Quirinale li ~· Marzo 18o8. 

Essendo giunto a notitia di Sila Santità , cbe _il Signor 
Generale Miollis abbta invitato ad an pranzo tutti , o qua• 
si tutti gl' Individaì (,\el S. Collegio , ha ordinato al Cardi· 
naie Doria Pamphilj Pro-Segretario di Stato di significare a 
a V. E., che non vuoi credere, che nelle attuali tnbola · 
z,ioni della S. Sede alcuno sia per accettare tale ievito , co• 
me al!cora· per intervenire a qualunque Accademia, ConYer
~a7.ione ec. , facendo cos} conoscere , che il S. Collt-gio, che 
è il Consiglio del Supremo Capo della Chiesa, partecipa del~ 
la di Lui giuF.ta tristezza. 

Quanto poi alla civile risposta da darsi ; sarebbe assai be; 
ne, cbe rotto il !Sacto Collegio fosse conf'ornie nei mNivi del
la negativa, che ' sono in sostanza que~li additati dal S. P. 

Tanto ìl sottoscritto ~ incaricato di significare a V. E. per 
ordine di N. S., nell'atto, che le rinova le proteste del ioo 
profondo ossequio , con ·Gui le bacia umilissimamente le 
mani. 

r/"! 0 Dt;te Serv~• Pero 
G. C«rdinale Dori11. Pamphilj. 

Al Signor Le Febvre lntatieatt> degH affari di Francia i 

Dalle Stanze del Quirinale li ::. • .Marzo I8GìS. 

I l comando Militare Fr;mccae si è portato ne' gio.rni scorsi 
ad un cumolo tale di operazioni violente , che la pazienoz.a 
di S. S., senr.a essere punto alterata, ha dovuto sentirne 
tuua l' indegnazione. 

All'improvviso il detto Comàodo Militare ha inviato un 
picchetto Francese alla Posta de' cavalli, ed ba tolra la di.: 
rezione al Signor Cavaliere Altieri; ba rn:mdato un altro 
piccheuo di soldati France~i alla Posta Pontificia delle lette• 
re ; ha deputaro un hpeuore della corrispondenza Letteraria 
contro la pubblica fed@; ha incorporata violttnternente e col· 
la for~a la uuppa Pontificia alla troppa Francese; ha ristret~ 

f 
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to nel Cauello, ed h.1 qt1indi e$ilrato da Roma il Go!onne1o 
lo Bracci, per essersi serbato f!!dele al suo Principe, più: 
rosro che morire nella pubblica opinione con un reato di 
fellonfa, simile a quello, con cui. si è· mfamato pre:~so torti · 
il Tenente Colonnello Friez. ;. ed ba posto per 6.no le guar
die a tutte le Stamperie per toglie te eosì al Sovrano di Ito· 
ma , e al Capo della R .eJjgione l.a liberrà della srampa. 

Un so ~o di questi gravi attentati b.1.sta per ismentJre l' og· 
getto, per cui ne lla Nota dei z.3. del caduto Febb r:~jo s1 è 
asserito diretta in Roma la truppa Francese~ quello c1oè di 
pnTgare la Ciuà di Roma liai sognati briganti N.tpolitani. 
U n solo basta a marca~e t• estremo disprezzo e l' estremo
o·lHaggio alla digni1à del Ca~o ·vJiibile della Cfl,esa: ma pu
re non si è lim1tata a qnesri soli auemati la f11z1 Francese •. 

P~r m ettere il colmo alla misura ha osa ~o di porre le ma . 
Di sopra quattro Cardinali ; di staccarli dal seno di S. S. •· 
di farli tru lurre in Napoli in mezzo alla forza armata , CO• 

me d elinr_ruenti di Stato. Non si pnò cerramem~ sping~re: 
più innat>zi la viol enza , e 1• abuso della forza.. · 

S. S. ha veduro ogni giorno strapparsi gli attrib :1 ti dell.l 
sua Sovranità; ha vedutò calpestare ia cento gui ~e il suo de· 
coro , e la sua rapprese,Jtanza da una trnppa, che si è vo
Iura caratterizzare per amica; e non avrebb:i creduto , che 
la medesima si portasse a questo estremo, che pnì d' ogni 
altro ha trafitto l'addolorato suo cuore. 

· Il S . P. , che., qual agnello mansueto , ha sotT~rto nel si
lenzio e IJella -rassegnazione un cumulo di tanti insulti , è 

. stato talmente commosso da questo ultimo, che h l o rdi nato 
.al sottoscritto di ripigliare la parola _, e di portare a V. S. 
Illnsrr is ~ i m a le più alte e significanti querele; e d1 dichi a 
rarle, che per quant~ orrore gl' ispiriao queste procerLne o
stili , che per quanto umilianti siano . le misure inattese ed 
acerbe , a cni progredisce la truppa Francese sino ad atten • 
tare. alla dignit:ì Cardinalizia , ch' è una ~&rnan a.z i one della 
suprema ~ua dignirà, Egli , il Sanro Pad re, abbandonato u
nicamente in Dio , statà a vedere senza sgomento. , e sen,z'l 
recedere da' suoi principi conformi ai suoi Sacri doveri, fi. 
JJo · a quando la truppa Francese vorrà abusare della sua 
rn a11suetudine e pazienza; e se finalmente Yorrà. porre un 
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-termine ~gi' insulti ed ai tlispreui 11on meritati ~al Sovra-
119 di Roma Capo visibile della Religione CauolJca • 
Questo . ~ l' ordine positivo che il Cardinal~ Pro-Segreta

rio di Stato ha ricevuto da S. S., ·e mentre SI fa un dove
l'e d' ese,guirlo senza Ja _minima alre~!Zi?Be, rinova. a V .. S. 
lllustrissima i sentimenu d.ella sua plU smcera conslderar.to
·lle. 

p. Card. -))oria P4mphilj. 

Al Generai .MioHis ~ 

Dalle Stanze deJ 'Quirinale 7· Man~o zSoS. 

J n questo tnotnento, 'ch'è un'ora e mezza . dopo il mezzo 
giorno , S. S. ha dovuto vetlere ca' suoi proprj 0cchi tm co r. 
po armato di ·rruppa FrAncese a tamburo bauenre , ed a 
suon di tromba entrare per un porrone del sno Palazzo , at~ 
traversare uno de' -cortili interni del medesimo , e riuscire 
per l' ahro, che mette sulla piazza di Monte Cavali" con 
llishigiio del popolo, che in folla è accorso a vedere la di
rezione di detta truppa • 
· S. S. vuoi ben cretlere che questo U3l'lsito ardimentoso di 
truppe sia s~guito senza alcnna inte.>a di V. E.: ma nel ve
dere in tante guise, e ogni giorno calpes1are i riguardi , che 
gli '!ODO dovuti , fino al punto di Vil'>lJare f ÌRterno della SUa 

stessa abitazione, ha ordinato espressamente al Cardinal Pro
Segretario di Stato di porta rne un forre ed immediato re
clamo all' E. V. , e dirle francamente Ìl.l suo nome , che la 
sna pazienza è ormai stanca , e che i I sno decoro indegna
mente cltraggiato esige una pronta e pubblica ripuazione ò 

Questi sono _i precisi termini, coi guaii il S. P. ha cGm
tr.esso allo Gcrivente di esptimersi con v. E.' CllÌ rinova 
i sensi delia più distillta considerazione. 

G. Card. DofÙ, Pamphilj. 



Al Si~nor Cardinal Segretario di Stato ;. 

Roma 7· ~arze 18oS~ 

Ricevuto appena it dispaccio di V. E. del giorno, ho in,; 
caricato il Generai Herbin di assumere subito in!vrmazione 
del Cerpo ~i ttuppa F rance>e, c i1e ha traversato il c ort tle 
del Paln;z.o di Sua Santirà a tam buro ban cn e ; e di Jn;jn 
dare ne! momento il Comandante in ·prigione al Castel SantP 

Angelo. 
Farò mettere tal castigo all'Ordine , per dare un esempio 

più marcato, adesivameme ai desideri , eh~ V. E. m' estel!-
na a nome del S. P. per nf.la pt~bbt .ca riparaziollè. · 

; •• 

Gradisca le aisicouazioni della mra alta consÌd.\2rat. ione. 

·-Miollis Cama~tdante il Corpo d' ..Arm4ttt 
d'osservAzione delle 60ste tlel Mediterranei} • 

Al General Miollis • 

Dalle Stan'l.e del Qoirinale 8. Mar1.o t8oi. 

Ave~do H Cardinal Fro~Segretario di Stat~ posto sotto gli 
occhi di S. S. il biglietto di V . E. relativo al nan~i to 'del 
numeroso corpo di trappa. Franeese entro il Palaz1.0 del Qui· 
rinale, il S. P. ha ordinato allo scrivente fii sìgn1fi..:are all' 
E. V, che è s€lcldisfatto della. ripara7..ione da Lei data col f!t 
restringere nel Forte di Sant'Angelo l'Ufficiale, chs guidava 
il detto corpo di truppa , e col far mettete ul pun i·ò ·, ne 
nell'Ordine del giorno; e che desidera , eh~ il de tto Utlì
ciale sia posto in libertà, e che non soffra persiò alcun pre
giudi'l.io, bastando alla S. S., che l' e8empio del cast1go pon• 
ga un freno per se111pYe a somiglianti attentati. 

Il Cardinale sottoscritto , mentre . di ciò pre~a V. E. in 
nome di Sila Beat i ttJc.line, la ring ra1.ia della pronte:z.'l.a di~ Ile 
sue dispQsizioni coercitive , e le rinova i sensi della sua più 
di stinta considera:r.ione • 

6. Cardin:zle Dori&J P1mpbilj. 
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Al Sig_aor Maggior B()ofiglj in Àncona ; 

Illt1stri~simo Signore 

D 1 ora innanz.i e fino a naovo ordine tntta la truppa sì di 
F<i ,ttHÌa, corne di Cavalleria, di~tacc.Ha nella Provmc1a del 
Dlll.:aw d' u .blnO , LVJHC..l, ed Umhria' dlovra. dipendere da. 
V. S.,_ cui re,:a affida.t o il comando sopra cadaun corpo. 

bltemlo perciò, che resti interrotta la coluunicaz.ione, che 
prima d'ora avtvano i ComaiH.lanti dei Corpi ia H.Gma , e 
timangano eglino sciolti dalla dipenrlenza dei medc:sìmi, non 
doveiJdo riconoscere che Lei solo per loro Coman.laote • Al -
qual dl'-tto coll' oracolo di N -.~stro SigrH>te le dò tutte e 
singole le facoltà opportune, e necessarie • E con sincua sti• 
111a mi COJ .fermo ~ 

Di V . S. 
:Roma 9· Marzo 1 Ro3. 

.Aff':'0 fJCi' servùla 
Pel r;ig Card. Segr. di ltato infermo 

G. Cardmale .L>vrza Pampbitj. 

All' Eminentis~irno Cardinal Segretario dì Stato. 

Eminentiss1mo Principe 

Ricorrendo nel giorno q.. corrente l' e~alra~ioae al !lon.; 
tificHo dt !la Santità di N. S. , ed essen~.') consueto stde, che 
i diyersi corpi "ella Gu3THÌg1one di Roma vertguJO a tnhu· 
tare in così fausto . gìomo i loro o rn aggi al Capo visibile 
della ChieR:J, e Sovrane insieme, il ' ouoscritro Comandan
te prega l'E. V. Reverendi~sìma a volersi degnare d1 fi>sar• 
le l'ora precisa, in cui deveno trovar§i gll Uffi ciali nella 
consueta Sala , on Je poter dare i suoi ordmr in coerenza. 

In attenzione frattanto di grato riscontro per prop ria nor• 
ma, pa~sa a darsi l' o~ore di ra:tf(;rmarsi pieno di rispettosa 
veneraz1one ed osstqmo . 

Dell'E. V . R everendissitna· 
Li 10. Marzo 1 ~o8. 

U1!111 DTI! 0 obbrno 'eYV'" 
B. N. Friez Cttiormelto ·com an d. 



A J Si gnot :Barone di Friez • 

Dalle Stanze del Quirina!e li u. Marzo .J SoS. 

J l Cardinal Doria Pamphilj Pro-Segretario di Stato ha ri• 
cevuto il di Lei ·biglietto in data dei 10,, -con cui ha di
mandato in qual ora pote\'a prefentare al S. P. il corpo de• 
gl1 U ffìciali sotto il di Lei comando nel giomo ~olenne del-i 
la di Lui coronazione. · · · 

Lo scrivente si è fatto tlll dovere a· interpella l'ne I' ora.; 
colo di ~. S., la quale ha ordinato rispondNie, rohe è stata 
somma-mente sorpresa , che dopo eli aver Ella sottratta la 
t!Uppa Pontificia dall' ubbidicnJ,a d~l ·suo Padrone legittimo, 
di averla incorporata alla 1ruppa }i"'rancese, e di averla di
chiarata :pubblicamente in Pi aua Colonna al faldo della 
Francia , abbia il coraggio di continuare a chiamare truppa 
Pont1ficia , -quella truppa , che 'ha abbarielonato il servizio 
del suo Sovrano, il quale fio da tal epo~a si è ·dichiarato 
espnssame11 :e di non ricono~cerla più per &ua. 

E' st ata ugualmente sorpresa S. S., ch'Ella, ed il restQ de• 
gl i Ufficiali , in v~ce di segni re l' esempi9 luminoso .del pro
prio Capo, e di segnarne le uacce all' -innocente soldato, 
giungano , dopo ·oo' infedeltà sì marcata, aH' insulto di vo w 

Jer pre~entare le felicitazioni -a quei Principe 1 ~be hanno vilw 
mente tradito. 

Il S. P. penanto ha ordinato ul sottoscritto di significar
le, ·r.be nè 'Ella , nè gli altri Ufficiali, pensino a presentar
se/i nel giorno della sua coronazjone , essendosi cCIIIa loro 
covdotta posti da se medesimi in grado di non essere più 
amr.11essi alla sua udienza. 

Questa ~ la precisa risposra che S. S. ha ordinat~ al sot
tcscritto di darle, e, mentre ubbidisce al riceyuro coman• 
do , le dichiara i sensi della sua stima. 

G. r.-.rd. Doria Pampln'lj. 



At Sig11or C?Ionnello Costagoti; 

Dalle Stanze dei Quirinale _ n. Marzo t8oi• 

Avendo il Cardina.le P'ro.-Segretario di Stato interpellato. 
la S:mtità di Nostro Signore, se permeae a V. S. Illustrissi
ma, e agli altri Ufficiali delle trupfie Provmdah di p~esen .. 
tarsi in anticamera il giorno solenne della ~tJa· cororiaz1one, 
onde tributarie ii loro om:lggio > la Santità Sua si è degna
ta rispondere, che vedrà con piacNe il fì ·lo corpo dell' Uf
licialita .Pr'lVÌ 'lciale. Porrà ella pertanto recarsi • un1tamente 
ag:i altri Uffic1 t li , aW ora solita nell" ao11camara di nostro 
Signorr-. 

Tat ro l&~ pnt,.cipa lo scrivente per' intelligenza ùi tutto 
il Corpo uell' arra ,. che le rinova la sua vera stana • 

G. Cardinal IJOria Pamphilj ~ 

Al Generai Miollis. 

Dalle Stanzt;> del Quirinale 13. Marzo z8oS. 

E' giunto a nouz1a di S. c;.,. che alcuni Uffì :i ali , dopo a• 
ver conosciuto il suo Sovrano dissenso all, mcorpora1.ione 
nella trunpa Francese ·' essendosi dichiarati dì non poter con
tinnare· il loro servigio , siano stari imprigionati , e si pensi 
di farli rrasporrare a Ma!Ho·va, o in altra fcnez.z.'i del Re
gno Italiano. 

Q11esta notizia ha esacerbato infinitamente l'animo del S • 
. P. , d quale ba ordinato al sotto§critto rli reclam are senza 
ritardo contro questa violenta misura, Sembra a l S. P. qua .. 
si impo~si bi.le a cre·iersi , cb , rlopo tante violazion i , vo
glia giungersi pt-rfino a p unire coloro , che humo ribrez.1.o 
di comparire infedeli e spergiuri , e che vogl iono conserva
re 1• amore , unica ricchezza pregevole e perm anente dell' 
uomo. 

S. S. non potrebbe riconosr.ereo nna tal misara che per u.;; 
na sovversione di quei pTioci pj eh~ debbo Ho e ~sere com tt
Dt ad ognuno ,, e che V, E. sentirà. senza meno in se :liC!Jo. 
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E' persuaso il S. P., che tsJe èomparireblae aflche agli occhi 
di S • .M .• I. e R. a cui , anzi che rmcrescere, deve piacere 
l'uomo, che cammina nella via della f~deltà, e dell'onore. 

S. S. pertanto , che sente più l'altrui, che le proprie ca
lamità , e che le sente con tanta mag·gior vjve-zza, quando af· 
fliggono i suoi sudditi in amato compenso di quella fedeltà; 
che gli serbano, reclami! a lramente , non solo contro il sup
posto trasporto ili tali Ufficiali , ma contro là sressa loro 
detenzione: e ·vuoi r.:redere , che da V. E. non vorrà per .. 
meltersi una tal miill3ra , che sarebbe riprovara da ttltti , e 
prima di tutti dagli stessi snuimenti del di lei cuore. 

Il sottoscritto , me·nue eseguisce gli or~m-1 del S. P. i ri.,; 
nova a V. E. i ~ensi della p1Ù sillcera stima, .e . si rassegna. 

·'G. card. Doria P~mphilj Pr~-segr. di Stato -~ 

. ~ . AI Signor Le Fe·bvre Incaricato d' affari • 

Dalle Star.Jze del Qu.trinale r6. Marzo rSoS. 

Dopo la violenta incorporatione della truppa Ponti~eia 
alla truppa }i'ranceie, dopo l'imprigionamento, e l' espalsio· 
ne del di lei Capo per essersi serbato fedele a l ~uo Prwci
tipe , ha dovuto il S. P. sentire arrestati ne Uffi.ctali , cioè 
D. Pomp'eo de' Princtpi Gabrielh , il Conte A rdovino della 
Porta, e il Gonte Alderano Porti , per aver dichiarato di 
non voler continuare il loro servigio nella truppa incorpo
rata con maeifesto dissenso del loro Sovrano • 

Sentend.o però la S. S., che volevano farsi trasportare a 
Mantova i detti Ufficiali , pensò, d1 far riclamare di questa 
violenta misura per mezzo d'un biglietto , che ordinò al Car
òina!e Segretario di Stato di scrivere al Signo_r Generale Mi
olli!:. 

Credeva S. S. , che il Signor Generale non avrebbe ese
gnita là traduzione a M~mova dei tre arrestati Ufficiali, e 
che non si ~arELLe pmita la loro vi1tÙ : ma con idìnito 
ramm;ni~o ha sr-ntìto il traspone di rali infelici Martiri 
della fedeltà, e dell' onote. 

Ha ordinato pertanto il S. Padre alLo scrivente di accla.; 
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dere a V. S. Illustrissima coflia del biglietto scritto al Si
gnor Gt>neral~ Miolhs , f! di reclamare altamente la libera
zione de' suoi fedeli Ufficiali iniquamente puniti per un at~ 
to, f:he merita premio , e non pena. 

• Il sot·toscritto, nell' eseguire gli ordini di S. S. , le rino.; 
va i semi della sua sincera considet:a7.ione • 

G. Card. Doria 'Pamp.ilf. 

:Ai Ministri Esteri presso la !;, Sede~ 

Dalle Stanze <lel Quirinale 16'. Marzo z8o8ò 
' E ·~sendo srgnlfa colla forza l' incorporazione della truppa· 

d i linea del S. P: alla troppa F'ran~ese, ad onta de' vivi re~ 
clami fatti prima , e dopo tal violenta incorporazione, e coli~ 
tinuatJdo la .detta truppa a 'portare la stessa Pontificia coc
carda, S. S. non avemlo nelle circostanze attuali altro me;. .. 
zo per render pubbl1co i l suo dissens0 , e la sua volomà de~ 
ei sa di non aver parte alcuna nelle operazioni d1 detta trup..o 
pa incorporata , che più non riconosce per sua , ha preso il 
partito di cam:biare la coccarda , e di farla distnbuire al 
piccolo numero di truppa ritnasragli in Roma. 

La S. S. volenòo, che ciò sia conoscinto da V. E. per es-' 
ser portato a cognizione della sua Corte , ha ordinato al 
Cani. Doria Pamphilj Pro-SegrPtario di !5taro di f:nle que
sta formale 11artecipazione, e di accbiaderle un campione 
di tletta nuova coccarda • 

Lo scrivente, mentre si dà l'onore di eseguire gli ordini 
del sno Sovrano, si dà alJfora quello · d1 rinovare a V. E. 1 

·
1
sensi della sua più distinta considerazione. 

G. Cardin.1l Doria Pampbilj ~ 



Al Generai Miollis; 

Dalle Stanze del Quirinale 16. Marzo I8o·l. 

l S)%11ori Marchesi Fratelli Longhi , Guardie Nobili di S. 
S/. avendo smontato ieri dal loro servi1.to , ess~ado in pie• 
/Ja · montura , furono. incontrati , nel tornarsene a casa, da 
qualche p a ttog i a Francese , che n i un oltraggio fece ali e due 
suddette Guardie Nobili. 

Non fu però così 1' incontro di due Ufficiali Francesi iul
la Piazza di lY.lo•te Cuorio • 

I medesimi osarono d' intimare alle due Guardie N cbili 
di dimettere sul momento la nuova coccarda adottata da S. 

, S., e di consegnarla ad essi , spacciando l' ordme di . V. E. 
Si ricusarono giusramente le due Guardie Nobtli di di

mettere la coccarda dei loro Sovran01 , e si esibirono piut• 
tosto di essere condoue da V. E. per farle conoscere le U• 

gioni della loro fermezza. 
Li due Ufficiali , in vt:ce cli abbracciare questo parrito; 

lJJinacci:uono di "olergliela strappare : ed in f<~tti giunsero 
all'insolenza di alzare Ie mani fino al cappello. 

Le due suddette Guardie , vedendo incominciare a radu
JJarsi del popolo , usarono Ja prudenza di condurre li due 
Ufficiali Francesi dentro ii Negozio del Calzettaro sotto la 
casa della Missione, oml' evirare ogni disordine. 

Li due Ufficiali Francesi insistevano per la consegna del· 
la coccarda , cpe più volfe insolentemente tentarono di strap.; 
pa1gli dal cappello : ma le due Guardie Nobili salvarono 
rlaJJa violenza Ja coccarda del loro Principe: e per termina. 
re una ~ì amara contestazione , che poteva occasionare qual
che serio sconcerro, si espressero , che 1' avrebbero posta Ìa 
iacco.ccia, siccome fecero in realtà. 

Partirono allora gli Ufficiali Francesi , ed andarono ver
~o Piazza Colonna: e le due Guardie Nobili riposero la 
coccarda al cappello fra il plauso degli astanti ; e prosegui
rono il loro viaggio fino alla propria abitazione. -

Altri due Ufficiali Francesi si presentareno alla Guardia 
della Dogana di Ri peua , a strapparono la coccarda dal cap.; 
pello di quella Guardia sedentaria. 



4CJ 
Informata S. S di tali fatti, ha ordinato at Cardinal Pro

Segretario di Stato· ,fj avanzare a V. E. il reclamo contro 
l'insolenza di detti Ufficiali Frar:Jcesi. 

Una tal condotta, contraria sicuramente agti ordini di V. 
:E. , siccome si compiacque tenerne ier mattina collo scri
vente proposito , mentre reca uu nuovo oltragg o a S. S., 
può compromettere la quiete pubblica , come I' avrPbbero 
ieri compromessa li due Ufficiali Frances• ; uno de' quali si 
chiama Cristerney, alloggiat0 in casa del Chirurg.> F la iani; 
se non fossero state così soff~renti e pradenti le due Guu
die Nobili. 

S. S. n~n dubita , che dalla di Lei saviena sarà data una 
corrispondente riparazione a questo insulto, e saranno dati 
insieme i superiori suoi ordìl'li , perchè non si rinovino da
gl' Ind1viflui della truppa Francese simili violenze ecl oltrag• 
gi; mentre non tutti possono .avere lo stesso indifferente e 
pacifico risultato • 

l• Cardmale sottoscritto, mentre eseg:ui11ce gli ordini del 
suo Sovrano , rinova a V. E. i sensi della sua distinta con~ 
sidera:z.ione • 

G. C~tri. Doria Pamphilj ~ 

:A.l Signor Cardjnaie Segretario di Stato e 

Monseigneur le Cardin~tl 

Reme le 151. Mars 1808. 

}'ai réç11, avec la Note que 
f. E. m' Il fait l' honneNr de 
m• ad re rs~r en date de hier 18. 
l~ ~op!e du billet , que P. E~ 
a emt pas ordre de \'. s. à 
Mons1eur tr Gà éral Miotlis tou
cba r~ t U départ pour Mantoue de 
trou c,ffir:iers qui ont demw.n . 
dé à se rétirer du service. 

Eminenza 

Roma 19. Marzo 18o~• 

C olia nota che V. E. mi ha 
fatto l' onore d' inviarmi in 
data di ieri 18., bo ricevuto 
la copia del b iglietto' che v.· 
E. per ordine di Sna Santità 
ha scritto al Generale Miol• 
lis riguardo a Ila. part"'JJZ.ct per 
Man1ova di tre Officiali eh!! 
han eli mandato il congedo del 
Jor servizio , · 

g :. 



)O 
{e donne ptCr le Courier de ce 

jour cornmunzcation des vos of
fices à ma Cour , et j' aurai t' 

. honneur Lle f!ZrC tOiliWÌtre à f/, 
E. le résuttat de cette clémar
che ·, desque j' en sàai moirné
me instruit • 

Je saisis cette occasion de 
renouvellcr à P. E. les asmran
ces de ma respectueuse colui
déiation. 

Ed. Le Febvre • 

Pér mezzo del Cor.riere d' 
cggi ho fatto consapevole di 
tu !lo c iò la mia Corte, e mi 
fdJÒ uu onore di comun1care 
a V. E. il risultato di quest' . 
affare tosto che io ne sa1 ò in
formato. 

Abbraccio questa occasione 
rer linovare a V. E. i semi
menti dt-lla mia rìspettosa con~ 
side1azoine. 

Ed. Le Fcbvre. 

Al Signor Le Febvre.; 

Dalle Stanze del Quirinale 2.0. Marzo 1 8o8. 

'A vendo inteso Sua Santi t?i , con infinita wrpresa e cordo.'. 
gli.o, incorporara èol!a forza la sua uoppa di linea alla trup
:pa Francese ad onta dei snoi tt·clami , prese la determina
zione di cambiare la coccarda per rendere pllbbljco il suo 
manifesto disseDso , e ordinò, che se ne fact!sse la parteci-
pazione al Corpo Diplomatico. . • 

Il S. P. si trattenne per un riguardo di far fare- anche a 
:v. S. ll1ustrissima una · simile partecipazione, attesa la cam
eale , che vi si esprimeva di assuuzione della nuova coc:cat:-' 

· da fatta seguire ieri dalla truppa amalgamata, portando ol
traggio alla sua dignità fino al più alto segno, lo ha fatto 
determinare di dare ordine espresso al sottoscritto di avan
zarne a V. S. Illastrissima le più vive querele , e di acchiu~ 
derle JJon solo copia della nota inviata ai Ministri Esteri sul . 
cambiamento di tal co(:carda, ma anche della seconda , che 
fa cggi stesso inviare ai medesimi , per dichiarare francamen .. · 
te, anche a V. S. Illustri~s i ma, gli stessi sentimenti e ripeo~-· 
terle le stesse proteste • 

Il Cardinal sottofcriuo , rrent re si fa un el o vere di esegùi• 



re il j)OSltlVo comando datogli da Sna Samit~, le 
sensi della sua ~incet'a C:(Jils!deraziona ... • 

)i 

:rincva i ' 

G. Card. G.<brielli. 

Ai Ministri Esteri. 
/ 

' ~ " • t r 

Dalle Stanze del Quirinale · :z.o. Marzo 1~0~. 

I l Cardinal Pro-Sq~retario di Stato ha ricevnto l'ordine 
espre~so da S. S di prtecipare !i V. E., che dopo la vio
lenta ir;co-rpoiazione della truppa di liTJea alla truppa Fran
cese, avendo preso il rartÌIO di E:~Htbiale la coccarda, e di 
fat·la disuibnirc al piccolo numero eli truppa rimast<!gli pet 
rer:de.re così pubbl ico il suo deciso di ssenso,, ha sentito con 
ir·fìnita sorpr~sa, che ieri si t; f-1,tta ado< are la stessa nuova 
coccarda dalla troppa già Pcmifìcia incorporata alla· Fran-

cese. ., 
S. S. considerando qutsta misura per un nuovo marcatis- .. 

simo oltraggio alla sua digoirà, Game volle, che l'E. V. co· . 
JlO~cesse il partito preso del cambiamento della coccarda ; 
co>Ì vuole che dal sotto~critto le si faccia conoscere , che ' 
tepura per una nuova offesa alla .sua Sovrana -Rappre~entan..; 
za l' adozione della nnova coccarda dalla uup.pa incorpo ra~ 
ta; e che protesta altamente contro qu esta violazionè de· ··. 
stJoi diritti; e che sebbene la divisara uuppa porti la nuova · 

• coccarda f.lon per questo la riconosc~ per . sua ,' Che anzi , · 
11on avendo altro mezzo per rendere a tutti palesi i suoi 
sentimenti, dichiara, che non ha, e neo avrà "mai alcuna 
:parre nelle operazioni di detta truppa amalgamata; e desi
dera , ch' Ella ne renda intesa la sua Corte ; acciò non si ac. 
crediti la falsa opinione del consentimento , o e~presso , o 
tacito, della Santità Sua, la quale è sempre ferma ed inva· 
riahl le o e' suoi p1iùci pj • ·. 

Il Cardinal~ sottoscrirto nell' es~guin;; gli ordini del suo So.; 
vrano rinova a V. E. i· sensi della wa distinta considera· 
zione. 

G. Crudin1le Doria Pampbilj. 

/ 



.A Montleur Dt '!ritt: 

} e m' empres~e, Monsieur De 
Friez , de vou.r témoigner la 
satùfaction de s. M. l' Empe
reHr et Roi sur votre conduite 
dans les dernieres cirçostance.r. 

S. M. vous Il confirmé' da11s 
le ~rade de colon-el, qt.te le G~
'tléral Miollis vous avoit dtm
né provisoirement • Elle m' Il 

thargée aussi de vou.r envoyer 
la décoration de la [qurrmne de 
Fer • ]e l' adresse au Générat 
Miollis, lJUÌ vous la rémettril • 

S. M. me charge de v1us as .. 
surer, que vous , et vos soldats 
ne rentrerez pas plus sous Les 
ordres des Prétret, que des fem
mes . f' aime À croire Monsicur 
le Colonel , que vos Officzers , et 
'VOS troupe s suivron& toujours 
l' exemple de conduite, que vous 
leur avez tr.::. çé sur ce ie prie 
Dieu , qu' 1l vous Ait -en sa 
Sainte gllrde. 

Ecrit à Mil-n ce u. 
M«ts IboS. 

Eugéne Napollon.; 

~l Signor di F1iez ~ 

M i ciò tutta la fretu , mio 
Signor Friez , di te.;tificanri 
la soddisf.tz.ione, che ha avuto 
S. !VI. l' lmperat0re e Re ri .. 
guardo alla vostra condotta in 
quest'ultime circostan~e • 

S. M. vi ha confermato nel 
grado di Colonnello , eh~ il 
Generai Mioflis avevavì pro'ti
soriamente conferito . Mi h1 
la stessa incaricato rl' ioviarvi 
la decorazione della Corona 
di Ferro. Io l' ho inviata al 
Generai !VIiollis, che ve la fa. 
r:ì avere. 

S. M. m'incarica di assico.; 
rarvi, che nè voi , .nè i vostri 
Soldati non tornerete mai più 
sotto il eomaodo nè di Preti, 
oè di fem •nioe • Mi persua
do , Signor Colonnello , che 
i vostri Uffiz.iafi , e le vostre 
troppe segutran mai sempre 
le tracce , che col vostro e
sempio avete loro mostrate; 
e con ciò prego Dio, che v' 
abbia nella soa santa custodia. 

Scritta in Milano ai u. di 
.Marzo 1 8oS. 

Eugenio Napoleo1e.; 



O R D I N E D E L G· I O l't N O. 

1.7. Marzo 1So8·· 

Corpo d' Osserva;'l.iooe dell' ,f11lria~ic.,o. 

Sua M. l'Imperadore. e Re mauif;:sta alle troppe Ro!flao~ 
Ja sua soddisfazione per la loro condotta. 

I soldati non devono ricevere JlÌÙ gli ordini dai Preti ' , n è 
dalle donne. De' soli soldati devono comandare a de' sol-
dati. . 

Stiano por sicuri , che neo to~r;er~nno pi~ so:to gli. ardi~ 
n i dei Preti • L'Imperadore destmera ad eSSI de Cap1 , che 

·per la loro bravura siano degni di comandarli. 

Per copitt conforme 
_ Giacobeflu • 

Il Generale di Divisiane 
Mioltis. 

Ai Cardina.Ji del così dette. Regno Italico ; cioè Giuseppe; 
ed Antonio Doria , Litta , Dognani , Crivelli , Roverella , 
della Somaglia , Galldfì , Braschi , Castiglioni ., Valenti, 
Carandini , Casoni , Scotti • 

Dalle Stanz~ el~l Quirinale li 1·3. Marzo 1808.· 

La Santità di N. s. ha ordinato al Card. Doria Pamphi.; 
Ji Pro-Segretario di Stato di significare a V. E., che il suo 
cuore è tr.ofitto dal più acerbo dolore per 1' intimo fatto dal 
Comando Militare Francese a tanti Individui del S. ,Colle
gio di dover partire da Roma nel termine di tre giorni • 

'Vedendo chiaramente S. S., che ques~a misura, figl~a <,leJ .. 
la violenza.e della forza ·, mira a distruggere il Reg-gime Sp,i.: 
rituale della Chiesa t di Dio , distaccando_ ~al S.uprery.1o spo 
Capo tante membra necessarie alla direzione degli affari E~
clesiasrici , e perfigo il suo Vicario , il suo Primo Mini .. 
stro , ed i rispettivi Patltori delle loro 'Diocesi , non ptJÒ 
as&olutamenle .. perD;Iettern~~ Ja, p.ar~J!:loa ; '!!li.~ ~iet~ a s~ai~p-



)4. 
JJo in virtù de W nbb1aienoz.a giuratagli ; di allonta.narsi da 
Roma , se .non vi è positivamente cos'treno dalla_ forza. 

Prevedendo il S. P. il caso, che la forza , · dopo di aver 
indegnamente strappata l'E. V,. · dal Pontificio suo seno , pos~ 
sa laseiarlà a qualche distaboz.a da Roma ; è mente di S. S. ; 

. ch'Ella t~on prosiegua il viaggio , se la forza noa 1' accOQ'l• 
pagna fino al luogo destinato · : percflè in 'vece di cre
dersi ~pontaneo il di lei distacco dal Capo della Chiesa , si 
conosca anzi , che la violenza ve lo distacca . 

La virtù conosciuta di tutti gl' Intlividui intimati a parti~ 
l'e conforta l' animo addolorato del S. P. , e lo rassicura, 
che ciascuno soffrirà con pazienza sul di· lui esempio que..: 

" sta persecuzione, e che n~H.' indegno speUacolo , che si dà 
al Mondo : l' opinione del S. Collegio sarà accresciuta, in 
ltwg-o d'essere di_minNita. 

Tanto il sottoscritto è 'incaricato espressamente da S. S. di 
.sig ni ficare a V. ·E:. , cui rinova i sensi del profondo suo OS• 

$erfuio , e bacia umilissimamente le mani • 

U"f'O D'!l0 serv~e ?ero 
- . G. · Car'dinale Dorza· Pamphilj, · · 

' 
P. S. Volendo V. E. venire da Sua Santità, la medesima 

la vedrà volentieri o questa sera, o domani ~era • 

.NU'. Incatkato degli ' affari . di l'l'.rancia ~ 

"" Dalle :·Stanze del · Quirinale Ii '~-7· Marzo 1808. 

I l Cudi~al ~abrielli Pro-Seg~etario di Stato ha ·avuto l' ~r.; 
dine positivo da S. S. di partecipare a V. S. Illustri))sima, 
che l'attentato commesso dalla tÌ-uppa Francese nella perso• 
Ìla d~r' Cardiflali 'nati~i del. Reguo di Napoli, non. avr,ebbe 

~. gram m ai creduto { che si fosse rioov.ato nella- ·persona degli 
· 'altri Cardinali nati nel Regno Italiano, e nei domini muti 

afla Francia • · · · , 
., p ,ù noo ignora'·il S. P. a quest'ora, t'be non~ la sua so~ 
' la Sovranità tempdra·le , cui si m ira di d'istrnggere, ma che 
~ attacca dr frente ': anche i L. Reg~i4né · .s piti tjlale . della . 1Cilie "'! 



)~ 
sa Rom alla; rappresentata n& l S. Collegio ; ch' è il Senato de t 
Sommo Pontefice. Questo principio, e questa massima di .. 
snuggitrice dei vi~col! più sacri, ~h,e J~gano colla forz~ del 
giuramento i Cardmah al Papa ,_si e VIsta pro.dot~a e s~llup .· 
para con infinito stupore di. uuu nelle attuah trJbolaz.Iom , 
che soffre il Capo della Ctuesa , 

Un simile esempia si trova soltanto nella Storia del tem-
JlO Repu~b!ica~p, · c~e fu per Roma il tempo !evvertitore 
dei princ1p1 pm sacn • 

Se niun Principe secolare; che professa la Religione Cat-
tolica , è mai giunto ad obbligare , che rientrino ne' proprj 
Stati , col pretesto della sudditanza, i Cardinali della Chi e
sa Romana , rispettaòdo in essi quell' eminente carattere, 
che strettamente li lega al Sommo Pontefice , tanro meno 
è mai giunto a farli espellere, e deportare colla forza, 
strappando così tanti cooperatori della Cbie$a universale dal 
Capo di essa • 

Questo attentato , che forma un ptmto di scandalo per l' 
età presente e per la futura , ha trafitto sopra ogoi creclere 
l'animo ·sensibile fii S. S., e per l' insulto gravissimo fatto 
alla Dignità. Cardinali2ia, e per l' oltraggio recato alla sua 
Sacra Persona; non avendo neppur risparmiato il suo Vica
rio, il suo primo Ministro, e gl' istessi Vescovi , scaccian~ 
doli dalle rispettive loro Diocesi • 

11 S. P., conoscendo il da nno, che né risalta al Reggime , 
spirituale .della Chiesa·, ha c01nmesso allo scrivente di recla
mare altamente contro sì acerbe ferite , e di reclamare in
sieme la restituzione de' suoi Cardinali , rapiti dalla forza 
contro il diritto delle genti ; e nel resto , rassegnato sempre 
ai gilldizj ùi Dio , rassicurato dal testimonio !ntimo d' una 
coscienza pura , che s€:ffre pazientemente per la giustizia i 
trattamenti più d1ui , senzacbè gli abbi~ meritati , e fedele ai 
suoi sacri doveri , dopo di aver fatto quei , che poteva per 
iscongiurare la tempesta , che agita la Santa Sede , lascia al 
Cielo la cera e la prote2ione di essa, e alla posterità il giu· 
dizio di questa causa • 
• questi sono i sentiJ:?eDti '· coi quali ha ordinato S. S. po.; 

smvamenle al souoscntto d1 esrltimersi con V. S. Illustris~ 
p 
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si ma , e mentre si f1 un dovere di eseguire il Sovrano-co~ 
mando ec .. 

G. Card. Gabrielli ~ 

:Ai Ministri Esteri presso la S. Sede; 

Dalle Stanze dei Quirinale 30. Marzo 18oS.: 

Sua Samita , dopo di aver veduto in tante gnise conculca,;; 
ta la sua dignità , e di aver sofferte tante violazioni ,. Ja più 
pungente al suo euore è stata ~uella di aver veduto espelle·· 
l'e e deportare colla forza , prima i Cardinali nati nel Re
gno di Nàpoli, e poi quelli nati nel Regno d' Itaìia, e nei 
Dipartimenti uniti alla Franda. 

Su questi gravi attentati non ha lasciato S. S. di avanza• _ 
re i dovuti reclami a questo Signor Incaricato di Francia ; 
ma volendo che si conosca , per qlfanto è possibile , I' orro~ 
re che gli hanno fatto tali violenze , ha ordinata al Cardi..J 
rtal Pro-Segretario di Stato d~ inviare copia di due Note a 
V. E., affinchè si compiaa:cia rendere di tutto istruita la sàa 
Corte • 

Il sottoscritto , mentre eseguisce ' 1• ordine ricevuto da S. 
B. , ha l'onore di rinovart: all' E. V. i sensi de~ta sua più 
distinta considerazione. 

• G. Card. Gabrielli ~ 

Al Decano del Tribunale della S. Ruota; 
e a tutti i Prelati in carica. 

DaJle Stanze del Quirinale 30. Marzo z8oS. 

L e circostanze attuali: fano o pu r troppo temere, che là 
fon,a Militare Francese voglia prendere le redini del Gover.o 
no Pontificio • Realizzandosi questo avvenimento funestò, 
sebbene conosca il S. P., che chi nutre sentimenti d' ono-

· re, non ha bisogno di ecci.tamenta alla fedeltà ed alla co..; 
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,;tanza; ha credutò l!OD di meno·; chè si pretenis!erè tut.; 
ti quelli , che cuoprono specialmente le. p~im~rie pu~hliche 
cariche all'oggetto che, qualora fossero lDVJtati a contmuare 
nell' esercizio delle loro funzioni , in nome di chiunque s~ 
ìmpossesilasse del Dominio Pontificio , v.i si ricusino, deeisa.; 
mente , facemlo fino all' ultimo mo'mento og11i atto a nome 
di Sua Santirà • · . · 

Il sottoscritto Cardinal Pro-Segretario ili Stato tanti si~ 
gnifica a V. S. lllustrissima per ordine espresso di N. S.) 
nell' atto che le rinov.a i .sensi della sua .sincera &rima • 

:Al Minimo di Spagna; 

Da1Ie Stanze del Quirinale ;o. Marzo 18of!.; 

S e V. E. ~ in Campagna per ordin~ delia sua Corte non 
abbiamo che' dire, se però ciò non fosse, avremmo a cuo
re che tornasse ai seo Palazzo per essere spettatore e testi.; 
monio di quamo va ad aceadere : e le· diamo l' Aposrolic~ 
llenediziofle • 

PIO P.4.P.A. PII. 

A.i Comandanti delle .truppe Provinciali .; 

Illustrissimo Signore 

Dovendo esser noti a V. S. i cambiamenti 'SEguiti nella 
truppa di linea , che formava Ja guarnigione Pontificia di 
questa Dominante, ecl i sentimenti in seguito -espressi da N.; 
s. , e le di~posizìoni della -stessa S. S. pel divi11ato ogget .. 
to, tutto potrà servirle di norma per la condotta propria e 
dei suoi suhalterni in raso simile, che si desse relativamen
te alla truppa Provinciale sotto i di Lei ordini • 

Il suo onore non ha d' uopo !i.~ i stimoli,., ed è sù questo; 
che il S. P. piena m ente riposa ; sarà. pc:' i contenta V, S. di 

h ~ 
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dedurre a notizia dei" Maggiori del suo Règgimerno questi 
sentimenti , affinchè pQssano renderli noti ai rispettivi snbal~ 
terDi , e con sinceri1à di stima mi confermo~ 

Di V. S. 
Roma 2., Aprile 18o8. 

. ,. 
'"'.•J •·t 

• t • \\i! . J .. . 
Pel' il segretario di Stato InfemlfJ 

G. Card. Gabrielli • 

'A Monsignor Lante Te.soriere Generale-; 
-< • 

Dalle Stanze del Quirinale li f· Aprile r8_oiò 

l due Cardinali Saluzzo e Pignatelli; intimati dal Coman .. 
do Militare Francese , prima di recani a Napoli , e qui ndi 
a Modena e Reggio , hanno fatto modestamente conoscere a 
S. S. le angustie, in .cui sono per la deficienza di mez~i , 
onde eseguire qneslo nuovo viaggio, e mantenersi in un pae~ 
se straniero senza conoscenza , e sen1.a rapporti • 

Penetrata S. S. dalle angustìe de' due Porporati , cui sono 
state confiscate Je rendite del Regno di Napoli, e dalle tri
bolazioni , che so:ffromo con tanta pazienza , vorrebbe pre. 
star loro nn sussidio così genereso , che corrispondesse alla 
generosità del suo cuore , ed alle circostanze degl' infelici , 
ma virtuosi due Porporati ~ 

Considerando però il S. P. le ristrett~ze deW erario ha or.: 
·ainato, che si somministri almemo ai medesimi la somma di 
scudi 1ooo., cioè Ioco. per cadauno , onde supplire :possano 
in qualche modo ai bisogni d' ua cattivo doloroso pellegri"'! 
llaggio. 

Si porge pertanto il riscontro a Monsignor Tesoriere Ge.; 
11erale di questa Sovrana disposizione, affincb~ gli faccia a~ 
vere un pronto indila1.ionato elfetto • 

G. Card. Gabrielli ·; 
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·. :Al Signor Le Fehvre Segretario della Legazione F.racese. 

Dalle Stanze del Quirinale 7· Aptile J8G8. 

Questa mattina ci;ca le ore sei di Francia si è presenta
to un <listaccameuto Francese al portolile del Palazzo di Sua. 
San1ìtà , e lo Svizzero di guardia ha fatto sentire all' Uffi· 
ciale del distacaamento , che non poteva permettertt a gen
te arm:ua l' i11gressa; ma che non l' avrebbe negato ad es
so , se vo leva entrar solo • 

L' Ufficiale Francese se n' è mostrato in apparenza con,; 
tento , ed ha oidinato di far alto alla truppa , la quale si è 
allontanata di pochi pa~si , lo Svizzero allora ba aperta la 
piccola porta , ed ha 11ermesso all'Ufficiale di entrare. Men• 
tre seguiva il di lui iJJgresso , ha fatto cenno alla truppa, 
Ja q uale si è lanciata mettendo la baionetta in petto allo 
Svj :z.zero • 

E ntrata con tal frode, e con tal violenza, si è porrata al 
locale della guardia destinata alla Milizia del Calllpidoglio 
ne ll'interno del Pàlazz.o; ed ha sfasciata prepotentem~nte la 
:porta , e si è i m possess~ta delle. ca1·abine , d i cui suole ser
virsi per montare la ggar~ia in una delle anticamere di Sua 
San tità. 

A lm:ttanto è seguito violentemente al quartiere clelle Guar~ 
òie Nebili del S. Padre, avendo la truppa Francese spoglia_. 
10 ancor €8SO delle carabine • di emi si s6l rvivano per moB-· 
tare la loro guardia nell'anticamera prossima alla stanza d~ 
Sua Santità , · 

Un Ufficiale Fl'anc:ese si i! recato dal Capitano degli Sviz;J 
zeri , ed ha intimato ad esso, e ai pochi di lui uomini ivi 
adunati , che da questo giorno la guardia Svizzera dipende 
dagli ord ini del - Generale Francese , al che essa si è ricu
sata. 

Un ugual intimo è stato f atto al Comandante della Guar~ 
dia sedentaria delle Finanze , che vi si · è prne ri~usato , ed 
è stato in seg uito tradotto in Castello. 

lntallfo vari distaccamenti giravano per la Cittl, ed han~ 
no an~ stato e tradotto in Castello le Guardie Nol9ili , com-
presi i Comandanti d~lle medesime • · 
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Istroito ii S. Padre di q11esti gravi attentati; jn mezzo al 
dolore, che ne prova l' animo suo , ha espressamente ordi..; 
JJaro al Cardinal GaLrielli Pro-Segretario di Stato -di recJa,. 
mare altamente contro di essi, e dire con franchezza a V. 
S. Illustrissima , che si va colmando ogni giorno più la mi
sura degli ohraggi , che si fanno alla sua Sacra Persona , e 
che ogni giorno più si calpestano i suoi Sovrani diritti , non 
.hastaEdo alla truppa Francese di aver segnalato il suo in
gresse ~ol postare i cannoni incontro al suo palazzo, e di 
violare cosl indegnamente la sua residenza, forzando la 
Guardia Svizzera, entrando a mano armata nell' aJ)itazione 

' pacifica del Sommo Pontefice, impossessandosi delle pochis~ 
sime armi destinate più a decoro , cbe a difesa t:lella sua 
Sacra Persona , arrestando 1' istesse Guardie del suo corpo, 
e spogliandolo co~l liualmente di qualunque Guardia anche 
d'onore. 

Sua Samirà chi€de, in primo luogo, la protHa dimissio..; 
ne dal Forte di tutti gl' lnclividui della sua Guardia inipri
gicnati senz' alcuna ragione, e contro ogni diiitto, e quin
di ~oknnemente dichiara , che non ha opposto , e non op .. 
fonà a questi oltraggi che la pazienza 

1 
ed all' acerbità di 

simili uauamemi la mansuetudine . insegnatagli dal suo Di
vino Maestro! e divenuro neJI' ingiusta e lunga 11:1a prigio
lJia srettacolo al mondo, agli Angeli, e agli oomini , auen. 
de -con sanra rassegnazione, accompagnata sempre dalla fer~ 
n . ezza inalreraJJile de' suoi princi pj, tutto li di più , che la 
forza vorrà allentare al Capo della Religione Cattolica; si
curo ,.che le umiliazioni che ·soffre, tom~ranno a gloria del-! 
la Religione medesima. 

E cco i sentimenti medesimi, coi quali Sua Santità ha or.: 
di n .o t o al sot1oscritto di esprimersi con V. S. Illustrissima; 
t:!, mtHtre f<-delmente ubbidisce al Sovrano comando, le ri"! 
uova lJe l suo }1atticolare i sensi -della sua -sincera conside"! 
.razione. 

G. 'arcl. Gahrielli; 
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Ai Ministri Esteti presso la S. Sede • 

Dalle Stanze del Quirinale 7·· Aprile ·r8o8. 

J l Cardinal Pro-Segretario di Stato ba ricevnro· l'ordine 
espresso da S. S. di partecipare a V. E. il cumulo delle vio
lenze usate in qu~sto giorno dai Camando Militare Fran
cese al Palazzo Quirinale , ed in altri luoghi • 

Il sottoscritto non crede di poter meglio adempire i co.; 
manài della S. S. che con rimettere quì acclusa a V. E. co .. 
pia della Nota ad esso inviata sull'oggetto al Signor Le Feh
vre, incaricato_ di Francia , onde conosciuta la verità dei 
fatti e delle usa te violenze, ne renda intesa I a so a Corte , 
e le rinova i sensi della Sl!la più distinta co11sideraz.ione • 

G. Gard. Gabrielli. 

Al Signor Le Febvre Segretario della Legazione Francese~ 

Dalle Stanze del Quirinale 1 r. Apri le r8o8. 

A llorchè Ja Santità di Nostro Signore vide con infinita 
sorpresa , ed ngnal cordoglio , incorporata colla forza la sua 
truppa alla tmppa Francese, e puniti coloro , che si erano 
con tanta lode serbati fedeli al proprio Sovrano , pensò di 
far adottare una nuova coccarda claHe Guardie del suo Cor· 
po, e daiie poche Milizie di Campidoglio , e delle Finan
ze, che non erano state ancora incorporate , e poste sotto , 
il Comando Francese. 

L' oggetto propostosi da Sua Santitl 11el cambiamento di 
tal coccarda fu quello eli, render pubblico il suo di ss.enso al• 
la SEguita vioJeJ:lta incorporazione , di far CODOScere il SUO 

costante proposito di mantenersi nel suo Stato neutrale, e 
di non voler perciò avere alcuna parte nelle operar.ioni del.; 
la truppa incorporata, che più non ricosceva per sua. 

Quest'oggetto fa per ordine del S. P. dichiarato minisre.; 
rial~ente a V. S. lllustrissima', e a Hnto il Corpo D i pio..; 
mauco, al quale, secondo le regole, fu anche trasmesso il 
campiçme della n11ova coccarda. 

, 
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Dopo una d· pronta e sl fattà dichiarazionè non avrebbe 

mai potuto il S. P. inunaginare, che si giungesse a calun
niare le sue pure intenzioni ; ed a voler accuditare nel pub.; 
))fico , che la nuova coccarda fosse un segnale di unione 
contro l'Armata Francese, cG>me apparisce dall'Ordine del 
giorno , che si è pubblicato ieri colle · stampe affisse in ogni 
argolo di Roma , e delle Provincie • 

Il S. P. vuoi credere, che delle false rappresentanze avan.;: 
za!e alla M. dell'Imperatore e Re Napoleone siano statP. la 
cama di tal Ordine. Infatti , se fosse stato noto a S. M. il 
vero o~getto contemplato dal S. P. nel catrbiamento della 
c<Jccarda , e se g!i fosse stato ancor nato , che il Comfl.ndo 
Militare Francese l'aveva fatta adottare dalla truppa già in· 
corporata, non l'avrebbe sicuramente caratteri7:z.ata per un 
segnale dì unione contro l'A rr.nata Francese, subito che era 
stata assunta da quelle stèsse truppe, che facevano parte dell'. 
'Armata Francese. 

Qnantnnque il S. P. sia certo, che il popolo di Roma, e 
il mondo intero, rende giustizia alla sua pma e leale coN
dotta , e quantunque sia certo del pari , che nessuno giunge• 
rà a sospettare, che il Ministro del Dio della pace possa 
nudrire nel" suo cuore mansueto nn vile e ptavo· disegno di 
rraccbinazione e di saJJgue, ciò nonostante gli abominati co
lori , coi quali si è tentato di dipingere a S. M. un fatto 
C()tamo innocente quanto l' istessa innocenza , hanno trafitto 
co ì vivamente 1• animo suo , che ha ordinato al Cardinal 
G brielli Pro- Segretario di Stato di portare a V. S. Illu
snissima le più alte querele, ed impegnare Ja di Lei :buona 
ft de a far conoscere a S. M. nel vero aspetto i l cambia~ 
mento avvenuto della coccarda. 

Eguale sempre il S. P. a se stesso , solennemente protesta 
cht gli Ordini del giorno pubblicati , ed affissi sono som..; 
ma mente ingiuriosì al suo carattere, alla sua dignità, ai suoi 
St: vrani diritti; che arbitro, come è ogni Principe, di far 
adottare da quei , che lo servono, quen• insegna , che più gli 
aggrada , egli prescrisse una nuova coccarda per dimostrate 
a tutto il mondo col fatto , che più non ricònosceva per 
sua quella , che portava la truppa incorporata, e posta sot..: 
to il coma11do F)~n~e~e ; ~~~ fìnal~ente !' 9~h!~ d~ ~lçun 
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lt-ggiero rea-to, anzi co1 merito di aver eseguiti gli ordini 
~el Jort) Sovrano~ si fa soffrire la pena della restrizione ne.[ 
Forre ;~gli l11dividui della sua .Guardia No.bile 1 ed a qualche 
altro Ufficiale • · 

In fa·vore di e-ss-i seJie.va 1• imtocenza 1e grida , e reclama 
,-.uella libertà, che il S. P. ·.ba pu.r l'eclamata, bencbè senz.a 
t:tf::tto -finora , e tor.na a recla~nar nuovamenre • 

Il sottoscritto dopo di a·ver fede.lmenre eseguito l'ordine 
dato da Sua Beatitudine, si dà il ·v.antaggio d-i rinovare a 
V. S. lllustziEsin:a i .sensi .della sua ~ncera .considerazione. 

G. Card. GP.brieltz'. 

Milano J. Aprile t8o'S. 

S oa Maestà l'' Imperatore e Re informato, che sono srate 
distribuite delle .coccarde d' un nuovo col.ore a Roma , ed. 
inviate di là in qualche altra parte d' Italia, ::.ffine di !:H• 
mare un punto d'i riunio·ne con1T<O le Armate , diohiara gli 
autori di q.uest:1 disuiJJuzi.oue di coccarde responsabili di 
lutti ·i mali , che ne pote-ssero derivare • 

Ordina pertanto ai Generali Comandami 1e sue truppè, ne
,gli Stati di Roma, e ne' Regni d' ltalia, e di NapoJj, d• im
pedire immediatamente la clisuihuz.ione di tali coc·r.arde • 
Otto giorni dopo .Ja pubblicazione !ilei presente Ordine, tut· 
ti q.uelli , che saranno tr.ovui muniti di qu~~sro se-gno dì ri a
vione ., saranno uadoui av.anti una Commissic11e lY.lili·tare, e 
fucilati • 

Eugenio N:~poleone. 

N· B. Fu (JubUùttto jn Firtn.ze nell' .ordine del giorno li ~~ 
'.4;rile. 

Ai .Ministri Esteri • 

Da1!e Stanze del Quirinale li ·••· Aprile t8oS4 

E r;sendo giunto a flotizia del S. P., che dal Comando Mi. 
litare Francese erano Btati ~ffis~i in · questa Carr.itale, ··~d in 

A 
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altfi filogi· d-elfo, StatO·, . due · ()'rd1ni· del giorno ;-uno-- -..elàti'-'o' 
alla delazione dett' ·armì, e I' altro all.a coccuda- nuovameo:· 
re- adoua,ra- dal Ghverno Pontificio;, .ht commesso l• S •.. S. al i 
Cardìna l G slldei!J Pto· Segretario. d1 Stato- di dar cotso aiJ.-.a· 
Nota. qni: annessa· .diretta-. a.l Signor · Incar.ieato·· d': a'.liùri :per 
la Frant:"la ; . e· <'li· cornrmicame· al. tempo· stesso copia· ai. Si· 
gnori M~nistrt dellè · Corti Estere· reilid~nt>i· in1 Rroma .• 

n Card~11ale ~ouose;~itto . ,. mentre· ll!d·empie ai · comaJl.di ri•
cevuli· t}a; Sua B <-atitudine coll'' acclìiudere- a V. E; un. esem• 
:plar.e. di · derra Nora , . ba· iJ piacere di rip.rotestarJe. i . sensii 
della, sua. p, i Ù; dj stinta, considera:~.ione: •. 

. 1\ll: €àrdìnat Segreteria: di· Stato •. 

J;Jonseig!ttttr" l.e' Car.dinttl.' 

Rome· le· I9'- ..Avrit: 1.8o.S.~ 

s:. E. k Cardirhll' Ca{XMN· a ... 
jj-4 ' t demandé_' su passeports , , 
e:t /es. ay.,mt ; éç::u , il ne· re-.s.u 
e/Ju , au. Cbarg_é qrs. affaires. fie' 
J?ran.c.e tÌ· Rvmt: , qu" lÌ; de:man;-
d.er let' s iens,. · 

jc prie ~n conré.ijttent.~ Mon
$tigntur· le C ar.à..inal- G.lh:rielli: 
de vnut~ir. /J,; en m~· lrs,: adres.~ 
JotT> , . et- aggréer t PJJU"Fcançe· de: 
ma haure et. re-speaueM:J.C" co~ 
ai.d&ation· ,. a~.ec. la . q_uellè:: U.&:.. 

Roma-. ti: 19-. A.pri le: 1-iòSI.. 

S .. E. il-Cardinal Caprara· a~ 
vendo domandato i· suoi J?a.S• 
saponi ,. ed· avendoli riaevoti , , 
non resta più an: lncancato-· d .. ' 
aff~ ri . di Francia in &ma,, 
che a domandare· j . stJoi • 

PH·gp in· l!lonsegf:lenza il Si~. 
~por Car-dinale Gnbtielli di 
compiacersi di manda-rmeli , , 
e·agg-radi ·re l'assicor.a-zione dd .. 
la· mia. aha· e· 11is~uasa . con~· 
si'lera7Aonft ,., con, c.oi• ec •. 

~ta' del! Sig:J10" CàmpagnYF al i ~igfl(!)fr Car.d'ìlta~apra1a; •. 

L ,.e s.ous>~igné.' Mininrt· cles: ré~. ~~ - sorrosm-if.to· M.ini&tro· dat;.;. 
l illi.ÙHrs. fxt qi&.&fft!: . lf~ . s •. 11<1. f ' t~ ~qlu.ìoni &t~r~ di S: 1\11 •. 



tEm:pereur -des :Fr411fril's .et Ro'i 
,d,' ,Jt.t~lù _ , a mis s·o14s .tes yeu_x 
.de s. M. • . la .Note .de S. ,E. Mon. 
seigl'leu,r le. çard.in.al (aprara, et 
.il a .été .cbprg.é d' y {aire .la 
,r~pons.e suiyaYJte, · · 

L' .I.mpereur .1:ze . .s~~:uroit ,ré
,,onnoitre {e principe , que les 
.pyélats ne .sont :p~s suj'er.s .du 

· .Souv_ùaìt~ , sous la daminat.ùm 
,du qt1el ils _sont n.és • . • 

·Q_Hant .. à la .stconde .qtJe.sf:loJJ., 
.la .proposition . . d.oru l' :Em pere.ur 
.ne se d4pq~.t.m~ :po.s , e.st .que 
tottte l' Itaiu, R(}Jne , .. Naples, 
.Milar. f.went ,-une L{glie offen . 
.s1:ve et défe-n.si':Ve , afin .d',éloi. 
gner .de eme Presgtt~ .ile .le eU. 

~ sor,dre (t la gt~err.è .• . 

sz' ·le Saint R.be adkére à ,çet. 
.te propositz'on , tout .est .termi
.nt . s',ii s' .r réfuse.il annoncepar 
,~ette déter.min.ation , .J]u' it ne 
-1H!It ~tucun arrangement, . a~u;u. 

ne -paix a-:vec }' -Empere-~tr , .et 
qz? ,il ltd ,d.é.dare La .guer.re. Le 
prémier .résult11t .. i/.e .14 _gemre 
-est la .con4u~te; ,tt le prémùr 
rr!sultat .de -l.a .fon_qu rf.te -est : ~e 
.rhangement clu ,Gouverne.meiJt • 
C11r ; .lÌ t• EmperUJr .est fo.1:çé 
.d' etre tn guure ~4'l;Je.-c R'riu , 
.ne i' ut i{ pas .aUf:Si ,d' -en f4i
.re la .conquéte :d' en ,cbanger .te 
-Gouvernemellt : -d' en .ha6trr .U'/'1 

.~~tre, .qui fassc_ ._t.'ause -commu .. 
nç 4vec les .Rq,yaumes .4' Italie 
,&; ,de N~p/es .cQntre ./es .enne-

r6-$ 
1'. :Imfleradore · dé" 'Françesi .e 
.Re .d'ltaliil .ha .me;;so s_c up gli 
-occhi di S. ;1\1. la No-ta .flj ·S, 
.E. il S~gno.r ,Ca1dinale Capra~ 
ra .; ~d .è -sraro incat:içato di 
Jar~ la .seguente .risposta .• 

l.' Jmperadore '·DOIJ S(l·pteb .. 
!be riconoscere .i1 principi·O ,e 
.che i .Prelati .non ·So!Jo sog:.. 
;.ger-ti .al Sov-rano, $OttO il d.o
.mioio .ckl .quale -seno .nati • . 

·Qcanto .alla .seconda gue-· 
s.tione, la :JJropo5i,zione,, da .ct.d 
J' Im.p.erado re .no. n -si .qi_pa r-ti
.tà :mai ., ·SÌ -è cche . .Jutr,l l' lla
Jia, >Rom;t ., :Napoli ., .e Mila
no ~facciano una .L f ga c:ff~ nsi- ' 
·va .e d i-fl'ensi.va , q:ffine di ai
.Jo.mware .-da ·q-uella .Penisoi~ 
:il disordine .e la ,gqerra .• 

'Se ·il ·S. 1P. aderisce · a ·glle• 
.sta ,proposi-zione., >iutlo è rerf" 

.m i nato • :Se ,poi non ,accon
-sent irà ., egli ;annunzia per tal 
.determin.a,zione ., <>he :non .voo~ 
le alca:n accomodamenro , a l
.ouna p<,~·ce .çoW Jmpuadoxe ,, 
e .che :gii ,dichìa·r.tJ ·Ja :guer.ra • 
li primo ·ris.ulraro . dellç~ guer
.ra ·è la .conquista ·; ·e j.J ,primQ 
-risultato .dt-IIa .coJHJnista è il 
. camhial~HS-n t o del ·.Govemo "! 
.poi oh è -se l' .1m peradore è c Q.• 

sr·ret·to -d',;esse J:e in :gue:rra co n 
Roma ,-non lo ~ ,ancorçt .di 'far. 
,ue l~ -cQo.qttisra ., di •.ca ngi a rne 
.il 'Gqv.eroo e ri st ~'bi lirne un 
·al Ho, eh~ faccia car;~sa comtr.,. 
.pe CQA i;liegni p' il tal.i,a, e $7~ ... 

. i :z. 



66 
mis communs? Quetle autre ga. 
ra,tie auunt- il de la tr.lnquzl
lité, et de la sureté de l' Jtalie, 
quand le deux Royaumes séro
ient siparis par un E'tat , oii
leurs ennemi s continueroiel'lt de 
compter. sur WJC accueil assuré? 

Ces cbangements dévenzts rJé'
tessaires, si le Sainte Pere pm. 
sisze dans ses réfus, ne fui f.é
ront run perd1e de ses droitsc 
SpiritNefs • l/ continuera d• etre 
Evique de Rome , come t• ont 
tté ses Prédéc'esseurs pendant tes 
huit p1·émiers SÙti[(t- , et .rous. 
Cbarlts Magne. Cépcndant ce sé~ 
ra· p&ur S. M. un s·ujet · de d·ou .. 
l'eur de 1;J.oir l'' imp~udence ,_ l~ 
obstin.ttion t l' a.7Jeuglement àé
truire J' ouvrage du genie, d'e. 
ta p.: liti1.ue , u des. lumit!ru. 

"..Au moment rné'rr.e o~ le IOtr'$. 

si gr f récévoit l' or-dre de faire
cette· répons~ 4 Monseigneur le
Cardinal Caprar4 , il 'fJécevoit 
la Note ,.que S. E. luz: a faù t .. 

honnr·ur de lui- adresser le 3.0. 
', Mars·. 

Cctte Note a cleux o!ijrts ~ Te
prémier a•· armoncer la cessatiO'fz 
iles pouvoirs d:u L égat d'N saint 
si ége , dr la n·otifìer e o n tre l~tt. 
sage et fes {om1e1 ord'inaires- t 

et à· J.a veilfe d'e la sé'maine
S:I.Ìnte ; tems- ou la Cour de Ro
me 2' si tllè itoit ento'f'e animée· 

/ 

poli, contro grinimici coml.J'.r 
ni? Qual altra garanzfa avreb
be egli d'ella tranquillità e si
curezza dell'Italia, quando i 
due Regni fossero separati da. 
uno Stato , oYe gl~ in i miei con• 
tinuassero a contarvi un ac• 
cogli mento sicuro?-

Questi cangiament·i divenL1.; 
ti necessari, se il S. P. per
siste ne' suoi rifiuti , nulla gli 
faranno. perdere de' suoi di
l'itti Spirituali: Egli continne
:rà ad essere Vescovo di -Ro
·ma·, come lo sono stati i suoi> 
predecessori per gli otto pri
mi Secol·i e sotto Carlo Ma
gno • Gi ò non astante , que
sto sarà per S. M. 'un sogget·· 
ro di dolore di vedere l' im
prod·enza ; 1•· ostinazione e . l" 
acciec:::amento distruggete l' O• 

pera del genio· , della politt· 
ca , dei lumi • 

Nell'" istesso momento, in 
coi- Ì'1' souoscri1to riceve l'or
dine di fare questa risposta al· 
Signor Cardinale Caprara , ri
eeve anche la Nota che S. E~ 
ha fatto l' onore d~ indiriz.
zatgli li ;o. Marzo .. 

Qt~esta Nota ha due ogget
ti. 1:1 primo d'i annu-nziare la 
cessazione dei pot':':ri del Le· 
gato ~Iella S . Sede , di flotifi
carla contro l'uso e le forme 
ordinarie, e nella vigilia del
fa Sf' nimana Santa; tempo in 
c!ll la. Corte d'i Roma , se foJs;. 



t1 u11 vlrittthte érprit évan
gél'ique, croiruit dévo~·r. mul
tiplier /es secours spzrztuds, 
tt précher par son exemJJle t•· 
union entre l-es Fid/les. Quoi
qu' il en soit , le Saint Pé
re ay:mt rétiré ses pouvoirs à 
son Eminmce· , l' Empcreur ne 
le réconnoit plus com me l é gat; 
l' E p[ z se G,ltllCane rtntre dans· 
toute l' i·ntegrité de sa d·actri
ne , ses lumiéres,. sa piété ton 
rinueront de· conserver en ·Fran
ce la Ré1i;gion Catholi9ue , que 
l' EmpPreur mettra toute sa gtoi· 
u à fair.e résperter et à défen .. 
dre. 

Le suond· olijet d'e la Note 
de S. E. le Cardinal Caprara est 
de demander ses passeports com
me .Amb'tlrsadeur.. Le souss-igné 
a l' honneur de lu lui adresser. 
Sa Majené voit avec rlgret èu. 
te demttnde formelle des fasse
ports , dont l.> usage de nos tems 
modenus a fai·t une v éritabte 
déclaration de guerre·. Rome est 
don c en guerre ave c lA France;: 
ét dans cet ét~tt des choses s. 
M. a du donner ler ordres , que 
la tranquillité de l' ltalie rcn
doit nécessaires.. 

Le parti q.u•· a R,rii· l'a Cour· 
de Rome de choùz~r pour cette. 
r.upture un tems oti elle· pou-.. 
"'JJ.où c.r.oire ses. armes plus puis-

6:1' 
~e aneo·r animata d·a un vero• 
spirito Evangelico, credereb• 
:be sua dovere il moltiplicare 
i soc::corsi spirituali , e predi
care cQI suo esempio l' unio
ne fra i Fedeli • Che che ne· 
sia, ave~o~do il S._P. riti.rato i 
suoi poteri a S. E. , l' Impe
radore non lo riconosce più 
come LEgato :· la Chiesa Gal
licsna rientra i·n tutta l' iote• 
grità della sua· dottrina : i suoi 
lull~i e la sua pietà continue
ranno a ccim;ervare in Fran
cia J·a Religione Cattohca , che 
l' Imperadore avrà sempre at 
glori-a: dr far rispettare e di .. 
fendere • 

Il secondo oggetta d·eJla No.; 
ta di S. E. ·n S·ignor Cardi
nale Caprara è di doma·nda.
re i passaport·i come Amba
sdadore • Il sottoscrit~o ha l'' 
onore d:" inviarglieli • S·. M •. 
vede con rincrescimento que
sta clomanda 'formale de' pas
sa·porti ,. d:i cui l'' uso· de'· no.: 
sui t ero p i moderni ha fatto· 
una vera d:icbiaraz.ione di guer
ra. Roma dunque è in g.uer
ra con la Francia :·e in que
sto sta·to di cose S. M. ha do
vuta d·are gli ordini che la 
tranqni l'lità d' Italia r.endeva 
necessari-. 

.1:1' pa•ni to che ha preso la 
Corre di Roma d.i scegliere 
per questa rottura un tempo 
iu cui peteva credere le sne: 



~g 
·santu , 'ptut faire 1Jrivtiir ;èle 
u ·part d' .autres extrémités. 
Milis lr.s lumiéres ,du ~i éele en 
«rreteroirnt t' 'ejfet • Le ;tempo
rel et le spirituet -ne ·Sònt ptus 
. confon.dta : ·14 digrlité Ro)'ale , 
.consacr_é .p4r Dieu mbne , est 
,~tu de.tsus .de toute ,.atteinte • 

Le ·soursigne Msire., ·.que , •iu 
.cbservations, qu' il a reç_u .or. 
. dr~ de trasmettre a s. ,E;· )1on
·seigneur le Cardzn'!i Capr,ra_pui.s
sent dltermzner le ·Sainte Si é-ge 
. ~ acceder . aux ,propositions ' de 
s. M. Il ba l' honneur de ténau
·veller .à so.n .Emi·nence tes 4S· 

sttrat~ces .de ,la .Plus .baute .con • 
.-sidir~tio•. · 

: P~&ris 1le .~· .Avril',x8o8. 

:Cbampagny .-o 

)1'our ,çopie .conforme 
,le Febvre ... 

'armi più ·potenti ,, ptiò far plle~ 
vedere da sua par·te altri "-e
suemi • . Ma i lumi del Sec~ .• 
lo ne .ar-reste-raimo gli ~ft'etti.. 
,11 temporale -e Io Spirituale 
non sono più confusj : la di ... 

.-gnit-à ;Reale ., .~onsagrata d~ 
Dio stesso ., è al ,dr -sopra -di 
ogni attentato ... 

,H sottoscritto desidera .che 
le osservazr.iooi , .che :ha avuto 
l' ordine .di m!smettere a S. ;E, 
,il Si;gnor .Cardinale Caprara,, 
;possaoo determinare Ja S. S • 
,ad .accedere ,alle ,proposizioni 
di S. lYI. ~Egli ·ha l'onore di 
.rinovare a ~ ,E , le .assicura
~zi oni .de}la p;-ù alta .con:tidf:· 
.razione. 

..Parigi 3· .Aprile 1·8.o'-

: Cba.~pag~y .• 

:Per copi a con.fo.rme 
Le /i t b'Ure .• 

... . 
. Al ·Signor ·Le 'F~bvre Sf~ieta.rio di Legazione • · 

Dalle St~z.e .del -Qoirinale ·I-9· ;Aprile rSdt .. 

Dopo che 'V. S. Illustrissima 'ha -~atto -conoscere ·al ·S. ·P. es. 
$ere deciso volere di S. M. l'Imperadore .e ·R e ; l;'h' entri Jn 
una .Lega qffensiva , e drfeEsiva coi .Principi c.t' Ita lia , .come 
era s-tato dichiarato da S. E. il Signor Champag ny al -S ignO'l 
-CarditJal Caprara .. con 'No'a dei 3. corrente, si sono .ricevu
ti i .dispacci di ·quel Porpc.nato ; il g:uale 'ha trasmesso .la .. N o· 
ta oa-i.g\na;le .di det·to .;Ministro. · 

.11 S . .-P.,, do.po ,averJa attentamente letta ,f! considera fa, 1ba 
.OJGillatO .. al .. Caldina! ;G~brielli :Pro-Segr-erarip .,di .Stato .di 



G"9l 
ma:Jlm.stare a V' s·. Illustris~iiJia i suoi· sentimeDti" sugfi. ar-
ricolt dt Ila medes;ma: • · 

ComitJcia11do r.Ja q~llo , , che !orm~ il cardine · di ttJtti gli' 
altri ~ S •. S.. ha• dovu.,.o v€dere· con pena·, cile anche l' ulurna 
preposizione,. che le. si f~ J dells Ltg;:t· otfensiva. e · d1f.easivii ., . 
l defini-riva,,_aceompagnata dalla· mmaccia. di essere spogliato 
del suo ttm porale du~wia , . qualora. non vi aderiica. 

Sé le unrane· eonsiàern1oo i fos$ero l:t mQ Ila regolauice · 
della condona del S. ?. ,.. avrebbe egli fino da principio ce. 
doto ai voJeri. di' S; M: , e non si sare:bbe esposto a soffri- · 
re tante calamità :·ma il S. P; non è· regofato che dalla cou
&iderazjone dei proprj · dov.eri , . e delTa propria. coscienza. 

Gli uni·, e J~· a.rt .ra · , come gli hanno impedito · di · accenseo• 
th~ alla federazione ,.cos.Ì;gj"impedi>!Zono· di acr.onseatire ali~ · 
,J;ì~g~ offensiva. e dife11siva t fa qua~e ,. se differisce nel ~ome,.. 
dì sua na•nra perÒ · non eccettua alcun Ptincipe, di cui : non. 
pos•a i l P a p a , .. st>coodo . le circostaJJ~ <le' · te1npi- ,. devenire: 
pemrco, 

S. S. trova anz·i· cfìe qnesz~' artiaol<>· iv vece di mig iorare: 
peggiora la . sua concli2;.iooe·. . 

N .t gli anicoli presentati al Signor· Càrdioale- de B~yanoe · 
'j proponeva la federazione contro i soli • Inf~de11 e gl' lo-· 
gl f'si :· nel presente · si · parla· in termini · generali , e se non s~ · 
indica alcun popolo come· n~mico, non si • esclude · perÒ· dal 
oaso di poter~i divenire atèun Governo · ed: alcuna Nazione •. 
Se donqpe S~ S; giudicò · di · non · poter· in:, coscienza prestar .. 
si a qneJ.la . federazione non · lo · pot rà . neppure a . qnesta Lega. 

Non d-ò~Je}j.be iL S. P. impegnarsi , soltanto: con t e3sa ad 
t~D.i semplice, , e pura difesa ·, . n1a · anche ad! una . aggressione ... 
V.enehbe allora iL Ministro.· del · Dio della pace· a meuersi: 
in uno · staro . permanente · di · guena :-· venebhe il · Padre co-
8HJIJe · ad' Ìllsorgere · c:;ontro i ·. saoi · figli! ·e · il : Capo della Re
ligione ad esptnsi coL fotto proprio - a · veder· troncati · 1 ~uoi 1 
&pirituali , rapporti · coi. Cattalici d1 qpelle. Patenze comto te · 
qpali f )sse- dalia · Lega· Hllpegnato-· ad agire · ostilmente •. 

E come· potre.bbe S ; S~ snaturare· iJ . proprio. carattere ,., ~t · 
~aCJifì.care te t>sseozial~ sue obbl,iga7.iooi ., setna rendersi co r .. 
})evo le inn.aiiZ.i .. a; Dio, pe''dànni , .che ne · riiult..ass.ero · dla. fte ... 
ll,iollet) 
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Il S. P. ·f:om~ si ·è dimostrato piìì volte , essendo . ri-vesti-

to , a ÒJ:ft'ereD:l.a degli altri Principi , di un d-oppio caraue
~e , di q:uello ,cioè di Sommo Pontdice , .e Sovrano tempo
rale, ·uon ·può i-o vinù di ·questa seconcla rappr-esentanza as
·somere i·m (lt'·gni , i l di c-ui risulta·to s-i opponga alla precisa 
·e 'JlTimiera sua ·qualità, ,e -sia t:Joci•vo a quella Religione, di 
cui è Capo , •Propagatore , -e 41 -\'indice. / 

Neo può dunque il S • .P. entra·re i-n una Lega -offensiva e 
àifemiva ., che lo strascioi per fistema stabile e progresiivo 
all' i-nimic~ia <:on t.utte le Potenze ., alle quali S. M . . crtde
:rà di portar la guel'ra; -giacchè i ·Domillj d' Italia , che at• 
ttJalmente dipendono dalla M. ·S., non potranno mai di
~peosa-rsi dal prender-vi parte: sare;bbe i.n conseguenza obbli· 
-gata a -doverla prendere auche S. S. in virt-Ù .della Lega. 

Queuo impegno ,dovre:bbe nel S. P. cominciare ·.fino d~ 
adesso ., e -comi-nciare contro .qualche -Principe .Ca-ttolico, fa
-cendo ad esso st'nza alctJ.n -motivo la guerra .• 

Dovrebbe in S(guito .farla anche a tutte quelle Potenze,; 
Cattoli~he, o mm Cat·toliche, .che · -fossero :per qualiivoglta 
1agione nemiche di .qualc.be Principe -d'Italia: ed ecco i1 Ca· 
JlO della Chiesa, avvezzo a .governare pacificamente .i suoi 
Stati .., cc~tretto in un istante ad armarsi e di-venir ,guerriero 
per dlèndere $li a\.trui nemici , e per difeodeJe gli altrui 

~Stati • 
-Qt:esto impEgno è troppo T-Ìpngnant€ ai sadi doveri di 

Sua . S;mtilà , e troppo ncctvo agi' Ìflteres&i della Reìi.gione~ 
Jl€H:hè possa as~umezsi -dal ·Capo di essa • 

·Trova roi S. -s. tota·lmente alieno dal ·vero, che ricusan
dosi (H ennare nelh -JJega offensiva e difensiva, annunzii con 
tale risoluzione che IWD vuole alcun accomodamento, alcu
na pace ·coll' lmperado'Fe , e c-h~ gl' im!mi la guer-ra • 

-Come può mai pertsarsi, cbe il S. P. sia .capace -di nl:l
drire q•uest' id-ea , suhitochè .per non meuersi i·n 4100 stato di 
guena.cc,ntr.o akuna Potenza ·, soffre -da lungo t t mpo i trat
tamenti .più ostili; ed è pedìno ·preparato a so-ffrire .la per. 
tiìta minaciata.gli de' suoi terr.por;lli domin; ·? 

Dio ·è testimcnio delle pure interzioni .del ·S. ,p, ; e il 
ll\-Or.do :g.iudicberà Se :abbia rot-t.:tO concepire ·un COSÌ strano 
·disegno. Pel vivo desiderio a.ppunto di accomodarsi ., e -!i 



;.i 
Hsere in paèe con S • .M. ;. ma ni f~3tÒ j.I S. P. ne l!.>. Nat a dei 
2 8. dello scorm Gennai:> h sua acleòione a t_utto q ud i.o , clw 
poteva • 
, S. ·M. per altro non socJdi~Lna di · totte quelle condiscen
d enze, che sono possib ili al carattere del S. P., persiste in· 
fl t>ssih!Jmente in v.olèr da Lui qnello, che non pllÒ; nel va· 
Jcrlo cioè impegnare alla guerra, e ar~ l:l!B guerra permanen1e 
ed é.ggre5siva col prett<sto di assicurare la tranquillità d' ftalia. 
. Di che ppÒ temere l'Italia , se il S. P. non entra nella 
Lega prorosta? Circc.nd ati, come wno, i Pontifi:j Dt>m ii,j 
.cla quelli d1 S .. 1.\'1. , non pombbe ragionevolmem~ temere, 
che dei Porti .: ma S. S. es~ endo s i ciT:na di _cbiudergli in 
questa guerra ai 13emici della Francia , e tli guarnire d sno 
littorale per impedire qualunque ~barco; si è offerta di con· 
correre per palle sua . nel rnodo che può, e stnza 1 radi re i 
-suoi sacri doveri , -alla siccnzz.a t:ù alLa tranquillità del.i' 
Ira li a. · . , 

Se ad onta di ciò vorrà S., M. impossessarsi, come l}a :mf.
JJacciato, del Pontificio Dominio rispellate da taui i pip 
}lctenti Monarchi per lo spaz ;o eli dieci . e pifl secoli, e vor
r.à rovesciare il Govemo, il S. P. non potrà imped ire que
sro spoglio, e pianged soltunto nell' :amarezzl del suo caJ~ 
re il male, di cui S. l\tl. ~i caricherà innanzi a D io; nella 
cui protezione il S. P. affidato saTà perperuamen.re tr.wqui!~ 
lo: e comcio <Lse sresfo di non aver incontrato questo di
sastro per l'imprudenza, per l' ostinazione, e per accieca,
mento, ,nia per conservare l' indjpendenza di qu : lh Sovra
nità, che deve tramandare -illesa ai suoi Socce~sori, come 1 .. 
ha ricevuta; e per tener saldo quella condotta . , . che lo as
EÌcuta di una universale concordia con tutti i Principi -ta-nto 
recessaria al J)ene della Religione; e -p ~ r esser f t: clele ai -suoi 
sacri doveri , si conforterà nelle parole del Divino . M aestro 
::: Bet~.ti . quelli, che sojjrvno la persecuzione per la giswizia. 

Quanto all' articolo riguardante la déponazione dei Car,.. 
,1inali, S. S; nelle querele av<!lizate non ha avuto JJi sogno 
di esami n are i! principi-o della loro· sudditanz.a. Prescindendo 
(l a quella .libertà , che i l ·diri uo delle gepti acc.orda . ad o o: n i 
t:~mo di vivere souo quel Cielo _che più gli aggraùa : p~~:
~cmdtJ:Jçlo da . quella p,uova sudd!tanz.a . , che .si acctnisra _çol 

k · 



~micilio di molti anni , S. S. fa bsservare che fa soddi~ 
tanza originari-a non può prevalere agl'impegni sacri, che as-" 
su m ono i CucJinali colla Chiesa di Dio, ai giuramenti, che 
·fanno ·nel ricevere la Sacra Porpora , e all' eminente quali
tà di Consultori del Sommo Pontefice negli spirituali ne• 
gozj, perchè non possano essere strappati dal d.{ Lui seno~ 

Quanto alla oessazicne delle facohà del Legato, e alla di 
lui partenza; tutt' altro S. S. poteva attendersi che senrirla 
attribuita ai motivi espressi nella Nota del Signor Cham
pagny . 

11 S. P. , lo ripete a~cora una volta , dopo aver tentato 
tntte le vie, onde richiamare S. M. ai primieri sentimenti 
verso la Santa Sede ~ e concertare il sospirato · riparo , all'e 
tante innovaz.ioni religiose; dopo di avere per tanto tempo 
sofferti con invitta pazienz.a ed inalterabile mansuetudin~ 
tanti oltraggi ed ·offese; dopi) di aver veduti infrutttwsi tut• 
ti i reclami avanzati contro le ostili procedure detla truppit 
Fr-ancese; e dopo di aver sopportato in pace l'umiliazione 
della sua prigionia , vedendo moltiplicarsi con le ore del 
giorno i disprezzi , le violenze , ~ gl'insulti , h1 dovuto, 
11on senza infinito cordoglio, procedere al richiamo del. suò 
Legaro p€r distruggere, almeno in faccia al mondo ·, h f1l• 
sa e scandalosa opinione del su<J tacito acconsentimento a 
quamo di più ingimioso àccadevagli. 

In questo stesso richiamo , di cui S. S. non aveva pota
to contemplare il tempo preciso, ha f:itto aver lcrogo a quei · 
costanti affettuosì riguardi , cbe nutre ·verso !1. M. , avendo 

' posta io sue m-ani, e fc~tta intieramente dipendere dal suo 
volere la . partfn2.a del Pont1ficio Rappresentante • Rtstava 
'Che S. M. avesse aderito alla giusta ùoman:Ja dell' evactta ., 
>z.i-one di Roma, e si fos~e contentata di qt1elle condiscen
tlen7.e; che sono compatibili coi doveri del S. P. , perchè 'il 
L~gato avfsse coll!i~uafo, secondo gli ord·ini ricevuti , nell' 
'esercizio ~elle sue funzioni • 
· Ma S. M. si ~ mostrata inflessibile, -ed .io vece d.i rece
~ere d~ un sol passo, ha amato piuttosto che cessi la Lega
l.ione, e (.he siegua la . pa.rtenz.a dtd Pontificio Rappreseu ... 
tante. 

_No~- è 'dunque la Samit~ Sua) che. cot richiamo ipotetici) 



. h' , n -sei suo Lega-W> d1c 1ara aW Imperadore , Ja: gtterra : e l' Im-
peradore, che vuoi dic:hi:narla a S. S., e non comen.ro di: 
dichiararla alla sua autorità temporale , mi-nac€Ìa di erige~, 
1e rJE·llo spiJituale un muro àj division:e fra i Cattolici del
la Francia, ed- il Su.premo Ponte-6ce, aSserenè!osi nena. No• 
ta del Signor Champagny , che col ritiro· dei poteri del Si~ . 
gnor ~ardinale Legato, la çhiesa (Tallirana rientrt. in tutta t• 
integrità della su.a domint • 

Sua Santità ha troppa opinione dell'Illustre Clero di Fran•' 
eia per non dubitare, che la Chiesa Gallicana , quanto ge
J6sa delle sue prero~ative, altrettanto .. attaccata al!<~ Cattedra 
di S. Pietro, saprà mantenersi salda ne' veri principi , senz.' 
attribuirsi quei diritti , che ncn ha , e ncn pt:Ò avere ; _nè 
Yorrà -divepire scismatica , separandosi dal centro dell' un!tl 
Cattolica • . 

Non è dulilque, giov·a ripeterlo, non è il S. P., che vuo
le la rouura, Principe inerme e pacifico, ati onta che sia
si veduto spogliare , contro ogni diritto· , degli stati di Be
nevento e Ponte Corvo, ad onta dtll' eno rme dispendio , cui> 
si è fatto soccombere per n: an tenere le armate Francesi ; acl 
c_nta dell' cccupazione seguita delle sue provincie pendente un• 
trattato; ad onta dell'occupazione della sua Capitale,_ delle 
vicknze nella ~u.a, residenza, dell' usurpazione di. quasi tutti i 
Slloi Sovrani diritti; ad onra della violenta deportazione di 
tanti spec'chiati Judi11idui componenti H suo sacro Senato; e 
.a·d onta tii ' tanti a ltri attentati ,. coi qaali .si è Y.ilipesa. la sua 
dignità, non altto ha fauo Sua Ileatit·udine, che comanda• 
re ai <sno.i· popoJi, neH' ir.gresso in Ho ma deW armata Fran• 
cese, il rispetTo per ~ssa ; non altro ha htto- nella di lei 
copsecutiva st.azione ,, che f-or.nirla Npitalmente di rutto , ~ 
teclamare intallto a S. M. per essere lipera-ta da tanti ag
gravj ,. e da. tanJi sr;:hemi ,. e alrro non .h1 fauo-, e f o1 , in ' 
çnesti estt.emi momenti ., che p:angere fra il vestibolo e g 
.Altare, cbieden.do al Signore che ébbia pietà <lel suo popo · 
1o, e che volgendo a migliori consigli la gran potenza dell' 
hrperador Napoleone , JlOD permetta , cbe l'eredit à della 
Sede Homana , data dalla Providwza al Capo della Reli. 
gior~e Cattolica pel f'ÌÙ lil:>t:ro eserci:tiQ di essa , sia pcrJ-u. 
Ja, ed avvulsa • 
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' Ecco Comi S. S. · intlrDa la guérra: ecCO Coiiie si ~ di por.: 
tata finora con S. M. , sel>hen~ il risultato non sia che do- · 
Joroso ed infelice, 

N o n vuç>le ancora per questo abbandonare ·affatto S. S~ 
la speranza , che S. M. , rigettando i suggerimenti dei natuici 
della Santa Sede, che hanno usata ogni arte per cambiare 
H HìO cuore , vord tornare . alla primili'ta ·amichevcle corri· 
~pendenza, e contentarsi delle concessioni espresse neHa No-. 
ta dei 2-H, Gennaio. 

Che St: rer gli OCCHI~i disegni di Dio ciò non fosse per 
accadere; e S. M. , senza consultare la sua gloria , e senz.• 
asr.cltare la giustizia, volesse consumare le sue minacce , ed 
impossessarsi degli Stati della Chiesa a titolo di conqoista 1 

e rovesciare il Governo· come un risultato di -essa, S. S. non 
potrà riparare a questi avvenimetiti fnnesti; ma solennemen· 
te •lichiara, che il prim·o non sarà una conquista, essend~ 
S. S. in pa.c:e con tutto il mondo; ma sarà l' usurpazione 
la più violenta , che siasi veduta giammai; ed il secondo non 
sarà un risultato della conquista , ma hemì dì quella usllr- · 
pazione medesima: e dichiara insieme e>he non sarà l' op :-1':: 
del genio , dcll.1 politica , e de' lumz' , che si vedrà rove.sciata; 
ma l' opera dello stesso Dio, da cui deriva ogni · Sovrani ti, 
e molto più quella, data al Capo della Religiane pel miglior· 
bene di essa • 
: Adorando in tal caso profondamente Sul Santità i decre~ 
ti del Cielo, si conso!ezà col pensiero , ·che Dio è il Padra-.. 
ne assoluto di tutti , e che tutto cede al di lui divino vale• 
Te, quando arriva la pienezza de' tempi da lui stabilita. 

Questa è la risposta precisa, che il S. P. ha ordinato al 
rottoscril!o di dare alla Nota del Signor Champagny , e di 
comunicarla a V. S. Illustrissima , e, mentre .eseguisce il So
vrano comando, le rinova le proteste della iaa sincera con~ 
siderazione • . 

o. Card. Gabrùlli. J 



' ~l 
B'glieuo circofare ai 8igno'ri Cardinali per rendere loro .· 

note le pretensioni d.ell' Imperadore de' Francesi • 

Dalle Stanze del Q uirinale ~o. Aprile 18ol. 

l l Signor Incaricato di Francia d i~afldÒ al S. P. negli sco r.; 
ri giorni una · udienza, io cui gli fece conoscere che la MJe·· 
stà de W l m peradore voleva assolutamente , che eo~rasse in u~ 
na L~ga offensiva e d1fensiva coi Principi d'Italia , com'era. 
già stato rnaifestato al Signor Cardinale Caprara a Parigi dal 
M inistro d-elle Relazioni E~tere con· Nota dei ~· corrente, 
dichiarando che , ricmandosi da S. S. di ·a1erire senza ri
tarclo , e senza alcm~a modJficazione a questa Lega aveva or
dine d,.i parrire da Roma • 

D opo tale' assèrtiva essenrlo giuma co} Dispacci di Parigi 
la Nota originale àel derto Ministro , S. S. avendola mat•1ra• 
meme considerata, ha dovuto convmcersi , che l' ultima pr J

{losiz.iona!, · d~a·er.tndo nel nome , indicav·a al S. P . )' isre:;so 
impegno di un ostile permaHente sistema , eh .~ inrlncev-l la 
fed P.raziooe· tanta vo lte ricu<>ata col puere dd S. Collegi:> . 

H a ordinato penanto al Cardinal G3brielli Pro Seg rf.ta rio 
di Stato di rispondere alla Nota del ~ignor Clnmp, grry, e 
d·i ' comuoiearla al Signor Incaricato di F'rancta • Volendo 
però che il Sacro Colle-gi o conosca tanto la N rHa del Si
gnor Cham:pagn y , qumto la rispasta da~a alla . medesi m1 , ~ 
ha commesso allo scrivente, d' inviare a V . E. cop1a ,dell' 
una , e dell' .altra • ' . . ' 

11 sotto seri flO nell' esegoi re gli ordini di S. S, rinova a 
V. E . ì sensi del suo profondissimo ossequio, con cui le ba. 
eia umilmente le mani • . · 

U'!l'• D'!l0 serv~e Pero 
• .G. card. Gabrielli·. 

Ai Ministri Esteri presso li,\ S. Sede ·. 

"' In dara C. S. I? .. Aprile ; 

.A.v~ndo il Govetno Francese per mezzo dPI S ignor Car..; 
d1pal Caprara , e dell' .lnc:ari<;•Uo Si;ao~ Le F.•bv~e, ava~~~., 

.,J 



1' 
to delle nuove· proposizicmi sugli af"ari pendenti , S. S.; d'oi. 
po il più maturo esame delle medesime, ha creduto di non 
potervi aderire • Ad oggetto per alrro , che la di lei Reat 
COrte possa ·1:coooscèr.e ·il t~nòre deHe proposl1,ioni anzidet
te, non che le ragioni , che hanno impedito alla Santità Saa 
di sccettarlé, il Cardinal Gahi'ielli Pro-Segretario di Stato, 
J'er oJdine del S. P. , rimette qui unita a V. S. Illnsuissi
ma copia della Nora del Siglilor de Champa.gny al divi_sato 
Sigocr Car<.linale Caprara , come pure la rispos•a di S. S. 
alle proposizioni , che in essa sono contenuae, pregandola 
ad inv~are l'una, e J' altra alla Jodara Reall!l di Jei Corte. 

ll sottoscritto, nell' adempite i comandi della S. S., ri• 
J;QVa a V. S. IIJ:ustrissima i senst della sua sincera stima. 

Al Signor Le Ft:bvre Incaricato di R.r.ancia. 

Dalle Sf'•Dze del QuirinaJe li 19 • .Aprile · J8oS; 

J l Cardinal Gabrielli Pro-Se:gretario di Sra'ro ha . ricevuto la 
Nora di V. S. lllusnissio1a eH questo medesimo giorno, in 
cui gii ha significato; che avendo il Sigaor CaJ;dina.l Capra
n ottenuto· in Pà.rigi i suoi Passaporri , altro noo ~e .ri.ma
Jle, che di domandare i suoì ; e fa perciÒ. ÌS:t:aaz.a ,. cbe l~ 
siano trasmessi • · • _ 

li S!. P. non ha potuto. intendere senza rincr.esGiweuto, 
che S. M., l ungi dall'arrendersi alla · solidi·tà delle . ragioni 
;~ddotte, ·e di ade11ite a lla. giusra domanda fattagli dal Si
~ror Cardinal Ca·prara , ell'evacuazione di Rt.ma , abbia 
messo questi nell'assoluta necessità di chiedere i suoi passa
JlOTti , ed abbi-a qNincli d:ato a V.·;s. IlLeslr.issima l' ordine 
di demandare i suoi. 

s. & ha commesso. aJ , sòttoscrirro d' inviarglieli; e di dirle, 
c:he al cordoglio , cbe gli r1roclnce l, atrare in ~;e stesso , 'si 
aggi.tJ-I"ge d diSpiaure ·de!JaJ di l.ei paii&Jza p~r la sti111~ l)ei; •• 
roiJal~ C·h.e hll- di :v;: S •. J;IIumjiiiml. •.. ' ~ ,_ . 



77 
Il ~onoscriuo mentre ha l'onore eli darle qaena risposta·; 

e d'inviar le i passaporti, le rinova ec. 

G. Card. Gabrielli. .. 
,41 Generai Miollis ; 

Dalle Stanze del Q1Jirinale ZQ. Aprite 1So!. 

J1 Capo dello Stato Maggiore Francese si ~ po.rtato in que~ 
sta mattina, d'ordine dì V. E._, dal Cardinal Pro-Segretario 
di Stato a prevenir lo , che l'arresto , e la deportazione cbe 
segtlirà alle Fenestrelle , .di Monsignor Governatore di Ho~ 
ma, non ba altro motivo , C!:he quello di essersi ricu<;ato ad 
amministrare la giustizia secondo le leggi', e le regole deliQ 
Stato. 

Lo scrivente ha creduto suo dovere di portare ciò alla co• 
/ gnizione del S. P., il quale aveva già sentito . con sommo 

cordoglio l' inrfmo fatto al detto Prelato • La S. S. è rirn a
sta alrameme sorpresa in udire il motivo specioso di ta.le 
ammo, e· deportazionè. L'esperienza di molti anni ha ftt
to conoscere a Sua Beatitudine e a tutta Roma la vigilan
za, lo zelo , l' Imparzialità di questo . Ministro , caro alla 
giustizia , ed alla pubblica quiete : nè sa, che abbia giam
.mai rilasciato il tenore della sua vigilante condotta. 
· Sa b ensì il S. P.; che quando anche ciò fosse , è un di,. 
riuo esclusivo della SIJ<t sola Sov1·anità il corre~gerlo, e pu
nirlo, se occorre .. 

Ha o.rdinato pestanto allo scr-ivente di avanzarne un pron
to <e vivo reclamo a V. E , ne'Ila persua>iGne, che sarà p er 
Jiberarl.o immediatamente, e per non consumare l' inti-.nato 
passo violento , che riu"lcirebb.: tant0 più doloroso al suo 
cuore, <JUanto è più jrregolare, ed i~·giu.sro. . 

U Sottoscritto, meutre ha l' C');OOie tti eseguire i -comaa:H 
di S. S., prega V . .E. a- gradi.r.e le con.€,r-me della .sua dl
ttinta. considerazione • · 

&. t4rd. GaLrie!U. 



. · ~ 

? Biglieuo di Monsignor CavJ1chioi · Gover.natore di Ho ma 
a Sua Santità. 

Emo Padre -

Non fu mai momento - del mio v1vere, in cm 10 abbi a 
tantp sperimentato, n~l . mio cuore di consolazione, e eli 
:race ·, qt!anto ve sperimento al preseine, ché avanzo alla S. 
Vostra questo m.io umili ssimo foglio, felice , cui sarà per
·messo almeno di restar viciti'o al Vostro Trono ;se non p1Ù 
!i perriietta a' chi lo vergò ', .Foglio testimonio sempre · pe
renne de' sentimemi, ctiln cui rapito dalla violenza mi divi
do dal mio Sovrauò, e dal ri1io P.adre : sereno d' animo•, 
tranquiilo di mente, con una -'cosci enza, che. di niuo d eiit"! 
to mi' rimprovera, i·o ·ne parro da Roma. · L'invitto V(lstro 
cor11ggio, e l'esempio illnme di tanti Porporati degnissimi, 
che sd:frooo l' istessa ingiusta tribolazione, mi anima, e mi 
l'Ìcrea. Bella è la mia colpa, e ne aoderò sempre superb:> 
a' fronte di ogni avversità, e di ogni tormento: l'aver ser
Tn~a, come dovea, a Voi la mia fede. E chi non la ser
JJer:l anche sul mio e5empio ad un Eroe di paz.ienz1 insie· 
me,edi fortez:z.a,quale vi dimostrate,e si ete,al Capo del
Ia Chiesa, al succesmr di Pietro? Frem etti, ve Jo giuro sul..; 
l'augusta Vostra Persona alle proteste, che mi fecero di gral'l
dfzze, di ticchezze , e d' ·onori , se mi fo ss i al Vostro Tro- . 
no, e a Voi dichiarato ribelle, ne fr~metti, e ne fremo, e 
Ìle fremerò sempre al pensarvi • Premi sarebb'ero qùe3! Ì sra .. 
ti, che a somigliar.:z.a della moneta del tr.aditore discepolo 
di Cristo, io giudicato avrei, mercede d'iniquità, e prez
zo vilissimo di sangue , e di empietà . Minacciato non mi 
av\·ilii, guardato a vista non mi avvilisco, snasciaato , ed e
sole non mi avvilirò giammai ; e qual Ministro a Voi fido 
potrà avvilirsi ? Sia questo coraggio · il più amaro rimpro
vero de' Vostri, e de'miei nemici. Sarò privo d i ttmo, .ma 
iliuno potrà togliermi il contento. di una coscianza pura , 
che so:ffre senza averlo meritato , e dell' attaccamento alla 
S. Fede e alla Vostra Sagra Persona • Mi si niega il ritor
JJO all'a paterna mia èasa, e mi si prescrive il miserabile sog
giorno di una estera fortezza ; ma al .rimirare , che farò le 



?'i oscure pareti ; che mi 'c::irconderarmo; e i legami ' e le ca-
tene' da cui sarò forse avvintE>, niono m'Jmpedirà ) eme pen
si continuamente ai consigli, ed agli esempj Vostri, che f~ 
rono per me i più sagrosanri • 

La Carica , che per parecchi anni ebbi l' onore di eserci
tare colla massima , che potei , fedeltà, e giustizia presso la 
Santità Vostra nella Vostra Capitale, io , imploro eli ritener
la, sebbene da !ungi • Mi sarà questo di quotidiana ·mia 
consolazione fra i travagli del doloroso mio esilio • Pl·endè
rà il Signore cura della giusti zia della mia causa, e ne san 
certo, mentre va essa del pari colla Vostra medesima . Que
ste sono le mas&ime , con cui io parto, Brno Padre, e con 
i più vivi sentimenti di Religione , e di filiale attestato , 
imploro per ora, e per sempre la Paterna Apostolica Vo
$tra ,Jlenedi:z.ione. 

t o • .Aprile 1 8o8. 
Cavalchini Gftlvernatore·. 

Al Generale Miollis. 

Da1le Stanze dei Qairinale Ii u. Aprile 18o8.. 

E' stato il S. P. informato della violeJU!l deportazione al
le Fene.melle seguita questa mattina f.ra le lagrime di ttmi 
i buoni, ài lVIonsignor Cavalchini Governatore di Roma, ad 
onta delJ<? .rappresentanze, e dei rilievi fatti a Vostra Eccel..
lenza con foglio dei 20, corrente. 

Questo annunzio ha dilatato nei cuore d.i S. S • . la profon• 
da ferita , . che vi hanno aperta i tanti abusi di forza , che 
rapidamente si serio succeduti tra loro, dal giorno memo
rabile dell'ingresso in Roma dell'Armata Francese. 

Ha vecl.uto il S. P. con ribrezzo , che non è i l delitto ; 
che si punisce , ma la virtù , i semjmenti di fedeltà, che so
no il più prezigso patrimonio di ogni uomo di onore : sen
timenti , dei quali è stato in ogni tempo gelosa la Nazione 
Francese. 

Il S. P. , cb' è più sensibile alie altrui che alle proprie tri.; 
holazioni , è Dotte e giorno trafitto dal pensiero, che tre do' 
suoi Ufficiali di linea , in amaro compenso .della loro feàel~ 

. . l 



So 
tà, siano stàti u:adotti atla "'Forrez.za di. Mantova·; che i No..: 
bili Individui della sua Guardia :def Corpo, per un ugual com
penso , siano stati tradotti ·nel Forte S. Angelo , dove tut
tora ingiustamente si ritengono.; e .che finalmente un Prela
to d'una integrità sì notoria, che uno dei primari Ministri 
dell'autorità Governativa , per un risultato ugualmente do
loroso· della s1:1a fedeltà , sia stato deportato alla Fortezza 
delle Fenèstrelle • ~> • •. 

Contro questi abùsi di forza vuole S. S., che il Cardina• 
le GabrieHi Pro- Segretario di Stato , torni a reclamare nuo.: 
vament€; e sebbene l'esperienza ahbia dimostrato al S. P. , 
che le sue voci , le quali altro non son(), che le voci della 
giustizia, non producono infelicemente il desiderato succes
so, non vuole soffocar le per questo , e mancare ai doveri di 
Sovrano , e di Padre • ' 

Chiede pertanto di nuovo , e con una vivezza maggiore, 
Ja libeJfà dei tre Ufficiali tradotti a Mantova , la !Jbertà a 
tutti i Cavalieri ristretti nel Forte S. Angelo, e la libertà 
di Monsigoor Cavalchini Governatore di Roma tradotto al
le Fene&trelle; e la chiede non tanto in suo nome , quanto 
iri quèdlo dell'innocenza , e della giustizia. 

Il sottoscritto , mentre ha l'onore di esegoire il comando 
di S. S., ha quello ancora di rinovare a V. E. le proteste 
della sua più distinta considerazione • · 

G. Card. Gabrielli •• 
.. 

Al Cardinal Gabrielli Segretario di Stato. 

Votre lettre d' hier me rétra
ce sous des coleurs 'Vraiment 
nf~igeantes des événemens ,•que· 
les or'dres ·de sa Saintéti ont 
produits: . 

1' ai eu l' honneur de répré
senter plusieurs fois erJVain à 
Leurs Eminences vos Préaeces
seurs , et 4 la ~otre , .Za_peine, 

L a sua lettera di ieri mi 
delinea con colori veramente 
afflittivi alCuni avvenimenti , 
che· gli ordini di S. S. han
no prodotti • 

Ho avuto l' onsre di rap~ 
presentare più volte invano 
alle loro Eminenze di Lei 
Predece;asori , e a Lei stessa , 



g, 
t)tl j ' éprDuvois des résultats, la .. peiJa ch' io provava dei ri
qz.' ils devoient• Améner • suhati ,: che dovevano essi fu 

seguire; 
Jt la prie d' agreer l' expres. La prego di aggra<Hre l'es .. 

sion de m11 pllu haute considé.. pressione della mia più alta 
ration • cònside,azione . , 

Rome le; 13, vt.vril •llo8 •. ' Rom~ Jl e3 •. Apriie 18e8, 

Miollis 
Général Comandant Jes 

E'tats de Rome. 

l . .. 
Miollis 

GeneraLCom.tndante zli 
Stati di Roma • 

Al Signor Le Marois GeJJera!e '<li DiTisione • 

Eccellenz·a • ·• 
n. Maggio 1808. 

M i sono fatto un pregio costante di prestarmi ai co.; 
mandi dell' E. V., anc·be .con dispendio di mia salute, cve 
però i di Lei ordini a quelli non si opponevano addossati
mi dal mio Sovrano. Della mia on.o'llatèzza -e diligen.a al
tro n'cln chiamo in garante che l' E. V., la quale, piena di 
rettitudine e di ottimo · cuore-. non vorrà, siccome spero , 
m gare alla verità questo tributo • 

Ma se è stato mio assoluto dovere tli uhbidirla nei limiti 
a me permessi , e se sono prontissimo alla gran Parata dell' 
E. V. fissata p~r questa mattina in questa ·Piazza a me in
timata, ed al Reggimento Pontificio, _ch' bo l'onore di co
mandare , non posso Jlerò assòlutamente consentire aW in
giunto Ordìne di deporre e far deporre ai soldati d8l mio 
Corpo la coccarda Papale per accettare in vece quella del 
Regno . Italico • . 

Il giuramento. solenne, che mi tiene vincolato :alla Santitl 
di N. S. , la sicura -notizia in oggi vige11te della continua·· 
zione del di lui Regno anche temporale 1 la ~ratitudine e 
fedelt-à , coi sono tenuto. per il Pontifìcio Governo , al quale 
ho servito fino dall' il)fanzia , e da cui ho ricevuto 6no al dì 
d'oggi alimemo , soldo, e distinto grado , tutte · esigono da 
me ogni sforzo , e Jo spargimento _del sangue stesso , prima 

l z. 



Si 
Gh' io manchi all' onore della· bandiera, éh' éra .t eri stesso· gfo.o; 
riosamente spiegata al m1o ritorno a questa Citt:l. 

ln una parola, io faccio, e mi protesto di far quello ,che 
l' onor militare detterebbe all'E. V. stessa di fare nel caso 
mio • L' E. V. è piena di onore: mi pregio d, esserlo anch' 
io, e non temo : temere_i la mia vergogna , ed il mio diso.; 
nore in faccia al mondo , se divena fosse la mia condotta ~ 

Io chiurlo questa mia risposta col rinovare il giuramento 
di fedeltà al benèfico ed adorato mio Sovrano • "Con queste 
mie parole nel ctlore, nella lingua 1 e . nella penna , io ho t• 
alto onore , Signor Generale , di protestarmi con sommo si
spetto. 

Di V. E. 
Ancona n. Maggio 18o8, 

Bonfilii " 
Comandante Maggiore del 1.. cfco 

Reggimento Pontificio di line.t ~ 

AI Signor Generai Miollis : 
., .. 

Dalle· Stanze del Quirinale li u. Maggio 18o~.· 

colle lettere di Terni , giunte ttuesta mattina si e saputo; 
che quel Comandante Francese Ney ha notificato per mez
zo d' un suo biglieito al Vice Governatore, ed al Magistra
to di quella Ci'ttà di avere avLJtO ordine da V. E. di orga,...; 
nizz.are delle campagni_e .di Guarclia Civica, per mantenere 
Ja Pubblica qniete , ' e che debbono portare la coccarda del 
Regno Italiano, designa11do frattanto per Capitano della pri~ 
ma Compa~sia il Conte Ranieri • 

Grande è stata Ja sorpresa di S. S. a questa notizia • Ve• 
de troppo deciso, e cgnfermato da una serie dolorosa di
fatti , ché si .stùdia ogni giorno ·qualche ' nuova maniera di 
percuotere la sua Aqiorità Sovrana, di vilipendere, e para~ 
Jizzare il potere Governativo • 
· E in realtà çon qual diritto , se non con quello usurpato 

al Principe territoriale, si organizza ne' suoi Stati e co' suoi· 
Sudditi, una truppa, imponendosi perfino ad essa di por..j , 
tar la coccard~ d' un Re!no Straniero ? 



8' ' -- 3 Con (_roat titolo" ì se noti con quèlfo càè somministra il 
pretesto , si procede a disposizioni , che sono soltanto nelle 
mani della potestà politica e governativa del Principe? 

Se in Terni e nelle ad;acenze si è fatto temere qualche 
torbido da chi altro non ama çhe i torbidi ,- bastava un sol 
cenno al Governo, perchè si Qccupasse delle misurfl! condll..
centi ad alloiuanare qualunque sospetto , e rassicurare sem~ 
prepiù la qniete , che non si è altrimenti alterata , ma regna 
anzi in quelle c«1ntrade, e tra quei pacifici abitatori. Non 
dovea però· mai prescriversi 1' organizzazione di una truppa 
riservata all' alto dominio del solo Sovrar:1o ; nè debbono 
spingersi i Sudditi nella ribellione col Forzarli a portare un• 
insegna straniera • 

Contro questa nuovo attentato, ch'entra nella serie degli 
altri infiniti , che faranao stupire la posterità, vuole il S. Pa
dre, che il Cardinale Gabrielli Prò·SRgretario di St.ato a~ 
vanzi all'E. V. il più vivo reclamo • 

Nella lusinga, che quel Comandante abbia vantata uo or..
dine, che forse non avrà da Lei ricevuto, Io scrivente fa -
istanza, perchè gli sia da V. E. senza ritardo prescritto dr 
non eseguire l' accennata organizzazione di truppa Civica , 
perchè quanto sarebhe irregolare, altreuamo sarebbe in o p
}Jortuna, ed offensiva • 

Il sottoscritto, men'tre adempie all'incarico datogli da S. 
S., rinova a V. E. Ie proteste della sua distinta considera
zione. 

G. ·Card. Gabrielli . 

Circolare ai Vescovi di Francia; 

Ministire d~s Cultes. 

Paris 17. Mai I goft 

Monsez'gne~1· 

Ministero dei Culti ~ 

Parigi 17. Maggio 18oS. 

Monsignore 

] e 'f'OUs donne ~vis ; · que la . L e dò avviso ; che la mis.: 
muszon de son Emz.nençe le. Car4 sione di. s.~· il Signor Car~ 



S-i 
d in al Lég ttt est termz'née .' 

Monmgr1eurs les ~rchevi
!ues tt Evéques ont à exercer 
d' aprés te s lo ix du Concordat, 
et les libmés de l' Eglise Gal
licane, les :pouvairs de l' Epi
scopat clans ltur plenitude. 
\ 

Quant a 14 corresponàenct ré
lative aux Bulles pqur l' Insti. 
tutz'on Canonique des Evétjues, 
il s contitrueror1t de s' addresser 
au sieur Multedo Directeur J.es 
Postes Fra!fçoises à Rome, qui 
fera pour l' espédition les dtli
gences accoutumées. 

Je vous prie, MonseignetJr , 
d' aggréer l' a5sur1mce de ma ptus 
baute considération. . 

le Ministre ùes C•lte9 
Bigot de Pr.éameneau. 

àinal Leguo è terminata. 
l 1YJ.or1signorì . Arci,-escovi 

-e Vescovi .hanno ad esercita• 
re, giusta le lrggi del C vn• 
·cordato , e le Jillertà della 
Chiesa Gallic-ana , i poteri 
dell' Epis8opato nella loro pie-
neoz.z.a • " 

Quanto alla corrisponden· 
z.a relativa alle Bolle per l" 
Istitoz.ione Canouica de' Ve
-scovi, essi continueranno ad 
jncliri2z.arsi al Signor M.ulte
do, Direttore delle Poste Fran
cesi in RolDa, che farà per l~t. 
spediz.iome le dili~enz.e usate. 

Vi prego , Monsignore, di 
aggradir~ l'assicurazione della 
mia J?iÙ alta considerazione . 

Jl Ministro de' Culti 
Bigot de Préameneau. 

Al Signor Cavaliere Alherti 
lncaticato d' affari del Regno ltalico ~ 

Dà!'le ·Stanze del Quirinale 19, Maggio 18c8. 

G i anta a S. , S. 1a dolorosa notizia della seguita ii'lcorpo..: 
raz. ione al Regno Italico delle sue t!J:Uattro Provincie, Urbi· 
no ,. Macerata , Ancona, e Cametino , ne !l" acerbità del fat
to, dalla quale tl]ttO è compreso il suo cuore, ba commes
so a} Cardinal Gabrielli Pro-Segretario eU Stato di fare a 
V. S. lllustrissima le seguenti franche dichiara:z.ioai dell'ani
mo suo. 

Ha veduto il S. P. ·con una pena infinita , che l' eviden~ 
z.a dellé ragioni espresse nella Nota del ISJ. Aprile diretta 
al Signor Incaricato Le Febvre , non bà trattenuta S. M. I. 
e Regia dal çQJJ~~!~~ ad c:ffet~o le sue minacce , Ha ve! 
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duto del pari , che quel. potente Monarca ; nella cui destra 
aveva Egli posto ,. a piè dell' Altare , !Q ~ceuro e la verga 
della giustizia, è giunto a fargli soffrire contro ogni diritto 
un nuovo spoglio della più bella. porz.ione de' suot rimanen~ 
ti Dominj. 

Ma qual non è stata l' arnmirazjone· di' S. S. nel vedere 
Gn decreto anteriore li' un giorno alla Nota del Signor Cham .. 
pagny, col quale , anche prima , che si ripetessero dal det
to Ministro le proposizioni, e si ricevessero le risposte, e
rasi già deciso il destino delle quattro usurpate Provincie • 

E' poi cresciuta l'ammirazione del S. P. in sentirsi ad
durre per giusta causa di questo spoglio l' essersz' ricusato co.
stantemente a far la guerra agl' Inglesi, ed a collegarsi coi Re 
d'Italia, e di NRpoli • 

Aveva pur S. S. incessantemente rappresentato, che il suo 
sacro carattere di Ministro di Pace , come di pace è qqel 
Dio , di coi sostiene in terra le veci , che la Stla qualità di 
Capo della Religione, di Pastore universale, e di Padre co· 
mune di tutti i Fedeli, che le sacre leggi della giostiz.ia , di 
coi, some r<~ppreseotante di qufll Dio che n'è il fonte, de· 
v' esstére il custode e vindice , non gli rermettevano d" en
trare in un sistema permanente di guerra, e molto meno di 
dichiararla senza motivo alcuno al Governo Brittannico, cla 
cui non aveva ricevuro la minima offesa. 

Aveva pure il S. P. scongiurato S. lv.r. a rif1errere che r1on 
avendo , e non dovendo E gli avere nemici , perchè Vicario 
di Cristo, il quale venne al mondo non per fomentare, ma 
:per 'ogliere le inimicizie , nen poteva impegl'!are se stesso, 
ed i suoi Successori in perpetno, come l~ Imperadore voJe .. 
va, a far la guerra per cause altrui • 

Aveva pure S. S. rilevato i danni inca1colabili, che sareb~ 
bero ri ;; ultati alla Religione , se f.Jsse entrata in un sis.tema 
di federaz.ione perpet11a ; e che, sen·1.a macchiare il suo o
Dote, senza inc~rrere l' odiosi!à universale, senz.a tradire i 
propri doveri> e la propria coscienza ,. non poteva esl'orsi 
colla Lega propo~ta a divenire nemico di tyuatunqoe Sovra
no anche Cattolico , ed obbligarsi a portargli la guerra. Ma 
tutte le rappresentanze, e tolte le ragioni tante volte esposte 
a S. M. con paterna dolcezz.a , non sono state ascoltate • 
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dursi [Jer secontao motivo di esso, che gl' interessi de' due 
Regni , e .delle due ..lrm.ate d' Jt.alia , e di Napoli , esigono, 
che la loro c~munica-:cioTJe non venga intemma da ulhl. Potenza 
nemica. 

Se pe.r tale si è voluta intendere l' Inghilterra , l' istessa 
st()ria · di q·nesti due secoli smenstisce questo spécio:~o moti• 
vo • I Monarchi Cattolici delle Spagne, e di Casa d'Austria , 
dall'Imperadore Carlo V. fino a Carlo II. , possederono il 
Regno di Napoli , e il Ducato di Milano, ch'ora forma la 
principal porzione del Regno Italico , e non videro mai 
c-om promessi i ·loro interessi , n è trovarono mai questo pre
teso ostacolo a.Jia cornunica7,ione delle loro Armate • F'uro
Do essi spesso in guerra colla Gran Bretagna , e spesso an
cora colla Francia; e non ebbero il timore d'uno sbar· 
co nel frapposto Pontificio Dominio ; moltomeno pretesero 
di forzare i Pontefici di quel tempo a federarsi e collegar
si con loro, spogliandogli altrimenti delle loro possidenz.e. 

1\-la ptescindendo dalla storia , qual rischio potevano mai 
cenere gl' inter-essi dei divisati due Regni ? Sarebbe stato 
:più che bastante a mettergli in salvo , la neutralità del S. P. 
ricouosciura , -e r:ispeuata da tutte le altre Poten2e , e le mi~ 
sure prese , acciocchè non fosse violata • 

Per renderli però maggiormente sicuri , e togliere qualun~ 
qne pretesto , aveva s; s. portata lil sua condiscenden7.a fino 
all' ult1mo coutìne, che gli era permesso; e si era dichiarata. 
diiposta a chiudere nella presente gu~rra i suoi Poni agl'In
glesi , ed a garantire colle sue forze il Pontificio littorale da 
qualunque osriie aggiessione. 

Ma di qual aggressione temer potevano i due Regni , che 
sono a contatto collo Stato Ecclesiastico , se .la truppa Fran 
cese, violando da tanto tempo, e con tanto danno degl'in· 
teressi , cosi privati come pubblici ,· la neutralità del S. P. : 
aveva occupato i di Lui Porti e guarnite le di Lui spiagge : 

Se poi per Poten2a memica si è voluta illtenderE.: la Per.
soua del S. P. , il st1o stesso carattere mansueto e pacifico }(· 
mette al coperto di qurma imputa2ione ingiuriosa • Ma é. 

meglio sm,emirla chiama: S. S. in testimonio 1• Impero Fran 
cese, e ~~ Rfgno d' ~~~J~a, in favore dei quali segnò i du' 
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Concordati, la cui violazione ~ stata ùn ·oggetto di perpe
tuo cordoglio al suo cuore , avendone reclamato mai sem
pre, ma invano, l' ademp~mento ,fed~Je. Cbi~ma in tesr_i~ 
monio l'Europa, che lo v1de nel! eta sua semle, ·nella pm 
rigida stagione dell' ann0 , a'lJbandonare la sua Residenza, 
traversare 1le Alpi, e recarsi a Parigi ., non senza gelosia~ ,e 
disgusto d'altre grandi ·Potenze , per consacrare, e coronare 
s. M. I. e R. Chiama in ·testimonio , dal primo Coman
dante fino all' ulti·mo soldato, le Armate FratJc.esi, Je quali 
sia nel transito, sia nel soggiorna, che banno fatto nel Pon
tificio Dominio , hanno trovata nel Governo Papale un' ac
coglienza la più amorevole, ed un' ospitalit.à la più genero
sa: ospita'lità ed accoglien~~ra, che costarono lagrime amare 
al cuore del S. P. sensi·:bile agli aggravi, dei quali ha dovtt• 
ro caricare indispensabilmente i suoi sudditi per mante1;1:ere 
ed assoldare le Armate Francesi • Chiama finalmente in te
stimonio la stessa M. S., alla quale non ha . lasciato di te
stit.ìcare con piacere in ogni occasione i suoi più. speciali 
riguardi y 

Ma se oggetto di meraviglia sono statì per S. S. i due 
primi titoli addotti -per giustificare questo spoglio, ~ indi
cibil-e lo srupore., che le hanno cagionato le espressioni del 
terzo • Si fonda esso Sttlla donazione di Carlo Magno, e si 
rimarca, che fu fatta a profitte «.ella Cristianit4, e npn a. va~t. 
tagg io dei nemici della nostra Sant~ Religione. 

·E' noto abbastanza, che quell' insigBe e glorioso Monarca; 
la cui memoria sarà nella Chiesa in eterna benedizione ;non 
donò alla Santa Sede le Provincie ora usurpate • E' noto ch' 
erano esse da un, epoca più remota assai in potere dei Ro· 
matJi Pontefici per lUla lilrer:I deoliz.ione déi popoli abhan..: 
clonati dagli Imperadori d' Oriente : che occu)pato poscia 
dalle Armi de' longobardi l'Esarcato di Ravenna, e la Pen.; 
tapoli, çhe comprendeva tali Provincsie, Pippino, illustre, e 
pio genitore. di Carlo .Magno, le rito1se dalle loro mani, e 
le restirui con un arto di donuione al Pontefice S. Stefamo: 
.che quel grand'Imperadore., lustro ed ammirazione del se
colo VIU., !ungi dal preiendere di volere rivocare . l' atto 
piG> e generoso di Pippino suo Padre, lo approvò, e coJJfer.; 
mò sono. Adr!ano; c~e lun·gi dal vom."e spogliare la Sede Ro~ 

~ 
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mana delle sue possidenze, fa solo intento a rivP.ndicarle 
ancor esso ed accrescerle : che giunse perfino ad imporre 
nel suo testamento l a Jegge espressa ai tre suoi figli noli di 
difenderle colle loro Armi : che non riservò ai suoi su~es
sori alcun diritto di rivocare quanto Egli • e Pippiao suo 
Padre avevano fatto a vantaggio della Cattedra di S. Pie
tro: · che suo volere fu solo di proteggere dai nemici i Ra· 
mani Pontenci , e non di forzargli a suscirarsi: nemici : che 
dieci secoli posteriori ai tempj di Carlo Magno,. che mille 
anni di possesso pacifico rendono inutile 0goi più remota 
ricerca ,. ed ogni ]Josterior interpretazione: che q11ando an
che quel Princi~e rel1gioso, in luogo di restituire, o donare 
liberamente,. avesse resrituito , o donato, a profìrto della 
Cristianità, è appooto per bene della Cristianità, o , a par
lare più giusto, pel .bene della Religione Cattolica , che il 
S. P. voole la pace con tuuì 1 che non vuole provocare i 
risentimenti di atctJDa Potenza , e non vuole mischia.r.>i nel
le qnerele flolitiche • Che se si è menato tanto rumore con• 
tro quei Papi , che • anche con caufe giustissimP. , si sono 
impegnati alla goerra, non vede il S. P. come possa farsi 
ad esso un deli.tto , perchè , $enza essere provocato, e so
lo per altrui volomà, ricusa dì spiegare un carattere belli
-coso a danno d~Ha Religione , e dei sudditi • 

Sua Santità non JllìÒ in conto alcuno dissimulare 1• ingia.; 
ria , che le si reca in detto decreto, col quale rilevandosi 
infine , che la donazione di Carlo Mag•zo fu fatt~ non a v«n
~~ggio dei nemici ddla Religione ·~ viene ad accusarsi di tra
dirne i Sand interessi • 

QLrese accusa ha penetrato profondamente l~ animo del S. 
p. , il . quale Sfl:ffre cl a tre anni e più a questa pane la per
s.ecHzione , appunto pet bene della Re·Jigione , e per esser 
fedele ai doveri del suo Apostofato • · 

Egli la soffre per 11on essersi voluto impegnare ad un si
slf.·ma permanente di guerra , e per non aver voluto fcap
Jìorre col f,mo proprio. impedimento al lihero esercì1.io del 
tultq Catt"Otico. 

· La' soffre per non aver potuto ammettere i principi e
spressamente, e re.plicatameme intimatigli , che se Ji.gli, il · 
s. P. , ~ il' S9vrano di Roma , s. M. però ne ' l' Imperadore : 
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c:be il s. P. dev~ essere a Lui soggetto nel temporale , cum• Egli 
dev' esserl9 11l Papa nel/6 spirituale: che lo . Stato P-ontifici? .aPM 
partiene llll' Impero Francese, e ne fa .parte: che per un dm.tto 
della sua Corona deve il Papa, adesso e sempre, far causa co
mune ton Lui , .e co' suoi successori: ~he .deve costantemerzte 
ricontucere per sttoi tutti i nemici della Francia.: .che deve pe:r
.eiò entrAre nell4 feclerazione del .suo Impero. 

I giuramenti solenni faui dal S. P • .di conservare la sua. 
Jibert.à e indipendenza tanto necessaria al bene della Reli
gione CattoliE:a ., ~ al libero e.s:rcizio del .'Suo SuJ?remo Sp~
rituale Potere, gh hanno decJsJvam.ente vJetato ~h souoscno~ 
ve1si a queste massime distruggitrici ~ fatali .. 

La s.o:ffre per non avet potuto :~derire àlla pretensione di 
S. M. di voler nominare perpet1:1amente tanti CaTt.linali Fran
cesi qtlanti fortnino la tett.a parte del Sacro ·Collegio ., per
chè sovvertirehbe le })asi fondamentali della di lui costitu
'Z.ione, aÌraccherebbe 1' indipendenza della sua. spirituale po
testà, e riaprirebbe la strada a que' funesti disastri, che .tall- . 
to ancor piange Ja Chiesa di Dio. 

La soffre finalmente per non ·essersi voluto impegnare ad 
una lfga offensiva e difensiva , per non essere strascinato ad 
una progressiva inimicizi .. contro qoalsi-voglia Potenza , an
che Cattolica , per -non divenire g:oerriero e aggtessore J con 
.evidente ·diséapilo della Religione, 

Se si chi-ama questo un tradire i Santi interessi di essa j 
lo deciderà Dio , la ·Chiesa , il m-ondo ., e la. posterità. 

E bén conscio il S. P. a se stesso, di non aver fatto al.:. 
tun torto ffè a S. lVI. nè alla Francia " ma posto ancora , 
che si avesse ·qualche motivo di dolersi della sua Persona, 
rileva ., chs non poteva n~ doveva per questo punirsi in es
so la Chiesa Romana collo spoglio perJ'etuo e irrevocabile 
de' beni , c~e. s~ d.ic~iarano in d~tto Decreto donati .a pro
fi.uo della ~nstraruta : quella Cb1esa che n' è la proprieta .. 
r!a, e ~on 11 Pontefice, che. E' è s~mplicemente il deposita
rio, e Il custode: que'lla Chiesa, che avendo la sol1ecitudi• 
n~ spiritua.le su u.me Je. al!re,. dai primi. gior~i della_ pace 
d1 Cos!anun~ fu. daHa ·pleta dé~ Mo·Darchi e de1 popoh , per 
u~ ordJ.ne ~uahile ~eli~ Pr~v1denz.a , dotata prima di va
Sti pammoDJ , e pot d1 staiJ , per sostenere ·con maggior 

m z. 
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d~corcr; èon maggior Jiberta., e maggior- :frUHO·, j.f SUQ- Spt• 
rituale Gov-erna~ quella Chiesa in fine, che s1 vuol ridurre 
all'avvilimento, ed inceppare nell' esercizio del sao Divino 
P.t·imato. 

S •. S. non. sa poi piangere ab.bastanz.-a l' ing'l.nno , nel q:ua-.o 
Je è indotta S. lYI. poicbè nell' aHo, ch.e usurpa alla S. Se
cJe una porzione de' suoi dorniJJj, e che_ d ich1ara d' i.cppa.-· 
c]ronirsene perchè non sian.o di vantaggio az nemici dett• Cat• 
tolica Religione, ordina , che ~ia pubbJicato. in. ess• qùel co
dice, contro il quale ha tante volt-e recla ato, bench~ iou.
tilmente, il Capo della Relig-ione medesima, per gli arti
coli che contiene , e segnata mente per quelli del m atri m a.
Ilio e del divorz.io , . contrari alle. legg.i della Chiesa ,_ e del 
Vang~lo. 

Ha dovuto · in ullimo S. S. sentirsi· con meraviglia ram• 
memorare in d~tto decreto la di manda dei pMsapurti . fatt-a 
dal Sign?r Cardinal Caprar~· , qua iili,caro semplicemente come 
.Amluuczador.e della Cor-te di Roma ; e addunì ancor q ;Jesta 
per un quarto t ito lo di gius ti fi care lo. spog-lio •. 

Dopo quanto il sottoscritto. ebbe l'onore di sig,nifìcare il 
JQ. Aprile d€c0i'so ~in. risposta alla Nota eli S. E.. i l S;goor 
Champagny, crede S. S., che rimanga d-ileguato l' oggeuo di 
q,uesta accusa •. Fu g-ià ùimost·rato abbastanza· , che l' ord1ne 
della richiesta dei Passaporti · er.a legato alla giusta condi zio~ 
~e, che si evacnasse Roma , e si desistesse- da qu , lle prerea·. 
sioni, ch' erano inamrnissib.ili dal Capo della Chiesa • N 011 

può dunque S . . S. non · ri.petere-, <;;he· dipendeva dal volere di 
S. M., e che av-eva intieram.eme ri·posto in di lui mani , o. 
Ja partenza del Signor Cardinal Caprara, non semplice Am.-. 
basci-adore della Corte di Roma, ma insieme -Legato Apo
stolico, o_ la continuaz.ione della di lni d1mora in P·arigi: 
onde a tono le si fa nel decreto una tal Gfuerela • 

Che se l'ingiusti z ia di questo decreto h1 costato dei r:Io
lore all' !J.DÌmo tribotaro del S. P·. , noa- gli è riu>c ito meno 
doloroso l'laltro contemporaneo, con cl!li si: ord ina ai Cardi
nali'· ai Pr,elati, agli ufficiali, ed Impiegatz: qualu-nque, pres.
so la Corte di Roma , nativi del Regno d.! italia , di rientrarvi. 
sotto pena clella canfisca in. caso d' inobbedien:ca • . 

E' ormai tropl?O· chiaro, dice •. S. B~atituc.line, che non è 
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unicamente l1r sua ~ovrarnit~ tempota-le ;. ma hen anche· la sua 
autori tà spiritoale, che si è presa di mira, sebbene si fac .. 
c;;ia nell' alrro decreto una studiata astr.azione del Sovrano 
temporale di Roma 4alla Persona del Vicario di Gesù Cri
sto, per simulare ad esso il· ri>petto·. 

Chi è che non vegga, che la lt gge emanata tende ad im..o 
passi bi litare S. S. all' àdem pim·emo de' propri dove1·i , a di
sciogliere . il soo Sacro Senato, a- sconvolgere il Reggfme 
elella Chiesa, e a rapirgli , uelle persone più care, l'unico 
avanzo della sua cons<ll azione nel penoso e o-r,mai cadente 
eserciz1o del S<!lo Pontificata. 

11 Papa non è il semplice Vescovo di Ronia, come si è 
pure imprGpria.mente asserito, ma il Pastore insieme <iella 
Chiesa uDiversale, ed ha perciè il diritto di scegl ierne i Mi
nistri ,. e i Cooperatori del suo Apostoìa.to · fra tutte le ·na
zioni dell" orhe • Infatti, fi:no dai pri-mi giorni del Cristia
JlesioJO, il Clero di Roma è stato sempre comJ_tosto non di 
so.Ji Romani, ma d' lndiviclui d'ogni Nazione, come,si rac
coglie ~videntemente dal 1111mero degli Esreri ag.gregati a:l 
Clero Romano, che salirana al1a Cattedra d·i S. P-ietro nei 
primi guattro Secoli della Chiesa Cauolica. 

Si èuole pertanto a ragione S. S., e reclama contro una 
legge, che non .risparmia quegli specchi ati Individui Eccle
si·astici scelti a prestare la mano adiurriee del Regg.lme del-
Ia Chiesa di Dio, . 

R€clama insieme, e protesta altamente in faccia a tutta 
la tena, contro l' usurpaziofle de' sudi Domini , e solenne
mente ict.iara essere ingiusta, irrita, di nilm valore , che 
niun pregiudi1-io possa irrogarsi ai· diritti i-ncoacussi, e le• 
gittimi di dominia , e di possesso d-ella stessa S. S. , e de' 
suoi successori in per·petuo. E se la forza gliene toglie l~ 
esercizio , intende di conservarlo. intatto nell'animo suo, 
p:rchè possa ripigliarne la S. Ser:le il reale possesso, quando 
ptacerà a· quel Dio fedele, e verace , cee giudica , e com
batte con giustizia , e che porta scritto nelle vesti menta·, e 
nel femor: : Re dei Regi e Signo-re de' Do m'inanti • . 

FGrma mtanto S. S. voti ardentissimi al Padre delle mi• 
sericordie, affipch~ inspiri a que' Rudditi, che sono sottratti 
dal.la. forza al suo dominio 1 e che sono:, e . saran~o sempre 
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Ja sua tenerezza -, Io spirito di pazienza ; e di rassegnazio-; 
.fie, onde aspettino .dal Cielo la consolazion~ e la pace, e 
·conservinò s~mpre intatta nel Joro cuore la .Religione e la 
Fede. 

Il Dio d' Israele ne dafà l4 virtù e la fortezza :al popo
lo suo. 

Questi sono i ·sentimenti_ e le proteste, che S. S. ha or.: 
dinaro allo scrivente' di avanzare a V. S. Illustrissima come 
Incaricato clel Uegno Italiano , .cui sono state incorporate le 
sue Provincie; e, mentre si fa un sacro dovere di fedel
mente ubbidire al ricevuto comando, le l'inova i sensi della 
sua vera considerazione .. 

.G. Card. Gabrielli • 

Napoleone per la· gra2.ia di Dio , e per le Costituz:oni 
lmperadore de' Francesi , e Re d'Italia , e Protettore 

della Confederazione del Reno. 

Considerando = Che i1 Sovrano temporale di Roma ha 
costantemente ricusato di far guerra agl'Inglesi , e di colle. 
garsi coi .Re d'Italia, e di Napoli per Ja difesa della Pe
nisola I taliana .• 

·Ch& l'interesse de" due Regni, e deH' Armata d'Italia , e 
'di Napoli esige, che la loro comunicazione non venga in
terrotta da_ una Potenza nemica 4 

Che la .donaziOJle di ·Carlo Magno , Nostro _illustre pre.; 
aeces~ore, dè' paesi componenti lo Stato Pontificio , fu fat.
ta a pwfitto della Cristianità " ma non mai a vantaggio dei 
Il emici delia nestra .S. Rel igione .. -

Vista la domanda dei passaporti fatta nel giorno 3o. Mar· 
zo dall' .Ambasciato:re della Corre di Roma presso dì Noi, 

Abbiamo dectetato e decr.et~amo quanto siegae : 
I. Le Provincie di Urbino, Ancona, Macerata, e Cameri.;: 

no , sara11no irrevocabilmente, ed in perpetuo, riunite .al 
no&tro Re-gno d' ~talia • 

11. Il possesso de" predeui pàesi sarà formalmente })reso il 
giorno u. Maggio prossimo _, e vi .saranno inalzate le ar-
mi del Regno. / 

lll. ~ontempo~a~~~~fDlf! xi ~arà pubblicato il ~o<.lice Napo., 
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leone. Le disposizfoni del Codice non avranno forza di 
legge se non al r. G;ugno prossimo. 

IV. Le Provincie, come sopra riunite, formeranno tre Di.; 
parti menti organizzati , tatlto nell'amministrativo, qua]lto 
nel giudicìario, secondo le leggi ed i regolamenti del 
Regno. 

V. Vi sarà in Ancona una Corte d'appello, ed una Carne; 
ra di Commercio. Vi sarà in Sinigaglia una Camera di 
Commercio. Vi saranno de' Tribur.~ali di prima istanza ., · 
e delle Giudicatore eli pace ne' luoghi, ove si uovexà con
vemente di collocarle • 

VI. I tre nuoYi Dipartimenti formeranno una Divisione mi.' 
l!tare, di cui Ancona sarà il Capo Luogo. , 

Vll. Al Vicerè nostro amatissimo .figlio sono attribuite le 
più ampie facoltà per l'esecuzione del presente Decreto. 
D~to dal nostro Imperiale Palazz.o di S. Cloud 2... A· 

prile 18e8. 
N apol.eone • 

Napoleone per Ia gnzia di Dio, e per le Costitnzion.i 
Imperadore cle' F rancesi, e Re d .. Italia , e Protettore 

della Confederazione del Reno .. 

A bbi~mG decretato qnanto siegue. 
I. l Cardin11li , Prelati , Ufficiali ~ ed Impiegati qualunque 

presso la Corte di ·Roma, nativi del Regno cf Italia , do
vranno, dopo il giorno 1). Mag~io prossimo , rientrare 
nel Regno sotto pena di confisca , neL caso d1 inobedienu • 

II. Sarà apposto il seque-suo ai belli di tutti coloro cb• en ... 
tro il giorno ~. Giugno prossima non avranno ubbidito. 

III. I Ministri del nostro Regno d~Iralia sono incaricati eia. 
scuoo in ciò, che riguarda l' esecuz.ion:. del presente , che 
sarà pubblicato 2 ed inserito nel Bollettino delle Leggi , 

Dato dal Nostro Palazzo Impexiale di S •. CJond :z.. A
prile x8o8~ 

.Napoleone . 

N. B Nella Gazzetta Universale di Firenze Num 41. ::: sah~ 
bato 21. M«ggit~ 1So8. ;::::: !'iene riportato il DocumentfJ det/4 
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pubblicazione ec! esuuzione de' suddetti dut Decreti fatta in .;1.n.:. 
cona àat Generale Francese Le Marois li 1 J, Maggio sud,letto • 

Ai Ministri Esteri presso .Ja S. Sede. 

Dalle Stanze del Quirinale 19, Maggio t8oS. 

Se i dolorosi avveJJÌm€nti , che ·si sono mccedoti P uno do; 
JlO }'altro, .foSS€l'O Stati capaci di abbattere l' animo del S~ 
P., l'ultimo colpo, che ha ricevuto dalla Corte di Francia , 
avre:bbe sicuramente sconcertato il di Lui coraggio • Ma S. 
S. vi era già preparata ; e ferma nel proposito di non tra
dire i suoi sacri doveri , e di non -dispiacere a Dio per pia
cere agii uomini , ha incontrato con costanza il nuovo spo
glio deiJa miglior porzione delle rirna.Jlenli sue possidenze • 

. DovendQ però il S. P. alla Chiesa, al m()ndo, e a se stes
so il vendicare l' onor sue dall'accuse, che gli si danno nei
Decreto emanato li 2.. Aprile decorso , col quale vengono 
ÌJicorporate le sue Prflvincie al Regno Italiano, ha ordinato 
al Cardinal Gabrielli Pro-Segretario di Stato di dare una 
Nota a ·questo Sig.Jlor Cav.alier-e Albeni Incaricato d' aEari , 
:per di.lllostrare l'insussistenza dei motivi , coi quali si è prea 
teso di giustificare l' usurpazione, e reclamare contro l' acer .. 
bità d'un contempora~eo Decreto, e per protelìtare insieme 
contro la violenza di questo spoglio. 

Volendo il S. P., elle i suoi sentimenti siano conosciuti 
·aa tutte le Coni, ha espressamente commesso .allo j;criven
te -di trasmettere a V. S. copia dei due decreti e copia del.: 
Ja Nota ; rercbè possa Ella farla giungere alla di Lei Cone ~ 

Il Cardinal sottoscritto , mentre ba l' onore di essguire l' . 
ordine datogli da S. S. , rinova a y. E. i sensi della sua di~ 
stinta consideru.ione! 

G. Card. Gabrielti. 



Ai Cardinali • 

Dalle Stanz.e del Quirinaie li 19 • .Maggio 18oS.· 

J l Cardinal Gabrielli Pro- Segretario d i Stato ha l'.onore di 
trasmettere a V. E. una copia della Nota ministeriale, che 
d'ordine espresso di N. S. è stata inviata al Signor Cavalie-! 
re Alberti Incarica~o d'affari del Regno Italico • 

Profitt<J lo scriveote di questa occasione per rinovare all' 
E. V. le proteste del distinto ossequio , con cui le bacia 
umilissimamen&e !e mani, 

G. Card. Gabrielli; 

:Al Signor Generale Miollis. 

Dalle Stal.lze del Quirinale ~o. Maggio I 8o8. 

Si mostrò l'E. V. penetrata dai rilievi, che il . Cardinal Ga.; 
brielli Pro- Segretario di Stato ebbe l'onore di farle d'or .. 
dine del S. P. , con foglio cle' 12. andante , in ordine all" 
organizzazione d' 1:1na truppa civica con la coccarda del H.e
gno ltalico, pn~scritta dal Comandame di Terni , e si com.; 
piacque fare assicurare Io scrivente dal Capo dello Stato 
Maggiore, che il braccio dell' autorità militare Francese si 
sarebbe uniro a quello della potestà governativa per imp!!di..' 
re, e punire chiunque dr/ Sudditi Pontifid si fosse permes.; 
so d' indossare una coccarda stral!liera • 

Pieno, com' è lo scrivente, di h nona fede per tali assicu"" 
razioni , non d,ubita, che l'E. V. abbia dato i seoi ordini 
al .Comandante eli Terni: ordini, che il detto Capo dello 
Stato Maggiore asserì essere già stati da V. E. segna.ti • 

Non hanno pere questi avuto alcun effetto: anzi l' orga.; 
llizzazione delle Compagnie civiche si va eseguendo-, veden
dosi già in Terni circa 8o. coccarde Italiane; ed alcune po
che ancora se ne veggono in Narni con una manifesta lesio~ 
ne dei diriui Sovrani di S. S., con evidente dispre2.zo del.; 
la giustizia, e con pericalo della pubblica quiete. 

Gl' indiv!dui 1 che CO!!O~o a,d ~!ro!~!~i, .sono per lo più 
n 
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s< ggerti a qualche pregiudizio; e sotto l'ombra d'una pro-
tez,ooe straniera tnenano in uionf-J la colpa, e si beffano 
clel potere coercitivo. 

1\'J ancavll a S. S. C!JUesto nuovo ogg"~ro· di dolore, fra ta_n• 
ti altri infiniti, clai quali è lacerato !',animo suo 

L'insolenza degli arro.Jati non potrà parur.ire che una c 1-
Jisloue d i autorità tutbativa <le Il' ordine puhhlico ., il quJ le, 
in luogo di preservarsi, tentasi d t sconcertare. 

Il scttoscritto ripete a V. E. i sooi reclami con tanta mag• 
,. gior vive'!.za, quanto maggiore è il rischio, a l quale si e,;po• 
JJe la tranquillità locale, quanto magg:ore è l'insulto, eh~ si 

· fa al S. P. coll'eccitare i snoi suddiu all' imubordìna:z.ione, 
e alla ' fellonia, ·e chiede dalla saviez.:z.a dì V. E. un pronto 
riparo. · 

Il sottoscritto rinova a V. E. i ..sensi della sua distinta 
considera:z.ione. o. CArd. Gabrielli. 

Enciclica ai Ve~covi delle quattro Pro•1incie usurpate 
Qalle armi F'·rancesi allo Stato P-..ntificiò. 

lllustrissimo· e Reverentlissimo Signore~ 

' A vendo ricevuto ordine da N. S. di trasmet-tere a V. S. 
Illusnis~ima alcuni fogli, perchè le servano di regolamento, 
quando si verifichino i casi , che vi sono conte m plati ; mi 
preval~o di un mezzo particolare per f !rli g:ungere con si
cure:z.z.a a V. S. Illustrissima, -ed è la persona , che le esibi
rà la presente • Dopo dì avete adempito ai cCLmandi del S. 

~p,, non mi res1a che conft:rmar!e i se11timenti della sincera 
stima , con cui le bacio di cuore le mani. 

Di V. S. Ill~a e Rev~a 
Roma 2.2.. Maggio 18o8• 

.. rPer· il signDr Card. Srgr. di .<tat~ infermo 
. G. Carcl. G"bneU1 • 
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• ISTRUZIONE 

I. C oriwnqne sia acerbissimo il cordoglio, cbe dal mo
mento dell'invasione delle troppe Francesi nello Stato Pon
tificio, ha provato ii S. P. , n~n pe' suoi particolari inte
ressi, rna per quelli principalmente della S. Chiesa, ed 
altresì de' suoi amatissimi Sudditi e figLi, ai mali e trava
gli ci·e' q t:ali non poteva il suo paterno animo non essere 
sensibilissimo; non è però stata minore in turto qaesto 
tewpo la r.onsolazione ed il conforto , che , dopo la sua 
piena fiducìa nell'Onnipotente Dio , di cui è propriamen
te più che di se st€sso la causa, ch'Egli difende , gli han
IlO tecato i certi riscontri , che constantemente è andato 
riçevendo della savie~za e tranquillità dei medesimi uni
versalmente, e inlra di loro, e verso gl'invasori fnante
nuta in tutte le circosrant..e; e dell' immopile fedeltà e del 
sincero attaccamento loro alla S. Sede, ed. alla sua Sacra 
Persona. 

II. Dopo una sl lunga e non equivoca prova, non può S. S. 
dl\bitare , che non siano per conservare in ogni futuro e
vento i weclesimi virtuosi sentimenti e Ja stessa lodevolis
sima condotta, per cui hanno fatta l' edifica"Lione, ed han~ 
no meritato gli applausi òi tutte le Na"Lioni. Di ciò an.; 
che più ~i tiene essa certa e persuasa, dopo che ha loro, 
anzi a tutto il mondo appalesata la sua mente, e volon
tà deci~a, ed imp·erturlDabile, colle varie _proteste e dichia.; 
razic,ni da se fatte contro quanto era,, e poteva essere at• 
témato, in nìresa e pregiudi"Lio dell'indipendenza e Sovra.; 
nirà temporale di questa S. Sede, il di cui possesso ami.; 
chissimo e pacifico da tanti Secoli, prescindendo anche 
da tante r<rg:oni, se non basta a garantirla da qualunque 
pretensione o attacco straniero, niun po&sesso più , niuna: 
prop1ietà, niun d1ritto vi rin1arrehbe sicuro e stabile fra 
gli .l'lamini • Ma èssendo noi giunti a tempi cosl infelici , 
nei quali si ripone il diritto nella forza; e col moltipli
carli si è qua~i -riuscito a togliere l'infamia ai sacrileghi 
spogli della Chiesa , S. Santità , nel mentre che per me"L• 
zo mio si d'egna as~icurare i suoi amatissimi e fedelissimi 
Sudditi della s·ua Sovrana sofidisfaz.ioue della loro passata 

n z. 
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condotta ; mi ordina di far nota la presente isuozione-; 
da servire ad essi di norma della condoua futnra nella si
tuazione , in cui , così permettendolo Dio per i suoi im:
perscrutabili giudizj, sono per le ultime operaz.ionì del 
Governo Francese caduti • 

III. Il carattere di Padre, e Maestro de' Fedeli , che Sua San· 
tità in se unisce con quello di Sovrano de' suoi Sudditi , 
l'obbliga a prevenirli contro gl'imbarazzi e le angustie di 
coscienza, in cui possono trovarsi , giaccbè l'esperienza del~ 
le passate vicemle , e rivoluzioni funestissime degli Stati , 
ha fatto pur troppo conoscere la necessità d' una autore .. 
vele norma, che fissasse la massima, e la pratica dei bue
Ili , per non lasciar luogo alle inquietudini , alle contese , 
a Ile vicendevoli imputaoz.ioni, alle perplessità, agli scanda.t 
li , ed altri funestissimi effetti in tali occasioni cagionati 
dai discordanti sentimenti dei privati Teologi, e degli op
posti partiti. U oa tale necessità si re11de ancor xnaggiore 
nel caso attuale, al quale, per la di llli singolarità, mal 
si pom:bbero applicare molte delle ,regole solite a darsi 
clai Pubblicisti , ed anche dai Teologi, a' l'O Veri Sudditi 
caduti io potere d' un Governo inva~ore • 

IV. Oltre la maggiore immaginab ile legittimità della sua o~ 
:rjgine , e il decorso di tanti secoli di pacifico possesso; 
JJer cui aver non può alcuno nè titolo, nè colore, l' usur
:paoz.ione, di cui si natta, si rinniscono nella Sovranità 
Pontificia tante altre particolarità , e tanti rapporti pro .• 
prj di lei sola , che la rendono affatto singolare, ed 
unica al mondo ne' suoi diritti , nelle sue prerogative , nel
la sua impoJtan'La . Tali sono evidentemente e indubirata
mente la proprietà del Dominio non residente nella per
sona del Sovrano attuale, il quale non è se non usufrnuua
rio , e depositario : la Religione del giuramento, con cui 
egli si è obbligato a conservarla alla Chiesa, a cui ap· 
partiefle , e a tramandarla ai suoi Successori per esserne i 
t.lepositarj essi pure: la connessione strettissima di essa So
vranità cogl' interessi , e col ben :essere della Santissima 
Cattolica Religione , alla quale troppo importa , che il di 
lei Capo, e Maesrro, e Padie comune di tutti i fedeli ', 
sia indì.[lel'ldente, e possa liberamente, ~icuramellte, e im~ 
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parzia lmente eserciiare Ia Spirituale potestà datagli da 
Dio stesso sopra tutto il mondo: il s~mimenro, ch'ebbe
ro sempre perciò sì i Sommi Pontefici di doverla conser..; 
vare con tutti i suoi diritti a costo di qualunque loro sa..; 
grificio ; come cosra dai Pontifìcali, dalle loro Costi tu• 
zioni , e dalla storia Ecclesiastiça , e s~ gl'Imperadori , che 
i Re Cattolici , a proporzione della loro pietà e Religio
ne , di doverla , bisognando, anche coll'armi difendere e 
proteggere qual Pauimonio del Principe degli Apostoli , 
sentimento -lasciato per testamento ai suoi figlj dal glorio
so Fondatore dell' Impero Occidentale Carlo IY.lagao , e 
passato ne' suoi Successori , come un prezioso reraggio , 
come costa dai Capitolari di Francia : Ja cura finalmen
te visibile, che ha mestrata Dio eli manteneria a traverso 
di tanti secoli , e tra le tante rivoluzioni politiche di Eu..: 
ropa , e i rovesci di tanti Stati ; la qual cura non può 
éerra mente essere se non ua effetto .d' una specialissima· 
previdenza verso la sna Chiesa, e il suo Vicario. Queste 
sono le particolarità , e questi i singolarissimi rapporti 

1 
che hanno fatto sempre -riguardare , qual' è, Sacra e Re-· 
verenda la temporale Sovranità della Chiesa incompara..;. 
bile con qualunque altra, cui non possono i R omani Pon 
tEfici recar pregiudizio senza arbitrarie abdicazioni , e sen
za divenire essi stesti sacrileghi, è complici e cooperato
ri dei succennati danni ed oltraggi gravissimi , che ne ri-
snlrano alla__ Chiesa di Dio • · 

Y. Che se ciò vero sarebbe in qualunque altro caso di stra.; 
11iera invasione~ molto più lo sarebbe in questo, nel qua .. 
le non trattasi solo di sostituire al Governo degli Stati 
della Chiesa un Governo qualunque, ma un Governo no-

- torio invasore, ovunque si stende, della Spirituale pote
stà ancora , e protettore di tutte Je Sette , e di tutti i 
Culti • Le formale de' suoi giuramenti , le sue costituz io• 
ni , jl suo Codice , le sue leggi, i suoi atti , spirano da 
p~rtutto I' indifferentismo , almeno , per tntte le religio
ni, non eccettuata l' Ebrea, essenzialmente nemica im
placabile di Ge~ù Cristo : del quale indifferentismo , cha 
!Jo~ s?ppone ~el_i?ion e a!c_una , non vi è sistema n~ più 
mg1unoio, ne pnl op-posto alla Heligione Cattolica Apo-
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stolica Romana ; la quale perchè ~ divina , è artche unica 
JJF c~ssariamente , e la quale perciò non può far lega con 
alcun' altra , come non può farla Cristo con Belial , la 
luce colle tembre , la verità coll' errore , la pietà vera 
coll'empietà. La protezione giurata, e vantata dal Gover
no Francese, di tutti i Culti , a!uo r1Òn è che un prete
sto e colore per Ja. potestà laicale .di· metter mano negli 
a:ffari Spirituali ; che rispettando veramente tutte le Sette 
con torte le opinioni, consuetudini e superstizioni;' 'D i un 
rispetto ha infatti ai diritti , alle institllzioni , alle l ~ ggi 
rlella Cattolica Religione , Souo una tale protezione per
tanto si nasconde e si maschera la più scaltra e ·p·e:rico
Josa persecuziane , che immaginar si llotesse , contro la 
Chiesa di Gesù Cristo, e la più adatta pur troppo a scom
pigli\lrla e anche distruggerla , se fosse possibile , che con
tro di lei prevalessero mai la forza , e le frodi dell' In
ferno~ 

tVl. O non conosce, o non ama quèsra Santissima Reli.gio; 
ne , fuori clelia quale non vi è speranza di salute', chi non 
seme il più grand' o:r:rore e raccapriccio al solo pensi ero 
della situazione , in cui va a cadere la medesima sotto il 
nuovo governo: o chi da se non comprende non potersi, 
non solo senza manifesta ingiustizia , ma eziandio senza 
enormissimo sacrilegio , prest~re qalunque sorta di adesio· 
Ile, di favore, di approvazione, e di cooperazione al me~ 
flesimo. Non solo chi è autore , ma chi .è complice ~ è 
Ieo di male , e soggetto alle corrispettive pene : e tra que~ 
sre , a tutti è noto, nè vi è bisogno ricordare , ' quali e 
~aanto terribili siano quelle dalla Chiesa fulminate ·con
tro gl' invasori ed usurpatori dei suoi diritti ' e beni • 

LVll. Da s} indubitaro priNcipio ne siegoe necessariamente 
non j'lotersi riguardare per lecito ai sudditi Pontifici , sì 
Ecclesiastici che Secolari , qu~J.lsivoglia atto tendente di
rettamente o indirettamente a coadiuvare una usurpazione 
cosi notoriamente ingiusta e sacrifega, ed a stabilirne e 
consolidarne l'esercizio. Ne siegue per.tanto: 

\VIII. Primo: non esser lecito, 5e mai venisse intimato dal 
Governo in!_ruso , di presrargli qualunq.ue giuramento di 
fedeltà, di ubbidienza, o d~ attaccamemo espresso 'in ter! 
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IIHDJ illimitati, e è0mprensivi d" una fedeltà , e approva .. 
zione positiva: perciocch~ saté bb~ •n gi nramento' di com
plicità col no<"wn Governo , della sacrilega usurpazione; 
tendendo a raff,·rmarla , e in certo qual moclo a legiui
Dlarl:.; un giv.,.an:e.nto d'inf:-deltà e fellonia al suo legilti
D'O S<"'vrano, opponendosi a·lle proteste' ed ai reclami fat• 
ti da l P11 pa, per se, e per la Chièsa , contro una sl noto• 
ria inr,u~rizia: nn giuutilento di grave scandalo , favoren
d·,, un fauo, eh <' tornar non può- se non in periculum fi .. 
dei, & in perniciem animarum; un giuramento pertanto. 
pt->r cgni ver~o ingitJsto, ini<JOO 1 e sacrilego. 

IX. !--econdo: non essere nemmeno lecito accettare 1 e oiof.i 
t o JH·no so llecìrare i m pieghi e incombenze , ' che abbiano 
una tf·ndenza più, o meno diretta a riconoscete, a coad...; 
jnor, n', a con.>o !idare il no0vo Governo nell'esercizio dell'. 
tJsutpata pctestà; giacchè è evidente non potersi "ciò fare 
se;Tza pr.endel'Vi parte , · e farsene attore volontario • Che 
se di più ~ali impieghi, o incombenze influissero diretta• 
~ente a!l' est:cuzi0ne di leggi , o ordinazioni contrarie ai 
principi e alle leggi della Chiesa, -molto piu colpevole ne 
sarebbe l' accetrazione e l'esercizio, essendo principio ge..: 
11erale, che n<,)n è lecito porsi e perseverare in uno stato; 
comunqne necessario alla. stessa sussistenza, incompatibile 
colla co~c!enza , e colla propria eterna salute. 

X. Terzo: ncm esser lecito ai Vescovi, e ag1i altri Pastori ; 
ed Ecclèsiastici , di pre~tarsi al canto clell' Inno Te Deurn 1 
se mai venisse pre:tcrittG in occasione dello stabilimento 
del Governo invasore. Oltre che non è di comp<2teoza del.; 
Ja potestà Laicale prescrivere di propria autorità pubbli
che ·pr~~hiere , in questo caso all'incompetenza de!la po· 
te~tà si uni n- bbe la manifesta in congruenza dell'oggetto , 
che render~bbe l1n tal canro, piutt~sto insulto, che 11n at· 
to della Re-ligione; perciocE:hè essendo ogni caotic'l Spiri.; 
tnale, e l' Ambro,-iano sp':'cialmenre· l'espressione del giub• 
bilo, ed essendo perciò qnP~ro· dalla Chiesa ri~erbaro alle 
gioconde solennità, e alle occa~ioni di pllhhliche allegrez.-
7.e, il cantarlo in qnesta occasione sat~bbe, o nn m1nife• 
starP, o un mentire con on . attll pobb i co e sacro, un sen
tim~nto a~auo cantrario a quello , da cui esser debh.:lllO 
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penetrati i buoni Sudditi ; e :6~ti della Chiesa in un avve• 
nimento fnnestissimo preceduto , accompagnato , e seguito 
cla tante violente ed ingiuste operazioni, quale sarà il to
vescìamento della Sovranità temporale di essa Chiesa , e l" 
intrusione d'un Governo, t amo più a Lei nemico in fatti ) 
quanto più a:ft'etta colle parole di esserne protettore ; in 
una parola la rovina temporale, e spirituale dello Stato 
Pon11fìcio, e lo scompiglio di tutta la Chiesa Cattolica. 

XI. Questa è la norma, che S. S. dopo le più ser~e riflessioni 
ed il più maturo esame ha creduto di dover prescrivere ai 
suoi amatissimi Sudditi, verificandosi , come por troppo 
jn sì gran parte si è verificata , l' intrusione del Governo 
~surpatore : la qual norma, sebbene generale, non sarà 
di fficile di applicare ai casi particolari, che non si pos~o
no tntti prevedere • E' da credere peraltro , quanto ai gi~.t• 
ramenti, che, avendo l'esperienza stessa mostrate le con
:o~eguenze, funeste €ziandìo alla pubblica tranqnillirà, che 
suoi produrre la violenta esazione di essi, non sia questa 
per usal"si coi Sudditi Pontifìcj; onde non si abbiano a 
trovare nel pericoloso cimento, o di mancare alla coscien
za , o d'incontrare gravi mali , e pericoli • 

XII. 1\lla po trthbe egsere anche il contrario; potrebbe il n no;: 
vo Governo colorire una ~ì fatta violen7.a col pretesto del.; 
Ja sua sicurezza , e della quiete p~Jbblica : nel qtHil caso 
può al medesimo. soddisfarsi senza contravvenire agl'incon
cussi ptincipj di sopra stabiliti , con una formala , che, 
restringendolli alla fedeltà , ed ubbidienza passiva , cioè di 
sottomissione, e non opposizione, mentre garantisce la 
sicurezza e tranquillità pubblica (la quale pe' maggiori dis
ordini e scandali , che d' ordinario accadono , non è leci_. 
to ai privati di perturbare con fazioni e complotti,) non 
fa torto n è alla gi nstizia , n è alla Religione • Pertanto S. 
S. volendo , quant' è possibile , ( reclamando però essa 
sempre i diritti della Chiesa Homana, e del glorioso Prin· 
cipe degli Apostoli , e dichiarando altamente , che la sua 
permissione non possa essere mai presa in conto di ab
dicazione, o di cessione alla Sovranità , e alle ragioni cbe 
I e competono ) permette, che i detti suoi Sudditi , ·sì Ec
clesiastici, che secolari , qualora non possano iSimcrsene 
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:Jenza grave pericolo o rlanno; preçtino il ginratnento nei· 
segllemi termin1 :: Prometto , e· giuro di non aver parte in 
qualsivog:lia crmgiur11 , t-omplotto , o sedizio.ne contro il Go
verno attuale ; come pute di essergli sottomesso e ubbidiente 
irt tuttociò , c!Je non sia cont~arzo alle leggi di D19. 

1 
e del-

la chusa. . 
Xli[. Se veramente il Governo intrn~o non avr.l altro 6 ne • 

che il succennato, non potrà non essPre soddisfa-tto di q•Je~
sta f,)rmola , Se non OG· ~arà soddi~fJHo, con q uesto see~ 
gno darà ch .;:p·amente a divede re , es~er J.a mente sua di 
legare , ed obbligare i Sudditi del Pa.pa coll;f Religione 
del giuramento , e reoderli co~ì com='~lici della sacrdega 
mmpa2:.10ne; dalla. qual mente vertt hbe ad essere deter
mm.no il sensa malvagio d<" lle fl)nnole da lui propnsre ,. 
prob,bi l mente in termmi , sua lo li , e ambigui •. T3nto pnì., 
poi ciò firassi chiaro ed evi(lenre q•Janto sarà. m~g~ • ore 
il' rigore, con cui se ne esigt->rà la prestaz tone -, e se ne nu• 
nif'à il nfiuto. Ma sia per essere tal rigore -gra •1de quu1-· 
to si voglia, si ricordino essi Surlcl. ti d-i · essere Cristiani,_ 
e perciò stguaci di q•1el D 1vino M-iestro, che a suoi , si.
come nelta vita fumra promette amplissimi , e sempiterni. 
premi, co'ìi nelh presente O.)n,, pr.edice , che tribola7.ioni. 
e pers,..cu7.ioni , e che perc ·Ò, ha insegn>Ito. loro a ft()O te-
m ere qnelli· , che ucndono. li cotpo, .e p1Ù oltre noa pos• 
sono fue ; ma a temere solo quello-, che può , e l' ani<?· 
ma , ed il corpo. mandare all'eterna perdjzione. 

G. Card. Gabriel/i,. 
·'· 

Al Generai Miollis • . 

Dalle Stanze del. Quirinale li · :~..8. Maggio I•&og,;, 

Ea questa- la terza vo!ra, chè il Cardinal Ga.brielli Pro• 
S'f'gretano di Stato rip1gl•a la parola SlJIJ' a-buso della Guar.; 
d1a Civica organizo2:.ata io Terni, ed -in Narni dai Coman~ 
dant-i Francesi col prescritto eli portare la coccarda del ReooJ , 
~no Italiano. : 

l-a j?.tillH\ rapDreseuaan~a, eh~ se avauzò-il aouoscrino: ~ 
Q : 
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V. E d' ordinè postttvo del S. P., sè non fu onorata di 
una t isposta. in i1critto, lo fu però in voce per mezzo de.l 
Cap o -dello Stato Maggiore. 

Fu da questi assicurato il Cardinale scrivente ( e quest' 
assicurazione fu un argomento del di lei buon senso , ·e de}.; 
la di lei rettirudine) che si era già scritta e fi:rmata b Jet• 
tera pe' due Comandanti , Francesi proibitiva · 1' assunzione 
rlella ·coccarda Italiana ; e fu assicurato di più , che 1' auto~ 
7ità militare Francese si sarebbe riunita a punire coloro 1 
che si fossero permessi d'indossare tal coccarda . 

Avendo nna fatale ·sperienza istruito il sottoscritto ., che 
le risposte in 'Voce 'Sono ·leggiere ed instabili ·come ·l'aria, 
~he le riceve, pregò l'onorato Ufficiale ·~ dirgli !o stesso in 
iscritto. Ma egli .ri·cusandosi di ciò fare, invitò un Minu• 
tante -della Segreteria di Stato ·ch' era presel'lte al d,scorso·, 
d' andare da f.ui a leggere sul registro la lettera scritta del~ 
r accennato tenore ai due Comandanti Francesi • 

Avrebbe creduto lo scrivente di oltraggiare Ja Jauona. :fe.;,; 
d~, ch'è la base della comun -sicurezza nella dvii socied ; 
se avesse mostrato con una ulteriore insi tenza di d iffidare 
òe-g!i ordini , che si as~,icuravano dati ai due Comandanti • 

Non senza meraviglia estrema però ha risaputo lo scriven• 
te, che il Comandante Francese in Terni ha sqpposta a quel 
Vice-Govematore di aver ricevuti ordini del tutto t:ontrati, 
penhe diretti ad impegnare l' anrorità governativa a far ri
spettare la coccarda Italiana nella Gurdia Civica organiz~ 
o:z.a ta, e a .far imprigionare chiunque Ja deride, ritene.adolo 
·a disposizione di V. E. 

Non può il Cardinale sottoscritto credere sussistente llJÌ 
tal ordine senza far ingiuria a V. E.; e vuole piuttosto at~ 
tribuirlo ad a rbitrio_, ed impegno del Comandante. 

Reclama percio contro di essi , redama l'adempimento 
òi quanto gli fu assicurato _in ~i Lei nome dal Capo dello 
Stato Maggiore; reclama in somma contro 1.ma misura , ·che 
tamo; più ferisce la Maestà Sovrana 1 quanto più mira a sol.; 
trarre i sudditi d all' ol"dine politico e legislativo , propagan, 
do in essi 1o ·spirito di fellonia. 

Il sottoscritto, nella fiducia, che questa terza rappresen• 
tanza abbia un 'esiio più fél ice delle altre, e tJllals lo esige 
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Ja giustizia e il dovere, rinova a V. E. i sensi della sua 
più di5tiDta considerazione • 

G. Card. Gahrielli .. 

Ai Vescovi d"ella Marca ec. 

Illustrissimo e Reverendissimo Signtrre.,. 

Dal mio dispaccio in data: clei a. Maggio ca-lente , spr;.; 
duole per o.ccasione particolare, avrà già V. S. rilevaro r 
non e!>ser lecito il g1uramento , tarytopiù che si pretende 
estenderlo ;;tnche alle leggi· , nella clas;;e delle qtnli entn il 
Codice, e prohabi !mente vengsno corr. pre~i i fa m osi decre
ti , e le ordinazioni disrrtJitive del Conc->rdato . Avr:ì- ella 
alrre•i rifevato, quanto si prescriva in ordine ·agt impiPghi o 

Prevedendo ora il S. P. altre angtJstie, nelle quali pon b .. 
be trovarsi V. S., mi ha . ordinato di comunicarle altre istru .. 
zioni , eMe sono le seguenti • . 1 

Pri mieramenre, te.mendosi con fondamento, ehe possano 
realizzarsi le sorpressionì rlei Conventi , e · lVIoflla~terj, affi.1· 
chè V. S. ablhia una regola di condotta , e i R ~Hgiosi e l~ 
Monache , i quali fo;,sero costretti ad ab.HJdonare i loro 
Chiostri , non soffrano angustie nelle cqscieine , la Santità 
Sua nel caso suddetto autorizza V. S. a traslarare , qualora 
fosse di b1sogno, gl' inrlividllli dei Conventi , e Monasteri sop· 
pressi ;-ad alni Conventi , ~ Monasteri sqperstiti , mitigue 
le loro rispettive regole 1 allorcbè non siano compatib li c >n 
quelle delle Comunità, ove saranno ricevuti , collocare le M o• 
na<'he, in mancanza di asilo , o per alrra grave cau~a, nelle 
case dei loro parenti, o pr~sso oneste Matrone, titenendo, se 
5i possa senza inconveniente, l' abito Religioso, e ·anche di-· 
Jllettendofo , se ella lo crederà necessario : permettere a quei 
J{etir;iosi, che non avranno la facilità di essere ricevnti in al..l 
tri Conventi; di rimanere al secolo col loro abito , quando' 
possano conservarlo senza clis,ur:Bo ; ov:vero assumere l' abao 
di ,Prete Sli!colare, se siano Sacerdoti , o un ahit0 decente, se 
siaEo laici : nell' 1ntell i gen:r.~ per altro , che tanto i Religio
si, quanto le .Monache debbano tenere indosso, ma in ma'! 

9 %. 
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IJiera occulta· ; ne segnò de' respettivi al>iti del loro Isiitti~ 

· ~o, qualora sempre non pussano ·conservarli. 
In . tal guisa rimarrà bastantemente supplito al bisogno .; 

·senza procedere agl' indulti di perpetua secolarizznione: e 
-se qualcuno avesse 1 motivo di farne istanza dovrà avanzare 
supplica da -rassegnarsi al S. P. , il quale si riserva di dare 
·l!lei casi 'particolari le convenienti previdenze. 

Per prevedere poi agli oggetti d'immunità Ecclesiasriea.; 
il S. P. conferisce a V. S. tutte le .facoltà necessarie, onde.,' 
a seconda tlelle Circostanze , sia ella abilitata a permettere 
1' estrazione dei rei dai luogbi immuni ; usando però tutte 
quelle circospezioni -e cautele ., che -saranno praticabili, e 
che si ravviliino necessa·rie ad allontanare ·Jo scandalo pub~ 
bJico ., e l'aggravio dei particolari • 

Finalmente , salve sempre le riferite massime .; ·e senzà 
Jm:giodizio degl' i-ncontrasta'bili dirini della Chiesa, Sua San~ 
·tid autorizza V. S. a concedere licenza di agire, tanto a t• . 
tivameme, qaamo passivamente, e di conoscere ·e giudicare 
Je cause non meno civili, che criminali, meramente profa.; 
p e , de l le .Chiese , -e de'luoghi pii , come pure degli Ecci esi a• 
sticj , e delle pe-rsone -immuni : -e crò principalmente solla 
vista di 'accorrere al bisogno , e di evitare il danno delle 
parti interessate, le <iJUali non potrebbero ottenere giustizia 
in altra guisa , che per mezzo dei Tribunali laici auesa la 
.forza , che impedisce al foro Ecclesiastico di esercitare i 
suoi lè-gitt,imi ed inconcussi diritti • 

·Tali fa(;:oltà le accorda Sua Beatitudine a V. S. per Io 
spazio d'nn anvo , seppur tanto tempo durerà il bisogno) 
coll'avvertenza di esprimere -negli atti rispettivi la delega~ 

·zione Apostolica. 
P el ri n· an ente Sua Santità , nelle attuali circostanze, rac~ 

comanda a V. S. cou tutto il calo·re di raddoppiare il suo 
ze-io, e la sna Pastor.a_le vigilanzà, onde preservare la sua greg· 
gia da Ile ·massi,me perverse, che vorrebbero insinua1'Si, e dalla 
conuzione del costume : misunndo tutti i suoi passi in ta1 
-guisa, che non possa mai -nascer sospetto di adesione, o con• 

_ niv~>roza a queHe int;aprese, le quali fossero . contrarie ll'lla 
dourina Cattolica , e pregiudiz.ievoli ai diritti , e alla 'li~ 

;b(lnà della .Chiesa -~ 
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Tanto le significo; onde le sià eli iègoià.; e cén istima l~ 

auguro dal Signore compiute felicità • 
Di V. S. Illustrissima. 

Roma 19. Maggio 18dl..' 
:Monsignore Ves~ovo di ••••• 

.Aff";'0_ per servM11 
'Per il Card. segr. di stato ,.nfermt, 

_ r;. Card, Gg,brietti. 

Regno d' Italia; 
\ 

Milano 3• Giugno 18'o8.· 

:Alla Commissione di Governo per JP orgamizzazione in 
.1\ncona dei Dipani menti del Metauro, del 

Musone, e del Tronto. r 

E sse~do prescritto per t• articolo XII. del Coacorda;o e
iteso a codesti Dipartimenti col Real decrero ze. Maggio; 
che non si debbano nominare alle Parrocchie se non se . 
persone gradite al Governo, è d' uopo che, premessa la no- · 
mina ai Vescovi, e ai Patroni, a termini del citato artico-. 
lo, non si faccia luogo all' investimento del provisto ne1Je 
temporalità beneficiarie, nè al servizio esteriore delle fun..; 
zioni proprie del titolo , se prima , secondo la ,p ratica in 
corso nel Regno , non siano insin,aate le Bolle d'Istituzione 
Canonica alla placitaz.ione di questo Ministero. 

Saram~o quindi prevenuti gli Ordinari Diocesani perch~ 
:si faccìano un dovere di prescrivere ai Nominati, ed Isti:
tuiti , di presentare Ie Bolle ai Signori Prefetti dei Diparti
menti rispettivi , i quali ~i daranno t:ura di assumere le- op· 
)Jortane i11f0rmazioni sul carattere morale e politico dei 
nominati; di comunicare agli Ordinari Je fondate dubbiez .. 
ze ~ che IOJo ernerges$e{o; e di non accompagnarli finaf~ 
mente al Ministro ·' senza Bn cenno di rapporto , che assi..; 
cori della confidenza m~ritata dal provisto. · 

La prudtnza dei Signori Ordinari Dioce~ani , e la vigi.; 

/ 



)o~ l;,.n:z.a èlei Signori P reFeui sarà rivo tra /a prevenire, che -per· 
~one mal ar1 iwate veno il Governo s'introducano nella de· 
licata incombenza cli Parroco; ed a procurare , che i nuo
vi Panochi siano tali . ; che colle massime, e coll'esempio, 

, pos5ano formare il costùme de' popoli, e ren_derli docili al
le hggi clello Stato, non meno che ai precetti della Heli
gione Ciò che si . ~hçe dei PH rochi 'ì/ intende ugna l mente 
dei Vicari, eCoadi tttori 13 ~nefic1 ati in cura d'anime; qu~n· 
to ai semplici mercenari ed amovibili ne sarà data confi
den7..a agli ordillarl , ed ·ai Parrochi stessi , dai q!lali sono 
chiamati al servizio: potendosi ftcilm eore · procedere a fuli 
timovere dall; offiz.io, quando la loro condotta s,mentisse il 

carattere • . · 
: Ottenuta ia dichiarazione <li ·aggradimento ai Previsti in. 

titolo di cura d' an1me colla placitazioue M·;nisterJale, nell" 
atto di loro concedere l'investimento delle ,&emporalità, sa'
ranno obbli gati a dare il giuramento a termim del Concor
dato , secondo il prescritto colla Circolare H· Febbraio 
1S04. di <}Llesto M inistero, inserita nella raccolta delle {..; 
strozioni alla pag. 43 , cC>lla _modificnione espre~sa nella. 
Circolare successiV ll ~I. Aprile t80). inserita nel foglio uf
fidale della Repobbli.ca ltahana nell' ultimo volumetto al 

N.0 z.. pag. Il· E' pregata codesta Commìssìone di ia.r parte di questa I· 
s"fruoz.ione ai Prefetti , ed agli Ordinari • 
. Ho l' onore eli attestare alla ragguardevo.le Co'n'lmissione 
·èJ.i Gov~rno la distinta mia stima' e consìde:razione. 

· Pallini Segr. 

Ai Vescovi dèlla Marca; 

.. . lllustrissimò ·è Revirendissimo Signore ; 

Prevedendo, che per disposizione di codesto Governo deh.:: 
~ano t>ntrare nei Monasted di Monache i Commi_~sarj per 
~aiv~ degli atti in~ompetenti ed arbitrarj ., "CO!l!~ a cagion d~ 
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esempio per averne gli stati, e per preritÌerrie posse~so , Sua' 
Santità, ~erìficandos\ questo c;a~o, acconsente, che, a secon .. 
da delle occorrenze, possa Ella accordare la li centa pet 
detto ingresso, usando per altro di quelle maggiori eautele , 
che saranno praticabili, e dirette solamente a togliere di an.; 
gustie le Religiose , non mai ad aurori~zare gli atti suddet.i 
ti, o simili , che volessero esercitarsi dai Ministri Laici : 
poichè nè Sua Beatitudine può concorrere ad approvare si
mili arbirrj-, nè i Vescovi debbono prendere alcuna parte 
attiva , essendo anzi in obbligo di difendere , per quanto 
possono , l' isv iolabilità della clausura , e i diritti delle 
Claustrali • 

Per la stessa ragione si ricusa Sua Samita a permettere; 
che j beni dei Monasterj o di qualunque altro pio sta'bili
memo, vengano> amministrati, e molto più che vengano dis.
sipati i fondi, o impiegate Ie rendite ad arbitrio di quelle 
persone , che vi mettessero mano per ordine del Governo ; 
e mi comanda di avvertire espressaOJente V. S. Illustrissima, · 
che in simih casi, o in quaisivoglia altra ci.rcQstanza, fac- · 
eia Flla uso del suo zelo per sostenere e difendere i diritti 
della Chitsa , e per ·allontanare ogni ombra -di-connivenza' ' 
a' rotto ciò , che si oppone alle leggi della · Cbiesa mec.lesi ma. 

L'esercizio di detta facoltà viene concesso a V. S. Illu-· 
strissima per lo spazio di un anno, se per tanto tempo du~ · 
rerà il bisogno, coll'avvertenza di esprimere negli atti re• · 
spetti vi I a Delfgazione Apostolica. 
. Tanto cfovea significare nel Pontificio nome, e con isrima 
Je auguro dal Signore compite felicità. 

Di V. S. lll ma 

Roma 3: Giugno 1Sc.S. 
1
• .4ffmo per servMtt; 

Pèr il Siz. Card. segr. di Stllto z"nferm• 
G, Card. Gahrietli • 

. , .. 
. r 
l~ 



t\. l Generale Mio Ili~~ 

Dalle Stanze del Quirinale s. Giogno 18oS• 

Se 1' organizzazione prescritta in Terni, ed io N uni dai · 
Coma11dami Fnnct>si di una G 1ardia Civica, coll'adozione 
della coccarda Italiana, eccitò 1_ giusti risentimenti del S. 
P . , espressi a V. E. m tre dist inti reclam1 del 12.. 2.0~ e 1.8. 
lVlaggio passato, la sua amarezza non poteva essere maggio
re, qualldo ha inteso dal Cardinal Gabrielh Pro- Segretario 
di Stato i l disegno, che ha il Comandante Francese mani
festato di fare organizzare, anche in Frasinone, diverse 
Compagnie Civiche coll'adozione della stessa coccarda. 

Véde S. Santiià che questo fooco d tstroggitore dei diritti 
Sovrani si va dilatando; e che, dopo ì colpi mortali so.ffer
li recE-ntemente per la Sanutà e per la giusti;z.ia della sna 
causa, vuole propagaTSJ in va.rj punu del sua fdlcidiato Do
minio l•msobordinaz1one, e il disordine, come un fermea. 
zo diretto a corrompere tutta la massa politica. 

Se la di Lei reuirudioe si mosnò penetrata dal peso dei.; 
Je ragioni adlfoue-ne- primo reclamo , e d1scese a prescri• 
vere ai Colllandami di T erni , e Narni delle limitazioni , 
che mioerarono i risultati dell'abuso, senza però e'ìtirparé 
1' ;,bnso medesimo, vuole S. Santità, che lo scrivente torni 
alla carica, e le · manifesti con franchezza l'alta sua disap ~ 
provazione del disegno ora esternato, affinchè si adottino 
dalla di L ei .saviezza misure tali, che non minorino soltanra 
&h dl'c: tti del male , ma che tolg.mo H male stesso dalla 
radice. 

Non pu?, dispensarsi pertanto il sotro~Jcritro, in obbedien; 
~a. a tale comando, di far osservare a V. E., eh~ la coc..; 
c:arda di un estera Sovranità è per se _stessa l' inst>gna della 
!ìndditanza , Se un corpo di pubblici Fonz.ionarj la veste , 
questo stesso significa nno Stato dentro un altro Stato , il 
mostro politico il più assmdo di qnanti se ne possano im
maginare Molto più lo significa , trattandosi d'una truppa 
~ivica. Questa, mobile d1 sua natura, e variaJ> ile negl' in• 
tiividoi rappresenta la universalità- dei Sud.1iti e dei Cittadi• 
pi ! Obbligare questa truppa all~ adozione della coccarda~ 
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Italiana; è lo stesso che dichiarare tutto il complesso dei 
Cittadini , o sia de' Sudditi del Sovrano naturale e territo
riale , Suddito del Regno Italiano. 

Come può ammeuersi mai così mostruosa contraddizione 
senza urtare non solo i diritti, ma la· noT.ione stessa della 
Sovranità; non solo il diritto pubblico e pohtico, ma quel
li perfino della natura1e ragione ? 

La nappa Civica sedentaria nelle sue funzioni è destinata 
àlla conservazione della tranquillità in tema , non al1' esterna 
difesa • Ella è propriamente un Corpo politico, non un Cor .. 
po mHitare. Non tleve essere dunque confusa con guesto 
Corpo , nè deve esercitare le sue .funzioni ~otto altro co
roando, che quello del proprio Sovrano , e m o ho meno r;o.r· 
tare nel proprio suolo una coccarda straniera • 

·Questa misura altra idea non preswta; che . un segnale di 
separazione dal Principe legittimo , e di una disotganizza
zione dell' ordine politico, e di _una pa·raliffa nella potestà 
coercitiva , che è la pietra angolare sosten-itrice della publ)li-
ca sicurezza • · 
. Tacere a fronte di cosi fatali disordilli , sarebbe lo stes

so , che approvare còf silenzio la dimuzione de' propri in
concussi diritti . 

Sua Santità, che hmgi dall' approvare operazioni turba• 
tive non solo, ma · distruttive ancora della sua Sovranità , le 
riprova solezmemente, vuole che il sottoscritto ripeta con 
tanto pi_ù di energia i suoi reclami a V. E .. -, chiedendo, che 
sia comrammandata qualunque organizzazione di truppa , 
nel IJroprìo stiùo, ·tasc1ando al Governo , a cui si appartie
ne , il vigilare alla conservazione della pubblica quiete, che 
11on ha mài pericolato sotto i suoi auspici; che l'arino scor
so , in tempo delle maggiori contribuzioni del :ricino Re~ 
gno , seppe totelare contro il fuoco della rivolta ; e che i 
Suclditi stessi, govemati ad un tempo colla dolcezza di Pa
dre, e colle leggi di Principe, hanno ~aputo mirabilmeme 
preservare finora . 
. Lo scrivente , mentre ha I' onvre di eseguire gli ordifl i 
del S. P., le eonferma i s'ensi della sua più distima consi
derazione • 

G. Card. Gabrielli. 
p 



Ai Vescovi delh Marca; 

lliastrissimo e Reverendissimo Signore • 

s -i è ricevuta qui sicura notizia , che ai Vescovi com presi 
nelle Provincte della M•uca , e eli Urbino, _usurpate alla S. 
Sede , e stato- diretto dal Generale Le lVIuois un imrmo se
gnato il dì z8. 1~aggio , di recarsi a Mtlano nell' andanre 
Giugno, o al più tardi di essere colà avanti il 1 ), L:1glio, 
ad df~tto di prestare· nelle mani di S. A. I. il V•cere, giu
ramento di fedeltà, che dicesi dovuto a S._ M. I' Imperalo.; 
re cle' Francesi e Re cl' Italia • 

Informata_ di ciò Sua Santità mi ha commesso. di sigoifì..; 
care in suo. nome ai Vescovi suddetti , essere sua· volornà , 
che non intraprendano, il viaggio , come leg:tro. alla presta
zione d'un gmramento positivo • che il S. P. nel paragrafo 
ottavo dell'I~truzione- comnnicara. con dispaccio dei n. Mag-
gio ha dichiarato illecito. · 

R ferisco- dunque a V. S. i sentimenti di Sua· Beatitndi..; 
ne,. ond' Ella uniformi ai medesimi la sua condotta, e con 
istima le auguro dal Signore compite felicità •. 

Di V. S, IJI!na. 
Roma 8. Giugno . . 1808~. 

r:Aff.*() pe.,.· servirla 
Per il Sig. Card. Seg. di \tato. infermo· 

G. Card •. Gabrielli. 

Al: Signor, Cardinal. Antonelli •. 

10 •. Giugno J 8oS.' 

C'oD dispaccio· dei 4· Giugno. s~ A. I. H Princip~ Vicer,: 
commette col mezz.o d1 S. E •. il Sig •. Minisrro degli affHi 
esten di far sapere. an•· EmioePtissi~o. Cardinal Antonelli 1 
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che se otto giorni dopo ·aver ricevuro qttesto ultimo avviso, 
JlOD si melle in viaggio ·per Sinigaglia , Egli sarà considera
to come persona , che si trova in 1stato di ·contravvenzi~ne 
e disubbidienza formale al decreto ·:.. Aprile eli S. M. I. e R • 

.'.Alberti. 

Ai Vescovi delia Marca~ 

Illustrissimo e Reverendissimo Sìgnore; 

E' stato informato il S. P., che sol fine del decorso ·Mag~ 
gio la Commissione di Governo in Ancona ha inviato a cia
scuno dei Vescovi delia .Marca e di Urbino due lettere, al
le quali ·appellano ·gli angessi fogli. 

Sollecita Sua Santità di dare una dilezione ai Vescovi me
desimi nella dolorosa circostanza , in cui si trovano, mi ha 
ordinato di trasmett~re loro le istru:<>ioni , che si contengo
no Degl' istessi fogli, ende servano ai medesimi di regola U• 
niversale ed inalterahlle_della loro condona • 

Eseguisce anche con V. S. i comandi del S~ P. e con sti~ 
ma le auguro dal Signore compite felicit:l. 

Di V. S. IIJ':na. 
Roma 11. Giugno ISc.S. 

:A!Jmo per ·servirla 
G. Cardinale Gabrietli ~ 

Due sono le Circolari ; che la Commissione dì Governo 
d1 Ancona ha dirette in data dei -z.7. Maggio de.corso ai Ve~ 
scovi delle Provincie della Marca , e di Urbìno , usurpate 
alla S. Sede • 

In UtJa si eccitaDo i Vescovi a prescrivere -ai propri Par. 
r~chi_ , ~~erporazioni Religiose, e Capitoli , la preghiera nei 
g10rm d1 festa dr<po la Messa P arrochi al e , ·o Conventuale , 
Pro lmperatorl, & Rege coi soggiunto versetto .nomine sal
v~m. fi!c Impe~atorem & Regem , & exaudi nos in quocum9ue 
dze znvocaver~m11s te. 

p 2. 



f.l~' Nel\' altla si dice, che ;, siccome è impostn dal Co~ice l~ 
, obbligo dr:l Reg·istro civile per la, validità del matrimo
::----tlio , senza di cui manchereM)e il contratto t· e con esso 
:: la base del SagraJ11ento ;. di modo che le unioni , che ne 
, segnirebbero appoggiate al solo atto sacro, sarebbero il
'' legiu.ime, nè sortirebbero gli effetti civili_, così riesce di 
, tutta necessità, ch_e sia fatta legge ai Parrochì di non a rn 
" minisnare ad. alcbub~a coppia, il Sabg_ra~1emo ~6et matrimonio, 
, se prima non a 1ano sott occ 1e 1 ceru cato del pre-
" messo H.egistro. civile nelle forme,_ ,, 

Incominciando dalla prima Circolare si rBeva in primo 
luggo , che se ì Vescovi eseguissero l'invito od ordine nella. 
medesima <::ontenuto coll'ingiungere al Clero Diocesano la 
detta preghiera verrebbero almeno. implicitamente a ricono~ 
scere per legittimi quei Magistrati , e qllel Governo , al di 
coi comando si presterebber.o : lo che è in opposiz.ione per• 
!eua con la volontà,. e con glì ordini già dati da Sua San~ 
tità nelle lstroùoni • 

Ubbidirebbe-l'o in secondo luogo i Vescovi , nella div.isatar 
ipotesi , al Governo secolare in oggetto meramente Ecclesia .... 
stico,. e perè: esrraneo ed incompetente alla d1 loi antorìtà • 
anc( rchè il Governo istesso fosse Jfìgiuimo possessore dei 
Jlaesi , dei quali si tratta • Ma ciò non puÒ essere lo ro le
ciro, perchè con tale ubbidienz.a verrebbero a ricouoscere 
nel Governo , o sia nei M ag,iGtrati , da cui si è emanato l' 
ordine, un'autorità ,.che ogni CattoliCo sa non com-petergli • 

Quaomnque sia perrnesso di pregare per tutti , e perciò 
non sia intrinseçaf.Il ente illecito il pregue per un Sovrano 
anche non proprio , pur tunavia 1 siccome, e secondo le i.11~ 

~ tewz.iom del Governo , e secondo Ja comune intelligen7la ;. 
intanto si è voluta ,. e si fa in tutta la Francia la pregh1era 
Ghe è in questione, in qllantocbè t' Irnperador de' Francesi 
è rli f -1 tto, e si riconosce per il Sovrano della Francia , co.• 
n1e si riconosceva. par l' addietro. per. tal~ il Re, per cui si 
f-aceva ug-uatm eflte la preghiera medesima , quindi ario~
tandosl essa n€ !le Diocesi della Marca , e di Urbino , anche 
con q-uesta si verrebbe a riconoscere l' lmparador Napoleo..
ne per So.vran~ legiuirno di quelle Provincie, cbe il mede
!imo ba ultimamente usurpate alla Santa -~e~e! 
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.l"ina•Jmente sarebbe cosa indegna, e scandalosa; che i Ve

scovi si prestassero ad !ngi?ngere al Clero la det~a~ preghie-
. ra in un tempo, in cm chi comanda· nelle due diVJsate Pro

v.incie , sconvolge il bucn ordine, rapisce i beni , inceppa 
la giurisdiz.ione Ecclesiast ica,. e allarga il f:ceno al mal Go~ 
stume. 

Vnole pertanto il S. P., che i Vesco\'i non si prestino io· 
alcun modo, sia direttamente, sia indirettamente, a. prescri-
vere tale o razione .. · 

Ch, se il Governo la- ingiungesse da per se ste~o , in tal · 
c~~o è mente del S. P., che i Vescovi teng1no una condot
ta mera_mente passi va • 

Passando alla. seconda Circolare, si r-ammenta ai Vescevi 
il: famoso Breve di B neùetto XlV. dei 17. Settembre I7.f.6·. 
diretto al P. Paolo Simone di San G1useppe C<trmellrano. 
Scalzo e M issiona.rio in Olanda-, riport;JIO al Tomo IIL del 
su o R 1llario ( nel Sn pplemento ) al N~ ~ . ; come pure nell' 
0~1era De Sylllildo Dioecesana lib. VI. ca p~ Vri., in cui s'in
culca l'obbl •g di condursi e);attamwre, e d'IStruire il Cle
ro, ed, il popolo a norma del mecl.esi <no t lo che si rende
tanto più necessario , q•Janto che nella lettera della Com· 
rnissìo!]e, noo solo si presll:rive il medesimo Regist-ro dvi-. 
l~, ~a s' lilsinoano de' principj., e delle ma~sime contrarie 
alla dottrina. dt Ila Chie,a, sul Sagramento del Mat.rimonio , 
esposta st gnatamFn&e nel Sagro Concil~o di Trento; ai qua li 
principi e nHlS~ t me oppone nel suddetto Brev:e Benedetto. 
X iV. la . vera d c- urina Cattol•ca .• · 

V1 è perè nel caso preseote una circostanza più dolo
rost~ e più emica di quella contemplata da Benedetto X~ V ... 
Jlf-:1 citato sue; B ·eve. 

Jn. esso inf..tti si parla d-et· caso, in coi il ~egistro o sia. 
}'.atto civile del Matrimonio venga immediatamente ordina
to drtlle vrgenti h.: ggi del Governo:. laddove nel caso nosrro·· 
il Governo ins.inua alli Vescovi , di diramare ai Parrochi 
, gli ordini più stringenti per ciò, che riguarda il r1€orda
, . to dovere nèll' amministrazione del Sagrameoto del Ma-.. 
, trimonia: , cioè _di non amministrare il Sagfamenro del 
Matrimonio acl a!cuna coppia , se prima non ahbiaoo sotl' · 

- Oei:tbio il certificato dèl premesso 1-tegisuo C1Vl1e nelle f~Jr-. 
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me;, senza di cui -l siccome si aggiunge riella lettera) man..: 
, cherebbe il contratto, e con esso la base del Sagramen
" to; di modochè Je unioni , <::fue ne seguiss€ro, appoggiate 
, al solo atto sagro, sarebbero illegittime. , Con tal in• 
siouazione -si vorn:bbe dal Governo, come ogoun vede , che 
fosse pubblicata tal legge per mezzo, e pe:r bocca dei Ve.; 
scovi, e farli cosl partecipi dell'attentato, e degli errori 
del Governo • 

Altrettanto si prete::e, ann.i indietro , anche in Francia ; 
e qualche Vescovo, che si f. ce il promotore, o l'intimato· 
re ai Parrochi di questa mecles1ma d1~posizione del Gover-! 
no, ··cagionò .rresso tutti 1 hnoni grav•s~imo candalo • 

A rendere illecita,e a proibire una tal diramazione, oltre 
le due ·prime ragioni già riportate come osracolo a recitare 
le preci per l' Imperar'ore, c0ncorrono altresi le seguenti • 

:.Primo. Benedetto XIV. nel pili volte citato Stilo Breve 
riguarda cc me pericoloso i l prem ~ttere le formalità civili 
volute dai Gover_ni alla celebrazione del Matrimonio i11 fa
cicm Eccleszae attesa la facilità, che i due Sposi dopo se.; 
guita , civilem illam et politicam coeremoniam .... ni
" mium inter se famifiariter agant, aut snb tecto in com
" m uni habitent; , familiarità , che, com'esso Pontefice sog.; 
giunge, , quarr:cjuam ••• esse possit sioe Jl.:~ gitio, · Jlagttii 
,> certe periculo aut snspicione non vacat. , Quindi con
chiude , ad hniusmodi evitanda rericula consultjus fo
" re , ut Catholici , rronnisi Matrimonio jam antea ìn fa. 
,, ciem Ecclesiae imer se legitime l:elcbra!o, ad illam ex• 
:' plentlam civilem coeremoniam saeculau:: m Magistratum 
, adirent. ;, Ora nn Ve,covo insinuando ai Parrochi , di 
, non amministrare ad alcuna coppia il Sagramellto del 
, Matrimoni~, se -prima non abbia sott' occhio il c:ewtica
'' to del premesso Reg1srro Civdé, , viene esso stesso a 
farsi promuJgarore ed inculcatore delle -disposiz.ìoni del Go
verno, che vuole premessa la civile crremonia al Matrimo
nio corara Ecclesi.~. Che è qoaz;uo dire, viene a .prescrivere 
cosa , che dal lodato Pontefice si r~gnarda ·giustamente peri
cclosa. Quanto rir-ugni ciò al carattere., all'ufficio, ai do. 
veri d'un Ve5çovo, è talmente chiaro, che non ablmogna 
di rrove. 
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Secondo. V ordine, o invito dtl Governo sull'oggetto in 

gnesti~ne, non. solo è acco:npagnato d~ massime, e .rrap?
sìziom c0ntrane alla dottrma della Ch tesa sul · Matrmlol1iO , . 
ma di più è basato sulle medesime· massime • Si dice' di fat
ti. nell' o nh ne. , che riesce· di tutta. necessità ~ che sia fa tra 

' 
Ltgge ai P;urochi di non ammimsnare ad. a.lcDna coppia 

' . . bb , il S :• gr<lmt:-nto. dfl M~trJmomo, se pnma non a 1ano 
, sott' occhio il ceu fi cal o. del premesso. R.:gistro civile. , 
Ma e per qual rag.one , secon ;l o la mente del Governo , il 
fare una tal Legge riesce d1 t.mta necessità? Eccola: perchè, 
come d1cesi nella lettera della Co.nmiss10ne, , è imposto 
, dal Codice l'obbligo· del Regimo per la validità del lVIa· 
., trimonio, perche senza di e;.so (il Re.~ isera dvile) rnan
, cherehbe il Conuauo, e con esso la, b a;e del Matrtrno ·
,·, nio; di modo· che lP unioni, che ne seguissero •. appog
" giate al sclo Hito Sacro, sarebbero illeg,mime., s~ cltm
qne un' Vescovo promu lg<~sse tg'I, ed ingiungesoe ai Parro .... 
chi J' esecuzione di una ral L.-:gge ' · verrebbe ad: acconsenti
:re, o a<l ammettere, alm eno Jmplicitamente, gli . erronei 
princ1pj, sui quali il G overno ha palesemente appoggrata. 
d etta Legge, e l?er li q_uah ha creduto essere di. tutta necese. 
sità l' emanar la •. 

Ma se il· sapiemissimo Ponte-fice Beneàeuo XlV: con tan.:. 
fa cura ha raccomandato al Mission ario, cui d !Tesse i l .ol!ì::l 

B reve , e con esso a qualunque Ordinario, e Superiore Ec
clesiastico, J' istruire i F ede li.. abitanti m Paesi, riei quali 
sono io vigore simili Legg1, sulla vera d->ttrina dell a Chiesa 
inrorno al l\'larrimonio , ond' essi sàppiat:Jo, , com ci vi- · 
, li Magi~rratUJ •••• M atrimooium celebrandi causa . se 
, sistur:t , actnm m ere civdem ex:ercere :·coeterucn tu ne qlli
'' dem nuJium· a se contrahi matrimooium :. , . cosa avrebbe 
detto, se gli fosse · stato esposto il caso , in cui un Vescovo 
si. volesse <ìbblig,ue ad emanare esso stesso una. Legge giu- . 
d cara· r!ar Governo di tutta netessi&à per assicurare la vali
dità del Matr-imonio, la legittimità dell'unione , il contrai-· 
to , e c<' n · esso· la base del Sagramento ?· 

In virtù di tutti. qllesti fort i r fl ··ssi, mentre Sua Santità 
torna a ricordare ai Vescovi d i attenersi, nella· circostanza 
dell~ anz.idetto Rr;gìstro. Civile, al sopradlleno. Bceve di Be 4 • 
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nedetro XIV.; proibisce espressameme di farè ai t'arrochi 
la Legge di non amministrare ad alcuna coppia il Sagra·.;. 

. m€nto del Matrimonio , se prima non abbiano sott' occhio 
il certificato del pre111esio Registro Civile nelle forme. 

Al Generale Miollis ~ 

Dalle Stanze del Quirinale 17, Giugno 18o8, 

Ieri circa le tre ore pomeridiane comparvero nelle Carne .. 
re del Cardinal Gabrielli Pro- Segretario di Stato due Uf
ficiali Francesi, i quali, d' ordin.e di V. E. , si permisero 
di biffare lo scrittorio, -in cni ritiene le carte ; di apporvi \ 
una sentinella di vista; d'intimare allo scrivente di partire 
nel termine di due giorni da -Roma per r-ecarsi al suo Ve~ 
scovato di Sinigaglia , · 

Qual fosse lo stupore del sottoscritt~ a sì grave attenta~ 
to, non per alcun suo personale r1guardo, ma pel caratte
re di cui è rivestito-, e pel posto che occupa, è ben facile 
l' immagi·narlo. 

Fattane ieri sera la relazione a S: Santit~ , indignata e 
commo~sa dall'enormità di tante violazioni , ha ordinato 
espressamente al sottoscritto di significare a V. · E. 

Che l' accumo-la·re oltraggi ad oltraggi , 1' aggitJgnere feri.
te a ferire .; il calpestare senza ritegno la dignità del Capo 
visibile della Chiesa, l'incrudelire contro gr~ innocenti e gli 
opp-ressi , era riserbato al secolo decimonono. 

Che fra gl'immensi abnsi di forza , la memoria de' qaa-' 
J.i sorprenderà la posterità , il pitì strepitoso è quello ·com_. 
messo ieri sulla -persona dello scrivente, e come Cardinale; 
e ·come Vescovo, è come MiDistro di Stato ·; commesso per 
oggetto di spirituale direzione , in cui non ha avuro altrà 
:pane, che quella di una beo dovuta obbedienza: commes
so dentro Io stesso Pontificio Palazzo, cormo ie legg· più 
sacre e più rispettate dal diritto delle genti, e dal co·nsen• 
so di tutti i popoli ' e in tutti i tempi ; da che si conosce 
una civiliz..z.azione. · · 

Che se è sacro il domicilio ·d'nn· M-inistro ··Estero ne'l 
ten.itorio d' un alno :P.&:i-ncipe, ·e si c:ons~<l:era per um vioi 
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laziane del diritto pubblico l'uso de!I.a forza in qnesto do_
micilio medesimo, cosa dovrà mai dirsi della forza usata 

. sulla persona del proprio Ministro nell'abitazione del Prin
cipe territoriale ? · Cosa di questa forza estesa all' occ~pa· 
zione del deposito il più intangibile della fede pBhblica , 
com' è lo scrigno di questo Ministro ? Cosa finalmente di 
questa forza spinta fino al segno di appostarvi una sentine} .. 
la di vista? 
. Che questo Ministro non è solo Ministro politico d' un 
Principe temporale , ma Ministro d'un Sovrano , la cui qua. 
lità primaria è quella di Capo della Chiesa; e lo è non so-· 
lo per gli affari temporali , ma per gli spirituali eziand!o 
di tutto l~orbe Cattolico, -

Che l'ingiuria fattagli non e solamente la più grande vio~ 
laziane, che possa commettersi contro tutti i principi del pi>ll1_. 
h lico· diritto, ma la più oltraggiante, che possa idearsi contro 
la dignità del primo Gerarca, contro la libertà, l' indipen
denza!, e la sicurezz.a dovuta al me({esimo per tutt'i rappor• 
ti religiosi del suo spiritnale Primato , che si protesta col~ 
le parole di voler rispettare, ma che si conculca col fatto • 

Che in que~ta operazione ravvisa una violenza , che non 
ba esempio: violenza, da cui nelle stesse belliche intima
zioni , nello sresso momento di ostilid, si sono sempre a• 
slenuti viceudevolmente i Sovrani: violenza ,contro la quale, 
cloro aver protestato innanzi a Dio , intende di protestare 
altamente in faccia al mondo intero. 

Ch'è suo espresso volere , che lo scrivente non si allonta.:; 
ni dal suo fianco, e non si presti all' iot{mo d'una Autori~ 
tà illegittima, che non ha -~u di esso alcun diriuo. 

Che se la forz.a, abusando al suo solito, e calpestando i 
principi più: sacri , Io svelled con violenza dal suo seno , si 
vedrà rinQvare quello spettacolo, che quanto sarà r iprovabi-
1e per chi lo eseguisce, altrettanto sarà glorioso per chi lo 
soffre. 

Questi sono i sentimenti precisi del S. P. , che il sotto.;; 
scritto ha l'ordine espresso di manifestare , fedelmente e sen- _ 
za la minima alrerazione , a V. E. , alla quale ha J' onore·· 
di ~inovue i se~d della su" considerazione • , 

. · o. Ctrd. Gabrielli ~ 
'I 



Ai Ministri Esteri • 

Dalle Stanze del Qoirinale li 17. Giugno 18oS. 

Un attentato il più grave, che ne riunisce tanti' alrri, un 
attentato, che chiama ed in eressa tutte le Sovranità della 
terra t>er la sicurezza de' loro Rappresentanti , e per I' in
tangibilità delle loro carte , è stato commesso ieri nella per
sona del Cardinal Gabrielli Pro-Segretar.io di Stato , sulle 
carte del suo Ministero, e dentro la stessa abitazione del 
suo Sovrano • 

Il S. P., che sente ogni giorDo più radè:loppiarsi colpi co.: 
~ì sanguinosi ; che vede spinta la violenza ad eccessi ·, che 
:non hanno memoria ; e che ha / un conforto nel soffrire per 
la giustizia, ma che non vuole mancare alla Chiesa 1 e a se 
stesso ; ha comandato allo scrivente d' inviare al Signor Ge
nerale Miollis i suoi reclami , e le sue prot-este contro vio
lazioni cotanto ingiuriose ; e gli ha comandato insieme di 
trasm~tterne copia a V. E. per rinovare le stesse proteste 
nelle forme le più solenni a tutti i rninisni residenti pres
so la sar;Jta Sede, affinchè ne rendano intese le rispettive lo
ro Corti. 

Il Cardinal sottoscritto , fedele esecutore degli ordini di 
S. S. nell'atto , ch' eseguisce . quanto gli è stato ingìunto, le 
conferma i sensi della sua considerazione • 

G. Card. Gabrielli. 

Al Generale Miollis. 

Dalle Stanze_ del Quirinale li 1i· Giugno t&ogi 

Sono accaduti , e vanno tuttora accade~do n~lla Città , e 
nelle Provincie tanti arresti, che, oltre la vessazione priva
ta , includono una violazione la più manifesta del diritto 
delle genti sacro ad qgoi .Nazione, e ferite sempre più cru· 
de ed acei"be alla Maestà Sovrana territoriale • 

Se tutti .codesti arresti sono dolorosi all'animo trafitto del 
S. P., molto più sensibile gli è stato quello di Monsignor 
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Riganti Segretario della S. ConsuJra ; deportato in Ancona : 
quello di Monsignor Barberi Fisca!G Generale del Governo: 
del Signor Ahate B_accile Vice-Eçonomo della'. fabbrica di 
S. Pieno, e dell'Avvocato Ruffini Luagotenente dell'A. C. 
ristretti nel Forte Sant'Angelo • · , 
, L'integrità della vita , ·la saviezza della condotta., e e 
amore della giustizia 1 come ba .stabilito Ja riputazione . dei 
p1edesi mi presso i buoni, 'così pure può aver loro procuratQI 
jl rancore e la persecuzione de' malvagi . . 
. Non può dunque essere stata t&:he l'opera tenebr,osa di fal
si ed esagerati rapporti , coi quali è stata sorpresa la di lei 
vigilanza, l'arresto d1 quattro o~orati Individui , la conse-. 
cutiva depor:ar.ione del prime;>, e )la restrizione degli altri: 
fra i quali specialmente Monsìgoor Barberi, avanz-ato negli 
,anni, affl;uo nella salute, diventJro per le attuali indisposi
~ieni qnasi inutile a se stesso, e all' impiego, come .ba de
Mata la pubblica compassione, così deve risvegliare nel di 
lei cuore i sentimemi di uma-nità • . , , 
· Lo scrivente pertanto ha l'ordine positivo dal S. P. di ·re
clamare la loro dimissione, di reclamarla- col suffragio eli 
tutti i bliloni , e colle voci dell' inaocenza e della giustizia. 

li sottoscrì tto , mentre ha l' onore dì eseguire gli ordin,i 
~i S. S. , ba quello ancora di as~icurare V, E. dei semi del!"! 
la sua d1stinta considera:z.ioae. 

]3, Card. Pacca • 

A lY.lonsignor Alessandro Lante Tesoriere Generale .; 

Li 29. Giugno 1808. 

H a recato molta meraviglia a S. M. l' Imperadore e Re 
di sentire, che dopo l' incorporaziooe della l\'farca al Heaoo 
Italico, il mantenimento delle troppe Francesi resti ancbora 
a carico Pontificio. Perciò ordina, che il primo Lnglio sia
no .le m ed esi t~ e accaserdm

1
a
1
te F~n ist~to di pace ; ed i l man

temmemo sara passato a a ranc1a, dovendo le rendite dei
lo ~tato .Pomjficio ·servire pe! mantenimento del Papa , .e de~ 
sso1 Imp1egau. 

Miollis. 
q .,. 



'Al Signor Generalè Miollis • 

Dalle Stanze del Quirinale li 30. Giugno 18oS. 

Sempre nuovi , e sempre grandi oggetti di dolore si pre.; 
sentano all'animo di S. S. , cui null' altro fin quì restando 
libero che il reclamo , ha commesso al Cardinal Pacca Pro.: 
Segretario di Stato di tener questa via per portar all'E. V. 
le sue querele intorno a un recente avvenimento quanto sin"\ 
golare, altrettanto fatale nel suo principio , e nelle ·sue con.; 
seguenze, alla Sovranità Pontificia , e all'ordine pu1tb!ico. 

E' venuto a risapersi che il Comandante Francese in F'o..; 
ligno, abusando del nome di V. E., siasi fatto lecito di ar~ 
J'esiare il Marchese Giberti Magg;ore delle truppe Provincia
li per essersi ricusato di far consegnare le armi · destinate 
agli usi di detta truppa; e che abb1a quindi ardito di fari~ 
togliere a viva forza dalle risp_ettive custod1e, acl on ta dette 
:proteste , e delle rimostran:z.e del Maggiore , e degli altri 
Ufficiali • 

Un' eguale operazione si va pur facendo in altri luoghi 
dello Stato celia mira di disarmare i Cittadini onesti e pa
cifici, e di collocare la forza nelle man1 de' più tmbidi, e 
:più marcati individui amici del disordine, ribelli alle leggi , 
€d al Principe • 

Tali operazioni , dirette immediatamente ad estinguere 
ogni }loter esecntivo, non solamente ledono nella loro es
senza tutti i dritti costÌtutivi della Sovranità , ma includono 
ezialidfo I' esercizio della massima ostdid , che può usarsi 
i:Jello stato di guerra contro un Sovrano vinto , e un popolo 
debellaro, , 

Questo solo prospetto basta a dimostrare l' eccesso della 
violenza inferita ad un Sovrano , che nella stes~a rassegna~ 
zione , con cui ha sopportato' , e sopporta ogm giorno , 1 

torti, e le inginrie, con cui si cerca di opprìmerlo, dà 
prove incessanti del suo stato mansueto e-pacifico: e acl u
va truppa, la quale nella sna condotta ha sempre avmi i 
'più segnalati riguanli verso l'armi Francesi , ed ha date ri· 
prove .le più sicure d' nna immancabile tranqui llità . 

Qaesri sono i rilievi , che il sottoscritto ha ordine da S. S. 



.n.; 
· di fare a- V. E. ; . e non vuoi dubitare ; che; ·d' appresso a 
tali rilievi , i Cfllali devono interessare la di lei saviezz1 e 
la di lei ragiope , sarà per dare i suoi .ordini a tutti i Co"! 
mandanti Francesi , acciò non si permetta 1' ulterior disar..; 
mo della trtippa Provinciale , e restituiscano ad essa l'a nn i 
già tolte, se vuoi continuarsi a preservare la pubblic~ quie..; 
te, e ripararsi questo nuovo e grave attentato , che SI com~ 
mette contro la Sovranità Pontificia • 

Lo scrivente , mentre ha l' onore di eseguire i comandi 
dei S. P. , protesta all' E. V. i sensi della sua distinta comi
deraz.ione • 

B. Card. Paccd. • 

Al Signor Generale 1.\<liollis. 

Dalle Stanze del Quirioate · Ii z. Luglio ISo8. 

·colle lettere di Viterbo si è risap-uto, che qnel ~omantlan.: 
te Francese sì è recato da quel Monsignor Governatore a fargli 
sapere, che . (Pa!lora in poi restava proibito a qualonque Ec· 
clesiastico, tamo Secolare, che R egolare, l' accesso a questa 
Dom inante ; e ehe perci ò non avesse rilasciato ad alcuno dei 
medesimi, sotto qualsivoglia pretesto, il solito p3S>apono. 

. Sua Santità è rima)ta colpita àal più alto stnp,ore a que~ 
sta novità; e non vuoi fare il torto ai lumi di V. E. col 
credere, che Ella possa essere intesa di qgesta misura stranis
sima, colla quale viene ad irnpe(lirsi la cornuni€azione Spi..; 
Iituale fra il Capo , e le membra della Chiesa Cattolica; 
poichè, sebbene militare, piena come è V. E. di cognizio
ni sci eruifiche, non può forse ignorare le molte Bolle Apo~ 
lìtoliche relauve agl' impedimenti frapposti al libero ricorso 
alla S. Sede • 

Vuole pertanto S. S. , che il Cardinal l'acca Pro- Segre~ 
tario di Stato si rivolga subito all'E. V. per portarle a co. 
gnizione un ordine cosi condann ato dalla Chiesa ; nella si..; 
curezza , cbe sarà per fame i cilovuti rimproveri a quel 
Comandante: e per rnes-crivergli che desista immediatamen .. 
te da tal pretesa distruggitrice delle relazioni Spirituali e 
lleligiose • 
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Lo scrivente ; mentre si fa !IÌ't dovere à.i es~guire ·il co• 

7Ilando di S. S. -, e la prega di un riscontro t:ortese, le li• 
nova i sensi della sua distinta considerazione • 

B. Card. Ptt.CCA ~ 

AI Signor Generale Miollis • 

Dalle Stanze del Quirinale r r;. Luglio 18o8. 

Alieno il Cardinal Pacca Pro.Segretario eli Stato dalle 
quetele , non · voutbb'é, i:he mai se ne vresentasse l' og. 
getto. . 

Disgraziatamente però sono questi fn'quEnti; e dopo di 
avere per alcun tempo osservato il silenzio, il dtbito del 
suo Ministero l'obbliga a ripigliare la parola per reclama
re contro .diversi abasi dei Comandanti Francesi , ed inte
ressare la rt:ttirudine e l~ autorità di V. E. a porvi riparo. 

Per ordine del Comandante la Piazza di Fol igno è stato 
rleHituito in Casda dalla soa carica di Bargello Antonio 
J annelli, :en za sapHsene motivo alcuno : e gli è stato Slìlt• 

rcgaro Luigi Pizzuti. ' 
Doro la carcerazione del Cataldi Bargello di Norcia, il 

Comandante Francese ha destinato a supplire le di lui veci 
un t a l Pasquale di CarIo , una volta Bargello nelle ·Curie 

- Baronali , e per.ret'!lamente inabilitato a strvire, per le sue 
_ delìr:-quenze in cfficio , per 1e quali fu dalla S. Consulta 

: ccmdannato alla Gal era per cinq:ue anni ; da cui fu poi as
soluto per grazia speciale, ferma però Ja di lui inabilita
ozior.e ad eser-citare l' officio di Ba1 gel lo , e perfino dì seni-
plice esecutore • , 

Il Cowandante mili!are Francese si è permesso di de
stitnire il Govnnatore di Cannara, e ha destinato a supplire 
le di lu\ \'Eci il :Gov·ernarore .di Marsciano. 

Per ardine similmente del Comandante Francese è stato 
· Ò€Stiwito il Bargello di Assisi Luigi Innccevzi ; e si è fat
to passare in Assisi Dommi.co Sonemini Bargello im Fò .. 

· ligno ,- ·e deninato a questa piazza Antonio Calvanelli Bar~ 
gello in Bevagna • 

/ 
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In Amelia il Bargello Luigi Galanti, dill'enntò ribelle agli 

ordini d'un probo ed onesto Cavaliere Giosdicente io det« 
ta Città , sotto l'ombra della protezione Francese, che si 
è procurata dal Comandante d i Foligno, ad onta degli or
dini di detto Giosdicente di dimetrere dalle carceri due in• 
felici , ch'esso aveva arrestati , e che erano stati riconosci o.; 
ti negli esami innocenti , ha continuato, con una insubord i• 
nazione e con una insolenza ·rivoltosa , a ritenergti · in pri• 
gione; e quindi legati nella maniera più barbara ed inuma
na , gli ha tradotti .in Foligno non senza l'indignazione ed 
il fremito di quel popolo, nel quale poco mancò, che non 
si alterasse la pubblica quiete. 

In Valentano era stato ·escluso dalla condotta Medica un 
tal Battistoni: ed il pubblico Consiglio era sul punro di 
riunirsi per procedere all'elezione d• un altro Medico • H 
ComaBdante Francese in Viterbo, abusandp del nome di 
V. E., ha impedito la convocazione del pubblico Consiglio, 
inceppando la ·volontà del Popolo , rispettata sempre · dallo 
stesso Sovrano legittimo; ben conoscendo che le Popolazio
ni , le quali pagano i lVledici ) debbono soddisfare se stess.tJ 
nella scelta dei medesimi , che debbono aver cura della vi
u degl' Individoi • 

Questi ed altri molti disordini sono accaduti per l' effre• 
nata murJ'azione tl' autorità dei Comandanti Francesi .. che 
troppo creduli alla cabala dei malvagi, troppo factli ad 
ascoltare le vod di chi crede giunto il tempo delle privat~ 
vendette, prestano la mano adjunice al ~acri fizio dell' one
sto e del giusto; ohraggiano sfrontatamente I" autorità So
nana del Principe territoriale,. tentano la dissoluzione po-
litica , e inducono l~ anarchia. _ 

Ella non può certamente nè volere , nè acconsentire pe• 
suoi conosciuti principi a questo mostro detestabile, e tanto 
fatale alla società. 

Nel portarle dunque lo scrivente Ie sue, più: vive querele 
contt:o t ami atti st fertili di conseguenze lesi ve dei più Sa
cri diritti, nemiche alla giustizia, e nocive alla tranquillitlÌ 
ed al beo pubblico ,. prega V. E. a dar_e i superiori suo-i 
Qrdini ,. affinchè i Comandami Francesi d• ora in avanti . noll 
nasce11dano i limiti delle militari incombenze,. e non mec~ 
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tano• a collisione 'perpetua l' autor'tà militare colla fìotest'l 
Governa1iva : collisione, i cui risultati non possono differire 
da quelli, che suoi produrre il contrasto degli elementi; e 
come gli sni sono funesti nell'ordine naturale, così lo sono 
gli altri 11ell' ordine civile e politico. 

Il Cardinale scrivente, dopo di aver adempito con queste. 
rappresentanze al proprio dovere, rinova a V. E. i sensi 
della sua più distinta considerazione, 

·13. Card. Pacca. 

'.t\,i Sig11ori Ministri Esteri di Vienna, Malta, Spagna; 
Porrogallo, Baviera, Prussia , e Sardegna, 

presso la S. Sede : 

Dalle Stanze del Quirinale 17. Luglio 1808~ 

D al principio del passato Aprile cominciò a vedersi in 
Roma uscire alla luce ua foglio perioclico intitolato Gazzet .. 
ta :Rom11na serna permissione alcuna del P~Btificio Governo. 
Temendo S. S. , che negli Sra6 Esteri , dove noH è forse 
·hen co~oscinta la penosa ed umiliante sua situaY.ione, possa 
credersi questo foglio autorizzato dalia Potestà Governativa, 
ha ordinato al Cardinal Pacca Pro-Segretario di Stato, di 
prt~venime tutti i Mìnimi Esteri residenti presso la S. Sede, 
e di protestare in suo nome , che il Governo non riconosce 
per legittimo questo foglio intitolato G~tzzett4 Romana • 

Non potendo pertanto il S. P. impedHe Ja stampa nè di 
guesro , nè di qnalunque altro foglio periodico nello Stato 
òi prigionia, nel quale ritrovasi da sei mesi a questa par
te , atuo non può fare , che reneler nota la sua disappruva
zione a tuttociò, che vi si potesse contenere, o non con.: 
forme ai snoi principi , o contrario alla verità, o offensivo 
a qualche Principe. · · 

Il Cardinale sottoscritto, mentre eseguisce il comando di 
S. S., e prega V. E. a porr'!lre tuttociò a cognizione della 
Slla Corte 1 le ~!nova ~ se!_lsi della più distinta considera'!i 
~iOD(i: ~ 

/J, Card. Pace" ~ 



- Al Gerlerafe Miolli~~ · 

Dalle -Stanze del Quirinafe 218. Luglio t8o8.· 

Un cumulo di avvenimenti acerbissimi , che avrebbe de .. 
siderato il Cardinal· ·Pacca Pro· Segreta rio di Stato di non 
pertare alla c~gnizione di S. S. , per non avvelenar m<Jg.o 
giormente l'esistenza de' suoi giorni , preziosi a Roma, allo 
Etato, e 'a tutto .I' o.rbe Cattolico; non ha potuto dispen
sarlo , senza tradire ii suo Mmistero , dal farne il doloroso 
~~~. . . . 

Per quanto •l' animo del S. P. sia per natura ·, e _pe-r ist'i..: 
t:oto, mansueto e paziente, per quanto sia da · ramo tempcr 
a·vvezzo a sofFr.ire, sentendosi Roo di ·meno immergere dai· 
Comandanti F1·ancesi più spietatamente . ogni giorno nel se
no la spada' , e- appressarsi alle labbra. ii carice amaro del. 
le umiliazioni" e degli scherni, ·ha pur dovmo mostrare que.!: 
r-isentimento J che è natiJra·Je .ad un Principe vili peso con 
tanta impudenza. 

Non vi è .ormai più ramo di al:ltorità, cui Ia violenza e 
la forza non abbia steso audacemente la mane ustnpatnce: 
non vi è ormai più· attriburo Sovrano, che non sia~i , o · 
svelro 1 o inceppato. . 

Sua Santità pertanto, sebbene vegga inutili tanti rèclami ; ' 
non può , e ·non vuole' pér questo abba·ndonarsi al silenzio, 
e meuere' colla Sul acquiescenza il sigillo alle ·di11rume vi@
l<:zioni dei diritti più sacri. Ha perc1Ò commesso al ·souo- · 
scntto di rivolgersi nuovamente a V. E .. facendole un' erm-'·; 
nwrazione ·d'é' nuovi abusi' perveouli ulrimamente a saa nò
tizJa; e lo fa con tanta maggior ·fiducia, quanta è 1' opioio- \ 
ne che ha della di Lei rettitudine. 

·Il Signor Chnsin Commissario ùi guerra ha scrirto da 
Rema ~ Monsignot· Governatore di Viterbo, che·, in confor- • .. 
m!tà·dei decreti lmpe!.ia:li ~lei Z.'). Ge-rminale anno r3 . , e 9·· 

. Dtcemh(e . 180~. , cbe wcancano 1 M aires !oca h di corri
sponderè coi Commi~sarj di ~uerra, egli deve e;;ercitare le 
funzioni di Gommissario ·di guerra, e deve inviargli alla. fi .. 
ne eli ogni mesw due copie dei regist ri delle rote e dei · 
man.d.ati. ,dellelfotnituJe .deLvi~.eri . , e ~lei Jrasport~.' 

r 
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Soa Saiititi tìà orcliòato; chè si risponc1:ì i q~tel ttrefaiò; 

che non ardisca di prestarsi in conto alcuno alle stravagan
~e del Gymmissario di guerra , che si. permette d• intima
Te a nn Pontifì·cio Rappresentante l' esecozione dei decre~i 
I m peri a li • che debbono aver vigore ne W I m pero Framcese, 
ma non nello Stato Ecclesiastico } in cui non deve ricono• 
scersi , e aver vigore altra Legi~lazione, che quella di S. S. • 
che n'è il Sovrano legittimo e naturale • 

Non dubita per altro S. S. , che V. E. , coi debbono es
sere ignote le strane pretese del Commissario Cnustn , vor
Ià rettificargli le idee; e ricordargli che l' aauale su'l dimo
ra non è rn Francia , ma in Roma; che nello Stato Pooti
iìcio non esistono i Maires, ma i Governatori , -i quali non 
debbono corrispondere col Commissafio di guerra France
se , ma coi Magistrati Supremi del S. P. 

In Otricoli un tal Angelo Terribi , uomo torbido , cono• 
sci oto abbastanza nei Tnhuoah per le sue qtJalità ; è stata 
d ichiararo Aiutante di Campo della truppa Ctvica del Re
gno Italiano, con un foglio di un certo Tambuuini di Nar~ 
ni, che s' imitola Org•nizzatore della medesima • Va facen
do il Terribj degli arruolamenti con una sfrontatezza degna 
del suo t:arat rere, insultando al Governo, e ridendosi delle 
sue lEggi sotto l'ombra della protezione, cbe gli accorda il 
Comandante Francese di T€>rni • 

In Cave un cerro Giuseppe Fabj Ferraro ,. e Domenico 
Cerasoli S(lO garzone di bottega , conducono nelle benole 
dei Giovinastri per indurii nel calar del vitto ad arruolarsi 
alla Guardia Civica • 

Si fa in Valmontone altrettanto da un certa Attiaoi. , sog
getto uguarmeote noto per le sue quali~à. 

Altrettanto si dispone anche io Velletri. 
In Subiaco si è presentato un Ufficiale France11e c~n ~o~ 

roldati in compagnia: di Giacinto Riccardi di RioHredo e di 
Paolo Morica dell' Agosta ; si ~ fatto, e continua a farsi 
!omm i ni~trare letti e razioni con incomodo non lieve di 
qnet pubblico; ba eseguito il disarmo tlella nappa Provìo.o 
ciale: disarmo , .contro cui si è tanto reclamato, ma inva
no ; anz.i non altro frutto si è ricavato, che quella di v~ 
dere al presente eseg11ito per via d' 110 Affisso in nome dell~ 
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Ufficiale Vives ciò cbe prima facevasi SE'ozi oria tal solen
nità; ed ha quindi intrapresa ancor i vi l' orgwizznione del* 
la truppa Civica coll' opera di Benedetto Celj .famoso nella 
storia dei pertur-batori della pubblica quiete, e noto tome 
tale anche a V. E. 

Questa feccia di popoli, e questi uomini senz.a principi,. 
senza legge, e senz{l morale, sono le molle infami , per cui 
si tenra il soqquadro dell'ordine Governativo. 

Basta dare un'occhiata al foglio dei privilegi che il detto 
Riccardi ha la leme'rità di far girare, e cbe in copia si ac
clude, per conoscere fin dove giuuga la malizia di questi 
esseri perniciosi , per adescare alla prevarica~ione gl' incauti 
ed i dtl>oli • 

Questa ra-zza ·di gente, la quale altro non meriterebbe., 
che 1' oclio e il disprezzo, trova pure il favore presso i Co
mandanti Francesi , e sotto la loro protezione si va spar
gendo il seme della fellonia e clelia rivolta ·; il quale , seb
bene non si vegga allignare che in o n pugno di perfi :li e di 
scostumati, che in questi tempi infelici d1 sovversione , cer
cano di coprire i delitti coW egida d'an' Autorità stranier;.,; 
sebbene sia abbonita ·dall'universalità dei buoni Sodditi Pon
tifici, che hanno a qnest' ora troppo marcata la fedeltà e 
l' attaccamento al Sovrano , ciò IIEln oslante non può Sua 
Santità tollerare ·questo me>stro polilico, e so:ffrire in pace., 
che i Comandanti Francesi sieno i fautori di qaeita macchi~ 
na derestabile., contro cui si ·è indarno -reclamato .Je tante 
volte , e agiscano in sì grand' opposizione ai retti , e cono-i 
sciuti principi del dir.itro pubblico e delle -genti • 

In Albano un certo Dame che aveva rissato con alcuni 
suoi Concittadini , temendo l'arresto , si era -rifagraro neJ.Ja 
Chiesa di S. Pietro • La truppa Francese ha -avuto 1' ardi
mento di entrarvi a mano armata , e di arrestarlo contrQ "le 
leggi del Sacro asilo, che -debbono ·~ssere -rispe!tate dovun
que , e massimamente negli Stati cleila Chiesa • 

Il Cmnmissatio di ·guena residellte in -Velletri;, passando 
per A bano, istruito di tal arresto , ha 'Ordinato al Gover
nadore ~h giuClicarlo -secondo 1• ordine del giorno degli 8. 
Avrile deco.rso ~ 

S. S. vieta espessa,w{nte al Governarore_di Albano di gia
:r ,. . 



no 
rlicare i rei colle~ !Fggi' d'i qùalunrjue A.Ùtorìt~ str:miera ;: ecl 
ordina allo scrivente di reclamare a V. E ,·e comzo la vio
lazione dell'immunità -Ecclesiastica, e c:mtro- J' autorirà, ch0' 
si è atli'ihuira il Commissario di Gaerra, di prescrivere al 
G ... vernatore d'Albano, come s& fosse un . s-uo subalterno, il 
modo di gi-udicare e punire i Sudditi Ponrlf1ci , alle colpe 
tlei quali non altra pena deve applicarsi, eh~ quella sra.bili .. 
ta nella LPgislazione criminale v1gente in questo' Dommio. 

Ma ·quanto pnÌt grande non dev' esse're -i l rancore d i S. S. 
in vedere trena stessa sua 6apitale, sotto. i soci occhi me• 
desimi , ranti Suddi1i arrestati , e sottoposti al giud1z.1o di 
una Straniera Commissione - criminale, e non riòpeuato i t. 
suo Territorio colla esecuzione deJ.e Sentenze di morte? 

Ciascuno di questi attentati , considerato in se solo è b.a
stame a marcare nèl pubblico il vilipendio , e j.J disp-rezze>• 
verso la Sacra ed Augnsta Pe!rsona del Capo della Ch.tesa, in 
coi è ri onita per mnabi le disposizione della P.F·lvvtdeaz.1 la 
Sovranità temporale, ed a marcare insieme Io spog·!ìo, eh~· 
a visiera calata si va facendo degli . attribntl d·i es~J • MJ vi 
è •ancora di peggio. Si è gtunto per-fino ad csare di .non vo ... 
Jer eseguire le grazie, ·che accorda S. S. ai poveri. conJ.m- . 
«1ati ; ~ra percbè essi si ric{lnoscono meritevoli della Sovrana 
Clemenza, sia perchè coi loro lavori abbiano acquistato urr 
diritto alla d1minuzione del tempo di loro condiona , giu- · 
sta le Sovrane promesse • 

Non è più dunque in potere di S.- S. di temperare il rin. 
gore cleHe leggi , e di m~are verso ì colpevoli, , o re~.vvedllti ,_ 
o crbbasranza pao'iti, qu ::;.lla eq-11ità , chrì' Jeve s ,.. d ~ re Hl ·com·: 
pagnia déll'a giustizia al fianco de' Pfincipi? Dunq:Ie non baft 
stano le tanto sanguinose ferite fa.rte alla Sov. ao•ta Porwfi- < 

eia ? Si vuole :wche spogl~ rtt della gemma p11Ì. prez. io.;a, e 
piti cara della corona, che è quel diritto, che, ancb('!. nl:lle · 
più Jimi:ate •Mouarchre', si lasci-a ai •'R.egnami; · d• quel !f.i .. 
Jilfo infine, che più d'ogni altro distisgoe i Princip1 , e so.; 
pralfntti il ·Papa,di cui ta.-clemen~a·e onattributOf)IÙ pro
prio, e fa ravvisare · in essi l'immagine .di Dio sqlla tP.rra? 
.' Dunque dovranno d'ora in :avanti i Suddni Pont fìd con

siderare nella persona di S. S. il solo vindice della giusti~. 
zia):· non piÙ · il Padre tenero- di famiglia? doyranno soltan~ 
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· to 11ederta S"tertdere il f)l'accio p11nitore ,,, e-·non la ma-no pie• 

10sa- e b enefi ca , per asciugare le lag~ime di famiglie iiJfeli"' 
~i , restiruenùo al loro seno qoegli lndividoi , .ch.e, o · colla 
rassegnazione , o col rav\(edim.e.n to , si sono tesi degni dellél\ 
cle.menz.a del Pnncipe ;. o coll' mdu~tr ia , o co.l ua.vaglì.o 
hanno mt-ntato dalla sua giosu~ i a la promessa m·inoraz.tane. 
di pii:Da ?, 

Che paì resta a crompire qtlesro spoglio tanto piÙ· inuma..; 
no e pPnoso , ~ruanto più lento ? Questo spoglio , cui si uni
sce lo schProo, volendosi in pa role far credere che ·- si rico
nosce il Papa per Sovrano dì R~·m-a , quando all' i.n~ontro
col f att.o g-li si _rog·lie l' eserc iz. •o d-ella.-sna Sovra-nità, e de! 4 

la sua in eli r eBden.z.a • 
Egli, il S. P., dappoichè più non si ascoltano- le voci 

dell' innocenxa e della: giustizia,. dappoichè si raffina ogni dt 
a saPgue.. freddo ·~ l'arte di oppnmere maggiormente gli op· 
pr.essi .. . e di · .aggiliiEgere a{fliz •one agli. affli tu ,. appella alla. 
giustizia di Dio ; ma non volendo intanto tacere sulta g.ra ... 
vi tà di questJ tinovi inauditi a'ttentati, ha commesso espres
sameute aJ sottoscritto di f.une , coD . tolta qoe ll' energfa che 
si può, i suoi reclami a V. R , ì cui rett1 princi1 j come 
sono conosciuti dallo sc-rivente, così non du.bita ,, che vorri 
porvì .un pronto ed effi ·~ace _riparO,~ . ·; 

11 sottoscritto, trtentre ha l'onore di eseguire il' comando. 
d} ~-· S.., rìno11a a V. E~ i se.nsi d.ella sua 'distinta conside .. 
taz.ione •. 

B.. Car~. Pacca. 

Elenco dei p~ivilegj .ed ·obblighi clie deve avere e godere:. , 
la truppa della Guardia Cì vie a nella I>rov.incia del Lazio. . 

1 "r~ r. ~ -1 ·.: 

;: ·s ~;i ~~r qualsi-vogl:ia u~gen~e b i~og·no e~ente ~alla -~~erra ;..
'~ 2.. Non· sarà soggeità alla coscrit;one ,. che sicur<~:mente si 
:farà ~.opra di coloro alia medesima scgP"etti nell' imminente 
mura2:.i one di Governo. · · . o . . 

~ - Sarà esente da qua lsiv('·glia Governatore Pominçio, tan~· 
to nel ci.v'ile , che ~~~ criminale ; ma solo .. sarà :~usponsabila 
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·al di ·lei Comandante i rrevio l'ordine di S. E. il Signor 
'Ge·nera]e Come Miollis • 

4· l.a nredesima sarà munita di coccarda Francese , non 
meno ·che ·di un certificato del di lei Comandante , che da 
tutti sarà l'iconosciuto per tale~ e ciò per ciaschedan lDI:li
viduo, ·tanto d.i Ufficiale·, che di soldato~ 

~· La suddetta ad altro non tende, se non che a manre.; 
llete e co·nservare le proprie sostanze • quante volte qLleste 
venissero tuJba'te ·da m·aJe intenzionati., o brigami • 

6. Sarà tell'uta panugliare per il buon ordine per il pro
l'rio Paese ·a seconda delle 'circo~tanze. In detto atto pos
sono arrestare i delatori di qualunque arma proibita, ladri, 
e i pertorbaloti ·della pubblica tranquillità • 

. .,. 'Sarà la me·desima garantita dal Gran Napoleone e suoi 
snhaJre·rni ·; e sarà questa al medesimo Grand' Eroe ben af
'fetta , ·avendola per decreto assicurata di poter esser prtfe
~ita ad o·ccupare qualsivoglia carica a seconda ùella propria 

=abilità ·. 
Giacinto Riccardi 

'Comtndanu la truppa della GuRrdi.t Civita 
neU• .Provintia àel Lazio • 

A 1Wonsignor Alessa'fldro tante Tesoriere Generale. 

DaJie 'Stam:.e ·del 'Quirinale 30. Luglio 18o8. 

E sseHdosi al1onta1lati da ltoma ·vari Prelati, ed altri im
piegati nei diversi rami dell'amministra-zione Governativa, 
e non vedendosi ·anco·ra céfi'ett·oare il loro ritorno.., la Santi
tà di lf. 'S . ·crede della sua ·giustizia, che -quei Prelati , i 
quali soìlo -stati ··desti'nàti ,a ·supplire le veci degli assenti, 
sopportando i pesi 'tutti ''della carica debbano ancora gode
re df'gli ·utili 'tutti , così ceni , come incerti) della. medesi
ma, -a ·contare ·dal 'primo dell' eiittante Agosto. 

La San'ti'rà ·sua però inrenéle, che d-ebbano ·continuarsi i 
·Joro a ppuntatrtemi a ·quei 'Prelati., che sono stati colla far... 
za allomanati dal proprio ·impiego. Intende aucor.a la San
tità Sua , ·che di queJ ~ e ·cariChe-, nelle ·quali non è stato 
1i:mpiazz.ato alcun PJelato, .o alrro soggetto, ilebha il xi:-



FJJ 
spèttivè ajipuntameiitc) eeder& a fa'fole deW'Erario· già tifi-
nito ed esausto. per tante spese •. 
, Se ne porge pertanto H riscontro· a Monsig.no_r · Tesoriere 
Generale , perchè riduca ad effetto,., pe.r ciò· cbe lo.· riguarda, 
questa Sov-rana. detetminazion~. 

B .. Card. Pacr• ' 

Ai Governatori e G.iusdicentl delle- Provincie 
del Lazio,. e Campagna •. 

Molto Illustre,. Reverendo: Signore,. e Fratello;. 

L e istanz.e deW Aurorit~ di N'a poi~ per l" arrestO' degli In·• 
divìdui, che·,, per esimersi. dat mitirar servigio, si rifugianO" 
n t: Ilo Stato E'ccle~iast'ico r non sarauno· infre<Juenti •. N o n è·_ 
giusto, che- J.i Gi usdicenti Pontifici' si ricusimo· di prestarvi-

. si; ed è- altrenamo perciò· gmsto, che,, accadendo· degli ar
resti, non segua la consegna degl•'Individui arrestati, perchè 
ciò· è conda-nnatO' dal coniugio- sacrO' ad- ogni Nazione·. Quin
di vuole la S. C ro nsulta ,. col: previo oracolo della Segteteria 
di S rato,. che i- Govemarori- e Giusdicenti:: dello· Stato Pon
tificio,. deblnno app-licare· a· tali fndividai- le misure· fissate 
per li Vllgabondi· ,. che si trovano· senza le· carte in regola •' 
Così danqoe V. S. si. conterrà ,. e· Dio, Ja, prosperi •. 

Di V. S. 
Boma ;. .Agnsto 1 8oS:. 

l'elf l" Em·. signor Carcf. Prefttto· itJfermo• 
J~ C.srd •. P~owr •. 

C'., M.- Pedirini Pro-ser.;.. 



tt egno d' Iiali'a ; · -

Diparthnento del Musone • Distretto primò ~ 

Il Giudice di 'Pace-; 

. . ' Macerata 1 %.. Agosto I 8o8 • 

AI Signor Gio. ·Francesco Marèfoschi ~ · 

Fin dai 16:. Luglio scaduto il Signor Procurator Regio Ge.: 
verale m' iogiuogeva, che per il dì . r~. prossimo · dèf cor
rente Agosto avessi rime~so al medesimo l'elenco degli In;.; 
divìdui , che sono rientrati nel R egno , con la ' diduaraz.ione 
dei medesimi dell'abbandono o rinunzia all'impiego mJJi
tare o ci.vi!e, che coprivano, presso E~tera Pofenza , coll'. 
cbhligo di notare tutti quelli , che ric usassero · di farla , Av.
vicinaodosi l'epoca, netla quale intende ·il 'Governo essere · 
informat-o su tali oggetti, mi veggo oggi eccitato a non pre
terire questo affare; ed ·è per questo, che premurosamente 
Ja invito a trasm ettermi la richie3ta -dich iaraiioDe del •suo 
abbandono-, o rinunzia al suo impiego qualan<joe, elle aves- . 
se relativamente al servizio di 'Estera Potenza , con preci..
sarne la qualìtà: avvertendola che per li 14. invierò assolu
tamente il- richiestom-i elenco, -ed analoghe osservaztoni al . 
lodato Signor Governatore Regio Generale.- . 

Voglio Jonsingarmi 1 ch'Ella non m:i priverà del .sollecito 
riscontro, in attenzione d el quale ho il bene di protestarie 
Ja ·mia diszinra -stima·. · · : .. 

G. cassini • 

• ~ · ·:. .Ai 'Ministri~: E steri presso la S. Sede • 

Dalle Stanze del Qoirinale li r). Agosto 1808. 

J l Cardinal Pacca ·Pro-Segretario di Stato ha ricevuto l'or
din-e espresso da S. S. di partecipare alle Corti Estere per 
mezzo dei loro Ministri residenti in Roma, che, ad onta 
d~gli infiniti reclami fatti contro .gli abusi di forza, ai qua-



. r~4 ti ·, rompendo ogni 1renò; si è abbandonata la trtippa F rm-
cese dai 1. dello scorso Febbrai( , sì contitma sfrontatamen• 
te ad insultare la sua Sevrana Rappresentanza, e a vlli p·en
òere la sua stessa sacra Persona. 

ll giorno li· andante furono dal Comahd'O 1.\iilitare spe~ 
diti diversi pi.èchetri armati a diversi Ditasrerj di Rotnà 
:rer iln}iossèssarsi colla forza di tutti i processi drigina li, 
~'be vi esistevano relativi ai rei tlelle Proviné1e usurpata. . 

Furono in quest'occasione insultate tutte Ié abitazioni 
particolari, e le persone 5tesse dei principali Ministri di g., 
S. Nessuno però . avrebbe tretloto , che queSta violenta mi
sura, la quale include una violazione la p1Ù marèata del di
ritto delle genti, si fosse· eStesa al primo Dicastero del Prin.;. 
cipe , nell'interno della d.i Lui abi.razion'e . .Ma la troppa 
Francese V'ol€nd'o seg-nalare anche quèstò giorno nella Storia 
degl'infiniti · attentati, che faranno orrore alla posrerità, eb.;. 
be l'ardimento di penetrare armata di fucile, e di baionet
ta; anche nel Palazzo Quirinale, d'inoltrarsi ostilmente al
le stesse Caa1ere di residenza del Primo l\1it:Jis'rro, di re .. 
tarsi poi nella stessa guisa alla Segreteria di Stato, di esp~I· 
Jere da tssa bn lmpif:gato, ch·e in ·qùel tnornenro vi sì tro
vava , di far:~i consegnare la chi a v'e, 'e di posrare dei soldati 
de'ntro è fuoti della medesima. 

Questo grave attentalo si è commesso nella semplice §up.i 
posizione, che vi· esistessero due Processi, c'he in rea·Jtà non 
vì furono ·ri nve.nìiti, e per una caUsa ccsi Ieggiera; per un 
solò 5osp~ttò, s'invade ·a manò atmatà l' abirazione del 
Principe territoriale, ii Sùpremo a·i L'oi Dicas·fero., il cen .. 
Ùo del! e corrispoBdelne irnet ne ed esrefne ·; e si recidono 
con un soì colpo tutti i diritti della Sovranità • 

N ' l • 'I l h l on e gnesta a pnma, e a rerza vo ra , c e a trdppà 
usurparrice ardiscè di violare, cbi f remiro di tutti i b'ùoni . 
il pacificb domicilio del Sbprett! o Gerarca della 'Chiesa; ' 

L• oltraggio, d1e si fa a Ha Sautità Sua, non d'eve eccita~ 
re solamente la di Lèi ind ignazione , ma devè .richiamare 
ezian'dio 1

1 
·auenzioml ' ·ed essere somrtla hlente sensibile a 

tùtte llaltre Potenze; ed in particolare ai Sovrani Cattolici; 
che nel Capo della Chiesa riconoscono il loJo Padre ca. 
m~on1e, 



13~e, dopo una S!)len~te dichiar~z.ìone di guerra, si e~pelleo 
nn Ministro Estero residente ptesso un Principe, non si ar
disce di penetrare a mano armata nella di Lui abitazione;. 
e mclto meno occupare l'archivio del di Lui' Ministero. Ope
l'a,ndosi diversamente, griderebbe il ,mondo intero coFJtro una. 
&Ì grande infrazione ètel qiritto pubblico , e delle genti • 

Qua,J dunque non dovrà essere l'orrore deHe Naz.ioni , 
senteudo violata la casa del Prindpe stess.o , occ.urato il di 
Lui atchivio nelle appare:ne di pace, e di rispetto all' Au.• 
gu~to camttere di cui è rivestito? 

La ca•a dei· Principi è stata in ogni tempo considerata 
:rnesso tutti i ·popoli C(lme sacra ed i~tangtF>ile: molto più. 
sacro ed intangibile si 'è, sempre considerato il deposito del: 
)e loro poli tic?~ ~ela:z.ioni , ... , . • ; > • ,_, , · • 

II solo doro•ctho del r 'l•c~no d1 Dto suqa, ~erra, t! depo• 
sito delle di Lui corrìspondeoie, tanto poliiiè.he, quarto req 
ligiose, si vede profanato e vi9lato sen"Z>a riregno. 

1
E q:lle

sto attentato politico, e relig,ioso,. che noo ha esempio, era. 
:riservato alla truppa Francese nel secolo di .perv.ersione e 
corruttela io cui siamo. · 

Se un pubblico M>~gistrato} ~vendo nelle sue f orze uG 
:prigionie.ro qualunque, lo facesse ìnseltaJe ogni dì- nella sres
sa prigione ' non sarebbe egli condàooaro ad una voce d. 
inumaoità e di barbarie? 

Che dovrà mai dirsi d'un Principe innoceJJte, deJ Vica
rio di Cristo , schernito in cento guise ogni giorno , ed m .. 
sultato fiH dentro la sua residenza , ch'è il luogo della l un-.. 

/ ga , penosa, e ingiusta sua prigionia? 
11 S. P., pieno sempre d1 fi ducia in quel Dio, che ha 

promesso alla pazienz.a il conforto, non vuole, che ignori
IlO i Sovrani della terra, che i più sacri principj sono caJ. 
pestati in Roma dalla forza Francese; che la sua Dignità 
Sovrana è ogni dì più har~aramente oltraggiata ; che il suo 
sacro carattere è vilipeso; e che solennemente protesta coB· 
tro l'acerbità di .trattamenti sì ostili: e tali proteste brama , 
'"he l'E. V. le faccia . giungere alla di Lei Corte, uniramen
te alla co-pia dell~ annesso reclamo relativo ad altri grav·i di .. 
1ordini • ( !). · 

(1) Ciol l11 Nota del z.i. zu:lio, 
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Ìl tardina lé sohoscHuò r;j f1 un · doverè· d! eségttiré~ l'<>~ 

dine del S. ·p:; e c'ojl i'è questa' · occasiène per : ti·òovare aH• 
E. v. i sensi tiella ~ua più distiBta. consi<.lerazionir; ' . 

l l 

B. Card. Paccie. · 
-· l 

i P} O P A P A V I I. · ' 

J n~~rmati , che in varj luoghi del n·o~tro . Sraio a!ctini tna.; 
le intenzio11ati) nemici dell' ord!De, e della pubblica q:ttie:
te; con orrore e scandalo di tutti gli altri Nasr.ri fe-deli e1! 
amatissimi Sudditi. si sono ahbamlonati, e si .ahbàndociu]o 
all'eccesso di arrolarsi à coTpi denominati di truppa èivi
ca, sotto là dipendenza d'un Oomaado Militare' Stra'niero, 
con sottrarsi cosl non solo dalla naturale loro legittima Sud• 
ditanza, i:na con Wetrersi çli p.iù in istato di dover agi~e 
contro la temporale e Spirituale Podestà Nostra, e della 
Santa Sede, qòanre volte sia loro coman~ato di portare là 
forza, o contro i .Ministri del Mostro Governo a manomet
terne ];autorità; o contro quelli del Santuario à violarne le 
Sacre Leggi' çome con sommo Nostro rammarico ahhialt)O 
inteso l essers.i gi~ eseguirò in qualche luogo: Noi l nella 

. Nostra qualità di legittimo Sovrano, pro1b amo a tutti i 
ì:losrri ·sudditi, disapproviamo; e condanniamò ogni sorta di 
arrolam€nto; ,sotto qual~ivoglia denominazione, colla di. 
:pèndenza da Comando Militare Straniero. E mentre accor
diamo collà presente nn' Amni~rfa ; e un genera.! perdono a 
fùtti quelli, che ificautarnente vi si trovano asc ritti , ma si 
:ritireranno immantinente da si.lratte iHegittime corporazioni; 
oicbiariamo nel tempo stesso rei di fellonia , e di nbellio
Ìle, ttittl que Ili, che si rnanterranEo addetti alle medesime ; 
o in segui1o vi si faranno ascrivere. 

E perchè col mantenervisi atlrletti, o farvisi ascrivere di ... 
chiarerebbero di essere premi di cooperare colla forza alle 
ìnisiue che potessero essere di rette contro i l Santuari·o, e le 
di Lni Leggi, e snoi Minisni di qualunque Ordine e Autotirà, 
sappi'ano che col prestarsi all'esecuzione eli atti di tal naru
ra incorrerebbero inevitabilmente nelle Censure già fulmin ;. 
te dai Sacri Canoni, il pieno vigore dei quali richiamiamo . 

s l. 
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13 . d' • . ' ·~ • . • alla memor1a r tutt•; come gta VI sono mcol'5r coloro , che 
si sono prestati. all' esecuz..ione di tali condatmate misure · •. 
' Ed affincbè nessuno possa tivocare in dubbio questa No· 
!tra Dichiarazione, sarà éssà segnata di nosua propria ma·
no, e munita del Nostro Pontifìdo Sigillo. 

Dal Nostro Palazz.o Apos~olico Quirinale questo dì %.4-
~gosro J 8o8. . · 

PlUS PAPA r'JI. 

Luogo $. del Sigi Ilo .. 

N. B. Un tale e.ditto fu· affisso il dì. 1.7. Sett.emli(e in tutti i: 
paesz' delt1. Stato Pontifi.&ùJ. 

Ai Governatori delle P'rovincie •. 

Magnifico mio amatissimo • 

I mm~diaramente dopo,. che avreté rìcevut<J il· presente pie• 
go , è espresso comando di Nost.ro Signore, che l~ inchiuso 
foglio stgnato ,u proprio pugno di Sua Santità , e munito 
del Pontificio suo Sigillo, sia affisso in uno dei soliti lnoghi 
di codesta vosua residenza : e vuole S.ua Santi'tà., che l' af
fissione segua imm.ancahilmente entra la giornata del pro5si .. 
mo Sabbato '-7· del corrente; e non amm~tter.l ve·runa sct:
sa se sarà ritardata., e non sar .ì ~ffettuata nel giorno sud
detto. 

Chiunque ardirà di distacca·re o lacera.ra il f1glio affi-;-;o,. 
sar-à immediatameme fatto carcerare da voi,. e sarà. derenu ~ 
to rigorosamente a di~posiz.ione di Sut Santit:ì. 

Renderete conto dell'esa-tta esecuzione di questi or di n i di-
rettamente a Monsignor Preside d.i Frosinone , e gli ord ini. 
stessi dovranno eseguirsi da Voi sotto la più suetta respon~ 
sabiiid, e- sotto pen04 della rimoz.ione immediata ,dall' Uffi· 
c1o , d~Jla perpetua inabilitazione, ed aare aoclle mlg~ i ori, 
e massime. 
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··" Non dubito della vosu:a esattez'Z(a ed a~tenx.ione, e intan·· 
to prego il' Signore che vi felici ti • 

' ~ · .. 

Roma ~f· Agosto. 18a8. 

~ostrtJ .Amabil~ 
Per il sz''g. C4r.d. seg. di state inftrm• 

B. Card. Pacç.s • 
l 

ip: .s. Qualora accadesse ~he it presente dispaccio vi ~,u ... 
gne~se nel prossimo Venerdt , do vrete tener/o segretamente <l. 

Voi fiJ;p alla manina del Sabbato., giomo srab)ito alla ge
nerale affissione • Se per qualche impreveduto accidente vi 
fosse recapitato nel Sallbato a notte, in tal caso dovrà e{ .. 
feuuarsi l' iffissione nella mauina della Domenic~ • 

Ai Ministri Esteri presso la S. Sede • 

Dalle Stanze del Quirinale li ::;8. AgQsto 18·o~. 

l l Cardinal Pacca Pro-Segrer atio di Stato ha ricevuto l'or.; 
dine espresso da Sua Santità di portare a V. E. la seguente 
eomunicazione . 

Fmo dai primi dello scorso Maggio s.i ehbe sicura noti .. 
zia, che il Comandante Francese di Terni e Naroi aveva 
ordinato l'erezione d'una truppa C i vie'\ con la coccarda 
del Regno Italiano. Ne fu avanzato sotto il u. di {!etto ' 
mese al Signor Generale IY.liollis il reclarn.o, che in cqpia 
sì acclude a V. E., sf'gnaro N~ 1. Nìon riscofltro si ebbe in 
iscritto, e solo il Capo dello Stato Maggiore si recò dal Si .. 
gnor Cardinal GabrieUi, e diede in nome del Signor Gene .. 
rale assicurazioni tali , che patevano in quel momen!o tran
qoillare il Governo. 

9'!esta tr,anqo~llità però fu intorbidata ben 'presto; giac .. 
che l orgamz:z.az10ne della trupp" Ctvica, nolil solo non ftJ 
interrotta, ma si ebbero dei ri scontri, che si andava atti
vando, e che si propagava ad altri luoghi ancora dello Sta .... 
to. Fu però riperuto un rsclamo al Signor Generale sotto 

l 



ì.f.O . 
· il dl ~o. ed altro sono il d l !.S. (l ello stesso m·ese , -che in 
copia sì rimettono Numeri 't. e l• 
- Chi non avrebbe pensato , che questo arrolamento ' col 
quale si andava a confidare la forza nelle mani dei più mar. 
c ati pertHbatori della ·iranqui llità , sarebbe cessato appresso 
a tanti · reclami ? Invece pe è nuove notizie da nuovi paesi 
dello Stato accertavano ' il 'Gvverno, che questa misura, per. 
turbatrice dei diritti della Sovranità, prendeva ogni giorno 
più piede: onde Sua Santità fu costretta a farne rinovare le 
querele sotr'o il d~ S. del passato Giugno , come v. E. po
trà rilevare dall'altra copia, che s'inserisce, N? 4• 

Vane pe1,g furono tutte le rappresentanze; vani i reclami 
figli della ragione e della ·giustizia. Da tutte le parti segui
tavano a giungere affiigeuti notiz,ie circa la progressiva or
ganizzazione della truppa Civica con coccarda · Italiana, d 
Francese, alla quale tutti concor!Jemente as~erjvano essersi 
a~cr,tti gl'Individui più torbidi, e più diss~etari delle diver.;. 
se popolazioni: Individui, che non mancano in ogni Gt'>ver
no ben regolato; come non manca la zizzania nel buon 
frumento • 

Questi riscomri , sensibili all' anìmo quamo nibolato, al
trettanto· imperturbabile di Sua Sautirà, l' indl'lsserò a far 
rinovare per la quinta volra i piil vivi reclami r1el giornd 
2.8. Luglio decorso; copia tlei quali è stara g1à comunicata 
a V. E. il dì r t. andante. 

Crescendo però sempre i dolorosi rapporti circa gli arto• 
]amenti, e sulla perfidia degli arrolati , la cattiva conrlottà 
dei quali era divenuta funesta a lla qni ete co~ ì pubblica co· 
me privata; e stJIIa perversità delle trame, 11 S. Padre, do• 
po tanti reclami , si è veduto nell' inclispensabi le necessità 
di manifesrare i suoi seutimenri su questo proposito con uni 
DichiarazioFJe, che ba fatto pubblicar~ in suo nome per con· 
fermaìe i buoni , il numero dei quali forma la mas, ima 
J'arte dei suoi amatissimi Sudditi, nella fetielrà é nelli attac· 
camento dimostratogli finora con tanta ' loro gloria; e per 
richiamare i pochi traviati al dovere ed all ' ordine. 

La Santità Soa volendo, che ·rutte le Corti siano inf:>r
mate di questi passi, ba ordinato espressamente al Gard1na· 
le sc1·iveme di portare tuttociò alla cognizione di V. E. , e 
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ll;i accluderle al tempo stesso aqçhe eopia d.i ta.l Dithiara
zione , che troverà segnata N?· .~ 

Il Sottoscritto mentre si fa un sacro 
al ricevuto comando, rinova a V. E. i 
eera cossidera:z.ione • 

l 

d·over.e. di ubbidire. 
sensi della sua sin!" 

.Akuni P'escovi ielle PrDvindi usurpate A'l/.enclo mand-ato al· San. 
to P:~dre ,.,.. particolp.re d-putaz.ione domandandogli la miti
za{.iGne delta ttta decisione circa il giur.zmentO da prestarJi· 
ii.l Govcr~o usurpattJ: egli il santo Padre così risponde loro, ~ 

Dilectis Filiis nostris , Caesari S .. R. E: Praesbytero Cardi-i 
nali Brancadoro Arch episcopo Firmano, & f,.janni ej.usdem 
~· R. E . D iacono Cardinali Castiloneo Episcopo Auxi.
maoo & Cingalaoo, nec non iis Provinciarum oastrae Di-l 
tionis G<~ IIorum arnlls occupatarum Veneral>ilibtJS F ·ratri
:bus A re hil"p iscoplS' & Episcoris , a· quibtH deputati ve ... 
(lerabiles Frdtres AntoDJUS M aria Archiepiscopus & Er>i
scopus Aesinus, & Al phonsus Episcopus Calliensis a ,I Noi 
Romam access~runt, Deputatis prt!prio l'l{ illorum norni ... 
ne Agenti.bus. . 

DileBi Filii Nostri, & f/en. FrtJ,tres , Salutem 
& .Apomtlict~.m Benedzétior,em • 

Noi non potevamo 1 o Venerabili Fratelli, n~ più preci.o 
samente , nè più defin itivamente di quello, che fatto abbia.< 
HJO colla Nostra Istruzione dei u . 1\'laggio, manifestarvi i 
nostri sentimenti intorno alle r t gole da tenersi da Voi, e 
dagli .altri nostri amarissimi Sudditi di coteste Prdvineie 
Pontificie invase dalle forze Francesi , se mai dal onovo Go.; 
verno venisse imimato il giuramento di fedeltà. 

Questi aressi sentimenti, e i motivi particolari , ai quali 
erano quegli appoggiati , gli ahbia::no successivamente ripe
tuti 1 e confermati a qtJalcuno di Voi Sles>i ; in partieolare , 

\ 
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allorchè informanr.lcrci di quanto andavà accadendo , ci ~a 
con confidenza palesati i propri rifl essi , e domandati nuo
vi sch1arimenti • 

Consapevoli delia voma virtù, e del vostro attact:amento ed 
ossequio a quesra S. Sede, eravamo ben certì , che, verificata 
una tal· inrimazione\, e ricusata Ja formala da N oi permes
sa , avreste tutti , superiori ad ogni vano timore, e speranza 
terrena , risolutamente risposto con quell' Apostolica Senten
za : oportet obedire DnJ magii, guam hominibus. -

N è punto s1amo stati de lusi dalla NO"stra aspètratione. 
Fedeli alla Chiesa, e souo messi a lle decisioni del di Lei Ga
)JO, folti vi siere ri6ma·ti , siccome ad altre indebite pl'eten
sioni, cc:> ~Ì a quella d'un giuramento di fedeltà , e di ob
be:dienza assoiota e illimirara; nella quale Sacerdotale for
tezza es~endosi sjngolarmen re distinti i nosrri non mai ah
hasrar1za commendevoli Frarelli i l Cardinal Gabrielli Vesco
vo di Sinigaglia , e i Vescovi t!' Ascoli e di .Montalto , sono 
già stati fani degni di p ari1e per la gìnstizia coll' applauoò, 
ed edificazione di tutti i hooni; della qual sorte ba ultin:ia· 
meme panecipato il Vescovo -di Pesaro; e forse a qnest' ora 
anche qneHo di .Fatlo • 

Dopo di avervi, o Ven. Fratelli, resa dì cdòre quella \e. 
stimonianza , che smtiarr•o di dovervi per la condotta fin 
quì tenuta , entriamo a parlare della rispettiva rappresentan
za , che col mezzo di una particolar Deputazione , avete 
!ìtimato di farci, domandando in sostanza; che per li nfl ::s
si da Voi ~sposti nei fogli .in comun nome preseiltàtici ; Noi 
mitighiamo, o piuttosto revochiamo la nostl'a Decisione. 

Persuasi Noi sempre deiJa saviez..za di toni Voi , e della 
vostra penenazioue, teniamo per cer ro, che ognnno di Voi 
sarà intimamente convinto; che una tal .Decisione sia stata. 
fatta da ·Noi col debi .ro esame; e con m~turo consiglio, e 
cbe in essa, l ungi da ogni interesse, o altro fine mondano, 
ncn abbiamo avuto altra guida, che la pllrità della dottrina; 
di cui per Divina disposizione giamo costiiuiti Maestri • 

In tutto· il tempo del nosaro penoso Pontificato abbia m C) 
dato r1provè della nostra costante moderazione, e della rio. 
stra condi~cendenza, .Il Governo specialmente, di coi si trat• 
ta, 110D può negarci questa testimonianza . Tuai ~bb1amo 
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fatto i sacrifizi , che potE:vamo fare, per guadag'nare, se era 
possibile , la sincera sua prote'l.ione alla Catt~lica Religione. 
Tutti abbiamo esauriti i mez.;i dell'umiltà, della dolcezza ·, 
della generosità , a segno di temere, che non venisse imer· 
pretata per debolezza , e per rilassamento da chi ignorava, 
che insieme non abbiamo tralasciato di reclamare contro i 
torti , ch'Egli non ha cessato di fare alla ·Chiesa , nell' atto 
stesso , che ci teneva lusingati di ripararli • 
. Anche dopo di essere ridotti a questa specie di cattività; 
nella quale ci troviamo già da sette mesi , e di essere stati 
giornalmente abpeverati dalle più grandi amarezze, non ab
b iatno alzato la nostra voce Apostolica , se non quanto es~~ 
geva il più -precisG e indispensabile dovere di Capo della 
·Chiesa, e di legittimo Sovrano • E se nelle nostre carte , è 
segnata mente nella mentovata Istruzione, abbiamo detto del· 
le cose disgustose, Iddio sa quanto avremmo desiderato di 
non essere n::lla necessità di dirle • · 

Possiamo adunque, in non dissi~i li ciscostan7.e, usare a 
tutta ragione · le parole di quel gran Lurne e Vescovo delle 
Galli e , S. Ilario , all' I m perador Cos ranzo : , Si quis igi tur 
, prudens r ationem siletttii--n·os-tri percipit , profecto nos 
, usque nunc recentis · injuriae acer.birarem mederatos, none 
, demum , fìdeli in Christo l'ibertate testante ~ non aliqno 
:J vitio humanae perturbationis ad haec scribencla arguet in~ 
, citatos. Neque enim immature loquimur, qui diu tacui· 
" mus' nec sine modestia tacuimus ad sileo t.ium temporis. 
, Nnnc noJJis non alia ad dicendum causa , quam Christi , 
, est; cui & hoc debuimus , quod usque nunc tacuimus, & 
, ex reliquo nos intelligimus debere ne taceamus. ,, ( In 
, li:LJ. cont. Consr. Imp. Opuscu~orum S. Hilar. Pictavien.· 
Tom. II. Edit. Maur, p. 3· ) 

Poste le quali cose, 'V o i stessi , coi lumi , de' quali siete 
forniti, potete agevolmente conoscere quello, che dobb iamo 
dirvi sull' oggetto della vostra domanda. Noi non abbiamo 
proi bito so11amo ai nostri sudditi il giuramento di fedeltà, 
e di ohedienza assoluta, e inddìnita; ma l'abbiamo di più, 
nel caso in cui siamo, dichiarato illecito • Abbiamo detto; 
e ripetuto, le ragioni , sulle quali è appoggiata questa nosrra 
dichiarazione • Ahhiamo soprattqt.to rilevato· le circòstanz.e 

t 
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particotarr d-el · caso ,. in cui ci troviamo ~ afcuoe delle qu~ 
Ji !ungi dat variare o mitigarsi, si sono rese ogni dì ·p tu 
:rilevanti con t.anti fmi accadrrti, con tanti Ectitti , Decre
ti-, e Circolari emanate; di cui Voi 1 Ven. Fratelli, non so
lo cogli ore.ccbj ne udiste la fama, ma ne vedeste cogli oc· 
chi vostri: H tenore , e ne conosceste gli effetti • E sul riflt>s
so precisamente di tali ci rcostaDze , da principio temute, e 
indi verifi-care , come dkemmo , anche oltre ogni J:lO~tra .a.:-

,spettaziotJe' abbiamo dello' e refJI'Ìcato' che il ginrarnema 
sopra{! detto, ·Stando le cose nello stato , in cui SOD(), sareb
be ingiusto, irrefi-gioso,. e per conseguenza' . ilh;,cita • Ora 
può egli es~ere divenuto lecito oggi · quello ch'era illecito 
ieri 1 durando le stesse idemicbe circostanze? Potremmo noi 
in coscienza gilldicare diversamente senza r!iversità di ra
gioni ? Noi potremmo dispensare gli Ecdes~astid- dalla leg
~e poslfiva de"'Sacri Canoni ( Conc. Late.ran. IV.. C. 30. de 
Jur. ) proibit-iva de' giuramenti di fedeltà ai. Laici , da cu~ 

.'nulla ricevono di temporale. Ma potremmo noi dispensarli 
dal .jus natmale e divino ', proibitivo di fn giuramenti con
tro la giustizia e molta- più con pregiudizio della Chiesa t-

.c}ella Religione? , . 
Si pTopone, e si -vuote. it giuramento secondo fa fo~mofa 

•:Ipprovata neJ Concordato de1 n. · Setternhre a8o3. Ma nou 
t questo nn proporre, e voler qnd giuramento assofuto, e 
indefinito t che da Noi è stato ne[ presente cago esclnso, e 
cendannato? ·Non è confondere indebitamente le cir.costan
ze t o astrarre d·aJle medesime , onde, perduro di vista il 
·:tbndament() della nostra decisìone , apparisca qlllesra con .. 
tradditoria e rHagionevo!e ?' 

· Con quel Concordato s'intese di fisr;are ono stabife regJ.; 
Jawenro di qoauro spettava alle cose Ecclesiastiche ( come· 
·fu detto nèf Pr.0eroio} , avendo riguardo ai passa:tl sconvol
.girr.enri di qHelle. Provincie già passate sotto. H· dominio dei .. 
Ja Repubblica Italiana, in fotza dei Tratta. ti · conch:us·i • E 
.se in vista delie Jagrimevoli Ci -rcostanze di quei pae5i, e a 
,tcgliere e medicare i gravissimi mali di qt>Jelle Chiese, do- . 
vernmo condiscendere a molti s.a:crifì·::<Ì, st eb.hero nond1me. 
tlo ahrettantì còm pensi negli articoli conveot'lti a f.vor.e 

·.ùe.Ha Religione:, e della · Chi:esa._, ~i -d.i cui .v&i in&e.r..e.ssi f.i. · 
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tn3nevano in tal modo , qullnto . <era possibife , garanti.ti .• E 
!otto un tale aspeno, riposati sempre sulla fede- pubblica ,cf' 
un solenne Trattato , :non trovammo difHcoltà. a permettere 
agli Ecclesiastici di giurare al Govel'no obbedienza e f~
deltà, anche Wimitata $ e senza clausola alcuna ; paichè un 

. tal giuramento jn tali circostanze non era susceuibile di ~i
nistra interpretazione, nè in alcun modo apparir poteva, o 
ingiusto, o inell,gioso. 

IV.Ia chi mai potrà ripl:}tare applicabi1e una tal condiscers
'cle"r za di .quei giorni , al caso prt:"sente? Chi non .vede anz-i 
n ella diversità, o piuttosto nell'opposizione deHe circostan
·ze , l' ebbligo; · che ci .corre, di .comene·rci -di-versamente, ·e 
di opporci adesso al ,giuramemo ~ che aifora permettemmo? 
II Governo, che pretende oggidì nn tal ..giuramento, è -egli 
'~tgiuir~o possessore degli- Stati d-ella Chie-sa, a IWJI piutto'
sto norurìo murpatore? Garantisce ·e.gli gl' ·io·~eressi della 
Heligione, e della Chiesa, o non piut!osro ne s.ov.verte e ·ma
nomette le leggi , anche più sacre, .e di privativa ·ispezicné 
del Sacerdozio-? Lo toécate ~on mani, VeneralJili Fratelli;, 
convi-en ·ripeter lo {H n uovo, l.o vedete con gli -occhi vostri_, 
11on • più ·Jeudire per · fa~na , il rovesciamento, C:he in poéhi 
ili si è f a.uo , ne!f e vostre sress-e Dio<:esi , delle Sa~re lèggi 
èltiJal Chiesa, r· usurpazione de'lla -gierisdìzi<me Ecclesia-stica, 
in ordin-e ancora ai Sagr.amenti , l' avvocaz.ione .di tutti quan
ti i beni delle pie istituzioni, 'la distruzione dei Conventi -e.o 
Monaste(j, la vioJa:zione de·IJa lihe'l'tà ed immunità Ecclesia
st.iéa, la H;cerna parta-t~ i11' trio-nfo; e 'ttmo questo negH Stati 
Ecclesiasti'ci, do!lle gli affari de·lla :Religione, e dèl Santùa::. 
rlo \ era n'o~ la Dio' mercè , ' .ri-ordinafti e '()Osti nel più .ftbri
do stato • E in vista di tali cose chi potrà !stima-r . lec-ito il 
:giuramento di · fedeltà, ed ob.bedienz.1 ·inddìnita , ad un ,.tal 
.Governo-? · , • 
· .Ma Sua Altezza Reaier ·ha detto di permettere' -che Ji Vé

·sèovi, avanti .di pron.mhine ·ir ghnamer.no del' Concord1ato , 
·si . esprimano p.uré .con 'Ogni pubblicità , ili '·Vo'let>iO 'J pr:onlltJ-
:Ziar.e in se11so reuis.9imo e· purame:nte Cattol'ilcò. ' l' 

Voi · ·per ahro, Venerabili Fratelli_, compremdete da va'i 
1 medesimi .; che Ja difficoltà non consiste nèl senso della for-
. .mola .in se stessa, ma hens.i nei rapponi , .che jn quest~ 

t z. 
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particolar caso ha il giuramento; quali sorio le qualità del 
Governo che lo esige e l'oggetto, per cui l'esige , come 
diffusamente abbiamo e m:ll' Istruzione, e nelle altre suc
.cessive carte , e quì ancora assai di:ffnsamente spiegato • E 
tali rapporti restano come sono, nè vengono menò con una 
semplice dichiarazione generica verbale , e staccata dal giu-· 
Jamenro , come si vorrebbe. 

Non giova l'altra dichiarazione che accennasi fatta, cioè 
;, che non occupando ~ Vescovi nell'attuale loro situazione 
·), impieghi politici e militari; non vi è luogo nè a cercare) 
·, nè a chiedere da loro upa fedeltà attiva •. , 
. Questa riflessione potrebbe per avventura valere sotto un 
Governo , che lasciasse ai Vescovi nell'esercizio del loro 
.Ministero quella potestà e libertà, che loro compete per 
Divino diritto • Ma tutto P opposto è sotto un Governo, 
.:he li riguarda, e tratta come altrettanti funzionari dello 
Stato, Hientemeno da lui dipendenti , che i civili e i mili
tari , che pone la Religione nel raogo degli altri rami di 
amministrazione politica, come se f osse un dipartimento di 
nmana istituzione, soggetto all'ispezione .d'un Ministro Re~ 
gio, nientem~?no che i dipartimenti delle finan:z;e e della 
guerra, 

·Difatti non è una fede_ltà attiva quella che da Voi esige 
jl Governo colla legge, che v'impone, d'un giuramento nel 
modo e ne' termini da lui voluti ? E non è una fedehà at-
1iva quell~ che esige coll'ordine impostovi d'una PAStorale 
come preparatoria al giurame~to, da sottoporsi all'esame del 
Ministro poli tico ? E che altro significano che attiva fedeltà 
tante altre leggi , e di Catechismi da adott~rsi, e d'Inni da 
cantarsi , e di Liturgie da introdursi, e di foro da chiuder
si ., e di spogli da autorizzarsi ? 

Oltre di che non avete voi 11elle mani la lettera del cosi 
lletto Ministro del Culto, nella quale si rigetta espressamen
te la formala del giuramento , che avevamo permess~ , per.
chè appunto non pro!Jlelte se non una fedelrà passiva? E 
9ual valore dunqne poò darsi a una d ichiarazione smentita 
da tanti faui, e tutti indubitati ed autentici, futa special
mente a voce, in privati colloqui, sen:z.' alcuna · autentica 
ferma? 



ì47 
Noi siamo andati sciogliendo tuite le .• difficolt~ che · pro-

poste ci vengono nella· vostra rappresentanza , o Venerabili 
Fratelli, per darvi· sempre più a divedere, .con quanta poR
perazione abbiamo prese le riseluzioni contenute nella nt»
stra Istruzione ' e DOn perchè ve ne fosse necessità alcona : 
·giacchè· se · Ieggerete di m1ovo att_er:namente l' Istru2oione istes
sa , vi scorgerete essersi già abbastanza prevenute da Noi , 
ed avute in considerazione tutte le difficoltà proposte. Tan
tomeno poi ciò era necessario rescrivendo a così degni Fra~ 
telli , che banno col fatto mostrato , e ratificato così asseve• 
rantemente in iscritto [;. irremovibile loro cost~tnza ne t vole
re, a rischio pure -d.i ogni temporale discapito , ubbidire cieca.-.·. 
mente . ai nostri comandi. 

Altro dunque non d resta che lodare altamente questa 
energica volontà, e congratularcene con Vo\ colla maggior 
è:ffu ::J ione del nostro cuare. Vediamo bene i pericoli, ai qua.o 
li vi espone questa v'ostra virtuosa costanza , e i danni gra
vissimi, che sovrastano alle vostre Diocesi, Noi però restia• 
mo ancora nella ferma fiducia, che il Governo, ponderan
do nella sua saviezza il peso delle ragioni,- che vi sfor1.ano 
a r ifiutarvi nei 'termini sopra<ldeìti. alle sue rlima.nde ; non 
vorrà macchiarsi al cospetro di Dio e degli uomini , dell' 
onta, cbe seco portano gli arresti e le deportazioni di tanti il
lustri Pastori , al di cui Gugge si gloria egli pure di apr,ar .: 
tenere. E se ad appagarlo bastasse , come dovrebbe, quel 
giuramento di sottomissione, e di fedeltà, che è conciliabi .. 
le coi retti dettami deila coscienza, estendiame a voi pure 
il permesso , che avevamo già- dato agli altri Ecclesiastici. , 
lloncbè ai Laici noHri Sudditi , di prestarlo nei modo e ne• 
termini espìe3si nell'Istruzione, cioè: , Prom.etto, e giuro 
,, di non aver })arte in qualsivoglia congiura, complotto~ q 
, sedizione contro il nuovo Governo; come pure d i esser
" ~li sottomesso ed ubl>idiente in tuttociò , che non ~ia con~ 
·, t,-ario alle leggi di Dio, e della· Chiesa • , . 

Che se a fronte di tutto ciò si volesse contro di Voi pro~ 
cedere alle violem~e , (ed oh permettesse Dio pe' suoi altis• 
si mi fini, che vie più provati foste nel crocciuolo delle tri
hola7.ioni t ) vi sarà in ogni evento di gran conforto la Fe.o 
de ; la. quale 'li assicura, che tutto ciò ridonderà a maggio.x 
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glolia di tt~i ; ;~ di qoetla R~Hg'ione· 'l)ivinà; -còe . .,rofe"S!f·a.; 
:mo : iMM& est "ll1tUorùt, :fkae vzn.cit. mu11dym, .Fzdes nostr4 ... 
• IConfottati aduQque da questo· ptnsi~ro, .,ieurt del Di·vine 
~duto, nei ·VOStl'Ì .comuni . travagli IlO D vi lasct.ate mai perde.
re d'animo, e unitevi .a Noi, affincbè tutti insieme con 
Santa .fiducia, comt=; prescrive l' Apostoio .ad H~chr. cap. u. 
ver. 1 • ..et .seqq •. ,, per patien..tiam curramus ad proposìtu~ 
, nobis cenamen, .aspticientes i.n auctorem· ;fidei .et ;consum
·" mata!em '}esum1 i l qoi <proposito .sibi gam\iQ summtit ero
'' ce:m cou.fusiori'e contempta, arque jn dextera Dei .sedet • 
, ltecogitate enim eum , -qm ·tal-em sostinuit .a peccatoribns 
'h adversus semetip.sum coll radictionem ••• . ,Ile fatigeminj 
, animis vestris -deficientes: nondurt\ e-nim .usque ad .sang,ui
" ne~ resti.t·istt~::aclv.e~sJts :p.eccaHJ.ro r.epugnari,tes. ,; 

Questa .nos.ua.;,rj'spo.sta, .~h' è .CQma.pe., a ruui Voi, potrete 
a.nche, xenUeTJa-.IJQta· a .-l cbi·t'Uiqa~ . ;dtrp ,Jsi;'>tro;v.a~se nel cas!J 
vostro,.o stimasse •·pojer- bisoglla>Y.e · di JJHDi ·nella .sua cono. 
dotta ~ E in {lt>gno della :panicoJa,r no.srra dilez1one nstìa
mo dimdo il Voi· , -'td l!Be vostre ,_Greggie ·' la Paterna Apo-
.!tolica ~enedizi(\Iie ; · ·~. 1 c 1 1 

Dawm ·dlotuae ~pud1 ;S. JV.Iartam Maio_rem die 30. AL1~ 
;gusti 1.8o8. Pontifitatus ~o.S:JrLanno :nono_. , . 

. 1'1LlS PP • . 1'11. 

;Ai 'Vescovi de:lla Marca :, ·e :per ~essi ai -<l'ue Vescovi·· 
. .Depliltati daF JJled-esimi .• "''l 

i 
· Dalle ·Stanze ·del Quirinale Ii :30• Agosto 1808.. 

M ~ssa Sua 'Santità -dalle preghiere -umi-liate .d·:lle ~S. LLA 
Illusu:issime pe.r •. ottenere alct.irre speciali srrao.rdinarie fac.ol-: 
tà nelle attuali calami·tose ci rcostanze d i ·Paesi recentemen.· 
te ' ocèup.ati .:dalle Armi Frances· , ·ha benignamente condi-

·sceso· di .aécordar Loro ., e col Loro mP-zz.o ai Pasrori .delle 
Chiese esistenti nei Paesi suddetti , le facoità. segoe·nti , delle 
quali potranno far uso o direttamente da se n•-edesimi., o 

:mediant~ ~ ·r.ispetti~! :Vicari . ·Generalì '(" purcbè .:sia11o · SaE:e~.do-! 
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ti)~ anefie .fuori. della, Sagramental Confessione, rispetrn-ai loa 
ro Diocesanr , e detltro i co• fim delle Loro Dioces1 .11olamen.; 
te u:mUfJi-caricto le .JOJIQ se bisogne'rà.; e pel fqro deffa coscienza 
-so 1amen.t~ al Canonico Peniten:Wère, ed·· ai :Vicarj Foranei 
abitualmente,. da usarne però soltanto, m~U;' a1to della· Sagra .. 
wenrale· C onfessicne ;· non che a tutti gli- altri Confessori ap.; 
provati , 'àllorchè- r1correranno ai. loro Ordinari,. ai rispetti
vi Vicad Generali per qualunque- caso, che abbisogni di 
sreda le aaaurizz.az.lonè " e facòltà •. ~ ·- .• 
I. D j assolvere da rutti i casi riservati: contenuti nella Rol.r 
: la· in· Coma Dòmifli ·, e ifa H e· censme in · essa· H olia srahi~ 

lire lutd color ,. che vi so.no incorsi. dopo le attuali inval" 
·· sioni. a~~occnpaz.io.ne dei. Paesi: compresi- nella . sua Dio-
r cesi ·· 

11. D'i' dispens~re . gtr Ecdesf.asric) d'aWnlrregoJarità\ in cr•i; 
·· fdsero1 if'corsi per avere eséroitato· ,J~ ·Ordine Sacl·o n.ef 

• tempo. , cb e 'no"Vavansr sogg~:~ttLalle .predelle" cen!o·Je • :h 

,JIL D"1 dtstinare i Regolari a· predicare. alle Parrocchie -in. 
d rferro di Sacerdoti Secolari} put-chè: vi sia. il permesso' 

· d ti l'oro Snperreri ~ , . , 
lV. Di permettere ' agl' ·. istessi RFgolari· d'. inced'ere .1Jt. abit.o) 

di Pret'e Secolare , allorchè· non possafTo sen11a g!aye r erJ
colo e disturBo, ]Jortare !''abito dell'Ordine, putchè .pe-· 
rò portino occoltarneore un qualche; segno ,. ed. osservino
i vori fatti nella regolar· professione·. 

V. D1 antor·izz.are gli Ecclesia3tit'Ì Secolari· e Regolari' a ri..; 
cevere· in amminisnazi.one ·,. e anche· jn· affitto ,, dagli> oc
copa-nti i beni d'elle rispettive loro Chiese e COnv.en~i?,, 
:purchè ciò ridondi in vantaggio delle Chiese· stesse e Con-
venti , e· non· vi sia- scandalo·.. : · 

VI. Di aotori.zzare· pui m·eme i su~ldètti' EC:clesiastici a ri-
cevere dagli occupanti i Mobili, o Immobili a·ppartenen• 
ti ad· altre pie Instituzioni· soppresse ·,,;sempre però a c~n
àizione , che restino salve· le ragioni dei Jegjui·mi P:to~ 
p-rietari, e si. ritengano' in ltH gb di · por-o deposito 

5
, co:n1 

animo di restoirli' Q-uìbus· de jure: · ' 
E tali facoltà si accordano ad amzRm· , ·se ranto· d'ureran;,; 

no· le attuali calamitose circos.tar::zP. , .. e con I' espressa .cla,a;.. 
· ~kl! , -che ' l Di?pt:nsan.U. manàfesti~ro ·di ··fàr.e ··Iii~: dii tàJi'' ti~ 
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coltà in qualità di Delegati in questa parte della Santa Se.; 

~ de Apostolica • 
Tanto :partecipo --alle SS. LL. lllostrissime in esecuzione 

dei comandi ricevoti da Sua Santità; ed ho il piacere · d_i 
ljnovare la mia più distinta consideraz-ione. 

B. Card. Pau t • 
. 1' 

Ai .Ministri Esteri presso la S. Sede. 

Da~Ie · Stanze del Quirinale 6. Settembre J&olf~ 

Q ues~a mattina circa le 'Ore 16. e mezzo si sono presen.; 
ti7inelfe camere del Cardinal Pacca Pro-Segretario di Sta• 
'to due UfficiaJj Fiailces~ , con un Sergente, per intimargli 
in nome del Generale Miollis di partire domani per B .ne
vento .sua Patria . , scortat<> dalla forza, proibendogli di sa
lire nell' appartarnent<> di Sua Santità , colla prevenzione, 
<:'·be sarebbe diversamente accaduto qualche grande scanda
lo. A tal oggetto l' tJfficiale maggiore ha lasc1ato l'altro Uf. 
flciale di vista .dentro la camera déllo scrivente , acc1Ò non 
'(lOtesse partirsi -da -essa • . . 

11 sottoscritto ha risposto , che non conosceva altri ordi~ 
ni, che quelli di S. S. , ch' era il legittimo suo Sovrano , il 
quale, se gli avesse comandato di r~stare , non sarthbe. si
<:urameme panito. 

Noli potendo Io scrivente saliTe nell' appartamento di S. 
S. per -esplorare le d i Lui superiori intenzioni , ha p reso il 
partito di manifesta rgli con fedeltà ed esattezz.a i termini 
deU'~ntfmo pe•· mezzo di un bigl ietto, che ha scritto alla pre

. senza dell'V tU dale , e che ba fauo umiliare alla stessa San-
t·ità Sua. 

Il S. ·P. , -dopo aver 'letto un tal h iglieuo si è degnato 
scendere nel-le camere del sottoscritto, e ha commesso in 

. :tuon.o risoluto ed insieme <ligoitoso , all' Ufficiale Francese 
di dire in suo nome al Signor ·Generale: 

Che era stanco di soffrire le vi o lenze , e gli oltraggi , che 
t-uno giorno si facevano al suo sacro Carattere : ' 

91' era ugualm~nte stanco. di veder.si rapire dal fianco i 
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Ministri , che lo servoDo ; non sqlo in qr1alità di Sovranò 
ttmporale, ma anche in quella di Capo della Chiesa : 

Ch'era suo espresso vetere, che il Cndinale scnvente non 
llhhidìsse all' intfmo ricevuto da un .. Autorità , che non ha 
dintto a1cuJio sopra di Lui; che voleva seco condurlo nel 
Pomifioio suo appartamento , partecipando d' ora innanzi 
der la stessa sua prigionia; e che se la forza Jos;;e giunta aW 
estremo attentato di volerlo strappare dal suo :~eno , avre·b~ 
be dovuto prima aprire c1>n violenza tutte le porte , che 
conducono al suo appartamento : ma che chiamava , in tal 
caso, :rjs.ponsahile il Signor Generale di qualnnqae conse
guenza fosse per Tisultare da questo atto ., còsì in Roma .,· 
come nell' or be Cattolico .• 

Dopo di aver S. S. incaricato I' Ufficia1e a manifestare 
questi dedsi suoi sentimenti al Signor Generale , ha preso 
per la mano lo scrivente., e lo ha condotto nel suo appar
tamento , dove gli ha comandato di vivere in qualità ancn•, 
esso di prigioniero • 

Gli ha quindi commesso di ordinare alla Guardia Svizze~ 
la di non permettere d'ora in poi l' ingresso nf'l Palazzo a 
qualunque soldato; e presentandosi qualche Ufficiale., avesse 
significato ad esso con ·tutta civiltà , che ahaando lo seri~ 
vente nell'appartamento di S. S. , non era decente , che ri_. 
cevesse più alcuno di loro ; ma che potevano co.municare 
col medesimo per iscritto • 

1 Gli ha finalmente ordinato tli rendere ùi ciò intesi i Si.; 
gnori l\llinisrri Esteri residenti pre~so la S. Sede , affi nchè 
tE:ngano ivfoJmate le loro Corti di questa nuova -viOlenza ., 
delle sue _rtsohnioni., e dr-Ila sua protesta. 

Il Cardinale sottoscritto fedele esecrHore -degli ordini di 
Sua Santirà si a:ffreua a fcre questa comunicazione a V. E. 
e le zinova i semi della sua distinta considerazione • 

B. Card, paçça .. ; 

v 



Ai- Mjnisrri E .steri presso la S •. Selle •. 

Dal Palaz.zo. Qtlirinale -7. Settembre I8o8· •. 

D 'opo aver il Card~oat ~acca.\'. Pro-Segretario .di Stato, 
rartecipato a V. E .• d1 ordme dt S. S., quanto era avvenu
to ieri riguardo alla sua persona ~ deve , per ordine del
la stessa S. S~, partectparle una nuova violenza fatta dalla 
forza militare Francese alla Pèrsona del Signor CardinaL 
Antonelli Decano: del Sacro Collegio • 

Si p1esentÒ· ieri al medesimo, circa Je due pomeridiane ; 
un Ufficiale Francese , con ~. Granatieri , ad i11timargh 1• 
arresto , !asciandogli le sentinelle a VISta nel portone, in sa
Ìa, e nell" anticamera • 

Dopo due ore tornò. l'Ufficiale Francese ad intimargli la. 
partenza da Roma dentro la prossi'sna notte; e senza riguar· 
do a W età semle, al' carattere· di Vescovo, agli imporrami 
servigj, che tendeva alla Chiesa Cattolica, e come Prefetto 
della S. P=niterìzier1a, e come Stgretario de' Brevi , strap
:rato dalla forza , ha davuto partire verso le 111. ore. sconato, 
da 6. Dugon.i Francesi. 

Un'altra violenza si permise ieri la forza Francese sulla· 
r:ermna di Monsignor Arezzo Pro-G .:wematore Ei1 Roma •. 
Stando questo dtg-oo Prelato a disimpegnare le sue iucom• 
:benze nel Palazzo pubblico del Goveroo, si v1de presenta
te un Uffièiale Francese con 30. Granatieri , che gl•·, ntun0. 
l'· arresto, e t'· obb! ·gò. a recarsi al momento nella propria 
di lui abitazione,. dove si dovette condurre scortato da a f· 
Gr,matieri ; e tenenrlolo strettamente guardato a vista, sino 
al segno d1 non permettergli di parlar con alcuno, l'hanno 
depor!ato circa le otto. e mezzo della notte , per quanto 
dicesi , verso la Toscana • 

Molti GEJvernatori delle P·rovincie so so stati' arrestati , ·e · 
trad0tti in Homa per essersi fedelmente prestati all" affissio_. · 
ue oTdi natagli da S . S. della nota Dichiarazierne , relat1va 
al· condannato arrolamento di alcuni Sudr!iti Pontifici ad. 
una truppa Civica con coccarda Italiana,. o Francese. 

Questa mauina si è saputo essere stato dalla forza strap~ 
paJo dalla sua Dio.cesi e condono in_ Roma, il :Vescovo di 



:Anagni , e ristretto ·nel Forte ·s. Ange"Io ; 
L' i~tesso Palazzo Quirinale la stessa abitazione di S. S., 

si tiene bl9ccata dalla ·truppa Francese ., essendo giorno e .. not"' 
te postate intorno ad èssa ·delle sentinelle ·; essendosi perfi
no giunto all'eccesso di arrestare e visitare le carrozze ., che 
uscivano dal detto Palazzo ., e di arrestare e tradurre <dd 
Comandante della Pjazza, varie aitre persone, che ne sorti
vano con qualch' effetto , per esSeJ'e assoggettare alla visita , 
come è accaduto anche ad qn Portiere della Segreteria di 
Stato, che recava le ente di Ufficio alla S. Consulta .• 

Un cumulo di tante strepitose violenze , che non si veda. 
no esercitare senza fremito , e non si sentiranno raccontare 
senza raccapriccio ed orrore , manifesta chiara mente , che 
la persecuzione incalza ogni giorno più contro il Capo dei
Ja Chiesa; che ·tatto mira a difficohargli l' esercizio dell' A
posrolico suo Miniitero; e che si tema ogni via per rompe
:re il freno all'eroica sua tolleranz:. • 

Il sottoscritto, mentre protesta io nome di S. S. contro 
tanti abbominevoli eccessi ; e mentre di chiara , che la per
secuzione , qualunque ella siasi ·, non la rimoYerà giammai 
dalle massime , e dai principi fonda.ti sulla S. Religìooe, ha 
ancora \'ordine di portare tt.lltociò alla coguìzione di V • . E. 
affinchè ne possa rendere informata la di Lei Corte • 

Il Cardinal sottoscritto , ubbidiente ai comandi di S. S. , 
l'inQVa a V. E. i seusi della sua più distinta considerazione • 

. B. Card. Pacca • 

:\Il' Eminentissimo Pacca Pro- Segretario di Stato .• 

Em,mo e R.mo Signor Signor Padr,ne Coi;tn() 

N ella scors~ Domenica u. del corrente mi ·pervenne una 
lettera det Signor Direttore del Demanio di Macerata , nel
la quale mi significò, che inflnmata ·S. 'A. I. il ·Principe Vi
cerè, ehe il ~equestro dei beni della Mensa da lui orclina
to per misma di custodia , rispetto a queì Vescovi , che ri· 
€Hevano l' èrdine di portarsi nell' il'lierno del R :'gno :, era 
st?to esteEo ;:oche alle Mense di qm:i ·v(;scovi, che uon han• 

·v 1. 
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110. · ricevotci un tal ordine ; ha decretato ; rispetto a qwesti. 
uhimi 1 che vellga rivocato. il sequestro · ad essi apposto , sal
v.a l1 applic;;zione della misora generale·, venendo il caso:. 
e però lo stes.;o. Signor Di rettore. mi rimetterà. in possesso 
cli quanto mi aveva :;equesJrato •. 

Sono dunque tornato. al possesso dei· beni e mobili della 
M ensa , e m1ei .. L'· apposta. riserva però_ mi fa capire che. 
von sarà di lunga. durata .. 

lVIi sono fatto un dovere di partecipare.· tuttoci6. all'E. V. 
Reverenùissima , pregandola di renderne intesa la Santità di 
:N. S.,_ ed· implor.\lte · dalla medesima pttr me,_ e- per il mio. 
gregge , l' l! postolica Benedizione • E . con sentimenti della. 
più ossequiosa stima e rispeuo, col bacio della Sacra. Pox ... 
J?Ota '· passo a rassegnarmì •. 

De !l" Eminenza y-ostra Reverendiss'ima ... 

Camerino 1 ). .. Settembre 18o8 •. 

U':'- 0 obb'!'~ S'erv~e. Osseq'!'0 

Fr • .Angelico .A.rcivescolJ.o. di. C11merino ; 

Ai ·Ministri Esteri pressa la. S .. Sede. 

Dalle Stanze del Quirinale li 2.8 .. Settembre. 18o8.;. 

s:e la giustizia, e la Santità della causa- , per cui Sua B~a• 
titudine ba so.Herro ~nell'intervallo d1 quasi otto mes1, tan-
te vìol'azioni e tanti strapazzi , hanno potoro rinftaocarç il 
suo spirito tollerante, non hanno p~tu.ra per altro , e oon 
possono farlo tacere sugli abusi continui di i"utorità, che si 
J?ermette ·la forza Frances~ , e che formano la. serie quasi 
incredibile della sua non meritatata persecuz.ione· l 

Si era già veduta con orror.e , in Roma • stabilire· nna 
Commissione Militaré ;: si erano già. veduti effenuare contro. 
ogni diritta. tanti· arresti ,, e taàte deportazioni di. Sudditi 

. Pontifìc:j; si erano· vedute anche· eseguire· in questa Capitale 
· sotto gli occhi del Principe le Sentenze di · Iilorre so prO! va

r.Ì iDfelid condannati alla fucìla~ione :. ma non si era perq. 
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spintò cotesrci riprovabìle abuso di forza cOntro alcun Sud
dito di Sua Santità. 

Qof' sto attentato mancava ; ed eccolo alla fine consama• 
to. Un certo. _G,useppE: Varw·i di Caldarola , al servizio;, 
per quanto assicu-rasi , di Sua Mae,tà. il Re Ferdinando IV. 
in qualità_ di Colonuello delle· troppe di Linea, essendo di
s.ce~o a terra oelfe vicinanze di os~ia , fu arrestato come so
spello di spiooagg 'o, e tTadotto nel Forte S •. Angelo_, e qui n.; 
di condarma~o dalla Comm1ssione Mihta1e alla flicilaz~one, 

·che fu ieri eseguita, alla. Piazzd del Popolo,_ con. raccapricoo: 
cio di tutta Ro-ma-.. ' 

Il .S. P. , commos~a. dall'enormità di" questo- nuovo auo ;. 
che toni assorbi .,ce insieme, e distrugge nella loro. essenza 
medesima i d•irittt . S<JVrani : di qn.estc atto· , . che· in. se uni
sce la doppia violazione persanale , e territor.iale :· di questo. 
atto, che inchiode u.na notiss ima usurpazione dell: alto D.l..
ini ·mo, che a. ninn· al'tro· a o-pa-r uene- nè può appartenere., che: 
al legiui-mo PTincipe Sovrano . altamente protesta , che ri
prova ). e condanna nella maniera la riù. solenne ). un così 
grave , e sangninoso atrentato •. 

Sa a Santita vuol préscl'ndf>re d alla considerazione di. qtla-. 
1unqne altro pri.ncipio del d iri tto delle genti . Il Vann1 è· 
nato SllOt Suddiro; e sebbt'ne il luogo dell" origine di questo 

·jnf !ice sia ora ingiu.stam~nte tcilto alla S~ Sede ~ · Sua B ea
titnd·i ne che non ha voluto, non vuole, e · non vorrà mai, 
finchè vive , mostrar alcnna acq.uiescenza ; çh~ reclama. e 
reclamerà sempre· iimanzi a. Dio,. e agl i uomini' contro la 
violazione di questo spoglio ~. co Psidera- il Vanl'li come suo' 
Suddito, e come tale inrentle, che non ad altri spFttar po-

. tesse· il· punirlo, se veramente era. reo- , che al M agistrato. 
Suprerllo del di· lui vero, legittimo, e natur'lle Sovrano. 

Sna Santità,. volendo,. che· tutti· i Mi "'ist ri E :teri. re~~denti 
presso la S. Sede,. çonoscano. i. torti, le ingiurie, le vi olen
ze, che Sctf~e , e· jl. D UOVO· attenta to,, che . fa trabboccare la 
misura degli altri· ìnfiflitì, che si è· osat() di fare fin qnì al-

. ]a SNa Sovranità ; e· volend o, insieme·, che· conoscano se m -c 
pte l'alta sna: ·disapprovat.ione, e le· sue sGlenni proteste,. 

_ at-crb rossano· rende'rne informate le· loro Corti, ha ordina
. lo, al Card1oal Pacca. Pro-Stg_retario di Stato , di pona~e 
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tutto ·ciò alla ' cognizione di V. E.; ·e mentr~ si fa _ t1D do.; 
vere di eseguire fedelmente iJ Sovrano Comando> le rino" 
.va i sensi della sua stima • 

Al Generai Miollis ~ 

Dalle Stanze .del Quirinale 1 f· Ottobre x8o8. 

Sono tali, e tanti , gli eccessi , ai quali , sotto l'ombra 
della protezione Funcese, osano abbandonarsi quegli scele
rati, che si sono ascritti alla truppa C ivica: sono così con
tinue , e così vive,·le rappresentanze, ehe giungono dalle po.: 
p e>lazioni , dai Parrochi , e dai Vescovi contro la malva!Jii.: 
tà di costoro, che la jndignazione di Sua Santità è arriva• 
ta all'estremo confine • 

E' costretto pertanto il Cardinal Pro-Segretario di Stato 
di rompere quel silenzin , cu i lo avea consigliato la inutili
tà di tante qnerele; e -a ripie: 'iare la parola, per ·Ìntratte
IJere ancora una volta l'E. ·v. su c<'desro detestabile arro
lamemo, contro il quale da c1nque me~i a q1.1esta pane gri
daJJo ad alta voce tutti i diritti piu sacri alla Sonanità ri..; 
conosciuta, e all'uomo civilizzalo ; e per de criverle insie
me i più gravi e scandalosi attentati ul,imamente conu:r,eosi; 
sicuro ch'Ella non potrà sentirli seilza fremere e inorri
dire • 

. Un tal Nicola F àhri2j eli Torrjce, non avendo altro ca.; 
pitale che quello dei vizi, (ai ·quali non avea mai sciolto 
libero -il ·freno, finchè non ha stoltamente c reduto, che glie
ne accordasse la f ranchigia la coccarda Francese, che porta, 
come sedicente ·Capitano di codesta troppa), non vi è e.c
cesso che non si J:ermet ta, non vi ~ disonestà t che non me
ni in trionfo. 

Osa questo ribelle di sparlare ·pùbblicamenre detta Sacra 
Augusta Persona dì Sua Santità, del suo Governo , e d.e' 
suoi 'Ministri, procurando nei vicini paesi degli assecli , e 
che professino uno spirito uguale al suo , d'immoralità:, e 
d' irreligione t'o ' che sono inquisiti nei Tribunalj per altri 
.gravi delitti , .J:romeuendone loro l' ·i m poni t à : fa eseguire 
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degli arresti consigliati dallo spiriro de!ta vendetta, : fa pnb · 
blit:are de.1 bandi dettati dall' avidi1à del ricatto , . tanto ab..; 
b..rm~nato dal di lei cuore; h1 insidia m più volte la vita al 
Gatsd1cente local-e; e il rh 2.3. dello -spirato Settembre era 
il giorno segaar.o per quesra vittima , se delle probe e one
ste i'lèrsone non accorrevano a sa-lvarlo nella pubblic1 Resi
denza , ove i I Fabrizj, 6 wcheggi aro da vari segtJaci , si era. 
condotto per ucciderJo, armato di focìle, pisto.le, e col
tello. 

Il dì 2.c. di detto mese comparve nella Fiera di C1sama.; 
te, con una comitiva di C1vtci armati, i quali commissero . 
infi n i re prepoteuze e concussioni ; ba~tonarono, e ferirono 
cliverse persone; strapparono con temerità , e con disprez
zo un Editto, che- suoi' esservi affiì~O pel buon regolamento 
della Fteta med-es ma ; seminarono lo scompiglio e 11 dis
otdine ;, rema-rono in somma tutte le , vie per far accadere u• 
na popolàre sommoosa. 

ll dì seguente recossi il F :1hrizj co' SUi}i satrel'liri· in Bm
co; an !Ò a st.1ZlODare nel Convento rle' P1lri Conventuali:: 
ohbl·gò -prepoten temente, e colle più b-rosche minacce, quei. 
RçJ gto. i- a nuttire esso, e ra sua comniva; e sarorat1 a lo-
ro ve-glia, dopo di avere usato m i Ife i!lsolenze, li deruba
rono ancora nel partire di vari e.ff tti·. 

'Uo certo G<tetano Cipolla di Cepr~ n,.,, SJHccianf{mi r:,. 
rie1e dd la Civ1ca , si re.;Ò in compagnia cl' Jno dro' suoi Sdb • · 

alrerni alla Mola; e pretenclenrl l, eh ~ la coccarda Franc~
Sr gh accordi l'esenzione da t o• ti i- dazi, voleva macinare a 
fù. za una quantità di g rano senza la necessaria . consueta bo l· 
letta . Il Mo'linaro si oppose; f~rmò la mola , e parrì. Ma 
il Cipolla e comnagno, animati da quello · spnito di prepo
tenza_ e di dispotismo, éhe: giganteggi,. in codesra turba ne
mrca dell'ordine sì pt·ivatl.>, cb ~ pnbhlico , bastonarono per 
ben clue volte il Molinara, Io arrestarono quindi , e rin
chiusero nel Qoaniere Com.uoitativo, di. cui. vollero, a forza . 
la chiave. 

Io Orvieto un · certo Luig1· Cinti, avendo fatto la ce3sione 
de' beni per varj suoi debiti, ed avendo if Giudice fatto ap
porre le hi:fFe alle porte cl' un palazzo compreso nell' affitto · 
di un patrimonio supolato. con la sicurtà d · un. Cavalierè ,. 
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·a~ciò non dissipàsse g1i -eHetti JVJ esistenti, a danno del fì..; 
ddussore, non sapendo come eludere la giustizia, assun e 
la coc-carda Fram:ese . , e a mano armata si recò a ·togliere 
le b ffe apposte col Decreto -del Giudice, e $i rese del tut~ 
to nuovameme <padrone. , per dissiparlo ..a -suo arbitrio. 

Un cerro 'Eustathio de Andreis. di Piperno, uomo cono.; 
sciuto per la malvagità dei principi, alla testa di tr~nta coru
:pagni ar mati, taccolri . da varj luoghi vicini, muniti di coc..; 
carda F ra ncese, a tan boro battente, o~ò presentarsi nella 
Chiesa rurale della 'Madonna dei colli di Sezze, ove si ce• 
lEbrava una J'Ìcco la festa , e dove concorre gran popolo : e 
sono indicibili le insolenze ., e gli atti arhiuad, ch'esso ed 

· i suoi si permisero. 
Questa tmba di disperati , · che sono la feccia più impura 

clelle rispettive popolazioni , si fece ancora lecito di arre_. 
sfare due cittadmi pacifici, che annavan o a caccia premu..; 
niti òella licenza di pvrtare lo FchJoppo , e non volle rila
~ciarli senza il pagamento di ~codi dieci per dasche(luoo ; 
sacrificio, cui dovf'nero soccombere ptr ·evadere dalle 1o1n~ 
ghie di questi Iup1 famelici • 

Con dotti si pc. scia quest'in· qui in P i pt>rno , pretesero da 
guel Lv.fa·gisnato l' alloggJo , e le T.t2iooì; ed . avendogliele 
giostamFnte ·negate, il cte Andreis fece -a.rrest:ne il Capo di 
guella Magistratura • Altrettanto ha f-1 rro anche in Sezze .; 
avendo per lo stesso t·ggeno ordinato l'arresto del Capo 
-della Magistratura, in persona del rispetrabile vecthJo set-
tuagenario ·Signor Gio. Battista -Tucci., cbe ba fano traspor..; 
tare in Piperno • 

Più: ·iJ de ArH~reis, credendos:i autori2zato a disporre 
delle pul:lbliche Casse, dinge ordini freq~ent& alfa. Magi~tra..; 
tura di Piperno , vol~odo delle somme al nKmento_, col 
pretesto di pagare vetture pel serv •zio .n1ilitare, e di ali
mentare Individui carcerati d'ordine suo .. 

Da Sonnino, e -da Cave, giu~gono ·ri·contri -·tali, che pre.;
dicono· sollecite funesti me conseguenze • L a masnada déì ci• 
vici gira 'la notte-, insultando or 1' uno-, ed or l'altro, e z;e
gnatamente le donne ; e va ,· cantando canzoni le più laide , 
e le più insultanti , commetre conti-nui furti e continue in
solem.e ; se si arresta qualcuno pet dtbiti , o per delitti, si 
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portano qt1egli scellerati atle carçeri' dal!no loro là coccarJ:· 
Francese , e quindi fanno 'istam .. a all'Autorità locale che sia 
immediatamente dimesso ; altrimenti sfasciano le porte del~ 
le carceri , e lo dimettono a forz.a , come aggregato alla 
Civica • Sono giunti questi com:ulcatori delle Leggi Divine, 
ed umaDe , perfino all'eccesso di atterrare di none la porta 
dì qualche casa , per entrarvi , ed insultare audacemente nel 
lt;tto una donna , che dormiva al fianco del proprio mari~ 
to ; ed in qualche altra casa s'ono saliti per la finestra con 
l' istesso turpissiDJo fine. Un cumulo di ecces$i di questa na
tura era riservato · al tempo nubiloso dell' anarchia , in cui 
codesti infami arrolatoti vanno riducendo varie popolaz.ioni 
tli questo Dominio , ch' è stato sempre in addietro il punto 
più tranquillo del globo. Ma pure non' hanno quì termine. 

In Alatri un certo Nicolò Cipriano Bottini , che ha as:. 
snnta la qualifica di Sergente Maggiore di tale riprovatissi• 
ma Civica , soggetto soltanto famoso per f uni , ed altre de..; 
linquenze, rompendo ogni argine al pudore natrirale di o~ 
gni uomo, .abbandonato alia più scandalo§a lascivi a , si per~ 
mettè colla maggior impudenza lo sfogo delle sue brutali 
passioni ~ 6d è ~iunto all' irreligiosa temerità di commettere 
degli atti turpi nella pubblica Chiesa con raccapriccio dei 
circostanti • 

E quaie sarà. da ora in avanti il luogo ; in cui · le virtù 
rE>Iigiose e morali troveranno il rispetto, e . non vi si vedrà 
introdurre a fronte scoperta il delitto , se questi mostri d' 
iniquità ,-·resi arditi da una· coccarda, che · neo hànno-assun~ 
ta, e non assumon9 con attro fine , che per andare impa~ 
niti dell'e loro scelleraggini, non fanno più sàlv-a -neppure la 
Casa dì ·Di'a , da cui' furonO sèàèciati i venditori delle co
lombe , perchè quel Luogo Santo non era destinato · ai traf
fichi , ma ilne oraz.ioni : e dovrà ora vedersi in· grazia d' una 
straniera éocèar~a il luogo della Jicenz.a ? 

E 1 potra-nno . forse soffrir lo i Ministri di quel Governo ; 
cbe vanta di avere rialzato gli Altari? 

E 'se non ~ dovrebberb essi soffrir lo, come potrà tollerar Io · 
in· pace il Sommo Sacerdote , il Supremo Custode della pu· 
rità de' c:ostull!i, il Vindic~ del Iispetto dovuto al Tempio 
dei D~o yiy~n~e ; 
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." Se a queste turpitudinÌ! si: ~ . portato il Bottini ; non mi~ 

J;lOte .. ~ stata la 4isonestà .e la sfrontatt:zza di tre suoi se
guaçi • 

La sera dei 4• anda~Jte. si fecero essi vedere nella pubbli• 
ca strada abusare di una donna con orrore della Città , che 
ha sollevato le grida contro questi maestri , e propagatori 
della corruttela. 
· Se le !!tesse Legg,i ci vi li hanno tanto in orrore questo de~ 
J~uo di pubblica disonestà , e infliggono concordemente la. 
pena di morte t · quaje non deve essere l" orrore d" un Prin
cipe t che non è Legislatore ~oJtanto civile ,_ ma ancora Ec.; 
clesia!tico ,, contro codesti figli della licenza , che insultano 
sfl'Ontatamenre al pudore sociale?. 

E;cco a qual razza- di gente si accorda Ia protezione, ed 
ecco a1 quali .Individui è- affidata la pubblica tranquillità • Ma 
qqaJ ~ranquillita può sperarsi da uomini , o disperati per 
condizione, o facinorosi pe:r natura, o scellerati per mas. 
si ma? Le oneste fam ìglie vessate, le altrui proprietà esposte 
impunemente alla r~·pioa e al furto, l' onor conjugale insi
diato , le pubbliche Amorità insultate , le leggi vilipese e 
schernite , ~· e$torsioni ,. 1 iJ dispotismo , i sacrilegi , sono il 
westie~;e. _di questa ci-ur~a nad1tri e del Princii?e, ,e della 
Patria. 

Se la Maestà c~eW Imperador Napoleone , sa_pes~è, che Ia 
coccarda della Nazione Francese è cotanto disonorata ed. 
avvilita , fremerebbe: d' un generoso sdegno. 

,Lo scrivente è perspaso, , che si nascc;mdono ad, art-e a V. 
E. da chi non ha interesse per la sua gloria , le quaJ1ità de. 
glj ascritti , fra i quali D~llJ . SÌ conta, ~ nè puÒ . conta.PSÌ 1 al
cuna onesta persena , ripngnando -ad ogni Suddit.or oqesto, la; 
JParca d'infedeltà, e di fetlonia . E' persuaso alt res)., che le
sj celi'no con fina malizia -i mhfa.ui, : che costot;p.~ som!f1e~,., 
tono alla. giornata , sotto t• egida della .coccard~ . .fraqcese, 
:rpentt-e sono d: altrqnde- t~qtti , intenti ,~ o, a -inventare calun
nie contro il Governo e , i. $uoi Rapp!~~entanti , : o " ~ d.ip1~•. 
gere coi colori più forti, · e I?i-Ù vivi di r~ir~, !e ...azioni ~o-· 
ro le più indifferenti " e a procurare l.:J. diffide~za- ,_ e la veSi. 
5az.ione dei Sudditi onorati e fedeli. -

Il souoscritto puà as~icurare sull' ono~ suo .. v_ •. E. , che so~ . 
·~ 
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~o giornalieri i reélami ; che gi ungon<? ·tla tutfe-Je · parti con~ 
tro l'orda abbominevole degli arrolati, ·e che le popolaz.i~
nì, le qnali han_nQ la disgrazia di avere nel loro seno que• 
sta peste sociàle, stànthe di più so:ffrire tante vessazioni , 
SCC'IJJgiurano )l Governo , che vi ponga un riparo finale, 
protestandosi , che si \•edranno idtrimenti costrette di ·ap
parvelo esse stesse ; e che ogni Ciua-diJJo, facendo uso dei 
naturali diritti, divenà -soldato ·per liberarsi da questa du
ra oppressione. 

Dopo 'qUesta ultima veridica esposizione '-di fatti non puèt 
d ul>itare lo scrivente , senza far torro ai principj ~d ai lq 
mi di V. E. , che cesserà di ascolrare le suggestioni -de 1lat
vati nemici dell' -onor suo , e che vorrà ordinarè lo sciogli.:. 
mento di un corpo di ribelli sovverti:ori nella pubbli-ca-, e 
privata tra n qui Ili d , -onde ogni <>~esto Cittadino possa riac• 
quistare la pace perduta , e tornare -sicuro ~ tranquillo -a 
riposare sotto l~ ombra delle leggi prqteggitrici. 

Il Card inale che scrive, animato d-a ' così giusta fiducia) 
rinova all'E, V. i sensi delia -sua l'i~ distinta considerazione. 

B. C.trcl, Pacca • 

Ai Capi rlei Tribunali in Roma; · 

Dalla Segreteria di Stato ~. Novembre -18o8, 

Informata Ja Santirl di N. S.-; che alcuni Prelati, ed àl• 
tri impiega~i si. restituiscono in Roma, e che Ja loro per.; 
maneDza in çuesra Capitale ·non è stahi~Ie ~ ma rem porabea, 
'ba giudicato -espediente, che niuno tli essi riassuma P eser
cizio della ·sua Carica -, alla quale era destinato , per non 
dar così luogo ad un nuovo non lontano -'Cambiamento, che 
sempre induce çiialche _perturbazione • · -

E' suo volete pertanto , che ·coloro -, _tbe SJ tròvarl'o 'desti
nati a ·supplire le veci dei Prelati , ed altri >1mpi~a1i ; li 
!nalì partirooo, è già ,qualche tempo, ;da Roma , continui
Ilo a supplire fioo a 'nuova dispò~izione 'lcielJa· 'Stessa ' Santità 
Sua. ~ ' 



.I~%. - -, Se ne porge pertanto il riscontici à ••• N~ N • . ; ; ; pei 
sua intelligenl.a e governo • 

Il Card~ ' Pacc-a ~ 

Disco'rso pronunziato il "1· Ottobre 18o8· •. kw udienu di . 
S. M. l' Iwperatlore , e Re Napoleone, dal Presidente 
deila Deputazione ,. dei nuovi Dipauimenti d• Italia. 

Sire 

l destini de W Italia; dell'Europa ~ e del mondo intero, ché 
il C1elo ha affidati all'impenetrabile segreto dei vostri pen-

. sierì 
1 

alla potenza vittoriosa del vostro genio , e all' invin
cibile forza del vostro hraccio 1 hanno preparato un nuov·o 
ordine di cose per le Provincìe , che dal Metauro si sten,.; 
òono ai confiuì pel Tronto • Quale ammirazione non pro..: 
d·uce ~n n~i , e _ qqil fylicità ,~on 'ci promette questo avveni.; 
Jilent.o inaspettato,, scritto negli eterni decreti l Le nostre 
anime grandeggiano , e sembrano prendere un nuovo vigore, 
pensa11li 9 appartenere a quell'immensa famiglia, governata 
da un E roe , per il quale gli ostacoli non fanno che accre
scere nuovi trionfi e vittorie, e che nello stesso tempo è il 
Padre dei popoli , il loro Proteuore 1 e i.l loro s~lstegno. 

Ecco, o Sue, qii"ello che ci dimostra essere voi stato \)Te.; 
·destinato da tutti i secoli per l~ uomo della destra di Dio ; 
Costretto qualche -volta di disperdere innanzi a voi i vos;tri 
llemici , come il vento disperde la poi ve, voi siete apparso 
come l' Angelp ste.rminatore, ma avete subito dopo ge~tati 
i vostri sgua"rdi" sopra h ' lerra per riedificarla , e r per fìssarlt 
'le b~~i déll' univèt:salé felicità • O grande. impresa ~ e d.i voi 
degna l E quando il mondo intero vedrà adempiti i vòstri 
sublimi disegni, la voce unanime de' popoli prodamerà l .. 
immensità delle vostre imprese, e l' immen:~ura-bile eiteosio~ 
,pe Ael vo~uo genio. Possa questo gjo,no for~upatò illumr-i 
11are· ben tosto la terra l. ,, , , 

1

. '' ., . 
,._ .. Monsign6r Angelelli· P~sc~vo di Gdbio •.. f{di. G~~zetM ffi 
~nçona u. No'Ucmhre xSoi~ 



La Deputazoione che si presenta a vostra M. I. e R.; :!~ 
pita dalla. grandezza del vostro nome , dallo splendore del 
v9stro ·t-rono, e dall'imponente maestà della vostra persona; 
ma rassicurata altresì dalle henefic:he vostre intenzioni verso 
la religione. dei nosrri padri , e verso i vostri popoli , è su.; 
perha deir onore di comparire alla presenza d' un sì gran 
Principe. Essa è 1• interprete d'un millione chca di nuovi 
Sudditi riuniti al vostro vasto Regno d"" Italia , cbe tutti di.; 
vi dono i m ed esi mi senti menti. di rispetto , d1 sottomissione;· 
e di fedeltà • Il Sovrano dispensatore d'ogni bene accolga i 
fervidi voti che gli indirizziamo per Vostra M. I. e R., e 
per l' Augu$ta vostra famiglia. Possa questa crescere e pra
sperare nell'eternità de' secoli • Se i voti nostri sono esaudì~ 
ti , come lo speriamo , il nome della M. V. I. e R. e di 
tl:ltti qnei , che le appartengono coi legami clel sangue , o 
sotto altri rapporti , anderanno alla posterità coperti d'una. 
gloria immortale. 

Risposta dell'Imperadore Napoteonè; 

Gradisco i sentimenti che mi esprimete a nome d·e' miei 
popoli del Musone , del Metauro, e del Tran\o. Mi com• 
piaccio in veder li felici nella loro nuova situazione. F~1i te..; 
stirnonio dei vizi dell'antica vostra amministrazione. Gli 
Ecclesiasti·~i debàono limitarsi d governo deg.li affari dtel 
Cielo. La Teologia , che apprendono nell'infanzia , dà loro 
nelle regole certe per il govetno spirituale ' ma non g·liene 
fornisce alcuna per qùello t{elle armate, e per l' ammini~ 
:nrazione. 

I nostri Concili vollero, che i Preti non si ammogliassera; 
acci~ le cure di famiglia non li distogliessero da quelle de· 
gli affari spirituali, a cui debbono esclusivamente attendere .

La decad·enza dell'Italia i-ncomiacia dal punto , in cui i 
Pr,eti vollero governare le finanze, la poliz1·a , e t' armi • 
, D9po grandi ' rivoh:l'Z.ioni ho rialzati gli Altari in Fran~ 
eia ,. e nell' Ir.alia. Ho data . ad essi nn nuovo lustro in moJ...; 
te · parti della Germania e della Polonia; ed i suoi Ministri 
~aranno da me protetti • 

:rto.:n posso che ~odarmi de.l mio ~Iero di Francia e d~ 
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ltaHa ~ Egli sa .; che i troni derivano da Dio ; e che iJ 'de.; 
Jit'to più grande agli occhi suoi , peichè appunto il. più no• 

' civo ag1i uomini, ·è -quello di . attentare al rispetto e a4l .. amo·· 
Je dovuto ai Sovrani. Ho mm part1colar considerazièìle per 
il vostro ·Arcivescovo , di Utbiuo .• Q a e sto Prelato , animato 
da una fede verace, ba rigettati con irldignàzione i éonsÌgli., 
ed ha spr-ezzate le minacce di quelli, che vogliono confon
dere gli affari -del Cielo., 'sempre invariabili , cogli .affari del
Ja , terra , ·che si lUodificano a seconda delle ·circostanze , del~ 
la forza , :e ·della ·politica .. 

Farò, che in :Italia ·si Tispettino ~ome in Francia 'i dirit• 
ti delle Na.iioni , e della mia Corona: e reprimerò coloro; 
che volesseTo servirsi dell' influe:nza spirituale per inquietare 
j miei popoli ., e predicare loro il disordine e la riheilione. 
La mia Corona .di ferro ·è integra ·ed indipendente, come 
lo è quella ·di F~ancia .• lo . . non voglio ~ soggezione alcuna) 
che De alteri l'indipendenza. 

Mi sono noti i sentimenti ·che mi esprimete, e che ani~ 
mano i miei. popoli del Musone, del Metauro, e del Tron~ 
to : assicurateli , che possono .maisempre far conto sugli ef
ft:tti de Ja mia rrotezione; -e che la prima volta -che io ras~
.serò le Alpi , sarò fra loro .• 

'Arf colo del diseorso fatto al Corpo legisJarivo in Parigi 
n d ia Seduta del :2.. N ovemhre 18o8. dal Signar Crete t 
Minimo dell'Interno, nel ·quale espone la .situa:z.ione dell' 
lml?ero. ~ ~ 

'Culti ~

L' insufficienza del numéro dei Ministri degli Allari ba 
eccitara l' atten~iòne d~l Govirno. Seimila nuove Succul'sa• 
li sona -state messe a cari~o del tesoro pubblico. Se ne con
tano ora 30. mila. Riunite a 33 p. Parrocchie, esse provve.;, 
do~o con estensione -ai bisogni .spirituali dei fedeli del Cul~· 

t .Articolo dell'!' ~a:t~ttt~ ;ROt!!_tlr,JA 14, Novemhre .18~8. • 
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to Cattolico. Per favorire l' educàzione dei soggetti,. che 
destinansi allo Stato Ecclesiastico, e preparare ai Pastori 

·d-elle Chiese dell'Impero succes.sori. elle imitino il loro ze~ 
Jo, e che coi buoni costumi, e l'· istruzione meritino ugtiaf~ 
mente la fiducia dei popoli , ortocenro pensioni 'di 400~ 
franchi, e 16oo. mezze pensioni sono state ripartite fra tutti 
i Seminari della .. Francia· •. 

Così lo stabilimento religioso. si completa- nell'Impero • It 
Concordato. ha: ristabilito una pace inalterabile fi-s. il trono 
e l'altare , La sorgent& dei dibauimtnti, che furono cosi 
pericolosi ,. mentre si supposero due- potenze , è in avvenire 
diseccau • L' autorità del Sovrano. non è· pià. arrestata nella 
sua azione-. L"inclipencl'enza dello Stato della. Chiesa di Fran· 
eia non è più: minacciata da massime straniere • U Concor
dato , quell" atto di pace tanto celebre , ha fissato per sem
pre il rispetto e la · fedeltà verso il culto , che è più gene- . 
ralmente stabilito 1 ed ha consagrato la. tolleranza. degli al~ 
tri cultì. 

I cittadini non devono p:ù rrspondeN sopra di ciò, che alla>. 
loro coscienza, asilo inviolabile della libertà dell'uomo. 

Il Codice Napoleone, quel mounmento- di' sapienza ., ba·. 
restituita alle- Leggi c::ivili il potere di regolare, e di ammi• 
nistrare la, stato dei memb.ri della società ;, egli' è innan'lli acl 
esse,. che: si contratran() i più importanti ' impegni ,_che na
scendo emraQo, nel' corpo- sociale , che vi formano· i legami 
sacri del: matrimonio, e che vi escono al termine· delle loro 
esistenza L I. e leggi. non ammettono· per quesai atti n i una cosa 
a t di là ;delle condizioni •. che esse· prescri'vono ,. e niuna cosa. 
di quanto. appartiene· all'Impero dell' opil'l~one religiosa , Le 
forme,. che i colti. comandano, si adempiono· liberamente. 
In tal modo si condliano i doveri verso la. legge , e l' eser
cizio dei diritti ~Iella co11cìenza ~ 

Tale è la posizione della Francia felicemente· riposta· sot.ò 
t() le hla!i}tf.~· .leggi del. Vangelo, sotto la dottrina della Chie.~ 
ta ); sot>lQ la J sua unione sincer-a col. su è Capo· visibile • 

. r 



:Ai Ministri Esteri : 

DaUe Stanze del Quirinale 3o. ~oyémhre 1808~ 

E ·no ·dai pr,imi ~()menti, che incominciò a pubb 'i·èarsi un 
foglio periodico intitolato Gazzetta Ramana , informato il 
S. P., che , longi dal comparire alla luce con alcun permes
so legittimo , producevasi anzi a dispetto del Governo, sot~ 
ro gli auspici del Comando •militare Francese , ben _cono
scendo le oscure fila di questa tortuosa speculazione , fece 
sentire a V. E. , e agli altri Signori Ministri residenti pres
so la Santa Sede , t:he riprovava questo foglio illtgittimo , 
e quanto in esso eo-ntener si potesse , o non conforme ai uac1:i 
print ipj , o contrario alta verùà, od offensivo a qualche Prin.; 

cipe. h' • d' · h · · · Non poc. 1 oggetti 1 grave rarnmurco · a somnumstrato 
infatli al S. P. codesto fogli9: ma non credeva, che gli au
tori di esso giungessero all' audacia d' inserirvi dei tratti ; 
che , percuotendo quei religiosi ·principi , dei quali egli è 
Maestro Supremo, e · geloso custode, se è riprovabile che 
siano riportati in qualche Gazzetta ; molto più lo è in un 
foglio iwpresso in Roma sotto i suoi occhi medesimi • · 

Tale è appunto il discorso pronunciato al Corpo L€gisla~ 
rivo nella Seduta dei 2.-. Novembre cadente • 

In. ·eSso nell' AtticaJo ·Culti, prescindèndo dal resto , si at.: 
tr ibuiscono al Concordato fra la ·santa Sede, e la Frapcia 
principj ' ed eiretti' che disonorano s~ s.' e che possono 
indurre in errore chi non conosce i termini di quel Con
cordato. Si attribuiscono in sostanza al medesimo quei prin.: 
c ipj , e quegli effetti , .che si stabiliscono, e discendono dalle 
1c·ggi organiche, le quali $' i_mpressero, e p.-Jbblicarono in 
u1 .ione del Concordato, e nelle quali non aveva avuto S. s .. 
le minima parte • All'incontro n' ebbe appena il S. P. la 
dolorosa notizia , che nella sua allocuzione Concistoriale; 
allorchè pvbhlicà il €oncoràato, Ie dichiarò a se1 ignote, e 
le riprovò espressamente ; nè lasciò di avanzarne immedia~ 
mente i suoi reclami , dai quali non ba mai desistito in· . 
iscrit1o , ed in voc~, ~ehhen~ non ne abbia potuto c;onsegu!.;. 
re l' e~enda , 
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llen intende il S. P., che la qualità del soggetto non è 

propria d" una Nota ministeriale ; ma interessandogli som
mamente di smentire senza1 ritardo, e nel modo, che può, 
le false proposizioni , che si conteJJgono in detto discorso, 
ha espressamente orcJiJJ~to al Ca_rd~i!al l'ro-Segretar~o di S~a
to di dichiarare a V. E. essere mueramente falsa l asserzio
ne, che prima del Cencordat~ si supposero due _Potente. No~~: 
si sHpposero, ma realmente .esistevano; come esistono ancora 
le doè Potestà. N è il Concordato, nè le Leg~i Organiche 
potevano far cessare la distinzione fissata da Dio medesimo 
:fra le due Potenze spirituale, e temporale; nè potevano si
corameme concedere ai Monarchi della Francia gl' Incensie.l 
ri del Sacerdozio, e la Divina giurisdizione accordata sola~ 
mente alla Chiesa , e al suo Capo visibile. 

E' falso del pari , che il Concordato abbia riconosciuta , e 
coDSolidata t' indipendenta dello stato della chiesa di FrAnei.s. 
Se questa indipendenza esistesse, esisterebbe lo scisma , da 
cui è stato 1 ed è alienissimo il rispeuabile Clero, ed i baa
ni Cattolici della Francia. 

E,• falso similmente e calunnioso , che il Concordato ab• 
Alia consacrato 14 toileranza degli •ltri tutti • 

Quella religiosa convenzioue consacrò soltanto iJ rirorno 
glorioso all'Unità dei CauoHci della Francia, e non con .. 
liene una parola .sola inrorno ad alcun colte condannato e 
proscriuo dalla Chiesa Romana • Se negli articoli organici 
si pro m o ve una tal tolleranz.a 1 qm:sri , benchè si ansi voluti 
acc1editare come una · parte del Concordato, pubblicando li 
a piè del medesiHlO, e solto la sressa data; sono stati per~ 
sempre riprovati 1 e contraddetti dal S. Padre • 

. Si asserisce in detto disc!:mo che la Francia è felicemente 
r~posta sotto le blande leggz del l'aNgelo, sotto la dottrin11 d~ l
la Chiesa, sotto• l' Hnione sincerA col suo Capo visibile. 

A questo graDde interessantissimo scopo furono cerramen
le rivolte le mire paterne di .Sua · Santità: furono ad esso 
di reni Ji sacrifici, che fece in quel Concordato: ma ha do• 
•oro )'eli con grave cordoglio-, malgrado tante rappresentan.;. 
ze, Yedere in vigore un Codice, che contiene alcune Leg
gi ~ontrarie al Vangelo medesimo ; la Chiesa fatta serva e 
ichJava deHa .Potestà SecoJaxe; e il suo Capo vjsihile nel!~ 

y 
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.vrigionia; che sofrte da dieci mesi a -.questa parte : s' insnl~ 
-ta,, -'Si strapazza, si priva .dei_ .suoi Ministri , e .s• inceppa 
n~ll' es~rcioz.io d, eli' A postolico• :suo • Ministero. · 
, . Se tanto indignatO'\ .e commoSSO'\ ha . c.lov_uro essere Sua Bea .. 
·litudine daW audacia dei Gazz.-etcieti· Romani , .eh~ si sono 
permessi di-riportar~ nel loro foglio -un discorso, .che iosul· 
·t~ la religione d'an suo Concordato,. non meno. h.:t dovuto 
-ésser u afiua nel- v.edervi inserito il discorso recitato dai De.; 
potati d'el(e P~Qvincìe ultim~ent~ usurpar~ alla . S~ ,Sede, e 
J~ · ~i sposta data ai medesimi •. t 
·· .lk s. Padre· crede proprio della sua dignità ·Jl tacere in 
questa'.Nora sul. disçorso . che quei Depurati_, dimentichi dei 
rr.oprj •; d_overi ~ hanno :reçitato . in ~d .circostanza.. . 

N o n può per altro tacere; ugualmente sull~ a.~erb_a censura). 
'ih~ si ' fa aWesercizio della sua . Sovranità temporale, nè snt..: 
J~ - Qaassi~~ contrarie all' e~isreoza di .-questa Sovtanità mede· 
$ima . .clara. al, Capo visihj.fe della Chies~ per uu. .alllmirabile; 
disposizion,e della , Provideoz.a Divina ., 

Ql.lanto ai viz.j che si decantano ci~:ca . la .· .. passata Ammi• 
n)strazioue Goveri:lati~ta, Sua Santità ne l:a~cia i '· Giudizio ai 
s1,1oi ~opoli ~a q.nei PopQJi stessi , .<;be da·lla . f::rza , soao llta.~.i 
. .Jec;:e~u m,ent~ ~ staçç~ti, dal suo lJpn;imio. ,. essen_do essi ormai 
~-1-.c,aso.. di potei; . d~c;ì.deJ:~. fie Ila. · diversità,_ che pas$a..· fra_)'. an_ .. 
~iéa ., ~da . p]'esen.te amll)inisuazione ., · , ' 
· li Governo Pontificio . ba dorato , e prospef:ilo . pel' . tanti 
~~~o..li ,; ·- e- ha.· Jjscosso l' ammiraz,ion~ d~i, pit\ graqdi P~ 
Uu:ct .. , . . _ .· 
.. Anche nello. stato. altuale,. sebbene- rifinito, ed oppress~ 
dall' enormit~ .di · tante spese, . coi si fa iogiustjlmente- !!OC,. 

eoml:>ete· d<\ çirca,.,tre anni '· risc;Qot~~ il risp.etto ~. e l~ amore.· 
cl e• spoi : popoli • . . ! .. . , 

Le ~~Ssi.IJle poi ,. cb.e si svitoppailo, , su W incapaci d deg.lì 
li:cçlesi_as•ici nd ·govern:are. ,- dicendo~i , che [a. Teologi4,, the· 
Appren~o .. o .. nell' inftftJ':(}Il, dà. /Qro, .delk wgole· U'(te pe(· goverM 
ilelk •nime " ma .. no,. 7 ~e f o.rnisc.e; . lortt "'alc~na., pe~ IJU~llo. delle a·r:· 
f!Jare e· è,et~· t~mm t'nirtraz/otJe t e perç,~Q; drbkcno, tira,itarsi at :~ 
turno. degli. affari .-del Cielo ,. sono ,smentite. -' non meno~ dall!l 
:.:agione , 'che dalla· sto.ria. de.~ secoli'· ~ , da un risultato-costan-. 
t(! di. O_(ler~oz.ioni ., . . . . . .. 
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· la felici'tà de'popoli pon di~en~e solo• dalla sci,enza· ~lei

le armi e della guerra; ma prtnclpalmente da nn reggut1e 
pacifico .giusro ed equaqjle-. :tT!la sola . oçehiata . alle memo
rie Eccl~siastiche, e. s~ r vedrà la. serie. illustre . dei Roinani 

. Pontefici , che· furono .grandi Sovrani, e che piÙ di ogni al
tro contribuirono a diradare le tenebre della barbarie ' e 
promuovere le scienze , e le arti , e a stabilire la prospe~i-
d dei popoli.. · · ' . 

Gli annali di .tuue J~ l'laz.Ìçni hanno registrato il nome -di 
qualche grand' Ecclesias•ico , .çbe con leggi , s.tahilimenti , ed. 
imprese le C!ondusse all'- apice della . loro grandezza. • Basta. 
citare per la Spagna il gran Céndinal Ximenes, e ; per Ja 
Francia· i Suger , i Richelie.u , i Mazz.arini , e · i. ~leury; ·Mi
nistri , che tennero . con tanta gloria, e còn. fanto vantaggio 
di quelle na~ioni , le red·i-ni dei pubblici a:ffa;-i • . - , 

Ca.rJo Magno non giudicò, éertamenJe gli · Ecclesiastici io.; 
capaci di governare, Egli volle ·aU' incontro;· che nelle A~
semblee Nat.ionali, in cui sedevano i Grandi . della · Fran• 
eia, intervenissero sempre anche gli Arcivescovi; e. i Vesc.o-. 
vi dell'Impero : ed emanò col loro consiglio quei famos~ 
Capitolari, che formano anco'ra I' ammirazione dell; tTni~ 
verso. . 

' Arrecà pe1~ gran meraviglia il Sua S..amid, che ora · sf 
vilipenda, come un opera meri revo le di essere . distr11tta, !! 
unione nel Papa della Potemà temporale colla sua SpiritUa• 
le Potestà , quando questa unioi'I E" neUa Nota del Sigaor 
Champagny dei 4· Aprile d~corso è stata chiamata l; oper..a 
del genio , · e della politicd • ·. . · 

Fa ancor meraviglia a Sua Santità ~ che mentre _.si attr,i
buisce la decadem.a dell' Italia -agli Ecclesiastici , dal . punto 
che vollero governare le Fin ante , la politica e . e armi 

1 
si.a

llo essi ·chiamati a pa'rte dei pubblici affdri ·nel Senato., e. 
Del Corpo Legislativo. ·. · ... 

1 
:- ,,_ 

Fa finalmeme più meraviglia a Sna Santit~ , che ment~~· 
giustamente si ;declama. contro chi atUnt~t Rl rispetto e ~tll' a
more dovutD az Sot.mmz , si profondano elogj non mèritati 
all' Arcivescovo di Urbino; il quale ha 1 con pubblico scan~ 
dalo , atentato al rispetto 1 e all' amore dovnto al suo So
vrano legittimo: a quel Sovrano , che è anche Vicar.ìo di 

y z 
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quel Dio , da cui derivano i Troni • e eh• ! il Sovrano di 
tutti i Sovrani • 

Il S. P. non vool più lungamente fermarsi so queste , ed 
altre proposizioni contenute nella risposta intorno la sua 
Sovranità temporale , che cosl di fronte si attacca: e si con
tenta di contrapporre ad esse le sentenziose parole del ce• 
Jehre Bossuer tanto caro alla· Chie:.a di Francia. Così egli 
nel soo discorso sull' Unirà della Chiesa : , Dio volle , che 
, quelìla Chiesa ( Romana ) , Madre comune di tutti i Re
" gni, in seguito non fosse più: dipendente nel temporale 
, da alcun Regno : e che qoella Sede, io cui tutti i fedeli 
, dov-evano conser.vare l" unità , alla fine fosse posta al di 
, sopra delle parzialità,. che i diversi interessi , e le gelo
,, sie di Stato potrebbero produrre • • • La Chiesa C così e
'' gli prosiegue ) indipendente nel suo Capo da tutte le Po
u tenze temporali, si trova in istato tli e:sercitare più li
, beramente pel bene ·comune, e sotto il comun patrocinio 
, dei Principi Cristiani il Celeste potere di g()veroare le a· 
,, nime; e tenendo in mano la bi lancia dritta in mezzo a 
" la(lti Imper~ , spesso nemici fra loro , ·conserva l'unità in 
,, totto il corpo, ora con inflessibili decreti , era con saggi 

, 1 temperamenti. , · . 
Il . S. P. non potendo soffrire in pace l'insulto, che si (~ 

alla sua Religione nel · sud d erto Discorso pronunziato al Cor
~ Legislativo, e la sentenza, che si dà nella risposta ai De· 
potati delle Provincie rapite , sull' incompatibilità del suo 
Governo temporale col soo Spiritual regg1me, ha credaro 
indispensabile la presente dichiarazione de' suoi sentimenti , 
e ha dato ordine rosirivo al sottoscritto di comunicarlo a 
V. E. , onde sia portata a notizia della sua Corte • 

Lo scrivente , nell' ubbidire ai comandi del sao Sovrano , 
-eoglie 1~ opportunità di rinonre all'E. V. le proteste della 
•u• distillttl considera~ion~ • 

B. C"rd. llttll t 



Biglietto agli Emi n emissimi Cardinali relativo all' invito {a t. 
to loro d' intervenire al Battesimo , che in Casa del Si· 
gnor Conte Corradori si farà li u. NovemhJe t8oS. del 
Figlio del Signor 'fercheron Comandante del Genio Fran.; 
cese in Roma, tenuto al Sagro Fonte dalla Principessa 
Borghese , e dal Generai Conte MioUis a nome delle LL. 
MJ.Vl. il Re , e l~ Regina delle dae Sic.ilie • 

Eminenza. 

Dalle Stanze del Qoirinale u. Novembre tSoi. 

lflformato Nostro Signore dell'invito, che Vostr~ ~minen
za ba ricevuto in istampa dal Signor Generale Miollis per 
intervenire alla funzione espressa nel medesimo, sebbene sia 
persuaso, che l'E. V. debba per se stessa conoscere , che l" 
attuai posizione delle cose non permetta agl' Individui del 
Sacro Collegio di prestarsi al suddetto invito ; ciò nonostan
te, Ja Santità Soa , gelosa , che si mantenga quel sistema ~ 
inalterabile, che ha adottato, ha commesso al Cardinal Pro
Segretario di Stato di fare questa prevenzione a V. E;. pet 
sicuro di Lei regolamento. 

Il Cardinal sottoscritto mentre si f1 un dovere di esegui
re L comandi del s. Padre, ha l'onore di protestare i sensi 
del soo :mpetto&o ossequio , con coi Je bacia umiln1cn~e l• 
mani. 

U':'' D'!'• serv~11 rere 
B. C.Ard, PIICCII , 

Articolo della Gauetta Romana 
dei 17. Settembte 1808. 

Si amo autorizzati a notificare al pubblico, che nel p.roni
mo Yentoro Carnevale avranno luogo in questa Capitale , e 
nelle Provincie dello Stato Romano , le maschere, le corse 
dei :Barberi , i festini ,. e gli altti pubblici divertimenti , co
me si praticava in passato . Siccb~ gl' lmpresarj , gh artigia.-
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ni , e gli alrri , c'be vi banno. interesse, potranno prendere 
le misure, che troveranno . opportune • . 

N .O T · l F l C ~ Z ~ 6 N E. 

Giunto ll notizia della .Santità di No~tro Signore, che 
n~lla ri provata Gazzetta. Romana in da t~ . di ieri , si annun
ziano al pubblico come .autorizzate, . le · m1:1-schere., i . festi,ni , 
e le corse nel prossimo Carnevale , ci ha espressamente or• 
dinato di far conoscere senza ritardo ai sùoi fedelissimi sud
diti , che una tale autorizzazione non sttssiste per parte del 
suo Governo • 

· Vuole an• opposto il Santo Padre , che ogn~no sappia, 
~~e longi dal permettere , disapprova altamente questi segni 
di pubblica esilltazione.; i quali , se non ebbe.ro luogo neL 
çarnevale decorso ; per le stesse , ed anche più forti ragia~ 
~Ì , DOD · lO debbono avere nel venturo • 

Le ci~costanz.e attuali non fanno giudicare a . Sua Samità 
concilial!>ili colla pubblica quiete ,' che tanto le sta a cuore , 
cotesti clamorosi spettacoli , e la situazione penosa , in eu~ 
si trova ; invita piuttosto i suoi popoli a .richiamarsi alla 
memoria la condotta dei fedeli della primirrv~ Chie~a. Pie
tro era in Carcere • · La Chi~sa indiri:e;~ava a Dio s~n~a inter .. 
missione pregbiere p~r lui. ot 

. Non dubita il S. P. che i suoi amatissimi sudditi imite
ranno codesto esempio glorioso; e che anche in questa oc: 
casiòneo 1gli· dimostreranno quell'attaccamento, . d.i cui gli 
banno dato finora tante consolanti testimonianzec. · 

Dato · dal Pal ;; z.z.o Qoirinale li 18. Dicembre 1808. 

B. Card. Pacca Pro-Segretario ii Stato 

Luogo $ del Sigillo. ~ 

,,. .Atii 1 .Apoit~ rap: Xli . . vers. f · 
H , 

• •. .s 



Ai Ministri Esteri • 

Dalle ?taiJz.e del Quirinale 19. Dicembre 18o8. 

J formata Sna Santità, che i Gazzettieri Roma,ni si sono 
permessi di pubblicaTe, nel loro f. .glio in data dei •7· cor
rente , un awcol<1 , · in cui si far, no credere autoriz-z.ate le 
maschere, i fe>tir,ì, e le corse nel prossimo Carnevale, in
d,gnat<' dalla insoleiJ'L:l de1 G azzettieri, e da una _ f alsità co• 
sl riburtante, ha ordinato esp ressamente al Carrlinai Pro Se
gretalio di Stato di d1singannare Immediatamente il PubbJj..; 
co per mfzzo rli nna N vt fi r. azione, onde si sappia da tut
ti , che 11 Pontlfìcio Govono non ba alni menri aurorizzate 
le n·aschere, i ft'stini, e le corse. In pronta nbludJeoz:J al 
Sov1ano comandt~ avendo lo scrivente farta offiggere la .No
tificazicne cornmessagli ,. ed avendo altrtsÌ l•ordme d•mviaJ(
ne copia a1 Signori Minisuj Esteri re~idP nt~ presso la S. Se-
de , ~-t- fa un dove·re di acduderla a V. E. q 

Il C,.rdwa 1e, che scrive, adempit11 1 fedelmente gli' .orì:lini 
di Sua·B-atitndine, rinova all'E. V. i sevsi clelia sua . di
stinta consider4z.ione a 

B. Card. Pacca~ 

'A Monsignor Alessio tante Tesoriere Generale. 

Dalle Stanze del Quirinale 31._ Dicembre 18o8. 

J l Cardinal Pro SPg,retario di Stato si è recato a doyeTe 
di f.~r presentare alla Santita di ·N. S. il desiderio . mamfe
s•ato dal Sig.not Generale Miollis per~ mezzo di V. S. 11111-
stnssima, di: recarsi domani all'udienza della ste8sa Sanrità 
Sua, unita mente a tutto · lo Stato Maggiore 1 per ofl"'erirgli l' 
omaggio delle loro felicitazioni , non solo come Capo della 
Chiesa Cauohca, ma eziandio come Sovrano di Roma. 

la Sanurà ·Sua si è degllata -incaricare lo scrivente di ri..; 
lìf'Ondete a V.- S llln~tr i ss1ma, che è grata a ques~o divoro 
pemic:: •o ; the vedr t bhe assai volomieri il Signor Conte 
lVliollis, e turri gli t.'ffici aJi. dello Stato Maggiore, come In· 
d1vidui di quella Na:r.10ne, di cui non può r1cordarsi senza 

/ 



11.:f • l ' . . . tenerezza , e comptacenza, per g 1 auestatt non equ,vocJ , 
che le ha dati di rispetto e di attaccamento ; ma che la 
stessa Sua tenerezza le fa desiderare di non vederli sono la 
CJUalità di esecutori (forse contro lo stesso lor sentimento) 
di un piano così ohbrobrioso, di un piano , che vilipende 
uoppo agli occhi del mondo intero l' augusto cara~tere del 
Capo della Chiesa, e la Maestà del Sovrano di Roma . 

Vtlole per tanto il S. P. ch'Ella, ch'è stata l' organo tli 
queste obbliganti intenzioni , faccia imendere al Signor Ge
llerale Miollis, e questi nella sua onestà a tutto lo Stato 
Maggiore , che il Capo della Chiesa , ed ,il Sovrano di Ro
ma ' fa nna rrivazione a se stesso , ricusandosi di riceverli ' 
oon altre;> amando nello stato di sua prigioFJia • che ricon
centrarsi nel!" umiliazione del suo spirito innanzi a Dio per 
dirgli; , Signore, se si ha da vivere così, e se i respiri 
;, della mia vita debbono trarsi in tali angosce , e:gli è pur 
l> vero , che sotto l'apparenze di pace io soffro una ama
~' rezz.a maggiore di ogni altra amarezza. , 

Questi sono i sentimenti precisi , coi quali Sua Santità 
ba Jllcaricato iJ sottoscritto di replicare a V. S. lllumissi-
'ma, cui rinova frattanto le assicùraz.ioni ec. . 

IJ. Card. p,er, . 

Ai Mìnisrri Esteri • 

Dalle Stanze del Quirinale 5• Gennaio 180,. 

Essendo a cognizione di Sua Santità che il Comando mi
litare Francese , con un potere usurpato alla sua Sovranità, 
vada prendendo colla forn imperiose , e vessatorie disposi
~ioni, onde far seguire in Roma le maschere, i festini e le 
corse nel prossimo Carnevale, ad onta della manifestata sua 
disapprovazione Sovrana, ha ordinato al Cardinal Pacca 
Pro-Segretario di Stato di avanzare un reclamo al Signor 
Generale Miollis, per prorestare conno questo e:orbitatJte 
abuso di forza • -
- La stessa Santità Sua ha ingiunto ancora al sottoscritto d' 
invtal·e a V. E. copia del deuo rti.tlamo _, perché ne posa~ 
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:render intesa Ja sua Corte; e nell'atto; che atlempie a tale 
commi~ione, le rinova i sensi della sua distinta· considera-
iione. 

B, Cai'd. Pa·cca • 

Al Generale MiQJJiS. 

Dalle Sranze del Quirinale ). Gennajo 1809; 

J l Cardinal Pacca Pro-Segretario di Stato ha ricevuto 1' or
dine espresso da Sua Santità di significare a V. E., che 
qoanto gran,le fu il suo stupore in sentire, che nella ripro...- . 
vata Gazzt.tta Romana si erano fatte èredere al Pubblico 
·a01orizzate le , maschere, i festini, e le corse in tempo del 
:pross;mo Carnevale, altrettanto grande è stato il suo stupo
re, e rammarico, -in udire, che il Comando Militare· Fran
cese abbia fatto levare colla forza dal Campidoglio i Pali, 
che sogliano ritenervisi -; che abbia intimaro al Capo Con· 
servatore di Roma di fare nel Carnevale le solite funzion l 
spetranti al suo uffìdo, minacciando in caso contrario l' ar• 
r-esro : in somma , che si vadano coll' impero della forza 
prendendo delle altre misure, onde far eseguire a:l ogni co
sto le mas~:here, i festi·ni , e le corse, obbligando prepoteo. 
temt:nte i Sudditi Pontìfid ad agire contro Ja volontà del 
legittimo loro Sovrano. 

A v-eva questi non solo disingannalo il suo Popolo ; per 
mEzzo dtlla Notificazione dei 18. Dicembre passato sull' 
~ u1orizz.azione annunziata dai Gazzettieri Romani , ma an
che di più fatto palese il suo dissenso a tali clamorosi spet'! . 
ta coli , e ne aveva fatti sentire i motivi • 

Ben conoscendo per una serie non interrotta di prove 
consolanti l'animo docile , ubbidiente, ed aqaccato de' suoi 
fedelissimì popoli, teneva per ceno, che le sue intenzioni 
sarebbero state rispetrate , ed eseguite • 

Doveva ancora credere, eh~ nna truppa Estera !ilazionatà 
nel suo Dominio , e che vive sulle forze· , per essa già esi
nanite, del suo erario 1 si sarebbe astenuta dal prendere una 
parte imperiosa su questo oggetto .• 11 fatto ·però gli dimo'! 
stra il contrario • · . · 

z 
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Non :può l'E. V. ignorare ; che uno ùegli essenz.iali _at• 

tributi della Sovranità è il rEgolare le azioni popolar•. Sen· 
'l.a qnesto, l' a-narchia succe-derebbe all' ordine sociale. Gli 
spettacoli p.u}Jblici , formando un oggetto i rn portantissi: 
n10 di tali ninni, il permetterli, o il proibirli, not~ può 
1endersi indi pendente dall' autorità · Sovrana , a meno che 
IJon si voglia cadere nella contraddizione di riconoscere in 
palo le, e non riconoscere in fatto la r.tes3a Sovranità. 

Qualunque forza estranea si attribuisca l' autarid di per
mtttere tali speuacoli, non solo usurpa il potete Sovrano, 
che -protesta di riconoscere, ma contraddice a se stessa , ed 

. ai suoi principi medesimi. 
Essa , col permetterli , non attenta solo ai dirihi di qnel 

Sovrano , presw cui si ritrova , ma attenta eziandfo ai di
ritti della Sovranità ~n genere, ed alle massime essenziali 
òell' ordine polilico, animando i Sudditi a SC}Jotere il gio
go della naturale loro soggezione . Ese-mpio di questo pili 
fatale a 1t1tti i Governi non p~1Ò immaginarsi~ 

Se questo es-empio è fatale, quando una forza estranea si 
a1hitra a concedere ciò, che il Princìpe territoriale non ht 
concuso, quanto non sarà più fatale ed assurdo , allorchè 
Egli si è opposto alla violazione de' suoi diritti , ed ha es
:pressamente vietato ciò, che si vuole a suo dispetto permes,. 
~o, ed eseguito? 

E se fatale , ed assurdo è l' esempio , quando la forz.1 · 
straniera vuoi permettere ed eseguire. ciò , che il Principe 
ha-espressamente vietato, quanto non sarà. pìiì straordinario 
e foneslo, al!crchè quesra forza non si contenta di solleci
tale i Sudditi alla disubbidienza, ma Ii minaccia ancora di 
punizione, se non si faranno rei di sì grave delitto. 

E' questo un violentare la fedeltà e la virtù : uno strasci..; 
Dare ì po:poli alla sovversione de' propri doveri , un mette
xe il ferro alla radice dei principi sociali e politici; e in 
fine un voler produrre la collisione delle volontà, ' fra la 
massa · intera de .. buoni Sudditi, che vantano di essere fede• 
li , e la meschina ed abietta porzione di quei figli scono
scepti , e malvagi , che portano sfrontatamente in trionfo 
lo spirito <r insubordinazione. 

Sua Santità n.el ci;\rauere costante di pace 1 null' altro a~ 
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vendo più a cuore , che la preservaz.ione della pubblica tran
quillità, ha già fatto conoscere il suo dissenso alle masche
re , ai festini , ed alle co.rse; vuole, che questo dissenso si 
ripeta, e si confermi sollecitamente a V. E.: vuole , che si 
reclami altamente contro la forz.a , di cui si abusa per <iOn .. 
seguire un inrento cosi contraddetto, dalla sua legittima vo• 
Iontà: 'vuole infine , c:he si protesti in suo nome, che, qua
lora disgraziatamente non si abbJndooi un impegno , che 

_non ~ , nè può tessere Sotto tutti i rapporri , dell' onore , 
e dell' interesse di chi )Q sostiene, E~li , il S. P., raddop
pierà nel si.Jenzio del suo pe,noso l'jtiro i voti al Cielo , af~ 

. finchè non sia turbata la puhhlica quiete : ma che intende 
petò dichiarare responsabile al cospeuo del mondo di qua
lunque disordine chi , attr~versando la sua volontà can, un 
l'etere usurpato ed intruso, non invita , non ,sollecita sola
mente, ma obJJiiga, ma forza la mano all' esecuzion,e di co
testi non approvati spettacoli • 

Egli vedrà con sommo cordoglio . ( sebbene sia certo , .che 
Don li ve cl rà cagionati da alcuno de' suoi figli amorosi ) ri
vivere la memoria di quei giorni infelicissimi della Fran
cia, in cui si obbligavano gli sconsolati Individui di quella 
nazione ~ nascondere il pianto, e a danzare intorno alle 
vittime del terrore 2 e dell' anarchia. 

E intorno a .chi vogliono forzatameme · celebrarsi in Ro
ma le dan~e , e altri segnali di straordinaria, e pubblica 
esultazione? Intorno al . Sovtano legittimo prigioniero, e vi
lipeso tJella sua stessa prigionia~ Intorno al Vicario di Cri· 
sto , al Capo della Chiesa Universale , al Ministro del Dio 
della Pllce, al Padre comtme di tutti i Fedeli ; e into.rno a 
quel Padre , che ha ' date tante ripro.v~ della sua teòerezr.a 
alla nazione Francese? 

Null' altro vuole Sna Santità, che il sottosc1'itto aggiunga 
a questi riflessi ; e fedelmente upbidisce, facendo fine col 
tinovare a V. E. i sensi della sua distillta· considerazione •. 

B. Card. P~t&&a; 

z ,; 



BREVE DI N: S. PAPA PIO VI-t 

Ai Cardinali , e Vescovi deportati ec. 

U t primum novimus, dilecti Filii , ac Venerabiles Fra.;: 
tres, Ves ab Episcopali Sede, cui spirituali coniugio devio.; 
et i estis , & a Gnge , in quo vos spiritus Sancws posuit ,_*.c 
fuisse militari licentia ea de causa dtturbatos , quod jusJu
nndum praeconceptis ilfis verhis , q11ibus ab hac veritatis 
Cathedra vetirum fuerat jurare, consranter renuistis., incre
dibile est quanta dolori$ acerbirate & quam crndeli vulnere 
Noster fuerit animus perculsus. Cum enim Nobis oniversae 
Ecclesiae oves, & agni, a Cbrìsro Domino traditi sint , eo• 
l'umque cura, quos paterno amore in Domino diligimus • 
atqae prosequimur, Nostris humeris incomhat, longe majus 
eorum incommoda sentirnus , quam Nostra , imo captivi!a .. 
tis, qua dudum detinemur, .maloru mque omniGm & inJ u
.riaram, quibos in di-es afficimur, atque afflictamur, prop~
modum immemores, nonnisi ìJ:Iorum aerumnis , & calami.; 
1atilms, vehementissime eommovemur. 

Dum vero spectatissimae Dioeceses vestrae Nostrarurn 
Provinciarnm .lYlarchiae, & Urbini Ducatus, ob ocalos ver
samur , lacrymas: cohi.bero non posso m us. Quo eni m tempo
.:e Ecclesiasticae disciplinae instituta in illis violantnr, te
terrimum contra Christi Domini consilia br&llum geritur; 
legum codex inducitur , . quarum aliquae. Evangelii legi.lius 
()pponuntur ; .& usque adeo Tempia & Monasteria Deo di
cala ad profanos usus detrusa· , polluunmr; e suo grege prae
cl.~ri Pastores. avulsi , & per vim alio deportati smH , qui 
~uà certe praesentia ovibus suis , quae nu·nc derelictae , 8c 
enantes sine Duce, tot imer depravationis pericula versan• 
tur , aliqua ratione consulere , easque , ne in errorem indu
cerenttu, verbo & exemplo foniter munire potuissent. 

Attamen, ·in hac tanta calamitatum congerie , maximurn 
Nohis solatium , imo etiam gaudium laetitiamque attulit 
praeclarissimuw fidelitatis, & constantiae vestrae exemplum , , 



1'7~ 
qno non moclo Dioeceses vestras, sed univemm Ecdesiatn · 
i!lustrastis • . 

Enimvero , dilecti Filii , ac Venerabiies Fra tres Nostri 
charissimi, cenos vos reddimus, omnes, qui vere Christi 
fìcleles som , gratias Deo agere pro omnihus vobis , quia fi
des vestra annuntiatur in universo mrmdo *r ; vobisque t·otG 
corde vebementissime gratulari , qu.ia digni habiti etti t pro
Nomine Jesu 'ontumelidm pati *2. · 

:Vesana hujus saeculi philosopbia, guae radix est omnium 
malorum , sibi ferrasse blandiebatnr, ve! certe sal&em iacti
tabat, se ve! per blanr!itias , aut per minas & terrores , aut 
per bonorum expoliarionem , Ecclesiae Catbolicae Pastores , 
sihi devinctos, suisgue pravis arti mi sensibus facile assenta
tores, & chsequentes esse reddituram , stolte existimans eos 
humanis divina ,. ac terrenis coelestia pqstbabere unguam po~ 
tuisse aut posse, non secus ac si in suts actis rebusque ge~ 
stis, non virtutis & veritatis amore, sed diviti.arurn , & ha
nornm cop-iditate, ducerentur. Vos illam mendacem & in· 
sanam coram universa Ecclesia piane osrendi&tis • Neque e.;_ 
nim hlandimenra & promissiones, neque bonorom bonormn· 
que omnium jactura, imo nec violenta imer arma & miJi..; 
tes deportati o, neque captivitaq, neque exilium, negue aliud 
quidpiam · vi-nutem , constamiamque vestram vincere , aut 
ulla ex parte labefactare unquam potneiont • 

Quamo:brem, itue meritoque, a vol!is gloriosisrima Arba .; 
nasii , H ilarii, Eusebii, aliorumque veterum Sanctorum Epi
scoporum repetita exempla , Ecclesia universa miratur & 
suspicit. , Idei reo { apprime vobis verba conveniunt , quia~ 
bos Cbrysostomos usus est ad Episcopos, &- presbyteros seri .l 
bens , qui persecutionem simHiter pro Dea patiebantur) , id• 
circo vos , & coronant , & praedicant omnes , non amici 
·;, tantum, sed inimici ipsi, qui baec e.ffecerum , etsi non pa.O 
, Jam : sed siqnis Ìl'l eormn introspiciat conscientiam , illos 
, etiam, vestri admiratione teneri , deprehendet • Talis res 
, est virtus , ut illam etiam impugnatores ejus admiren
, tur ,.3 • ::: Qua igitur praeconio Jaudis, qua vocis exulta.; 

~, Rom. r . 8. *z. .Act. ) . 41. 
·"3 ..4à Episçop, &. Presb, oh pietat~m in care. incl. 1n. 4o4-: 
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., tiGne merita \'Ìltutis vesrrae pfoferamus; inrer moerorem 

•,, absentiae vestrae , & gaudium gloriae , prorsus invenire 
,, IJon possomus •• • , 

PeJgite itafiue, dilecti Filii , ac Venerabiles Fratres, ac 
rati constantia & fortitudine stabiles estDte & immobiles, 
~tbundantes in opera Domini sernper , scientes quod labor vester . 
non est in.anis in Domino .,z.. Viriliter agite & confortamini. 
Dei causa m su~cepistis, ac sustinetis, nec illam unquam i
gnaviter deponatis. 

Et quoniam vias omnes & media, quae ad arcenllla ma
la , : & Eccle:<.iae pacem restituendam ' , homanae vires sup
·J1editam, f1usua t et armos rentavimus, nunc vero eo reda-

. cti sumus, ut domi captivi & conclusi, Mioisuis tu m Eccle· 
siastiots, tum Civilìbu,ç, propemodmn omnibos, per vi m e Ja.; 
t ere Nostro divulsis ~ & urbe dectis, arba-ti , ,de omni fere e
xercitio ufliusque Potestatis, eu m sommo Ecclesiae, Heique 
JlUblicae detrimento proturbati , vi.x: aliqnid, oh compe.des; 
qoibus cletinemur, agere possimos; & , quod maximom est, 
Filius ille, qui ea pcriros est potentia, ot solo noto malis o
moibus fioem repenre imr-onere facile posset, Patris ( proh 
-doler!) Patris voce m (si c Deo si o ente) a udire arnplius_ non 
vult: & Nos signum facti somus cui comradiciror. 

Ad otnnipotentem Deum bonorum omnium largitorem; 
& Patrem to'tius consolationis oculos , & ora Yertamus : hoc 
evim tmum ~uperest, ut illom enixis precibus precernor, ut 
csw:dat faciem .suam super Sanctuarium suum , ~utJd · desertum 
est *3 • 

Excit~tor tandem , ut Perri Navem; tot uodiqne saevien.; 
tibus fluctibus agiratam, clememer respiciat. Venlis impe
:ret, ac mari, sicque ramdiu cptaia tranquillìtas re,tituarur, 
.& ad bune finem , incumbamus gemiubus assiduis, & de
" precarjonihus crebris . Haec sunt enim nobis ar,ma coele
' ·' stia , quae sta1e, & perseverare fortiter faciunt: haec sunt 
, munìmfnta spiritualia, & tela Divina qure protegunJ. Me· 

·, mores Nostri invicem simus: concordes, atque unafnmes,-

.. I Liherius ad iusigniores Epiuop. in exilium missos npuil 
Baron. nd ann. 3H· ~. 36. *z. t. ad Corinth; cap. •>· ver. ;S. 
. ~3 Rom. 9·• 17, . 
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;; pro Nobis semper or·émr.ts; & pressuras & aogtritias mu
,, tua chari t ate re!evem us *l • , 

Interi m vero vobis, d1lecti Filii ac venerabiles Fratres t 
Aposrolicam Benedictionem pelamamer impeuimur. · 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem .dìe ze__. 
J o. nuarii 1 ~k9. Pon tificatus N os!ri anno lX. 

*1 cyprian. Epist. ad Con1, Pap. ap. B:tr, ·ad ann. 2.})• 

TRADUZrONE DEL PHECEDENTE BREVE 

DI N. S. PAPA PIO VH. 

Ai Cardinali, e Vescovi deportati ec. 

Appena abbiamo inteso 7 diletti Figli , e Venerabili Fra.; 
telli, d' essere stati voi cacciati per la forza militaxe dalla 
Sede Episcopale, alla quale eravate con ispirirnale maritag
gio congiumi, e dalla Greggia, alla cui custodia lo Spirito 
Santo vi pose (t) per aver voi ricusato costantemente di fl-. 
re quel giuramento concepito con quelle parole, che da que .. 
sta Cattedra di verità era stato vietato di giuraie, è cosa in· 
credibile da quale acerbit~ di dolore, e da qual crudele fe~ 
rita sia stato penetrato l' animo Nt:>stro • Conciossiachè es~ 
sendoci state <la Cristo Signore affiJa te le pecore , e gli a
gneìli della Chiesa universale, e la cura di qtlelli , che con 
:paterno amore amiamo nel Signore sia incaricata sulle no
stre spàlle; Noi con atnore da Padre in Cristo' assai più ri• 
sentiamo gl' incomodi l~ro , che non i -propri nostri , an"' 
7-i della stessa schiavitù , in cni da tanto tempo giacciamo, 
e di tutti gli alni mali ·, e iogiurie, con clili ogni giorno 
più siamo aggravati , e tribolati , quasi cbbliatici , solo dalle 
loro disgrazie, e calamità restiamo alneÌnodo commossi. 

Mt:ntre si presentano ai N astri occ;:hi le vostre rispettabi .i 
]issime Diocesi delle Nostre Provinci'e della Marca, e del 
Ducato di Urbino, non possiamo trattenere le lagrime. Poi
chè nel tempo in cui vengono in esse violat~ le instituzi9ni 
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d-eH' Ecclesiastica Dis-ciplina -; si muove una guerra · cmrteYe 
contra i consigli eli Cristo Signore, si iotroduce un Codice 
di legg·i , alcune delle '<filali si oppongono a quelle del Van
gelo, e fino i saai rempli, ed i Monasteri a Dio consecra
ti-, contaminati sono, e io usi ,profani convertiti; dalla · lo
ro greggia gl'illustri Pasrori strappati , ed altrove colla for
za deportati ' i quali colla loro presenza avrtbhero potuto 
in qualche maniera. giovare alle loro pecore l le, che ora ab
bandonate , ed errami seBza condottiere si trovano tra tanti 
pericoli di depravazione, e che coli' esempio, e colle parole 
avrebbero potuto fowficare , perchè n on cadessero in errore. 

Non perTanto in un csoFÌ grande aggregato di calami;à, ci 
arrecò una semrna consolazione , anzi una vera allegrezza, 
e contento il nobilissimo esempio della vostra f~deltà, e co
stanza, con cui non solo le vostre Diocesi , ma ez.iandio Ja 
Chiesa universal~ avete illustrato. Jmperoccbè, Diletti Figli; 
e VV. Fratelli Nostri Carissimi Noi vi accertiamo, che 
tutti qnelli che sono vnarr:eete discepoli di Cri ~to , ri ngra
zi.mo Iddio ,per tutti voi , poichè la vostra Fede vien mani
festflta nel!' univer~o morJdo (r), e si. coogra!u lano c~n voi. as

7 sai 1 e con rutto 11 cuore, percbè JZ Et~ statz trovatz degnl d' 
s-offrire la contumelitt per il Nome di Gesù. (1--) · 

"La stolta Filosofia di questo secolo, la quale è la radice 
dì tutti i mali 1 forse si lusingava , o almeno di certo lo 
spargeva , che mer<:è le lusinghiere promesse , o Je minacce 
ed i tenori , o lo spoglio dei beni , facilmeme renderebbe 
attaccati a se i Pastori della Chiesa Cattolica, ed anche ub .. 
hidienti, e approvatcri delle iniqne sue massime, giudican
<lo ·rallemenre , che fglino preferir potessero le cose i.lmane 
alle divine , le terrene alle celesti , quasichè fossero uomini , 
che nelle loro azioni , e idee si fossero guidati non dall' 
amore della virtù, e della verità, ma dal desiderio delle' ric~ 
chezze, e degli onori. Yoi però innanzi alla Chiesa uni_. 
versale la faceste comparire mendace , e stolida. , Poichè nè 
!e carezze, e promesse, nè la perdita di tutti gli onori , e 
b~ni , , · e IJeppure la violenta deportazione fra ~le arme, ed 
i scldati, uè la canivilà, nè l' esiglio ,, nè altra .cosa potero~ 

(I1 Rom. I. 8. 
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110 giammal vin~ere fa vostra virtÙ, e costanz.a ; e nemme-
110 farla un momento vacillare. 

Perciò mer~tamente, e con ragione fa ·Chie3a oniversale 
ammira , e conrempla in Voi rinnovati i gloriosi ·es ·mpi di 
Atanagio, di Ilaria, di Eusebio, e degli .ah.ri ann cb ; Santi 
Vescovi. Quindi ( convengono a Voi segoatamente ·Je pa
role, di cui fe~e uso il Grisosromo ., scnvendo ai Vescovi , 
e Preti , i quali tJeJla stesia guisa soffrivano per Dio Ja per• 
secuz.ione ) quindi , dico, , vi glorificano, e vi commemla ... 
·, no non solo gli amici , ma gli stessi eziandio nemici, che 
, vi fecero soffrire , henchè non lo facciano pubblicameJJte; 
·., ma se qualcheduno si iotrod·uca nella loro coscienza , tro
" verà, che eglino pure restano di Voi maravigliati • Di tal 
, carattere si è la virtù , che .per -fino gli stessi suoi perse
" cutori , la ammi-rino (r) • Con qual dunque sorta di en-

. ·, comio, con quali espressioni di gaudio pubblicheremo i 
,, meriti della vostra virtù , tra la a f.flizone per la vostra u• 
, se-11za , ed il contento della vo&tra gloria , non sappiamo 
u riuovarlo (7.) • .,., . 

Seguitate pertanto , Di1etti Figliuo1i , e vv~ Fratelli , e 
colla stessa costanza , e fortezza state fermi, ed immobili, 
iibhondandQ sempre nelr •pera del signo1·e , sapendo , ·the -il -uo .. 
stro trav•glio ntn è i11utile 1Zppresso il signore t3) faticate ·vi
rilmente , e confortatevi • Vi addossaste la causa del Sigoo• 
re , e la sostenete, non mai vilmente abbandonar I a dovete • 

Ed attesochè tutte le strade , e mezzi , che Je f.nze uma .. 
Jie suggeriscono, ·per aHontanare i mali, e renitoire la pa
ce alla Chiesa , invano per tanti anni tentato abbiamo , etÌ 
ora a -tale stato •ridotti siamo , che schiavi in casa , e chiu
si , privi siamo di quasi tutti i Ministri EcClesiastici al pa• 
l'i che Civili , toltici colla forza dal Nostro n1nco.., e da 
Roma caccia-ti, e spogliati di quasi tutto !'-esercizio di a• 
mendue Pot~stà con sommo -danno della Chiesa e della caua! 
sa pul>hlica , appena nulla ,far Fossiamo per le catene , con 
cui siamo h:gati ; e ci~ cbe _·.è peggio , quel FigJiuohil 1 i l qua~ 

(Il .Ad Episcop. & Presb. oh pietaem in <Care. incl. an. 4o4.: 
.(?.) Liberius ad insi:niores Episcop. in exilium mi.ssos apud. 

B«ron .. afl Ama .. SU· ~. 36. (3) 1! _IHl Corintb~ .Jf .. ~8. 
a a 
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1e gode di tanta potenza , che con. un sot cenno, porrebbe• 
facilmente porre rimedio a furti i mali del Pa.:lre· < ab do~ 
Ion l. 1 del Padre, dico,. la voce· (così permet:tendolo- lddto ). 
più non vuoi: sentire: e· Noi diventati . sia:mo· il c;egno, a cui 
si cr nnaddìce: a Dio· onnipotente dunq,ue·, lngìrore eli tut•· 
ti i beni , e Padre d'' ogni consolaztone riv.olgiamo gJi cc• 
chi, e le lingue: questo so ro resta,. che con fèrvid'e preci 
Io ~upplichiamo , che m.ostri la sua faccia. sopra. il' suo San
tuarzo, pere be ~- rimasto deserto-. ( 1 .. a<i Rom: ~· 17. )' 

Si. muova finalmente ,. e guardi con clemeo2.a. la, nave di 
Pietro agJtata. da tutte le parti da f.lliose- tetnpeste-,. cocnan- · 
di ai vent-i , e al mare,. e così. ricuper.ia.mo· la-. ttanqu-l llttà da· 
tanto tempo hramara , e a quese· ogg, tto lo press1amo coa. 
gemiti c.ont-inui , e prieghi freq·uemi • Q ·ueste· sono. per N:>i 
Je armi. celesti, che Cl fanno stare in p1edi ,.e cosraotem.eo-
te .durare : questi- sono. i presiclf spriritoali, e i- d'ardi Di .... 
vini, che ci. proteggono. Siamo· di • N~i m.emon mutuamen
te: concordi,. ed· unanimi oriamo· se,npre per Noi, e solle
viamo. con mutua. ca·rirà le angnstie· ,. e affliz10ni . lnumo, 
DJ letti Figliuoli', e VV •. Fratelli vi, com partiamo. con. amo-
:re la Apostolica Re~edJz.ione' . 

. Data in Roma· presso· S. Maria M'1ggiore 2.0, Gennai() 
JI:80,!I .• Del lS osuo. P.onhncato r anno.. 1X.. 

Al Signor Generale Miollis· •. 

Dalle Stanze del Q.uirinale: :.2. •. G.enBai.o 1809;~ 

C~ostTetto iL Càrd'inale: P'ro·· SegTetario· di' Stato· da un ob.;. 
J) Jrgo- indispensab.ile d.el doloroso suo .MIDistera- dì portare 
quasi· cgni. giorno· a cog,niz.jooe· di Sua· Santità. qualche atto 
violE-nto , e lesivo della truppa.. FranceJ,e-,r ha. dovuro anch' 
essere· suo malgrado· il tristo· relatore· ;di quelli,, che contro 

• oe-ni di-l itto: si sono esetdtati ,.. e- si, vanno· esercitando- verso 
gl' Indìv\doi s ·pagnuoli ,. che· dirnorano>1n· Roma- •. 

St bb.ene !"animo del S •. Padre sia· da. tanto· tempo· abitua-! 
to·· a pascer$Ì di ama-teZ'l.e ,, e pure indicibile quanto. sia. sta• 
to col'p!.to· in• lientire ,. che , la notte· dei Il). corrente , UD.l 

llluon. numero, di trllJ.>Ra ,, mescolata. ad. un~. y:ile. sbirrag.lia. ,, 
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aìibia Nato recarsi aJ Palazzo di Spagna; che quattro ~birri, 
ed un Ufficiale albiano ardito di penetrare nella camera, e 
circc-ndare il !eu~, in cui g"aceva infermo da qualche tem• 

. po il ~ignor Cava·liere D. Aoton1o V.ugas, Inviato con :pub• 
blico ca• attere .MinisteJ"iale presso la S. Sede; e che a que· 
sto Ca\'aliere, i'J quale per la virtuosa e spec-chiara coodot· 
ta si è meritata la stima di Roma , e la soddisfazione, e l' 
affetto della stessa Santità Sna, sia stato intil'flato l' arresro, 
vel quale ·tutto-ra ·si trova tanto esso, qu1nto glt .altri indi
vidui apparreneoti alla Legazione Spag•Juo la .• ~ 

Non meno tra6rto è stato 1! cuote di Sua ;BeatirndinE' ia 
·ascoltare , che i due degni Prelati Gardoqui , e R ..t rdaxi ., 
lidi tori Spagnuoli delta Rcta Roma n .t, d'un Tnbonale tan
to rispetta.bJ!e e co<;Ì accreditato anche oltre i monti' ·e 
oltre ì mari; che due Individui particolarmente addetti alla 
S. Sede con intima :fa.miliarjtà siano ·Stati ugualmente arre
stati , e che 1uttora si ·guO!rdioo a vi~ta. 

·Con non lieve cordoglio ha pur dovuto semi re, che si asi 
quindi proceduto da birri, e soldati all'arresto di molti 
altri Individui della stessa Nazione, senza neppure rispetta• 
re in a leoni di essi i l sacro carattere , di cui sono insigni
ti , e l' Jmmunità del luogo, in c~i dimoravano .• 

Prescinde Sua Santità ·da!Ja discussione dei -·motivi, éhe 
possono avere indotto il Comando Milltare Francese a co .. 

. deste acerbe misure; ma ·Hon poò prescindere , nè tollerare 
in silenzio la nuova _, e grave "ferita, che si è fatta alla su 
Sovranità territoriale. 

Nòn può neppur tollerare, che si ·calpesti così .frequente.; 
mente- ·e seDza ribrezzo alcuno sotto i suoi occhi il diritto 
òelle genti, .il quale assicura l'asilo, e la .protezione a tut
ti gl' Individui stranieri 1 

Queste. diritto degli Individui esteri ·costituisce in ogni 
Governo una obbligazione sacra (li protegg~" rli, e garantirli; 
e il ·volersi sottiarre a questa obbligi'zione è lo stesso, che 
voler violare i proprj esseoziah •cfoveri., e volersi ·rend t> re 
col silenzio debitore, della pj.ù granfie infrazione dei dirmi 
sociali, riconosciuti rla tutti i pqpoli, e -io tutti i tempi. 

Se i rrir.cipj immutabili clel ,diritro pubblico neppur pE:r~ 
menono ad un Pdncipe di arrenders! al:e ·richieste di· un 

aa z. 
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altro Sovrano per arrestare; e consegnare gli stessi Sua·d'iti 
colpevoli del medesi-mo, a meno cbe un pubblicO' Trattato 
recipr0e0 a)Jbia preventivamente tolta la nducia dell'asilo, 
o che non si tratti di delitti atrocissimi· contro le Sovrani
tà , e la società generale degti uomini ; quanto- meno sarà 
Jlermesso al S. Padre di tacere sona violenza usata neUa sua 
Capitale da una fo·rza strani-era contro tantr lndividoi, che 
pacificamente viveva-Do sotto H patrocinio del'l'e sue leggi ?-

E come potrebbe di fatti Egli tacere , sè ol'tre i diritti 
· ~:ornuni a tutti i Princi.pi, e a tutti i Governi , che hanno 

sempre formafa J;a sicurezza di ogni• Ciuactino in paese 
stTaniero , Roma , che , come centro della Religione Catt~ 
Jica , ha avuio sempre, al d'ire del gran Feuelon , questo ài. 
-proprio, eli essere la patria cara• e comune di tutti, e do• 
ve tutti i Cattolici sof!o stati sempre considerati come Cit..; 
tadini Romani ~ cruesta Roma è ora condannata· daH'' abuso 
d' una forza straniera a vedere Doll solo conculca·ti i dirit:ri 
comuni ad ogni Governo t e ad ogni .Nazione , nta ancor~ 
ad· essere spogliata della sua particolare· prerogativa, e a ve• 
dere che i fig·li non t.rovano più sicurezza ed asilo nel sen<t 
ilel.la loro madre amorosa. 

Osservando per tanto Sua Sanrità , con infinito daTore·; 
.(:l'le la truppa Francese s daccòè occ~tpa questa Ci-t·t.Ì , sovver~ 
te ogni diritto, tanto Ecclesiastico, l{oamo civi·le; che cal
·pesta tutti i rigoarcH; che rovescia tuui i princip], i quali 
hauno ~empl'e regolato la condotta Etei Sovrani, e del'le ca:~ 
~doni , vedendo, che neppore rispetta t• llmanità , col proce-! 
dere al'l'' arresto pernoo d'i q11egli sventurati IodiYidur, che; 
o per la loro canizie , o per la miseria , io cui gli h-11 get~ 
tati la maacanza dei· loro appuntamenti, tmicG» mezzo d-ef.; 
la loro frogal sussistenza , traggono le lagrime dagli occpi 
di ogni uomo sensibile ; ba espressamente ordinato al Car

·dinal sottoscritto di avanzare colla più viva energia i suoi 
:reclami a V. E. cantro ra·Ii violenze,. e cGnd1lnnate misure,. 
e di chiedere io sao nome fa liberazione dì · t11tti gl• Indivi
dui arrestati • E se la- voce delle sue giuste querele non sa~ 
rà, secondo il solito , disgraziatamente ascoltata, e noo sa• 
:ra capa-ce di ottenere ai uavaglia~i· Spagnool'i quella libertà p. 

e quella pa<i:e 2 che ha sempr~ troyato 'I•aluD<.{IlO Sttaa.ier~ 
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n-ella Capitale del nion·r.lo CaNori-co j ravvised afaierio l'Eu'! 
ropa, che la forza Estera abtlsa in Roma del SLIO potere 
contro la volontà del Sovrano, che il S. Padre dopo avere 
esaariti tutti i mezzi , che gli rimangono nella . penosa sì~ 
ìmiziane ' in cui si trova ~ per garantire i propri ' ed altrui 
diriui , altro non può fare , che piangere innanzi a Dio le· 
conseguenze funeste t che sonO' risultate , e risultano. dall" o .. 
stile, ed ing,iusta occupa7.ione de' suoi Domini • · 

Sono q~resti i sentiment-i precisi , coi quali Sua· Santità ba 
incaricate il sottoscritto di esprimersi con V. E. , e {eùe·le ' 
esecutore der ricevuto comando, passa a.I!J011ore di rinova~ 
re i seo&i· della sua diuinta considerazione • 

•· Cari. Patta • 

A Monsignor Atessand·ro tante Tesoriere Generale ; 

Da:lfe Stanze del Quirinale ~3. Gennaio- Jr3b~~ 

I o seguito del discorso farro da V~ s. nrustrfssima in DO~ 
me del Signor Generale Mio!l-is at Cardina4e Pro-Segretario 
di Srato , avendo egh interpellati) l'oracolo di Sua Santità,. 
se , FJOD facendosi le maschere , permetterebbe le- corse,. e· i 
festini : quantnuque ab-bia già· esternati in roce a v~ s. It..; 
lrrstrrssìma i Sovrani sentimenti negativi a' qualunque dei ne 
clamorosi spettacoli; c:iò non ostame è tale la premuu del1o1 
la Santità Sua, elle tali sentimenti si7ino beu coooiciuti dal 
Signor Generale M'ioHis , che ha commessa- al- sottoscritto 
di fal'lr ne la ripetizione col p-resente big.lieuo • 

Vuote dunque. No$tro Signore,. clt' Ella, a· scanso- di equi~ 
voci faccia intendere per iscritto al detto Sigoor Generale } 
che , come BoB sono eambiate le- ragioni ,. pe~ le quaJ.i· s'in~ 
dusse a riproYare tutti e tre gli spettaco-li delle maschere; 
dei festini , e delle corse, così no11.1 puo egli cambiare la; slfa 
determinazione, e· che costantemente persiste- nd proposito 
ali m 'n permetteJli , e non approvarli· in aleuna- maniera • 
~uno ba ~· ord~ne il ~onoscriuo. di ripetere per iscriuQ-

"!'-
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a v. S. Illustrissima .; re :ta11ro ·e~egoisce 11ell' atto; che le l'i~ 
Dova i sensi della distinta .sua slilH4. 

Ai Ministri Esteri ~ 

servitor ver~ 
JJ. Card. Pacca ~-

l!>alle Stanze del Quirinale 2.3. Gennaio . t So~·· 

Gli ar~i arbitrari , e viol~nti , ai qea li _si è portata in que;o 
' sti giorni la truppa Fnncese contro Il SigHor Cavaliere V.-A r~ 
gas Inviato con pubblica Mini •ttriale rappre~entanza pre,so 
la S. ·sede, contro i .lVlonsJgHori Gardcrqr1i, e Bndaxi, U· 
ditori S_p<>gnnoli della Rota Homana, e contro tat1ti al tri 
Jnd1vidui Spagnooli, hanno talmente penetraro l' ani.mo di 
Sua ·samità , che ba commesso al Cardinale Pacca Pro-Se• 
gretario di Stato , di .avanzarne vivo reclamo al Signor Ge• 
11erale .Mio! h& tanto _ intorno all' anesto les;vo della Sovrani
t.à territonale , del diritto pr bll!Jco , Ecclesia 'itico e delle 
genti ; ·quanto inrorno al modo i !)l proprio, col q r1ale è stato 
eseguito , -essendosi ,ancbe mancato .a ·tutti i riguardi dovuti 
al grado, al -caraue-re, ed all' ttà di alcuni degli, arrestati.-

.Avendo il Cardinale sottoscr~tro di già ·adempito alla 
commissione datagli da Sua ·santità, adempie all'altra si
milmente rictvota, inviando a V. E. copia d1 ·-dttta ·Nota, 
affinche -'si compiaccia 1Jonarla a cc.gmz.ione della -di Lt:i 
-Corte. . 
· J.o scrivemé; :neW eseguire questa seconda parte, rinou 
p. V. E. i sensi della, ~ua. distinta .eonsiderazione. 

B. Card. Pacça ~ 

Rela-z.iope .del :Carpevale .di Roma dell'anno. t8a,. 
' l . . l. un ··veditore -~li abiti ~a mas<'hera' ist:gato. da qo~i de~i..; 

si nemici :dell' .ordi.11e, che st hhene io .picco l numero , es1..; 
stono pure .iJJ,..queua -cmà di .Roma, si ,portò -.in- lJAcen>bte 
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st:or~o - dal Si gnor G enerai Miol!ig, e dimln:lò h sua medta· 
z·toue ,~ p t rchè si accorda;;sero le maschere oel fllturo CHne
vale· • Sua · .Eccellenza , che altronde aveva ricevuti alcuni 
rimpr.overi ' da · Md -w~, fino d,d Carnevale; scorso , per non 
avere in detta- occa:s tone rall egrata la popolaz-ione , annuì' al
l' ' wchJesta, e la Gazzetra· Romana fu autorizz-ata ad annun
ziare, che· il C amev-ale nel soli-to antico- metodo av.r.ebb.e a
VI!IO luogo in d etta. Città,. e nelle Prov.incte·. Non essendo
sene faua antece~entemente alcuna parofa.- col G .:tverno Pon· 
tifi c1o , e· sembrando dctll' ·arucolo della. Gaz:r.etra ,. che ciÒ· 
potes~e e~~ere con- ùi Lui imeiJ.genza· , S, S. fece affigere 
una N :n ifì :-. zione· , medianre la q·uale, ed· m seguito aucora 
di altra v•g·.)rosa Nota MJDJSteria.le ,. SI protestava,_ che l' as- · 
senso del Carnevale non era c!J sua volontà , ma. che. anzi si 
lusingava,. che i suoi- diterri figl i non avrebbero in· un tem
po d1 -calamirà_ della Chiesa , ed all'epoca della prigionfa~ 
del loro P·adre, d·a t~·· dimostraz..aoni dì g,JUbJ!o co_n le corse,, 
l'e mascnu e, ed i f~ aini •. 

Questa misl'l- a ~conceuò il' sist>: ma def nemi'ci d'el Gover• 
no, a vPndo~i fin il'' ~llo ra potuto rima.rcare, che la popol.a-
z:•one avrf' bD~'> amaro piurtosto di nom dJverrHsJ , che all'on-
tan rsi, claJre patente mswu:o -z.:Joni del d1 lei ben· amato So
vrano:· e senza. le co.nrinoto sollecitaz.ionr dì. ·co,1;roro, .fo meu ..; 
tare- dal S•gnor Cava1 1ere· Albt: rt i· lnca-·ricato· degli a:ffan d el. 
FE-gno· d' Iral ia ,. la d i- cui casa è stata anche in quesra· oc
casione,. ccme- in tante· a ltre l'infa me fn.c 10a , d ove si è fog• 
giato qne~to nuovo· conJ·p lono le•1vo. alla. Sovran ità. dì PlO· 
VU., il' Sign· r: Generale· ant·.bh.e· de~ist.ito- da L dì lu1- impe
gnò . Ma. il. dado· era• trauo; ~d il Oelo voleva , in mezzo 
alle cont inne· triholaziOm ,. che circonù~mo il cuore del S. 
P . . , accordargli; med1a01e i suoi nemici,. un raggio di con
sof ,_ z.;one nelL' invariabile , generosa , ed universale fedeltà . 
de' suoi Sudditi _ 

Si domandaron dunque- i Pali", chP g!à esistevano fì'no da l ~ 
lo· scorso. anno .,. ai. Coosf' rvatori di Roma , e si d ettero· tut
te le· disposh.ioni necessarie· pel Carnevale-. Ma i Francesi ,, 
e · i loro fàutori- trova-raDo' ad ogz:Ji • passo· ostacoli tali ,, che,. 
~er · superarlf, dov.ettero sempre aver ricorso alla forz.a ., 
~n. la forza; ftuono a<ltanq_ue rapiti i Pali al Campidoglio ;:. 
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con la fo'l'.:za furovo presi i soliti legnami ; per farne j no.; 
ti ralchi alla Mossa , e alla R.ipresa: con la fcrza !arono 
obbligati i Fakgnami e i Muratori ad innalzarJi: con la !or~ 
7.a solranto i Carrettieri si pt·esraE-ono a [are codesti car
r.eggi , e quelli della solita arena, che si sparge per la stra ... 
da -: con la for:z.a gli Ebrei Jinalmente -consegnarono i con"" 
sueti arazzi, che a titolo di suhordinazione al Campido
glio , wno ollbhgati annnalmeme rresrare ptr adcrnare le 
residtuze ·dei Giudici ; essendosi tutte queste diverse per~o
r.e negate asseveJ'antemente di avere la minima [Jarte a .que
sta infrazione dei Sovrani desiclerj, ed avendo accompagna
te le loro negative con tratti tali , che faranno stupir-e la 
posteri rà • E per dirne uno fra i taJlti , gli Operai hanno 
ri-fiutato di ricevere il pagamento del loro lavoro , dicendo, 
e:he i forz.ati .non si pagano , e che non volevasi per alcun 
:rrodo riceveT-e da essi il prezzo d .. un'azione indegna, con.; 
sumata malgrado 'loro • ·Una tal Jermez.za dimostrava un tor. 
hido, ed un malccntenro spiacevole ·; onde ii Signor Gene.; 
ril'l IVIiollis credè bene di temare con Sua Santità una traD• 
sazione , mediante Ia cruaie ·sanilbero ·sospes~ le maschere, 
che forse esso jncomindava a t·emere, -e domandava c'be il 
·s. P. autorizzasse Je corse, ed i festini; ·e dietro la negati
va assoluta di qualunque composizione, si cominuò nel pro.; 
getto , contando per Ja tranquillità nellt> forze F1ancesi , .e 
Jlel numero degli :Auorj, in quella instabilità, di cui si ca
ratterizzano le popolazioni , e CJhe ' veniva aumentata dai di.; 
scorsi dei fallatici nemici èel ·Govemo_, in quella principaJ.; 
mente di Roma • Per non aumentare 1' -urto del popolo; 
progt·edendo col mezzo deJia forza , si esclusero dall' esecu
zione tutte quelle persone , che vi avrebbero dov.uto aver 
pane, e vi si sosti tuì quanto .di pi,à infame e di peggio raç..; 
chiudesse ·Roma nel suo seno • 

. Furono dunque fissati i festini al Teatro Camerale di Tor..; 
dinona , avendo 1' Impresar io di quello ·di Aliberti m:gato di 
farli. ·Non Jl ÌÙ colla forza, ma con insinuaz io.ni , si fece. 
sEntire ai veDditori di oggetti ·di -maschere, che gli espones
sero nelle loro hotughe alla vendita ·: ma, ad eccezione del 
J>~imo ·fa utore del Carnevale , cbe pure pochi g:orni dope 
li ltvò , ptrsuaso ·da alcune :Voci vaghe del .popolo , ;Don ,~i 
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vide esposta ima maschera ; schermendosi tutti , .chi con una, 
cbi con un'altra ragione, dal farle . E non .avwdo un pri"! 
mario Negoziante, chiama.r.o dal Signor Comandante Fran
cese , creduto di poter negare di averne, piuttostochè con.; 

. trihoire , che si disubbidisse al suo Sovrano, lo Jlregò ad 
accettarle in dono, e gliele fece JlOrtare alla sua abitazio
ne. l.a Nobihà , le persone agiate , e le brillanti della Cit· 
tà, che più avvicinavano i Francesi, avevano ancor esse di
mostrata la loro · renitenza di approfittare del Carnevale: 
ma l'andare settimanalmente , ed in folla alle feste di bal
lo del Signor Generai Miollis, faceva resrare indeciso Slll 
rarti~o, che avessem preso. Una combinazione felice dette 
a loro pure il campo di calar la visiera. 

Il Signor Generale , in un anno di sua permanenza, non 
aveva dato alcuna festa di hallo in Venerdì . Il giorno 2.0, 

Gennaio , sel1bene Venerdì , fa un giornq presceho; ed ebbe 
Ja n'ortificazione di ritrovarsi solo , ed attorniato sohanro 1 

dall' Ufficialità Francese, da poche loro mogli , e da alcune 
fam iglie olt ramontane; le quali furono tanto sensibili i que• 
sta combinazione, che _per ripàrarvi, e dimostrare la loro 
divozione al Sovrano territeriale ( non debbo dire al Capo 
della Chiesa ., essendo esse per la maggior parte Prorestan-
ti ) , si rifiutarono di continuare nei giorni del sol1t0 Car~ 
nevale di Roma alcune rappresentanze teatrali , che nell · in~ 
ttrno delle loro abi1azioni per lo innanzi facevano. 

Questo subìtaneo allontanamento della Nobiltà, del mez..; 
zo Ceto, e per fino delle donne brilbnti , dette lllogo ad 
alcune lagnanze dalla parte del G enerale, e da quella degli 
Ufficiali dello Stato Maggiore , massime con quelle Dame j 
che godono un opinione più generale; le quali tutte f ran
c~mente risposero , cbe quanto erano contente, e pronte 
di fare la loro corte al Signor Generale in tntte le circo
stanze, lo prfgavano altrettanto a disimpegnarle in alcuni 
giorni , dove la pratica Religio~a glielo impediva , e nell', 
,epoca principalmente del Carnevale , dove il S. Padre aveva 
esternati i suci Sovrani desideri , per non essere obbligate 
a ('onisponàere incivilmente ai di lui graz.iosi · inviti • 

Non più alle ore 19. , ma al mezzo giorno çlel di 4· Feb.: 
brajo_,. primo di Carnevale, avrebbero pomto soni re le ma

h h 
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~che re :e si · era scelto q !.l€ sto pnnto fisso , per evi rare dì à!·: 
terrare le porte del Campidoglio , onde suonare la soHta: 
campana' che' secondo il costume, indicava negli ann i ad• 
th·tro il permesso della sortita delle medesime, non avendo 
voluto alcun subalterno dei Conservadori di Roma prestarsi 
a suonarla , e prevedendo che sarebbero stare chiose le por
te, come di fatti lo furono. Giunse finalmente questo giot
JJo; e' quel Corso di Roma, che nei <lì feriali, e piovosi 
è stmpJe po)Jolato ; quella itrapa più lunga di un m iglio; 
dove per lo meno centomila persone diverse capitano gior
nalmente per qualche istante ; c.he è uno dei priwi oggetti , 
c:he colpi:ce la vista di ognuno che nasce; e dove vanno in 
Jlompa, ed attorniati di [:>Ila, i cad'lveri di quelli, che muo~ 
j ;:,no, al suono del rnez.zo · giorno com inciò a spopolar~i, 
continuando sempre, finchè al punto, in cui i dragoni Fran· 
cesi rorrarono in mostra gli otto Pali a guisa di conquista• 
1€ bandiere sopra il nemico, si poteva dne quasi vuoto. L~ 
finestre senza parati, e chiuse; le boueghe, o chiuse ·, o de
~erte; niun palco lnrgo le ah it~"Z".i oni, ad eccez b ne d ell'an .. 
tica Accademia di Francia; niuna sed ia ai grafJiBi di Ru· 
l'poli ; e di Fiano; niuna ma~chera ; Ja semplice sola car
rozza del B argello ; qnaranu pnsone incognite , e fedeli 
e11plorarrici di tma condotta, che interessava ciaSGuno, e che 
fe ne andavano tranquillamEnte per la loro suada ; più di 
1 geo. uomini FraJJcesi, e cento birri sotto le armi, che fa
cevano dorpia ala, onde .evitare i sognati dis<Jrdini ; sette 
c: avalli, che corsero senza alcun applauso, e senza che l'in
terno del!e abitaz ioni se ne acco1gesse, formarono 11 gau

!diC~ di rei ore di tEmpo, e della prima giornata di quello 
~renacolo , che doveva formare, contro la propria volontà , 

-il divntitr. ento del Popolo di ·Roma. 
Questa universale condotta , che non è per niente esage

l'ata, <.he non fu smentita da alcuno , perfino dalle persone 
vili e consacrate al vizio, avvi li i fautori del Carnevale, e 
fece apertamente conoscere .al Comando Militare Francese 
quf'Jio, che avrtbhe p,oruto prevedere • Nella JìOHe seguen• 
te , dei torsi di cavolo furono attaccati ai palchi coll' epi
glafe: Posto .preso, delle iscrizioni alle chiavi eh/ , coll'altra: 
Ingresso per le maschere: dei fogli sparsi in più luoghi della 
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Città con i motti : si piange, ma' non 1i cant4 per forza : J: 
crso, e non l'uomo, balla ·col bastone: Vi è stata · la corsa, e 
chi ha vinto? H.z · vinto il Papa: e cento e cenro frizzi di· 
vel'Si, . fecero più che mai toccar con mano al .Signor Ge
uerale Miollis , che troppo sì era fidato clelle promes3e dei 
suoi Partitanti , i quali pure all' oocasione lo avevano , se
condo il solito; abbandonato; non avendo . ardito essi stessi 
di comparii e pH IJOD dichiararsi tali ; e dopo va1 ie delibera
zioni fì s: ò di sosp!=!ndere jn via di f<~tto iL Carnevale , f-ot
cendo sparare, ed in seguito atterrare i palchi; come ebbe 
luogo in parte nella sera della sEguente Domtnica , giorno 
in cui , indipendentemente dall'accaduto non vi sarebbe sta
to Corso , e dopo aver veduto in tal giorno una prodigiosa. 
quantità di carrozzé in giro' con una folla esorbitante di 
pedoni , che ftcero il più terribile contrasto con c1ò, cbe e'i" 
ra il giorno avanti accaduto. ~ · 

IV.Iilìe uatti potn-bbero 2ggiungersi comprovami sempre
più la fedeltà e dis~teresse di qut:sta Popolazione, che fJ-~ 
r~l bere aurnenrare di troppo il volume .di q 'uesta -Relaz:io
ne : ma da questo si calcolil'lo gli altri • Nel dopo pranzo 
del Sabbalo circa cemo carroz~e a ve11ura erano ferme nel
la Piàzza 'di Monte Citorio ccÌl-tigua al Corso , per essere, 
sn-:ondo il solito, a comodo dei passaggieri : ma imerpel- . 
lati appostatamente i Vetturit;Ji , rifiutarono tlltti di condur
re i viandanti pel Corso disponendosi a servirli per qualun
que _ altra strada. 

Così è finito nel mo nascere .il Carnevale di Roma dell' 
anno t8c9. , che farà Della Storia ·un' · epoca gloriosa pel 
nome Romano . 

Al Signor Generale Miollis-. 

--- Dalle Stallze del Quirinale li t.;. Marzo x8o9~ 

Correva, sono già molti giorni, ·, la voce, che il Comand<) 
militare Francese cil.opo di a·vere in mille guise attenrato ai 
Dritti inviol_? hili della Sovranità Teni tori a le , andasse pen .. 
sando di TE'carie una nuova ferita colla formazione di · un 
Corpo di Gendarmeria composto de' sudditi Pontifici ; ma 

bb z. 
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questo progetto leslVO ; che SI assen òel tutto abborlllo ; 
sentesi ora da Sua Beatit_udine, che vada a ccnùursi alla sua 
esecuzione • 

Tamo più acerba , e sensibila si rende al S. Padre l'idea 
di questo nuovo colpo, q nanto più sa, che l'arruolamento 
e la scelta dei Costodi della pubblica tranquillità, e dei di.; 
f'ensori dell' ordine Governativo è stata sempre considerata , 
e sj considera ancora come il primo inseparabile attributo 
della Sovranità .. 

11 solo ~~ercirar l' Ingaggio in un estero Territorio, si è 
appreso come la più grand!: violazione del dritto delle Gen· 
ti, e come uno de' più gravi delitti di lesa Maestà , degni 
di esemplar punizione in _çhi gli esfgnisce. 

Se questi sono stati fin ora i principi della pYbhlica Giu.; 
stizia Jle' semplici arrolamenti occulti , fatti solo per estrar
re i sm.lditi tla ·ono Stato, e trasptmargli a militare altro
ve , quanto più ingiusto, e lesivo è un arrolamento, che si 
fa da una forza straniera in palese con abuso di autorità 
rer imbilire ima Truppa stazionaria di / sudditi posta nell' 
alrrui Territorio. 

Quest'attentato non usurpa soltanto l' autorità indivisibi!e 
da ogni Governo di scegliere i suoi Custodi , e i snoi difen
sori , ma eccita eziand!o i sudditi a riconoscere un coman· 
do diverso da quello del proprio Sovrano , e ad opporsi 
11ell' eserci2.io delle pl:lbhliche fuozioni ai voleri , ed agl'in
teressi del proprio Principe : fomenta in somma r.-insubor
dinazione e l' infedeltà de' 'Sudditi; scioglie , e distrugge i 
legami del corpo Politico. "' 

Non ignora Soa Samità quanto sia meschino il risuhato
dei più impegnati maneggi per un tale arrolamento, dappoi· 
chè il diletto suo Popolo Romano gareggiando nelle virtù 
co' suoi illustri maggiori si è troppo dìstintQ nella f~deltà , 
e nell' auaccalll€nto al Principe , ed alla Patria. 

Non ignora del pari , che pochi sconsigliati Individui non 
-possono oscurare la glorìa _di Roma divenuta in ispecie per 
le recenti testimonianze l" ammirazione d' ogni straniero, 
llOn che della Truppa Francese ; ma non per questo può es• 
sere indifferente al nucvo colpo, che si prepara alla· Sovra
lla Autorità, ed ai tentat~~i di_ sovyersione , che si va fa-. 



'J9f 
cendo nei suoì ~additi per animarli' con"tro· il proprio Go ... 
verno. 

Si vede per tanto il S; Padre necessi&ato a reclamare con 
ogni energia contro Ia_ violazione del più inviolabile de' suoi 
diritri, e conrro il fermemo pessimo, cbe si va, l:fenchè io..., 
utilmente , __ geuando nella massa dei buoni ; si vede anche 
costretto a protestare alramente, che, qualora non si abban. 
dona a:ffatro !'.idea della riprovata organizzazione di cotesto 
corJ'O, non potrà noo considerare i pochi. arrolamenri , che 
come figli degeneri della Patria , e come ribelli del proprio 
Sovrano. _ 

E' questo il reclamo, sono queste le dichiarazioni che iJ 
Catdinale Pacca Pro- Segretario di Stato i: incaricato da S.· 
Samit~' di fare a V. E. Eseguisce con sollecitndine , ed e. 
sattezza l' inc&rico, e le ripete i sensi delia Sllla distinta con .. 

' sìderazione • 
B. Card, Ptteca ~ 

Ai Ministri Esteri pre$SO la S. Seùe • 

l!>aJJe Stanz.e del Qnirinale 10 • . 1'/.larzo ISo~·. 

A vendo il Cardinale Pro-Segretario di Stato ricevu~o or,; 
dine espresso da Sua Santità di reclamare altamente al Co
mando Militare Francese contro I' organizzazione, che va 
a farsi , d'un Corpo di Gendarmeria composto rli Sudditi 
Pontifici , ba avuto anche l' altro di comunicare ai Signori 
Ministri Esteri residenti in Roma. la Nota spedita sull' og..; 
gefto al Signor Generale Conte Miollis. . 

Il sottoscritto non lascia di eseguire prontamente i co• 
mandi della Santi rà Sua, col trasmettere all'E. V. qui uni
ta la copia de.lla Nota anzidetta, pregandola a compiacersi 
di comunicarla alla sua Rea! Corre; e intanto ha l' onore 
di ripeterJe i sensi della sua clistinta c;omiderazione • 

B. C~trd. Pt~WJ ; 



Ai Ministri Esteri presso la S. Sede .• 

Dalle Stanze del. Qoirinale 1 ). Marzo 1809• 

Essendosi il Governo d' Etrnria con nna intimazione sot
toscritta dal IVlaire della Cluà di S. Sf'polcro per obbligare 
i Possessori all' as~egna dei fo ndi territoriali , permesso dJ as· 
scggettare per sol~ via di fatto la Villa di Gospaja, posr~ 
presso i ccrJfini dei dne Stati", al !'uo privc.tivo pominio·, 
ad onta di un compromes~o f::uro fino. dal q8,. tra i due 
Governi nel Re di SardEgna,. per decidere la qot st io ne pro• 
mossa dalla Cotte . di Tos'èana sol preteso titolo di alto Do· 
m·inio , e a'd o ma t ziandfo dell' inimemorab i le privai11o pos. 
se€so degli atti giurisdizionali , di coi god-eva la S. Sede 
prima del compromesso ( in vigore di cni ri ri1a.sero le cose 
Dello stato, in cui erano, e eh!; ha conservato gelosamente 
a.ncbe in appresFo '); la Santità Sua, per < bbhgo , che le 
corre , di custod ire, e difendere i dn:ui della sua tempora
le S(Jvranità, ha dato ordine , al ·sbitoscriuo di portate alla 
cognizione dei Signori IVlinisni Ester i residenti presso la S. 
Sede, l' .accaduto, acciò ne d iano parte alle loro ri spettive 
Coni: significando, che Sua R eatitndine consid-era come u
surpativo ed illegittimo , e quindi come nul lo , e non acca
duto, tutto ciè> che sj è fatto, o si prosfgoit:l a · faTe dal 
Governo di Etruria nell' auzidetta Villa; ed intende dJ man
tenere sempre, ed ,in ogni tenq;ò illési j diritti j tanto di 
dominio , quanto .di possesso , competenti alla S. Sede sa 
qQesto territorio· . . 

.Mentre il s.ouoscritto adempie gli ordini di S ua Santità; 
:rinova a V. S. Illustrissima i sensi delia soa sincera stima. 

B. Card. Pacca • 

Relazione nia[ldata da Luciano BDnaparte , dimorante iu. 
Canino, acc:iò si pubblicasse nel Cracas: ma non fu pub
blicata, in vis!a dell' impedirr.emo frapposto dal Governo 
Mdi t are Francese, che ha soppress-o il foglio del giorno 
2.c;. Marzo 18C9. · 



Caniao 12.. Mar~o. 

J n Canino è stata fatta gran fes ta, per F anniversaria i neo• 
ronazione del S. Padre. Tutto il Paese illuminato a gior.no 
per due sere. S. E. il Signor Senatore Luciano Bonaparte 
si distinse con copiosissimi lumi a cera in tut.to il suo Pa
lazzo, ed in qoello contiguo, dove sono _all oggiati alcuni 
più distinti della famiglia. La mattina la Lodata E. S. man
dò tutti i figli ·, e tuua la Corte , in gala a lla Messa solen
ne cantata ne ll' insigne Chiesa Collegiata , con 1' intervelltQ 
del Governatore, Mag istratura, e di t!Jtti gli addetti in for
ma pubblica • Il Reverend1ss.imo Signor Canonico Ascanio 
Faoroni, Protonotario Apostolic-o, recitò un'applaudita Ora· 
ziooP. panegirita in lode del Sommo Pontefice. 

Fin dalla prima Domenica di Quaresima S. E. la Signq~ 
ra Sena tr ice B)napane felicemente si sgravò d'un bambino, 
a cui venne imposto il nome di Paolo Maria: e l' angusta 
cerimonia fu còmpira dal Molto Reverendo Signor Arcipre
,e di qnesra Co'llegia ra, coll' assistenza di tutto i l Capitolo; 
qu 1li rotti fnrono generosamente compensati dall'E S. uni
ta menre al Signor Canonico F antoni s!Kideuo, che anche iu. 
tale occasione pronunziò un analogq D iscorso papegiric~ • 

Signor Generale Le Morois. 

Dal1e Stanze del Quirinale 13. M aggio .1809. 

L e voci di un gimto reclamo , che , debb-ono essere pos .. 
senti nell' anim o di. V. E. , rendono sicuro il Cardinal Pro .. 
Segretario di Stat·o, che la prima qu~rela, che è costretto 
d' inviarle, non sortirà quell'effetto, che hanno disgraziata
mente ottenuto tame alue iD passato. 

Fra le immense vessazioni , che con tanta acerbità si soJ 
no date, nello spazio di quindici, e più mesi , al Pontificio 
Governo , una dtl!e più sensibili , perchè la più permanen
te , è stata la erezione di un Corpo denominato di Guar·die 
Civiche. 

Si ebbe appena Ja norizia , che ,nella ProYincia dell' U m~ 
hria pochi disgraziati lndividui , t.raditori del Principe , e 

l 
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della Patria , .autorizzati dal Comando Francese avevano for;; 
mard una Comragnia Civica souo· il comando._ del notissi
mo Conte Ranieri di Tèrni , assumendo la coccarda del Re· 
g~~o Italiano, che fu reclamato al Signor Generale MioLiis 
contro questa enorme lesione dei diritti Sovrani , e furono 
ad esso presagite le conseguenze funeste , che sar~bbono ri
sultate all' ordine pubblico , se aH' istante non si annientava 
un Corpo così petnicioso • 

Il Signor Generale si mostrò colpito da cos1 giusto recla; 
mo, e fece as<icorare il Governo dal Capo dello Stato Mag• 
giore, che andava colla Posta seguente ad ordinare lo scio
glimento di tal Ccimp?. gnia. 

Questa J>romessa non fu adempita , perchè uo Individuo 
:perverso ed ingrato, fra i ben pochi perversi , ed ingrati) 
che sono l' abbominazione di questo Popolo fedele e glo-

. rioso, fece credere al Signor Generale, nelle vicinanze di· 
quella Contràda , il pe·ncolo di qualche sommossa , e la 
necessità :perCiò dì conservare , non di sopprimere questo 
Corpo, onde far fronte a q.ualunque aggres~ione. 

Con qBesto sognato, ·e malizioso pretesto, il fuoco di• 
strcggitore dei Sovrani diritti , e della pace sociale, si pro
pagò nella Provivcia della Campagna, e quindi - della Sabi• 
na, coll'assunzione della coccarda Francese. 

Quelli , che h12lberarono i primi lo srend~rdo della ribel• 
lioi;l~ in de:ue Provincie, e che non avevano nel loro parti-
10, che un pug:oo di Gcostumati , com1nciarcno ad adescare 
i deboli colla promessa dell'impunità dai delitti, e della e• 
seJJzÌOJ1e dai Dazj; cominciarono a distribuire le coccarde 
ai facinorosi , o comurnaci , o ristretti neile pubbli he car. 
ceri , le quali furono in molli loc-ghì sfasciate, per mettere 
iJi libettà i novelli assecli della !or fellonia • 

Cosi fu accresciuta la massa dei Civici ; cosi fa licenza) 
il ricatro , cominciarono a vetlersi in trionfo; cosi vilipesa 
Ja giustizia coercitiva, senza la qru1!e non sussistono nè so• 
cietà Politiche, ~è Governi ; e così fu turbato il riposo co~ 
ihnne ', r , 

Ne fu reclamato. di nuovo ; il Signor Generale ema11Ò l' 
ordine , che sì ..deponesse la coccarda Francese tanto d'iso
norata e prost~tuit~ da questa feccia dei Popoli , che ·si co-: 
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sningesseto i Civici ; come gli altri ·Sooditi al pàgamemo 
dei baz.i; e che si punissero indistintamente, se commette
vano .dei · delitti. 

Queste disposizioni; henchè non antlasser.o a troncare H 
male nella radice, pareva pure , che .dovesserò mettere un 
freno ai disordini • Ma qual freno può mai sperarsi in .uo: 
mini· abituati a .delinquere? · · 

Gli ordini· st:essi del 'Signor Generale sono stat.i ·sprez:zati; 
le ·coccarde sono sta·te per poc<;> tempo deposte; i .Oazj non 
:rosso no esigersi ; i . d.elit~i vanno crefcendo . coi giorni .; l' o.r~ 
dine sociale è sconvolro; le Popotazioni vessate ; e concus- · 
-se·; le Autorità pubbliche .vilipese; i-n una parola , il fuoco 
·òetestabile dell' anarchia agita uno Stato di . benedizione , e · 
di · pace. . . . · · · .' · 

Questi t-ratti generid ; --che· sono l' espressione d' ·cina veri~ 
tà inalterabile , er.ano · necessari per V. E. , che non ·ha avu• 
to paite nella· erezione di oli Corpo . .). ch'· è consi-derato dai 
tuiti. ·ceme il flagello della società , e .co.me· la . peste poli~ 
rl~. . . . . 

Si dispensa lo scriveme di enùare nel dettaglio ,.degli ab~ 
'bominevoli eccessi , ai quali si · è abbaD.donatq_ per lo pasia.; 
to i.l Corpo 'tle-i Civici ; ma non può dispensarsi dal richia
m11re · 1' anerrzione di V. E. · a quegli . attentati ·' dèi quali 
colle ultime letftre si . è avuta la dolorosa ':~~otizia; si.corCll 
che non li potr.à- ascoltare senza orrore .• · 

~i trovava diHmuto 11elle carceri di Rocca· Gorga in Cam
pagna il Civico Loreto Fusco , per aver ferito mortalmente . 
Ales~andro Bev-ilacqua • Il fa-moso Feliciano .za·ccalecmi di 
Pipetuo, che· si qualifica .Capir ano ·qei Civici, accompagna •. 
to da nn certo . LoHrecli ·ufficiale sì _portò ·da qoel .Giusdi-. · 
cente a richiedergli l~ istan!anèa dimissione. del Ci.vico . II 
-Giusdicente . ricmò di presta·rsi alla i'stanza, -e fu · mimièciato 
di essere egli. posto. in carcere ; Vedendo · che no~ cedeva· 
alle · lor-o mi~acée , chiamarono sei Civici, fec~ro ·da· -€ssi sfa.; 
sciare la prigione, ·e misero .in li'berrà il. Civico · delinqnente •. 

Jn Pipemo, . H eH. ';-o. Aprile ,. un disgra-.eiato vècchi-o a
-vt:ndo . rimproverato if proprio . ni'Pqt:e ' -per le scelleraggioi, 

. che~ commetteva nella 'qo·aliià d.i Gi:vido , fu da es$o ;ucciso . 
llarbarameme ~· 
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, N&ll& s.tesso giorg.o;~ e. netro. stesso-. paese; ·atcnni Civici 
l>asronarono a morte! una- povera Donna ,. sei11.a . che questa 
gH avesse reca:ra la mioima· ingiuria. · · 
. 11 dì 2.. corrente,, circa .1,; 6 .. delta:. notte· , cinque Civici. 
Piperne~i tìra~on~ pet un quarto d' or.a una : gt·andinata · di 
sassi alla porta d~l , Capo. di g:uet Magi$U:ato J..seDi;a t:be glie· 

· JJe avesse dato motivo... • " · ·- .· 
Il 'giorno 3.' gli ·stessi... Civici: ferirono mortalmente Filip-

po PatricoTa con un colpo dì ·fucile~ 
1 

. 

L' istesso. .giorno Ierhono il gar_zòne ~· un tal T 'oma-
succi. ~ 

N 'el giorno 4'· ,. essendo: statò arrestato per. ordine. del pro~ 
· }}rio·. V escovo i l . Civico Pa~lo. L.a~rao, fu tolto_ dai Civici. 

da lle mani dei b.irri • · . 
I Cittad ifli· tranquilli · di. quel · luogo hanno dovuto adot;.; · 

aare in gran parte il . partito di espatriare per gl'' ins!}lti ,, che· 
~io:mo e none ricevono dall'' aggregato facinoroso dei Ci .. 
'Vii= i 1 ga~an~itr dal celeb~e- Z.accaleoni :, dappdich~; ·pe~ quan
to · sia·· la lòro· coEdotta pacifica e circospeua ,. sono_ sempre 
esposti al pericolo d·el1a vira . ~ ' . . • ' 

.Jn · Senrlino t il Civ'ico luigi P:rova ha tirato tre· colpi di 
E'Oitello al nipote del .Sa.ce:rdote Jlerpardini. H Gipiran Mil· 
~a non solo ,;m&ndò. ana prop~ia! ca.sa ' la Stess~ s~ra' il' Ci .. 
vico .d~lin~neilre ,.. _ma· ~ce;, ~L più sentir.e ·ai Sacerdote zio
ùeW offeso ;. che ·se aidhra di· -ricoriére. ,,·lo. avrebbe fatto sta .. 
re .. ne an~i- in prig-ione • ' r . . . : • . 

· In Roc::éa Anùca, in Sabina , ,.Qràzio· Vinc~ini > sogg~t..; 
to rinomato per le sae. qLlalirà ·;, sedicent(i Colonnello d·eJia 
Civica,. seclùtrore; di ~n ohi· Terraz.zani di· quel , p~esé , e di 
.~lrri · vicin i ,, 'i'rY{ ~.àcen'çlo asq~vere c01la prome~sa·. della· e-
s~nzi,one de'' Da~;, , e ~eìla. ìmpunità dei- -d.elirH ;. . ·. ·. 

1ufatti Ù.n ·ral 'Generoso Sabatinr, non volend;o -'· çome Ci.; 
vico; pagare alcun · .Daz-io; fa -costretto l' Esimoi-e Comuni.; 
tativo dì fargli eseguJr.e; ~l Jrianjlato ~ . Giuse.Jipe· Me!'chiorri 
<fi Pòggio Mirr~to ,: .che si qualifica 'Comandame' .di dena 
~~upp1a~l §9gg,et!<?'. ~~ch'egU. fatJ1oso, eb.be ' l' :r~dime.nio· di ,spe·~ 

. _t'h~e UJ] . O.!d~ ne· m , tuonq ~ln,tpqnepte· al Fj~o , d4 Rqccll'_ anti .. · 
Ca>, re~;}~. ~esti~uzion~ ,r_n§t~nt~p.~a , del) a hest!a e~el1ta~a • . . 

E. UlùJCihtle l ~uoganza , e la sfronratezz.a 11 _cpu cu.1 g:ue~-
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'Sti ùoe individui spariavnno cl~Jia Sacra ed Augosta Pf'tJona 
di .s. Santità, e ·del suo Gf>verno, animando gli addeui al

. Ja Civica, ·a non pagare aklilri Da"Z-i.o ., tentando co!Ì di pa
ra:liz·zar'e le forze economiche dell' Era·rio esinanito da ran

. te spes-e , ed oppreFso ùa tant'. i m p~goi • Centro di . essi . si è 
ordinato al Preside della· Provim:;:ia , ctJe ·pr(!cedesse cr.imi .... 
nalmente. . 

In Monte .Nero , si preseritarorio dnque. Civici arnÙti H 
òì 30. Aprile , alla ·resta de' quali vi era un certo Antonio 
Pen ini t.li l'oggi o Catino ·, e audaron'O subito a fissa-re il lo
ro so.ggiorç ci ·n.e! Palazzo Baronale • . Dimandùono biada e 
-fieno pe' loro cavalli , ed essendosi mandati. a prendere què..; 

. sti generi in un Casale di <=;ampagna .,"vedendoli ritardare, &r• 

restarono il Capo di que l lYlagistràt.o , e mentre lo . porta
vano legato, · giunsero Ii · ge~er~ da esso· richiesti , e lo rila
sciarono, previo però il p<!gamemo di Se. 1 . 6~ : U oa mag~ 
g lor somma · hanno ess~ esatto. daJje Co!llu~ità di Mompeo ·' 
di Salisano t . e di· usapro~a , . e .vanno così eseguendo impu • . 
ne mente i ri·ca·ui. · " - • r. 
· In· Otricoli uo <:erro Ftanèesco .G6ulard, che sì dice · Co-· 
mandante ' del la çìvica , -h~ fatio arr.estare il Caporale dei 

. birri, perchè ha . e~eguiro un mandato · civile cont.r~ un Ci~ 
vico. · 

In Samq Gemine si poriaronG it.d1 ·tre torrente due· hir.; 
ri per ordine; di lYlonsignot Governatoìe di Todi , ad ese
gui;re-·un mandato · C amerale contro il. C ivico Pietro <Ol-iva • 
Mentre · li detti birri dormivano in ù-n lYloliÈo, fqrono .sor-

.· · rresi da tre Civi_ci , li qua·Ji uccisero .n no di ·essi ,con un 
colpo di fucile, e 1• ahro lo .(eritono con varj èolpi di scia- · 
h la . la mattina seguente por1arono come ,in trjoEfo del lo
Jo Qlisfatto , J'e armi .rli qnest' _infelici al çcilite Ranieri di . 
~rni , da essi riçQnosc;imo pet · Comandante.· • 

.QLiesti; ed alrri .disordini, ·risàpnri .coll' ultime lettere, fa· · 
rannq conbscere i Y. E.; · eh& non · vi ·è dovere , che si co
noscé!, non vi è Legge, che. si rispetti da questa . massa di 
perfidi; c~e la quiet~ privata ·; ·Ja u-ànquillità pubblica è po• 

· sta ogni gio.rna a cimentò ;· che la : giusti :z.i~ , sù coi poggia · 
. ta sicure2za sociale: , .è lacerata , .. e schernita • Comprenderà 
in somma . dalla · sola · narraz.iot;te degli attentà.ti recenti, che 
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jl far sussistere qitesto Corpo~ if quare ha per pri'nctpio ili 
ncn conoscere alcun principio, è lo stesso, che far stmiste
re la licenza ,. e il dèlitto : to stesso che vole!e perpetua..; 
meme agitati i paCifici Sudditi d' un piN- ·pacifico Principe ; _ 
lo stesso~ che voler · meuere a coiiÌ'sione gli aòirni li più 
tranquilli ~ e forzargli a :fare use> .dei loro xÙ1tur.ali diritti , 
per ga'rantirsi contro l-e prepotenze , e gli abusi dei C ivi ci ; 
è lo stesso infine, che voler obbligare a qualche deciso par
tito S. Santità;' d1e qual Padre paziel:ue ha sofferto finora 

. le vessazioni ·dei pochi traviati . suoi figli • . 
Il scuoscritto ha l'onore· (H .dichiarare a V. E. i sen~i del.; .. 

la. sua considerazione. 
B. Card. Paccte ; · 

' : 

Ai Minimi -Esteri presso la S. Sedè. 

Dalle Stanze dei .Quirina·k li 14. Maggio r8os); 

L a prava , ed .abbominevofe c.ondoua, cf:Je si tiene dalla. 
:riprovata massa déi .Civii;l peitorbaiori della publJJi~::a quie
ie , e · iFJsidiatol'i del.la sicure~za pri-vata , ha obbligato Sua 
Santilà a .f'ar tipetere) suoì recl.ami al naovo ·Generale del• . 
la. tr~ppa Francese quì stàz.ioriat~ • . . . . 

Gli -ordini del giorno · di -ieri circa i foresrieri ; che giun~ · 
gono in Roma , allri· dati. d~ uii . .Ufficiale al Governatole e 

: al MagistratO. di Albano , e una voce ; che uguali ·misore--v.a..; 
dano ad adottarsi pe·r tetto· lo Stato , usurpando a Sua San
tità una panè essenziale del'- suo Sonano potere, ne _ha fat .. 
to avanzare all' istante un viv.o :reclamo al Generalfi! .1:neél'è~ · · 
simo. . 
. Di queste due N .ate _Ila commesso ai Sottoscritto .d, in'fiu.; . 
JJe secondo il solito c9pia a V. E; , perchè possa ·tenerne •iW:. 

. :for,mata la ·cli lei Corte • ·1 • · · 

. lo· scrive~te .nell' eseguire l' ordine ricevuto ' .riçonferma 
a v_. E. i sentimenti della dist.inta sua . c;onsiderazione • 

• i~ Card. ·Paiel.; 



~ignor Generale le .Morois ~ 

Dalle 'Stanze del Quirinale Ii r4. Maggio r8osJ'~ 

O uando Sua Santità cretleva- , che, pentito alia fine il 
G~rno F1ancese di aver fatto per tanto tempo vessare sen
za alcuna rag one il Sovrano di Roma ., Ca'{lo al tempo stes
·SO della Religione Cattolica, avesse eseguito un cam'biame-n
to nel Comandante delia sua truppa qoì stazionata , onde fdr 
col:.Ì naturalmente cambiare il passato acerbo sìsrema di ves
sazione , vede con suo cordoglio , che codesto sistema rin_. 
fona , e progredisce a gran passi • 

L'ordine emanato nel giorno di ieri so Ili forastieri , cbe 
giungono in Roma; I' ordine che si sa nel .momento essersi 
dato in nome di V. E. dall'Ufficiale Crivelli al Governato-· 
re, ed al Magistrato di Albano , di dover da ora innanz.i, 
dipendere da esso negli oggetti eli polizia , asserendo esser~ 
gli stati questi affidati per .tutta la Provincia della Campa..
gna ; la voce, che una egual misura vada a prendersi in tut-' 
te le altre Provincie , è un .a,ttentato de., più gravi, e de' ,più 
intollerabili dal Principe territoriale. 

Il Tegolamemo della polizia ·risgl)arda 'la -conservazione 
della privata, e della pubblica sic'urezza; ed il primiéro og.; 
getto delle Società Po litiche; ed in conseguenza i l p ti mario 
officio, ed il primario· diritto insieme .de-lle Sovranità, che 
le reggono. _ 

Una forza Stran-iera; che si attribuisce questo diritto, si 
attribuisce una parre essenziale del Potere Sovrano. Questo 
Potere diviso · in dQe Autorità , l' una le~iuima , e 1' altra 
intrusa , diventa un mostro politico ; forma un ·corpo b ·ci
pite, e produce tutti ·quei disordini di Staro dentro lo Sta
to, che disorganizzano e .annientano tutto il reggime ·so• 
ciale .• 

•Il S. P. ~ abbastanza veggente , ·per conoscere dove van..; 
no a far capo tutte le fì!a di questo, non più occulto si• 
stema , che non rie-piloga , perchè ·sono troppo noto rie, e 
tropp<> insi€me dolorose. Egli n' è stato fin qoì , e n'è tut• 
tavia impertu.rbahile os:;ervatore : ma avendo solennementé 
giurato -di ·conse1vare, e difendere anche co~ IJ!Oprio saD~ 

.cc 3 



;~f i suoi Dominj, che sono il P'atrirrioniò della Chiesa, e 
Ja sua libertà e imi i pendenz.a spirituale, tanto già vincolata 
con danno immenso della Religione , è fermamente deciso, 
e pronto a difendere l' una , e gli altri con tutti quei "Plez;,. . 
'ZÌ , che Dio ha posto nelle sue mani • 

Sua Santità, mentre fa dare ai suoi Rappresentanti l'or..: 
fline di non prestarsi alle disposizioni di un Potere illegit
timo negli oggeni Governativi , vuole , che il Cardinal Pro
Segretario di Stato faccia questa franca, e leale dichiaraz i ~.; 
11e de' suoi sentimenti a V. E. , non dubitando ch' Ella t 
ponderandoli nella sua saviezza t sarà per rivocare le adot
tate misure. 

Ul;lbidiente il Cardinale , che scrive, al Sovrano coman
c1o passa a ec. 

B. Card. Pacç(l ~ 

Al Signor Generale Le Morois. 

Dal Palazzo del1 ~uirinale li . 6. Giugno r8o?, 

Fra gl'immensi auentari, ai quali si è abbandonato il Co• 
mando Militare Francese dal giorno funesto deH' ostile inva
:~ìone di Roma può sicuramente contarsi pel più grave, e 
più fatale ai dritti della Sovranità quello di avere spinto 1• 
abuso della forza fin a fare eseguir la sentenza di morte so~ 
pra i sudditi Pontifici, . 

Q11esto auentato ha inteso il S. Padre con indignazione 
ed orrore , che siasi consumato quest' oggi medesimo sulla 
rersona dj un tal Vincenzo Limini , che dopo di essersi por~ 
tato come in trionfo per diversi Rioni di Roma , ~i è fatto 
fucilare sulla Piazza del Popolo per aver resistito alla forza 
Francese , che voleva arrestarlo • 

Esiste pure in Roma una legislazione Criminale , cbe pro .. 
porz.iona la pena ai delitti : esiste in Roma, sebben prigio..; 
11iere, un Principe, quanto tenero verso i suoi sudditi , al"! 
trettamo giusto nel punire le loro delinquenze • 

Con qual autorità dunque ha osato il Comando Francese 
·di condannare alla morte cotesto infeli'ce, la cui reità , qua,;; 
lunque essa s~ fosse, dovea punirs.i non con le leggi de! ta~~ 
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.boro ; n~ da una Potestl incomp-etente ; , ma con qtiella d et 
Prjocipe Territoriale, èhe ne ha il Dominio esclusivo? 

Non bastava la testimonianza ancor viva del ngore esem
plare, onde questo Principe istantaneamente puoi fin colL• 
ultimo sopplicio un ·suo suddito disgraziato , che senz.a mo
tivo alcuno si av-ventò contro un Officia1 Francese,_ e lo fe
.d nelle spalle ? 

Non bastava di aver a questo Principe istesso strappati sen
za riguardo alcuno alla di lui Dignità i più begli attributi 
della Corona ; voleva anche percuotersi nella parte più de
licata , e più cara , quella cioe di pun.ire militarmente sotto 
i suoi occhi gli stessi suoi sudditi? 

E' questa una doppia violazione de' driui costitutivi 1' es~ 
senza Sovrana ; un rovesciar il regglme pubblico dai suoi 
fondamenti ; 'un calpestare le leggi più sagre del Trono ; un 
abusare in somma della forza nella s-tessa Casa di un Prin
cipe quanto innocente, ' altreuanro straziato. 

Il S. Parlre confortandosi però- sempre in quel Dio, cbè 
è il suo refugio,. e la sua virtù nelle tribolazioni / cbe si so~ 
:mo aggravMe sopra di . Lui , mentre generosamente attraversa 
la carriera penosa di un lento martirio- , non potendo , e 
0011 volendo tacere su11• acerbità di cotesti sanguinos-i atten
tati , ba espressamente comandato ai Cardinal Pro. Segreta--

, rio di Stata di po:rrarne a V. E. il più fo:ne,. ed il più vi.
vo reclamo • 

. :E' questo il volere di Saa Santìtà, e questa il sottoscrit
to eseguisce nell'atto , che. le rinova i sensi della sua distin~ 

· ta censideraz.ione. 
B. Card. Paçca.. 

-La Consuha straordina·ria per gli Stati Romani alla. eittà 
e Stati di Roma • 

Romani I 

La vol~ntà del _più gra~~:de dègli Eroi vi 'riunisce al mag
g1ore de.gl! Imp~rJ • Era gmsto , che il Primo Popolo della 
Tçna d!y~dcsse ~~ bene delle sue leg~i , e ! ' ono~ del soo no~ 
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me con qu elfo; ·che in altra ·et~ lo ba p-receduto nella via 
de' Trionfi . Quando i vostri antenati conquistavano il-mon
do , tali erano i •consigli della loro generosità , e i risultati 
delle loro vittorie. 

Nessnn altro desiderio ~ ·che ·quello -deJla vostra prosperitcl 
ha dettato il ·decreto ·della vostra riunione • Il ·momento 
scelto per ·operar la vi palesa da qua le intenzione sia srata 
essa inspirata : Voi diventate pane dell' itr-pero , quando i 
saòHìzj pe:r fOStenerlo sono tutti .iìniti : chiamati al trionfo 
~enza averne diviso le pene. 

N apo!eone il Grande nell' associarvi al suo impero , ·non 
ha voluto ·che la gloria di ·darvi , dopo tanti secoli d' ob~ 
hlio , una sorte più. degna dei vostri amKhi destini • 

Perconete gli annali ,della vostra storia: non sono essi da 
gran tempo che quelli delle vostre sventure. 

la vostra natura! dtbolezza vi ba reso sempre la facil-con..; 
quisra dei guerrieri che sono .comparsi sulla vetta delle Al
pi. ligj di tutti i G0verni voi non accoglievate dal vostro 
c::he la somma disgrazia di ti-on averne nesauno • 

Uniti alla Francia ·voi siete ora .forti come essi : i mali 
della debolezza sono lutti cessati~ 

Inf~Jici come nazione , non lo eravat~ meno ·come Citta~ 
dini. Lo sgualore delle vostre Cinà , e delle vostre Cam
pagne spopolate e jnsalubri, attestavano da longo tempo al· 
1' Europa , e a voi stessi, ;che i vostri Sovrani div1sì , tra 
cure non .opposte, è vero·, ma tra loro troppo diverse, si tro
vavano nell' imposs\bilità di procUTarvi quella fehcità , che a
vete tutti i mezzi di conseguire • 

. Romani ! non conquistati ma ·riuniti , Concittadini , e IlOD 
servi, non solamen.te divien vostra la forza del!' Impero, 
ma vostre egualmente divengono quelle leggi , che han fat'to 
la Francia =tranquilla e fel ice ., al di dentro, come temuta 'e 

l'ispettata al di fuori • 
Ma mentre da questa unione ritraete tutti i beni , di cui 

mancavate , e che vi erano ·necessari , nessuno ne perderete 
di qae'lli ch' eran già vosui • 

Hom·a conìinua ad ·· essere la Sede del ·Capo visibile della 
Chiesa, ed il Vaticano decorosamente soccorso, e straniero 
all' iufluem:e di tutte le considerai.ioni terrene , p1esenterà 
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alt" oni1erso la Religione più. pura ;. Circondata ·aa un .. più~ 
grande splendore • 
. Una ~egual cura conserve~à ne' ·monum.enti il' pat-riotismG· 
della vostra .. antica glotia , . e de1la vostra mod·erna grandez;., 
za ·, e le a·Jti, figlie . del genio, sotto il regno del Grande,- . 
ricche di domestici esempi·, non sarao più· costrette di Ger
care altrove nè 1• occasione, nè il premiO' al-le loro ispirazia .. -
ni div ine. · 
' Tale è, o . .R!omani , l' avvenir ehe v-i attende· , e di cui> 
la consulta straoFd inaria ha !'"incarico q-i prepararvi le basi • 

G arantire i·l vostra ·debito pubb li co , ·animare la vostra a-
, gt) coltura e le ar.ti . , migliorare . sotro ogni. ..rapporto i v o• 

stri dest-~ni attua li.- ,: ed asci ogar perfino quelle lag.r1 me , drè 
la ri.rma degli- abusi . fa -talvol'ta· versare ,. sono gJi · ordini , · 
e le intenzioni del nostro Augusto SovraBo. . . 

Hòmani ! secondand·o i vostri sforzi , potete rendere a voi, 
:più pronto, e a- noi più facile,. il bene che abhiamo il. da-l . 
:vere; e 1! inregzione ~i farvi-.. · 

... 

R:oma 10. Giugno . Ì·8~9'"• 

Firmati :· Sa·licetti - J'anet •. 

Il Conte Mioltis .Governator Generale;, 
P.r~sidente per la Consulta • 

c. Balba~. 

P IUS PA p· a VIi;. · 

· Sono . finalmente compiti i . tenebrosi disegni dei. n·emicr 
della Sede Apostolica •. Dopo l.o spoglio vioiE::nto; etl ingiu..;
sto· · dell.à più bella, e consider~bi le porzione de' Nostri Do.; 

· mini·, Noi c1 .vediamo con indeg!J Ì pretesti;. e con·. t anto · 
maggior ing,iu"ctizia intieran~en_te spogliati della N ostra So..o 
vranirà temporale,. cori cui è str€tt::u'nente legata. la, Spiri*! 
tuale indipendenz-a.. · 

Ili mez.z.o à q,uest;l fi~ia . persecuzione· d CODWJ.:ta. -il ne~ 

'. ·. 
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-~iero, che iDcontramrno un cosl gra·1e disastro _; no-n per al
<:una offesa fatta a W Imperatore. e alla Francia ,- la qnale .è 
stata sF-·m p re r' nggeuo .deUe :nostre .amorose ., e paterne so l
Jecitmhni .; D.on per ak:un .intrigo di mondana politica.; · ma 
:per ·.non aver. v.olu1o uadhe i Nòsui doveri , -e la nost!a 
Cosci€nza .• J>iacerè agli uomini; e :dispiac.er€ a Dio se noi;t 
è lecito a chiunque professa la Religion Catt-Ol ica, molto 
meno può -esserlo al Capo, 'e prom'ulgatore di essa .~ Debi
tori · ,per- altro a Dio,- ed · alla Chiesa di tramandare illesi,. 

· 'Ed imaui 1 JJÒsni . -dritti :; N o i . pr:Qtestiamo courro que5to 
.nuovo spoglio :violenio, e lo. dichiariamo irrito, .e nn Ho. 

Noi Jigettiamo con uno spirito ìl più fermo ,e deciso· qua
li.m·que .asS€-gnamwto :,. che l~ Iniper.ato.re de' Francesi intende 
di fare a Noi , .ed . agli Individui del nostro Colleg~. Ci 
copriremmo 'tutti .: di o]Jbrobrio in facoia .lll.a Chiesa se fa .. 
cessimo dirender.è Ja .sussis~enza nos-tra . dalla mano de W u ~-
.Si.lfl'atore dei be~i delb medesima • • 

.Noi ci ab:ban.do.ni(!,iiJO imie.ra1neçte .alla :Previdenza ., ed 
.al là .Pietà .de' fedeli ., e :saremo contenti di terminare coSÌ: 
:parcarnent~ ;• amaxa carrier.a -de' nostrj -giorni -penosi. Ado .. 

· riamo còn prof6u~a · omil~à gl' imperscrutabili .IDec·re,ti di 
. Dio .: inv,ochiamo la sua N.liseri.cordia sopra i buoni sudditi · 

11ostr:i >che sar~nno. sempre il no~tro gau<Jio, e la nostra co• . 
rona .; e dopo aver fatro io -questa durissima -circostanza tut..; 

·:to .ciò 
1 
,che esigevàno ·i tl<>sui do.veri , .gli esortiamo · a ~on .. 

servare ·~empre int.itta Ja Religione 1 . ·e ·la Fede 1 ed unirsi 
· con Noi~ per iscof}giurare .cori gemi'ti , e con ·lagrime · , fra 

·il vestibolo., e l'Altare il . Suprewo. Padre de' Lo m! , affinchè 
.si · degni di cangiare l pravi consi.g'!i de~nof>tri rersecutori .. 

· . Data dal nosm> · Pa}q:z..z,o -Ap.Qstolico. del Quirinale que~ 
$to dì --Io. Gìugno I go~. . '· · · · · . · · 

-· .. 

l 

' ' 
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PIUS p p. V I I· 

·Q uum memoranèta ìlla die secuncla Februarii Gallorum Co· 
piae., postquam uberiores . alias Pontìficiae Di tionis Provincias 
late invaserarrt., in ·urbem quoque repentino., hostilique im~ 
m·issae sùnt impeto ., in animum -ioducere minime po~uimus . ., 
ut politicis , aut militaribus illis rationìbus , quae ab Invaso• 
ribus vulgo .Praetendébantur , et ja·ctabantur , ausus hujusmodi 
uo·ìce tribueremus ., quod scilicet aut tueri sese hic , proh1b~~ 

reqne hostes suos a ·Terris s. R. Ecdesiae _, an t nostrum in 
nonnullis ex ii~, quae· Gallicano m a No bis Gubernium petierat ~ 
recusandis propositum, atque constanti aro velleot ulcisci .• Vi
dimus sta·tim rem multo spectare !OJ:Jgius" qua.m temporariam. 
qu-andam, aut militarem providentiam ~ . i-rative erga Nos ani-. 
mi signfficationem • _.vidimus re vi viscere, recalere, e latebris 
rursus erompere, -quae deferbuisse, et si mi·n11s c~mpressa ., 
rep~;~ssa saltem videbantur ·impia. ac vaferrima itlorum homi
nnm consilia ., qui decepti., decipiente,·que p-er pbilosopbiam, et 
;n1nem f'llllt~ciAm (r)., iretroducentet Sectas pertlitionis (a.)., San-. 
ctissimae Religioois excidium, conjuratione facta, jamdiu ma
chfoartnrr-. YldTimrs- • Pers-ona hurnilit.aris . Nostrae Sanctam 
hanc Beatissimi Apostolorum Priocipis sedem peti, obsideri ~ 
oppu.gnari, qua scilicet, ·si ullo modo fieri posset., snbr\!ta, et 

·Caiholicam Ecclesiam super illam, taoquam su per solidi·ssimam 
petram a divino ejus Coodi1:ore inaedtficatam Jabefactari fun., 
ditus, et corruere sit necesse • 

Eutavi111us olim Nos, speravimusque :~ · G~llicanuro Guber.~ 

( () AJ Coloss. Ca~. 11. "'V. '8~ 

- (:.) Epist, S. Fmi JI, Cllp, Jl, 1, 
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ttium. maloram. e~perientia: edoctum , . qnibus. potentissima. Natia. 
ob lax.tt4S impietati, et. SchismatÌ· habenas. se involverat ' · con~ 
victumque. unanimi long~ maximae. Cjvium putis . suffragio,. 
sibj vere .. . et eJt. animo. persuasiss~: tandem ~ · securitatis. suae , 
ac felicitatis. publicae interesse: maxime , . si liberum Religioni. 
Catholicae exercicium: sincere: restitneret ' · ac. sing~lare. ejus pa
t.rocinium. smciperet. H ac profecro. opinione. , ac spe. excitati. 
Nos ~ qui. 11lius vices, licet. imm·erent.es-, io tecrh gerimus , . 
tjUÌ Deus est- pacis .... vix ut reparandis.. in.. Gallia~ Ecclesiae. cla.
dibus aditum patefieri. aliquem. persensim11s,. testis. nobis. uni .. 
_versus. est O.rbis , _ q1unta cam alacritate· iniverimlls. tractationes_. 
pacis , _ quantiq~1e et. N.obis , , et ·ipsi . Ecclesiae: steterit. illas. tan.; 
dem ad eum exitum: petducere· , quero• consequi. licuis.set. At . 
Deus immortalis! quorsum. spes illa nostra. evasi c~. quis , untc~e 
i~.dulgendae ~- ac. liberalicatis . nostrae. tandem. extitit. fr11ctus ! 

A.b ip_sa. promulgi!tione· co.nsdtutae· hujusmodL pacis con~ 
']Ueri eu m. Propheta. coacti. fui.mus : · h, cee in. ptlte. Amaritzulo , meli . 

amarissÌPJa. : <JUam, sane· amaritud.inem non . dissimuJavimu> Ee·. 
clesiae •. ipsisque Fratrjbus, Nostris S., R. E. Car.d1n.alibus in AI.: 
rocutione. ad, ipsos habica. in Consistorio diei . :tf.- Maii anni. 
x.8oz •. signifièantes. scilicet ,_ ea. pr.omnlgatione: non'lut!os. ioitae 
Co.nventioni adjecto$. fuisse atticul.os igpotos Nobi~ ~ quos. statitn. 
improha.vimus •. Iis. siqujdem. articulis non . .solo m ex.ercicio. Ca-: 
thelicae· R ligionis, e·a, penitns libe-rtas in max.imis, poris.iimis• 
qJle r..ebus. re a.dimitur • qllae · in ·ipso Conventionis curd.io. ut. 

i'psius, basi&,. ac funda.tneotum- ver.'>is asserta • · pacta ,, promisu 
s.o.lemnitet· fuer<it; verum, etiam quibusdam, ipsa. etiam. haud. prG.o:· 
c.ul· impetitnr Ev.angelii- doc.trina •. 

Idem fere fuit exitus. Conveotionis ~ ' quam. cum ltalicae 
:R.eipublicae Gubernio inivimus :· iis. ipsis articulis arbitrarie 
pror~us· •· ac· per.v.erse· pi?r: sum.mam, , patentemque· fraudem, 
atque injuriam interpretatis, quib.us ab. arbitrariis • perversis~· 
<jUe pactionum interpreta.tionibus. stJmmollere praecaveramlls 

~iolatis hoc. m.odo ,_ P.essundatjsq_u~. ~l>~!~ntio~is, amiUS'f.Ue 
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paction)llus illis; ·quae .quidem .in favorem Ecclesiae fuerant 
constitutae ~ et potestate .spirituali .laicalis arbitrio .subacta • 
·tam loJ:Jge abf~it ~ ut~ quos ·proposueramus _Nobis ~ conYentiooes 
illas ulli salutares - eff~ctus .fueriot consequu.ti, ut potius mala 
ac detrimenta Jesu ·Christi .Ecclesiae augeri ill .dies .ma&is • ac 
propagari latius doleamus-. 

-Atqne ea -quidem hoc loco ·minime nos '&Ìngillatim .en11; 
roerando ·recensebimiJs" quoniam. et vulgo satis nota .• et .bono~ 

rum omnilim lacrymis deplorata sunt, satisque praeterea ex:~ 
posita a Nobis duabus .allocuiionibus consistorialibua fueruot • 
quarum alteram habuimus die x6. Martii, -alteram -die 1 .1, 

Julii anni I 8o8. ~ quaeque, ut acl notitiam public:am perve• 
niant 11 qaatenus in b-isce .nostris angustiis licuit, opportune 
providimus • Ex iis cognoscent <;>mnes , totaque videbit poste• 
J'Jtas , quae de tot 11 ·tantisque ausibus Glllicani .Guhernii -i11 
rebus ad Ecclesiam spectar.tibus xnens , ac se11tentia nostra 
fuerit : agnoscent, cujus longanimitatis 3 patientiaeque .fuerit _, 
<juod tamdie .siluerimm;, quoniam proposito nob!s -amare pa~ 

·cis ~ firmaque concepta spe , fore ut tantis malis remedium 
ta'!dem , ac_finis imponeretur 3 de die . in diem Apostolìcam 

·nostram palam extoHere .vocem differebamus • Videhunt , qui 
labores, quae ·cura e Rostrae fuerint ~ quamque .agendo _. depre· 
cando~ obtestando, ingemiscendo nunquam con ari cessaverimus~ 
ut illatis .Ecclesiae vulneribus medela adhiberetur , ac ne nova 
ei in!liger-e.tl-tur d~prec arem11r • Sed frustra exhaustae swnt 
omnes ·humilitatis, moderationis, maosuetudinis ·utiones 3 qui, 
bus hucusque stuèluimus jura., partesque -Ecclesiae ·apud · illum 

·tueri ~ qui cum ììnpiis in societatem -consilii venerat de ·ea 
penitus destruenda , qui eo animo amicitiam :cum ilh affecta~ 
verat ~ ut facilius .proc\eret ~ -ejus ,patrocioium simulaverat, u.t 
:securius opprimeret. 

Multa ·saepe ~ ·diuque ·sperare Nos jussi fuimus , praeser~ · 
tim vero quum nostrum in Gallias iter optatum , expetitum· 
-que ·fuit; deinceps eluài expostulationes rtostrae .coeptae sunt 



calii·dls tergiversatiooibus, ac cavillati-onihns , res-ponsisque vel' 
ad· rem duceodam, vel - ad fallendum dacis: nul!a deoique earum 
fiabita ratione , pro ut tempos maturandis. consiliis. contra San.• 
cram haDc Sedem, Chdstique .Ecclesiam i·am~iu ioi.ti s constitlltò, 
tum apptoptoquabat, tentari Nos, vexarique novis semper , et 

. nunquam non aut immodicis, auc captiosis petitwnibus, quarum 
gel'J us satis su perqoo ostendebat , ex. duo bus aeqo.e buie s;. Sedi, 
et Ecclesi.ae ft1nestis, et exitialibss alterutru.m spectari, nempe 
llt aut ii-s asseotientes MinJsterium Nostrum turpiter prodere.• 
mus , aut si abo1:1eremus, inde causa. aperte Nobis infi:rendi 

.beiii desumeretur. 
Ac quoniam nos iis petitionibi1S , cootradicente consden~ 

-ci a· , adh.a·erere mir~ime potn1mus , en inlle revera obtenta sta~ 

-cim ratio mil-itares Copias in S·acr<J-m l~anc UrbeiJl h-onìliter 
immit-cendi : en ca·pta Arx S.ancti Ange:i;. disposìca. per vi.as, 
per plateas p·raesid·ia; aedes ip>ae ,. quas incolilflUS· , Q JJrlna~ 
les magrra peditum, eqnitumq.ue manu ~ belhcisque tormc:ntis 
minaciter obsesue . Nos a.ntem a Deo ~ io q.uo omnia possa-: 
mus , confortati, ofii:c.ique nostri cooscieotia su.stentaci, hoc 
:repen-tin-o trrrore, ac b:rllico appara tu oihiJ. ad-modu~ c11mmo• 
veri , aut de statu meAtts dejic.i passi sumus .• Pacato, at qu&• 
bilique, quo par est, animo statas Coeremonias, ac Divina 
Mysteri·a· obi-vimus , quae Sanctissimi. illius dieì solemnicati. 
conv-eniebant . Neque vero eorum qu iciquaw- au.t metu , aat 
oblivione, aut negligentia omisimus , . quae muneris nostri ratio: 
a Nobis in · ill-o rerum discrimioe po.stulabat. 

Meminer11mu-r cum s.. Ambrosio ( de Basil-ic. tradencl. ~
ì 7• )· N r1hurife Snn,tum 11irum , p1ssess11re.m fline1111 suae. , inter• 

pel/IJtum p-eti ti o11e ugia , ut 11inea.m su11111- illiri/t , u6i Rex suç•. 

eisis vitibtu olus 1Jile sereret , eu~folem ru-,onJisse : 111isit • u;. 

ego Patrum meorum tr.cd11m lt11ereJit11tem . Multo hiuc minus. 
fas esse Nobis j-udicavimus., taro antiqu.am., ac sacram haere. 
ditatem (temporale sc:ilicet s. hujus Sedis domioium, non si
ne eridenti pro-videntiae divinae C:Gn&ilio a .R.oma.ai& PontJ~c:i.~ 



Rus· P"raedècessoribus nostrìs tam longa: sa-eculòl'llm serie pas~ 
sessum ) tradere, aut vel taclti assentiri , ut quis Urbe prin~ 

cipe Orbis Catho~ici potiretur, ubi perturbata destr~actaiifue 

Sanctissjma Rt>g-imin-is fQrma , qtue a• Jesu Ch'cisto Bcclesi<:e 
Sanctae suae re!ieta fuit ~ acque a Sacris Canonibus spiritu 
E>ei conditia or-dinata , in ejus locum sufficeret codìcem non 
modo ~acris Canooibus , sed Evaogelicis etiam Praeceptis con-: 
trarium , atque repogoantem , inveheretque , ut assolet , no": 
vum hujusmodi rerum ordinem, qui' ad consociandas co[Jfu.n~ 

dendasque Sectaa superstitionesque omnes cum !lcclesia Catho": 
lica rrtanifestissim~ ten·dit Naflu,/le flitcs sutJs, vel proprio &ruo· 

r-e ,{efenJit ( S. Ambr. ibid. ) Num poteramus No~ ( quidquid . 
taodem eveoturu-m esset Nobis )' non jura posses!ìÌonesque S. R. 
E. deft':'ndere· , quibus servandis , quanto m. in .Nobis est :r sole· 
mnis jurtsjurandi · Nos olhtr·inxtmus Rdigione? Vel n0n liber-o 
tate-m A·potitolicae Stdis eu m liberrace atque· util.ica.te Ecclesiae · 
universae adeo conjuoctam vindicare ?· 

Ac quam magna revera sh temporatis . l1ujus Principatu~ 

c~ngroentia~ atque · necessitas . ad · asserl'o·dum Supremo· Ecclesìae· 
Cap1ri tutum ae liberum exercitium Spirituahs i!Hus, quae dir. 
vinittJs Il! i toto orbe trad·ita est, potestatis, ea · i-p$a, quae none 
eYeoiuot ( etiamsi alta deessent argumenta ) · nimis ja.m multa 
demonstrant. Quamobrem, et si supremi hujns PrincipatLts ne
que honore, ne1:1ue opibu&<, oeque potestate· uo"quam Nos obl~ 
ctavimus·, cu-ju·s--$cilice"t cupidiras et ab h1gerrict nostro, et ab -
1-ostitùto Sanctissimo, quod ab; ineunte aetate Ì'rfivimus- semp~r
'fiue dilex imus , · abhorret qtnm muime, o~stringi tamen Offi.~. 
cii Nostri debito piane· sensimus , ut ab ipsa ~Ue secunda F e-: 
bro<trii anni -r8Q8·. ta·ntis Hcet in angustiis co11stiruti per Car~ 
dioalem Nosl1um a Secretis Sutus solemoem- P'rote~tationem e
mitteremus ~ qua rribulationum, quas patimur, causae paterent 
publice , et• jura Sedi-s Apostolic~ integ-ra intactaque manere · 

. Nos v~lle ·declararetu·r • 

Qu\lm- iqcere~ nihil minis prolicerent iovasores., aliam. 
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:sibi ·nobi5cuni esse ineundam rationem statuernnt ~ -Lento ··1~ 
dam, licet mole~tissimo atque adeo crudelissimo ,perseeutionis 
genere, · noHram paulatim debilitare constantiam -aggres~i su n t,
qua m subito terrore · irifringere minime potuerant. Itaque No• 
bis in hoc Palatio nostro tamquam in · custodia detentis vix 
ullus a postridie : Kalendas Februarii intel'cessit dies 1 ·quem n·o~ 
va aliqua aut buie Sanctae Sedi injuria, aut animo .nostro 
illata molestia non insigni'lerit • Militeil omnes , quibus -ad 
()rdinem disciplinamque civilem serv-andam utebamur, Nobis e~ 
repti, Gallicis copiis ·- admixti: Custodes ipsi nostri Corporis le~ 
c:tìssimi nobilesque viri in Romanam Arcem detrusi , diesque 
inibì plures de tenti , tu m dispersi dissolutique : ·Porti&, locisque 
urbis · celebri ori bus · praesidia imposita : diribitoria literarum .&: 
typographaea omnia, praesertim .nostrae Camerae .Apostolicae & 
Congregationis de propaganda Fide, militari vi, -arbitrioque 
eubjecta; nobis propterea, quae vellemus 1 ·aut vulgandi -tYpis., 
aut alio perscrlbendi libertas ,adempta : rationes administratio· 
nis Justitiaeque publicae ·perturbatae atque impeditae: sollicitati 
frau de, dolo, quibusvis malis artibus ·sabditi -ad conflandas co-: 
pias civicorum militnm nomine nuncupatas , ~& 'in legitimum 
Priacipem rebelles, · &: e s~bditis ipsis · audacissimi · quique & 
perditissimi · Gallico, .Italicove lemnisci ' tricoloris in~ igni donati, 
& tamquam clypeo protecti impune hac illac nunc ··coacta · ma~ 

nu, nunc soli grassari & Ì11 quaevis flagitia ·contra · Ecelesiae 
Ministros, contra · Gubern ium, "Contra omnes bonos erumpere-, 
aut jussi aut ~permissi: Ephaemerides, seu, ut <Jjunt, foti a pe~ 
riodica ~ · frustra -reclamantibus '.Nobis, typis 'Romae imprimi , & 
in vulgus exterasque regiones emitti coepta , injuriis identi· 
dem, dicteriis , -calumniis ·v.el in Pontificiam ~-potestatem , di~ 
gni tatemque .referta : nonnullae declarationes nostrae , quae ma• 
xi mi ·momenti eraat ; &: aut · m an11 ipsa · no tra, !tUt admini· 
stri signatae, -& nostro jussu affixae ad consueta iloca .fuerant1 

inde vilissimorum satellitum manu, indignantibus ac ingemi~ 
~centibus boni~ •()mnibws, · a! ul~ae, · disc~rptae ,:pl'ocul~atae ; Ju~ 
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v.enea. incauti ' · aliique cives in . suspecta . Co:tventicula· legibus 
aeque. civilibus , , atque Ecclesiasticis - sub poena eti.&m anathema .. 
tis. a, !Jraedecessorib1:'s. nostrk Clemente Duodecimo,, & . Benedi
cto. Decimo .. quarto. proibita sever.issime , , invitati, adlecti , .coop.; 
tati : Administri , & . Officiales nostri complures, tum . Urbani , 
tum Provinciales •· integ>! rrimi fi.dissimiql)e vex:ati, in carceretn. 
co.njecti, procuL amanda ti : conq~isitiones . chartarum. , _scriptorum"! 
que omnis g,eneris in secretis Pontificiomm Magistratll~m con-: 
clavibus, ne exeepto quidem .. primi Ad ministri.. nostri· ·Penetrati,, 
violenter factae. : tres" i psi primi Admioistr i.. nostri . a Secretis 
S.tatus, quorurns alterum. alcerL suffi.::ere: coacti fuimus , ex . i,psis . 
nosc-ris aedibus. abrepti :. mni rna demum S. R. EL Cardinalium • · 
collateralium, scilicet. ac cooperatorum. nostrorum. pars. e. sinu .: 
ac:. lacere · nostro• militari . vi. avulsa , . acque· alio . deportata~ . 

• H.a::c sane, aliaque: non. P9UC!l, contra. jus omne; humanum · 
acq ue · Dìvinum 2b. tnvasoribus. n{'farie attentata. audacissimeque 
perpetrata nociora, sunt;· vul go- qu ~ m., uc. in jj ~.. enarrandis . ex:~ · 

plicandisque · ~t'us . si t . i.mrnorari. Neque N..os omisimus, ne con~ · 
nivo: re , _an t . '}uoquo.· modo. assentiri. v1der.emur •· de; siogulis acri· 
t t r. furti terqu .-· pr(). m•J•v·ris . nostri dc: bi t o exposculare . , Tali · 
modo.· omntbu• . Nus ja .n . f:r.: & dig(litatis. orname ncis . & pra~

sj diis . aucroricatts. spo iiati, o •nr~ibus . adjumentis . ad , eKplendas 
offt·ii nostri, io pnmisque sol licitudinis . omnium Ecclesiarum J> 

P.artes. nec.essariis . ·destttuci J> • omni: demum · injuriarum molestia·· 
rJ~m , terror•~FI<:-r'e; vex.ati , . excruciati , oppressi atque ab 
ucdusque · nos~ràe- pote>tatis exerci ti o, quotidie magis praepediti; . 
po>t singularem exf>lor,a ramque· D: O. M ;. Providendam forti~ 

tudini. nostra e , a.!mioistratorum, . qui supersunt· prudentiae , subdi~ 
torum; nostrorum· fiJelitati , fi.:ielium . denique pie-tati debemus . 
unice , quod earum. ipsarum . p~testatum . simulacrum. quodd am J> 

ac species aliqua., hacteous" remanserit •. 
At , . si ad, vanam: atq11e: ioanem· speciem· temporal is nos tra 

in· alma h dc urbe fi .J itimisque: provincii ~ potestas . redacta. fuera t, 
in. fiorenti~~ imi$; Uìbini ~. LVlarchiae ~- aG~ Came~ini Pro.vinciis. no bi$ 
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·fllit per bee umpus penitus sublata. ·.ut manifestae 'huic sacri• 
Iegaeque tot statuum Ecclesiae usurpationi solemnem protestatioS· 
ne;m oppor.ere -~ · . sì c · contra injusti ~ illegitimique Gubernli sedll"'! 
c:dones charissimos illos subditos nostros praemunire, data Ve-: 
ner.abilibus Fratnbus nostris earum ProviAciarum Episcopis In·~ 
struc.tione ~ non praetermisimus · ··Gubernium autem ìpsum quatll 
non • est cunctatum.! qua m festinavit e a factis compro bare , ac 
testata f:Jcere -, quae in Iostructione ·iila ab ejus esset1t religio~ 

-Jle expectanùa praenuneiavimus : @ccupatio, dircspti Qque P~tri 
monii Jesu Christi , abolitio Religiourum Domorum ~ ejectio 
e -Claustds Vtrginum Sacrarum • prcfanatio Templorum ~ frae.: 
n a liceotiae passi m sohna, contemJ>Uh Ecclesiasticae Dlsciplinae ~ 
Sancton1mque Ganonum, promulgatio Codicis, aliaruroque le-. 
gum non modo Sanctis ipsis Canon1bus, sed ·Evangelìi etiam 
praeceptis, ac divino juri adversantium i depressio , ac vexatiQ 
Cleri , Sacrae Epi~coporum potestatis ·la· cali potestati subjectio; 
vis eorom conscientlae mul timodis ·illata; violenta denique eo
rum e -Cathedris suis ejectio, & asportati o : aliaque hujus geneioj 
ris ausa nefarìa , atque sacril e.ga contra libertatem , immuni
tatem , -& doctrinaro .-Ecclesiae is Nostris illis Prov-inciis aèque 
admissa statim , ut prìdem in ali·is locis omnihus ~ quae in po• 
testatem ejus Gubernii venerant-; haec , haec praeclara nimirum 
snnt pignora, haec illustria monumenta midfici illius studii in 
Catholicam . .Religionem ~ quod nee duro desinit .jactitare , a:c 
polliceri o 

-Nos vero · tot amaritudinibus ab iis, a ·quibns ·minas ex~ 
pectare tali a debebamus , jarndiu re p le ti , o'mnique prorsus ra.; 
tione conflictati, ' DOn ram praesentem notltram , quam fùturarn 
persecutorum vicem ·dolemus • •Si enim ·noli-s viris prop:er ;,.~ 

cupntionem _, .(:f eorrepti•11em DtJm fnus ·mtJJitum ioztus est ., 

seJ iterum reeonciliahitttr servis s~ei s -(l) . ..At IJUÌ i r.vetzttJ~ 

mnlitiae factus · est in Ecclesiam , ts f.UIJrtlltlo e:ffu:iet , ltlllnllm 
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lJri ? ( l) Non ·;n;m su6tr11het peuon4m cujtt!1UIIm Deus , IUf 

-perehitur mAgnituJinem cujusgtJ4111 , ljttoniam pusillum : r& m-n

:num ipse fecif, fortìorihtu Atltem jor1ior instat cruciatio (z.). 
Atque utinam possemus quocunqne _, vitae etiam r.ostrae, dis • 
pendio aeternam persecut<Jrum n0stronun , quog semper dile· 
"imus, -quos ~iligere ex animo non cessarnus, perditiooem 
altlolirì , salntem procurare ·! Utinam li cere t no bis a·b ili a c ha~ 
ritate, a~ · ilio spiritu manmetutlinis (3) , ad qua m nos _, n a~ 
tura comparavi-t , voluotas ex:ercuit , nanquam discedere , & 
in posterum etiam, ut haélenus fecÌlli·Us, p"rcere virgae _, quae 
Nobis in 19ersona Beatissimi Petri, a Pastorum Principe acl 
correél:ionem, puoitionemque deviarum, & contumacium ovium, 
& ad aliorum exemplum, terroremque salutarem simul c.um 
cnstodia 'llniversi Domini Gregis data est! 

Sed jam non es.t lenita.ti J.ocus. Tot sane ausa quo spe~ 
élenr, qui d sibi veline, quo evasura ·sin t tandem , nisi iis $a~ 
tis rnatare eo , quo fieri potest ~ modo occurratur ~ neminem, 
nÌ!Ì QjllÌ sponte caecutiat ~ lacere jam potest. Nemo item non 
videt ex altera parte, oullam prorsus spero esse re!iquam, fo· 
re aliquandQ, ut eorum auaores aut adm.ooition~bus, consiliis; 
uue sanari , aut predbus, & expostulationibus placari Ecclesiae 
oossint. His omnihus neque aditum jamdiu, neque auditum 
;Jra~bent ~ neque aliter respondent , quam injurias injuriis Cl!• 

uulando • Ac fieri profeél:o non potest, .ut Ecclesiae, aut tan· 
·uam filii Matri pueant, aut tan~uam Magistrall discipuli 
uscultent ii, qui nihil non moliuntwr, nihil non agunt, ni-. 
1il non conantur, ut .eam sibi tatnqua!ll Domini ancillam ~ub ~ 
:iciant, subjeélamque fuoditus e~ertant. 

Qnid igitur resta t jam Nobis, nisi socordiae, ignaviae~ 
que aut fortasse .etiam deser .tae turpiter Dei çausae wcurrere 

(I) JIJiJ, 
(:.) Sup . Cap VI. 

(3) l. ati C•rineb, C11p. IV. "' ,; r.' 
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letam veli.mus , qua-m ut terrena omni . postposita ratione , , ab·~ 
idiaque omoi prt!ldentia ca-r-nis· , Evangelicum illud praeceptum. 
exequamur. Si 1/Utem Ectlesia111 non audicri: , sii, tihi sicu' 

Etllt1icus (:f Pulìlitr~mu! (r) lntelligarit i !li aliquando im~erio. 
j psos nosr ro a c Tbrono hg1- Cb'risti suo}ici : imperi11m enim ne~s. 

f_uoque gerimus ; addfmzu et i 01111 praestantizn; nisi 'Der o t~eqztum> 

$.Ù spi:ritum carni. , éJ coelestia tt·rret~is cedere (l.) • Tot olim 
SUIT>lll Ì r ontifìces doétrina, ac sanGlitate praeHantes ' ob unum 
etiam quandoque vel aherum ex iis criminibus qua~e anathe~ 
mate a S·acris Caoooibus pleéluntur , sic exigente E_çclesiae 
causa •· contra R eges_, ac Principes conturnaces ad haec extre~ 

ma descender.unt • V:erebimur ne Nos eorum éxemplum un.: 
dem sequi , post t.ot facinou-, tam · oef.aria , tam atrocia-»• 

taro san•ilega , , tam 'ubique cognita , tam omnibui nunifeHa ?· 
Nonne N.obii veren-dum est magis , ne jure ac merito accuse• 
mnr , - qui sero id nimis , quam quod. aut temere , aut prae
~ip i t a nter fecerimus ;. prae>erum cum postremo hoc, & omni·· 
um CJUotquot bucusque contra tempor·aiem nostrum Ptincip-a~ 
t um patra.ta sunt gravissimo aus11 admoneamur ~ integrum, 
liberumque Nctbi·s nòn. fore amplius ... ut huic tam g-ravi-, ta(l!; 

necessario Apostolici Ministerii nostri debito satisfaciamns ? 
Hinc auéì-oritate O.moipotent·is Dei , & SS. A.postolQrum· 

Petri·, & Pauli , ac Nos-tra declaramus, eos omnes , qui pos t: 
Almae hujus urbis ~ & ditionis. Ecclesiasticae iovasionem-;. sa• 
crilegamque B~ · Pet·ri Pr.incipis Apostalorum patr.imonii v.iol1• 
ttionem a Gal licis Copiis attentatam per-a&mque ~ - ea s de qui· 
lius in suprad iais duabus Allocutioni~us Consistor.ialibus, pluri• 
busque protestatiooibus, & reclamationibus juuu nostro vul., 
gatis conquesti fuimus ia pr.-aefat-a ur.be , & ditione Ecclesiae-: 
contra Ecclesiasticam immunitatem 3 • cont·ra - Ecclesiae ~ atque: 
llill jus S. Sedis jur:a , , etiam temporalia , . vel eorum aliqaa. p.en-: 



:petrarunt, nec non ìllorum mandantes, fautores; consn'hores; 
.adhaerentes , ·vel .alias quoscumque praedi.tlorum exeqoutionerm 
procurantes , vel per se ipsos exequentes ~ Majorem Excommu• 
.nicationem _, aliasque t:ensuras '• ac .poenas Ecclesiasticas a Sa.• 
.-cris Canonibus , Apostolicis Constitutìon~bus, & General~um 

Conciliorum, Tridentini praesertim ,( Sess. XXU Cap. XI. de 
.Reform. ) Decretis infliéhs i-ncunisse, .& si o pus est .J de novo 
.excom.munica-mus, & anathe.matìzamus .; .nec Bon omnium, ~ 
.q-uorumcumque .privilegi.orum, gratiarum & indultorum sì bi . z 
Nobis , seu .Rom~ni~ Ponti.fidbtls praedecessoì-ibos nostris quo~ 
.modoiibe.t .concessorum amissionÌ$ poenas eo Ìj>SO pariter in~ 

.currisse ·; nec a -censuris h_gjusmodi a quoquam, nisi a Nobis, 
seo Romano Pontilice pro .tempore e.xistente .( praeterqnam ia 
mortis articulo , & tu-ne cum reincidentia in easdem censuu-s 
-eo ipso quo conv.allleriot ) ahsolvi , ac liberarr posse; ac in
supel' inhabi-les , & inc1paces esse ·qu·' abso!utionis ·bene6ciurn 
>(:Onsequan,tur ~ d.onec .omnia quomodolibet attenta·t·a publice re~ 
traaa_v:rint • revocaver.int, casuverint ~ & aboleverint, ac o m.; 
.aia j.g p-rtsrinum statum plenarie, & cum eff~ au rediotegra~ 
verint , vei .alias debi-ta-m, .& condignam Ecdesiae , .ac Nobis ~ 
& hui.c S . . Sedi s.atisfactioaem in praemissis praestiterinc. Idcir· 
co illos ~mnes, etiam specialissima mentione d-ignos , nec no11 
iHorum s.uccessores in officiis a retradatiooe , revocattbne , cas• 
satione , & ab.oliti.one omnium , ut supra , attentatorum per 
se ipsos fadenda, vet alias debita , & condigna Ecclesiae , ac 
Nobis , {3c diéhe S. Sedi sathfac.tiooe realiter , & cum effcd:11 
in 'eisdelil praemhsis exhibenda praesentium lirerarum, seu alja 
q.uocurrique praetextu minime liberos ~ & ex~mptos , sed sem-: 
per .ad haec obligatos fore, & esse , ut ab3oltnionis benefi· 
cium obtinere :valeant , eorumdem tenore praesentium decerni• 
muli, & pariter . dedaumus .• Oum vero Ecclesiae severitatis 
g1adium evaginare cogim.ur, minime tamen obliviscimur tene• 
re Nos, licet immerentes, ejus locam in terris, qui t!um e~ 

tiam e.;.erit justitiam suam ~ non oblivi~citur misereri. 

** 
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Quare subditis in primis nostris , tum universis popuris. 
Christianis , in •irtute sal!él:ae o"edientiae , praectptmus, ac 
jubemus , ne q.uis iis , quos respiciunt praesentes li terae , ve L. 
eorum bonis ~ juribus, praerogativis damnum, inj,uriam, prae"\ 
judicium, aut nocumentum aliquod, earumliem licerarum oc· 
casione ·, aut praetextu praesumat afferre • Nos enim io ipsoS: 
eo poenarum genere, quod Deus io potestate nostra constituit,.. 
animadvertentes , atque tot tamque graves injurias Deo, ejus· 
que Ecclesiae Sanllae inatas ulci,centes., id potissimum pro• 
JlOnirous Nobis, ut qui Nos motlo c:~~ercent , conoertAntur , & 
nofJi.wtm txerttRntur ( S. Aug. in P s. .f 4• v. I. } si forte 
scilicet IJeus in illis pornitenti,,n ati CoJ.noscr:ntlam v.eritntem 

( 11. ad Ti m. Cap. H. v. 1. ').. ) • Qua re 1ev-antes ma11us no. 
stras in Coelum in humilitate cordi.s nostri: ~ dom D:o , Cll• 

jus est potiu~ quam nostra, justissimam causa m , pro qua sta• 
1nu.s, iterum remittimui & commendamus, iterumque gratiae 
ejus auxilio parates No~ profitemu r usque ad faecem pro ejus 
Ecclesia calicem bibere ~ quem ipse prior bibere pro eadem 
dignatus est, Eum per viscera misericordi.Ae suae obsecramus. ~. 

oàtestamurque ~ ut qua·s diu nolluque pro eorum res1pucentia,. 
ac salute orationes, deprecationesque fundimus, ne· despiciat , 
:atque aspernetur . Nobis certe nulla laetior ilh , nulla jucun• 
dior illucescet dies, qua videamus Divina nos exaudietate Mi· 
sericordia filios nostrol> , a quibus untae nunc pronciscuntur 
in Nos t.ribulationum ~ clolorisq!l'e causae 3 paternum in Sln11m 
nostrum confugere, & in Ovile regredi festinantes, 

· Decernentes praesentes literas • & in eis cpntenta qnae~ 

cumque, etiam ex ~o, quod praefati , & alii quicumque in 
praemissia~ interesse babentes, seu bab~re guomodolihet praeten• 
àentes cu)usvis statu$ .~ gradus , ordi.nis, praeeminentiae & di· 
gnitatis existant /'s~~ alias specifica & individu.a mentione • & 
ex pressione diga i .• illis non consenserir.t , sèd ad.· e a vocati , 
citati, & anditi • causaeque, propter quas praesentes emana.· 
-verint ~ suffi.cientçr addu~~e, verificatae ~ jLtstificHae non fll~~ 
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rint,. aut e~ alia qnalibet ca11Sa., colore :,. praet~rtu & c~pite ~ 
nullo unq.uam tempore de subreptionis , vel obrept ionis , aut. 
rmllitatis vi t-io, aut intentionis nostrae, ve! interesse h.abentium. 
CQnsensus , a c ali o quocumque defeél.u notar i, impugnari, i ofcia
gi , retraélari, in controversiam. vocari., aut. ad terminos juris re~ 
due; i , seu adversus illos a peri tioais oris, restitutionis in integrum » 

aliudvc quod.cumq11e juris , faéli ~ veL gratiae remedium inten-
tari, ve! impetrari, aut impetrato , seu etiam motu , scien~ 
tia, &: potesca.tis pleoitudine pari bus concesso, vel emanato,. 
quempiam i.n judicio vel elltra illud uti, seu jttvare ullo mo-: 
do posse , se d i psas praeseotes. li cera s. semper nrmas, v alidas •· 
& efficaces existere ,. &: fore , suosque plenarios. ,, &: integros.: 
efftélus so-rti ri , &. oàtinere , a c ah. illis,. ad q.uos speélat , & 
pro tempor.e quandocumque speélabit , inviolab.iliter, & inco~-: 
fl:usse obse rv ari : sicque , & non aliter in. praemhsis per. q.uos• 
cumque J tt dices ord.inarios & delegatos , etiam causarum P.&• 
latii Apostolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, etiam de
latere Leg-atos , & Sedis pnediéhe Nuncias ~ alio.sve quGslibet· 
~uacumque praemiaentia, &: potestate fungentes, &: tunfruros, 
sub!ata eis , & eorum cuilib.et q.uvis alicer judican.:!i , & in~ 
terpr.etaodi facultate' & auaoritate' judicari , & deliliri de.; 
bere ; ac i-rri-tum , & . inane ,. si secus su per his a. quoqua m 
quavis aufroritate scienter, ve! igno.ranter con.tigerit aHentari. 

Non obstantib.us pnemissis , Be quatenus opu.s sit , No
$tra, & Cance1lariae Apoùolicae regola de j.u.re quaesito noa, 
tollendo. , aliisque Canstitu.tioni~s .. & Ordinationibus Apostoli~ 
cis, nec noo quib'usvis etiam juram~nto, c:onfirmatione Apo.• 
stolica., v.eL qu.avis firmitate alia roboratis •· stwuis & consue
tudiAibus, ac usibus &: stylis etiam immemo.rabilibus ; privile.• 
gìis quoque , lnd.ultis, &: Literi s. ApostoHcis praediais , aliis.
que qui.busl ibet personis ,. etiam quacu.nq.ae Ecclesiastic~ 11 vel 
rnunda.na dignitate fnlgentib\JS , , &: alias qaomodol i b~ t qualifiu
tis, ac spedalem expressionem requirentibus sub quibuscuoque· 
~er.b.o.rum te.notib.u$, & formis '· ac CJ1ID 'i_UL~usvi& etia.m, de":-
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,rog atoriarum 4erogatoriis, aliisqlte effie:acioribus , efficaciss·im'is,; 
:& insolitis .claus.ulis , irritantibusque, & aliis DecretÌi, etiam 
.moto, icienti.a, & potestatis plenitudine simi libns , & consi• 
J'it,orialit~r, ~ alias quomodolibet iD contrarium praemissorum 
,concessis , editis , f~~is, ac plnries iteratis, & quantis.cum• 
,que vicHms approb~tis , conliirmati:s , & inoovatis • Q.uibus o.• 
;IDQibus, & singuli.s etiamsi pro illorum sufficietHÌ deroga tione~ 
de illis , eorumque totis .tenoribus specia-lis , specifica, expres· 
n, & individua, ac de verbo a.d verbum, noll a11tem per 
,clausulas :gene.ralt;s idem .imponantes mentio , .seu .quaevh alia 
expressio ha:beoda , aut aliqua a.lia exquisi.ta forma ad h.oc ser• 
.vanda .,foret , teAo.res hujusmodi , ac si de verbo ad verbum, 
,nil penitus omisso, & .for.ma in ÌUi$ .tradi-ta observata expri'Ì 
merentur, & josererentur, praesenti-bus pro p lene, & sut1icieB• 
1ter C-1(pre.ss!s, .& inserds habentes, Hlis ;1lias .in suo .robore per• 
o~nansuris, ad .praemisso.rum c-ffectu-m luc .vice dumtaJta.t speciao: 
liter., & e.xpreEse de.roga.mns .• ~ ~erogatam esse .vo~umus, ,cae• 
terisque contrari~> quibuscumque. Cum a_utem eaedem .praeseotes 
liter~e ubique, ~c pnes_ertim i.n locis, iD quibus ma11:ime opas 
,esset , nequeant tute publi.cari , .uti notorie constat • ,volumus 
Hlas , seu earum exempla ad Valvas :J:!:cclesiae Lateranensis, ~ 
Rasilicae P'rincipis Apostolo.rum, ne.c non C.anceUar.iae Aposto• 
licae • Guriaeque Generaris in Monte Citatorio, ~ in Aci e Ca m• 
p i :Florae· de U rh e , u.t moris est , affigi ~ publicad , .sicque 
publicata.s & affixas , omnes -~ siogulos, quos illae .concernunt ~ 
perinde arctare , a~ si uni.cuique e.orum nominatim , & perso·. 
~aliter intimatae fuissent. 

V.olumus .antem 1 ut earumdem Lit.erarum tnns.umptis • 
se,u exemplis eti~m impressis , manu alicujus .Notarii ·publici 
subscriptis , ~ sigillo alicujus personae in dignitate ~cclesia·· 
stica CC11lS.tÌtutae mooitis, eadem p,rorsus nd~ ubiq11e Jocorunt ~ 
~ Gentium tam in Judicio, quam extra illud , ubique adhi~ 
beacur, qu,ae adhiberetur ipsis praesentihus, .af; si forent e~l»· 
bit,!l~ , yel .O$~ens~.e ~ · 
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D;atum Rom.ae apuli s. Mario1m· Majorem sub A;nnulo> 
P'iseatoris di e decima Junii I 8 o !J• Pontifica tu$ ~~~tri a nn~ 4~-~ 
cimo .• 
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TRADUZIONE 

Delle precedenti Lettere .A!ostoliclle A 

PIO P .A P A VII' 
A PERPETUA MEMORIA .. 

Quando in quel memorabile giorno due di Fel,brajo ie 
Truppe Fr~ncesi, dopo aver invaso le altre più ubertose Pro• 
-vincie del Dorninio Pontificio, furono spinte con un improvvi~ 
so ed ostile impeto anche in Roma, non ci po-temmo persua• 
dcre di attribuire tali attentati unicamènte a quelle ragioni 
.politiche o militari~ che nel Poj}olo si spacciavano dagl' Inva• 
sori, cioè di difendere se 5tessi in questa Città , ed allonta· 
nare i loro nemici dai Paesi soggetti alla Chiesa Romana , o 
.di pigliar vendetta della nostra ferm ezza, e costa r. za in rifiu~ 
tare alcune pretensioni, che il Governo Francese avea da noi 
richieste. Vedemmo subito che questo attenu.to aveva una mi·. 
ra molto più lunga, che non una certa temporanea o mi:ica•• 
re provvidenu, o una semplice dimoetrazione di animo con· 
tro di noi sdegnato. Conobbimo, che si ravvivavano, ripiglia
vano fucco, e di nuovo uscivan fuori dai na>eonàigli l'empie 
e fcaudolentissime macchine di quegli uomini , i quali iogan. 
nati ed ingannatori con una Filosofia e vana fallacia~ volevano 
introdurre Auove sette di perdizione ( macchine , dissi , le 
.quali sembrava che si fossero raffreddate ~ e se non di>trutte l> 

almeno allontanate ) e con queste tentano già da gran tempo 
l' eccidio della nostra Santissima Religione • Conobbimo, che 
nell' llmile nostra Persona si andava contro , si assediava J> e 
si urtava questa Santa Sede del Beatissimo Principe degli 
Apostoli; COI) che, rovesciata questa ~ sé ciò potesse in qual~ 



)( 17 )( 
ctlf: modo riuscire; di necessità verrebbe a Gcuotersi dalle 
fondamenta, e rovinare la Cattolica Chiesa , ftbbricata daL 
Divino suo Autore sopra di questa Sede, come sopra una so~ 
lidissima pietra. 

Credemmo noi e sperammo in addietro , cbe ii Gover
no Francese istruito dall' esperienza de' mali , ne' q13ali si tro
·nva involta quella potentissima nazione per aver rilasciato le 
briglie all' empietà ed allo Scisma ; e convinto dall' unanime 
parere della massima parte de' Cittadini , ).' fosse f:i ,Jaimente 
persuaso c·he int~ressava moltissimo h sua 1curezza e la feli· 
cirà pu·bbica, se di animo sincero rimette se io piedi l' eser
CIZio libero •della Religione Cattolica, e di quella prendesse 
una singolar protezione • Animati da questa opinione e speran• 
za Noi, che quantunque immeritevoli, facciamo in terra le 
yeci di quello, che è Dio di pace:~ appena sentimmo apnru 
qualche ac:lito per riparare i disastri della Chiesa nella- Fran. 
eia, ci -è testimonio tl:ltto il Mondo con quanta alacrità diem. 
mo mano a ·trattati di pace:~ e quanto costasse a Noi ed alla 
stessa ·Chiesa condurre finalme.nte tali trattati a quel. termine· 
che conseguir si potesse. Ma, Dio immortale ! dove andò mai 
a fillire .quella nostra speranzi! Qual frutto Ili ricavò da tanta 
condiscendenza a liberalità. nostra ! Sin dalia prima promnlga
zione della stabilita ·pace fummo costretti di lamentarci col 
Profeta : Ecc• . nel/n p11ce la mia Amnren:a più amara : la qua-; 
le amarezza non dissitllulammo al!a Chiesa , ed agli stessi no~ 
stri fratelli Cardinali della San·ta Romana Chiesa nell' allocu
zio-ne ad essi fatta in Concistoro nel giorno 1.4. Ma_ggio dell'. 
anno I 8oz.. , significando loro, che in quella promulgazione 
erano stati aggiunti alla convenzione da Noi fatta alcuni arti
coli a Noi ignoti, che subito riprovammo. Imperciocchè in 
questi articoli non ·solo si toglie affatto all'esercizio della 
Cattolica Religione r:e• punti più gravi e jnceresianti la. libertà, 
che ·era stata asserita, p·auuita, e sollennemente promessa sin 
dall' esordio s.tesso della c·onvenzic.ne come 'base e fvndamente 

*** 
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di quella~ ma ancora irl alcuni . di quegli articoli aggi11nti da 
vicino si combatte la stessa dottrina del Vangelo 

Lo stesso quasi fu. l' esito della convei'lztone è9e femmo· 
col Governo del'a Repubblica Itatica : a'tendo iuterpetrati que• 
gli sté:sì articoli in ~na maoier.t aff .. tto arbitraria e perveru 
con somma e p-1tente f rode , le quali arbitrarie e perverse in• 
terpretaziOni con som·mo studio avevamo cercato. di preoccll~ 

pare. 
Violati in questo modo e sfigurati quei patti dell' una e 

l'altra convenzione,. i quali erano stati stabilìu. in f.tvore del• 
la Chiesa , e sottoposta la potestà. spirituale all' arbitrio dèlla 
Jaicale tanto fu da !ungi , che quelle convenzioni producesserc• 
effètd salutari ~ come ci eravamo proposti t che anzi piuttosto 
siam costretti a dolerci, che ogni giorno più: si accrescono e 

più latgdmente si dil.,uno i disastri e i danni della Chiesa di 
Gesù Cristo • 

Nè staremo oo1 qui a rammentare ad uno a~ uno ena.; 
meraodo tali danni e disastri • giacchè sono a tutti noù, e 

colle lagrime dj. tutti i . buoni si deplorauo; ed abhastanza fu-! 
reno da noi esposti in due allocuzioo.i Concistoriali , una delle 
C]Uali femmo ai 1 6. di Marzo ~ e l' altra agli undici di Lu• 
glio dello stesso anno r 8o8 , le quali opportunamente provve• 
demmo _, che UiCÌssero a pubblica notizia, per quanto ci per• 
misero queste angustie in cui siamo· . 0.1 queste conosceranno 
tutti , e tutta la posteri tà vedrà, quale sia stato il nostro 
sentimento sù tanti e tanto graodi attentati del Go'ferno Frn• 
cese nelle cose spettaAti alla Chiesa : cono5ceranno quanto lon:.; 
~~n i m i rà e pazienza ci volle per tacere sl luugo t <> mpo : percioc~ 
chè tenendo fermo l ' amor· della pace, e . conceputa· una gran• 
de spera1:za che fosse un:r vol~a per darsi rimedio e fi,,e a 

u nti mali , andavamo diff.::rendo ài giorno in· giorno di alza• 
·re in pubblico la nostra voce . Vedranno quali siano state le 
induHrie e cure nostre , e quanto non abbiamo· mai la.ciaco di 
sforzarci e co' rrattati , e ~olle pregh.e~e ~ ~ cogli ~~ong1uu" 
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-e coi gemttJ , percbè si medicassero le ferite fatte alla Chie;; 
sa~ e s' impedisse il farlene delle •nuove , Ma invano si sono 
esaurite tutte le industrie della nostra umiltà., moderaz 'ooe • 
e mansuetudine , colle quali abbiamo .procurato iinora di di· 
fendere i dritti e gl' .interessi della Chiesa presso di colui , il 
quale si era unito co' consigli degli empj per distruggerla af~ 

fatto, il quale aven .aff~ttato amicizia con quella p~r tradir· 
la pit) fac.ilmente , ed aveva $Ìmulato la sua protezione per 
·opprimerla con più sicurezza. 

Molte cose più volte, e per lungo tempo ci fece spe• 
nre , specialmente quando desiderò e ri·chiese il nostro viag• 
gio io Francia:; indi cominciarono a deludere ]e nostre ri· 
chieste , e preghiere con astute tergiversa-zioni ., e cavillazio· 
ni , e Tiiiposte date , o per prolungare la cosa, o per in· 
gannarci , Finalmente noo facendo verun conto di quelle ~ 
secondochè si avvicinava il tempo di mettere in opera le 
macchine contro questa Santa Sede • e contro la Chiesa di 
Gesù Cristo, cominciò a 'tentarci ., e travagliarci ·con sem• 
pre nuove , e sempre o esorbitanti • o dolose richies-te di tal 
g nere, . che abbastanz1 e d' avanzo mostrava • che una delle 
due , funeste, e rovinose ugualmemte alla $anta S .::de , si ~ve-3 

vano in mira , cioè -che o Noi acconsentendovi • vergognou. 
mente tradissimo il nostro ministero ~ o che~ se le rigettas· 
simo ~ si prendesse da ciÒ motivo di dichia.rarci una Guerra 
·aperta. 

E giaccnè Noi non a'bbiamo potuto aderire -a tali peti~ 
zioni , non permettendolo la nostra cosdeozl , ecco quindi in 
realtà preso sub ito motivo di spedire ostilmente Truppe mi· 
litari in questa sacra Città; ecco impossessarsi del Forte Sant' 
Angelo, ecco ·disporsi corpi di presidio per le Strade ~ e per 
le t iazze : ecco il ·nostro stesso Palazzo Qu·irioale, che ahi· 
tiamo , minacciosamente assediato d.t gran Truppa di Fanteria, 
e Cava!le.ria con cannoni. Noi però confortati da Dio, in cui 
tutto possiamo ~ e sostenuti dai doveri .della D\lstra coscienza 

*** 



)( ~-o )( 

non ci siamo lucia ti: punto commuover~ ~ e moltO> meno ca m; 
biar risoluzione da questo repentino timore, ed .apparato guer· 
riero. Con equ.animit~ e pacatezza ,. come convertiva , cele. 
brammo le sacre cerimonie e i divio.i mi~terj > che alla so. 
lennità di quel santissimo giorno si convenivano, nè o per ti. 
more , o per dimenticanza , o per negligenz.1 omisimo niente 
di ciò , che richiedeva il nostro dovere in quel frangente di 
cose. Ci ricordavamo con s. Ambr.ogio { de B1silic. traden. 
n. I 7. ) che Nabotte uomo santo, possessore della sua vigna • 
interpellato di darla. al Re, il quale cagliatene le viti pian. 
tar vi voleva vili erbaggi s rispose • Lrmgi Ja m-e , cb' io cott.· 

segni l' ereditÀ tie' miei antet~ati. Quindi molto meno giadt~ 
cammo essere a. Noi lecito consegnare una- tanto antica e sa~ 
era eredità ( vale a. dirè il temporale dominio di questa San~ 
ta Sede, non ~enza. evidente disposizione della Divina provvi• 
clenz1 posseduto da' Romani Pontefici nostri Predecessori per 
una si lunga serie di . S ~coli ) o col silenzio acconsentire~ che 
alcuno s'impossessasse de!la primaria Città del Mo ·1do Catto ~ 
.Iico , dove sconvolta, e distrutta la santissima forma di go·. 
verno , che da Gesù Cristo fu lasciata alla sua santa. Chie. 
sa, e ordinata da' sa.gri Canoni collo spirito di Dio fi~sati , i11 
luogo di questa. sostituis~>e un codice non iìolo ai sagri Ca~ 
aoni , ma ancora agli Evangelici Precetti co.ntrario, e ripu • 
~nante, e vi introducesse, come è solito, un tal nuovo or~ 
dine di cose , che manifestissimamente teocle ad accoppiare, e 
confondere tutte le sette , e &eparazioai colla Chiesa Catto~ 

lica. 
Nabotte difese le sue viti anche col proprio sangue { s. 

'.Ambr. ibib. ) e ,!lOi forse p~tevam(j , checchè fosse per avve~ 
nirci , non difendere i diritti, e le possessioni della S. Ro· 
m;;na Chiesa, alla cui cooserva2lÌQne ci obbligammo con solen· 
ne giuramento ? o non rivendicare la libertà della Sede Apo · 

stolica tanto congiu~t~ coli~ !i~~r~~ '! ~oi v~~taggi della Claic;~ 
sa unive[sale ~ 
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E quanto grande in realtà sia la congruenza. , e necessi 
tà di 'luesto temporale Principato p:r assicurare al Supremo. 
Capo della Chiesa il libero esercizio- di quel principato spi~ 
situal·e , che da Dio gli è stato concesso io tutto il mondo • 
quelle stesse cose , che ora accadono ( quantunque altri argo~ 

.menti ne m~ncassero ) già troppo chiaro il dJmostrano • Per 
la qual cosa, benchè Noi non ci siamo mai compiaciuti nè
dell'onore , nè dellle rendi.te , nè deL dominio di questo So~ 

vrano temporale PriAcipato·, il cui desid~rio è lontanisGimo dal~ 
la nostra indole , e d.a quell' istituto santissimo 'he abbrac• 
ciammo sin dalla prima età, e sempre amammo ; con tutto· 
ciò compresim,o esser dovere del n.ostro cffi.do si11. dalJ.o stesso 
giorno de' due Febh.raj.o dell' anno J! 8o8 q11wHunqL1e in mez~ 

zo a unçe angu~tie simati , di fare per mezzo del nostro Cu·• 
dinaLe Segretario di Stato llna soJeone protesta, coLla q1:1ale si 
.rendessero p.ubbliche le cagi0ni delle tribolazioni , che sotfda~ 
mo, e ~i dichiarasse , che Noi Yoleumo ìcteri , ed intatti. i 
diritti della Santa S.ede .. 

Vendendo intaotu gr ionsori di nulla profittare coll-e mi.; 
nacce , stabilirono di prender con Noi un altro sistema • Co11> 
Ho cea:to ~ento ~ bencht molescissimo ~ e cr,udelissi·mo genere di 
persecuzione si accinsero ad iodeboJjre a po<:o a poc() la nostra. 
cost;.nza , la qu.al't! vider.o di o&n aver potuto abbattere con un· 

improvviso. terrore. Per tanto- dal z.. Febbrajo in poi appeaa 
passò per Noi, ritenuti sotto Cllstodia in questo nostro Pa~ 

. lazzo , veruo giorno , che non fasse contraddistinto da una. qua.f~ 

. che nuova ingiuria a questa S. Sede , o da qualche nuo.v.a mo .. 
lestia cagionata all' animo nostro • Tutti i soldati , dei quali 
usanmo per conservare l' ordine~ e la disciplina civile, ci fu~ 

.rono tolti e mescolati colle truppe Francesi : le stesse guar.~ 
die del nostro Corpo , uomini nobili ~ e scéltissimi , fluono
cacciati nel Castel Sant'Angelo, ed ivi riteou.ti per più gio>'
ni , e poi dispersi e disciolti : poste guardie m ili t ari alle por-.: 
te~ e ai luoghi più freq,uentati di R~~~ ~ i luoghi o ve si di-: 
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"itribuiscono le lettere , e tutte le Stamperie ~ specialmente 
<Jnelle della nostra ·camera ·Apostolica , e della Congregazio re 
de Propaganda Fide soggetta te ·alla violenza ~ f'd all' arbi crio 
militare • tolta per , conseguenza a Noi la Jibt rtà di stampa• 
re , e pubslicare quel che voles-sim-o : i Regolamenti dell' Am· 
ministrazione della Giustizia pubblica sconvolti, ed impediti : 
sollecitati con frodi , con inganno • e con egni sorte di male 
art i i sudditi -ad arrollar truppe sotto il nome di soldati ci
vici , ribelli al legittimo Principe , e tutti i pi~ -arditi, e 
1cellerati tra i sndditi stessi regalati della coccarda tricolore 
o Frant:ese 2 o ltalica , e di questa come di scudo protetti , 
impunemente quà, e 11 ·gin re ora in ·truppa , ora -soli a com• 
mettere ogni ·specie d'iniquità contro i Ministri della Chiesa, 
contro il ·Governo , contro tutti i buoni , o per ordine avuto-i 
Ile , -o per anouenza : Eferoeridi ~ o come diconsi , fogli pe.: 
riodici cominciatisi a stampare~ e spargere nel popolo, ed an• 
che nelle Naztoni straniere' ripieni d'i ngiurie • ditterj , calun• 
nie per nna contro la potesfà , e D rg ità PJotiiì ~.-i a , facendo• 
ne Noi indarno riclt~mi : alcune nostre dichiar az ioni di somma. 
importanza o sottoscritte colla nostra stessil mano , ·o con quel• 
la del nostro primo ;Ministro , e per .nostro ordine affi ,se ~e~ 
luoghi consueti , staccate , stracciate ~ e conculcate per mano 
di Birri , con indignazione , e pianto di tutti i baoni : G io• 
yani incauti , ed altri Cittadini invitati , -allettati ., ·ed ascrit• 
ti a sospette conventicole severissimamen·te proib ite con leggi 
Civili , ed Ecclesiastiche sotto vena ancora di scomunica d'li 
n~tri Predecessori Clemente XII. , e B:nedetto XIV • . ; molci 
Ministri , ed Officiah nostri . sì dJ R tJma , coare delle Provin~ 
cie, Uomini ìntegerrimi ~ e fedelissimi 1 vessati • 'CaTc-erati, esi· 
Ii a t_i : violente perq~isizioni di C7ftf>., e scritti di· ogni genere 
nelle Segreterie dei ·Magist-rati Pont16rj, sefJZa eccezione .nef'pure 
del gabinetto del nostro primo Ministro :tre ·primi nostri Mi~ 
nistri Segretari di Stato , che siamo stati •Costretti sostituir:e 
l' uno all' altro _, strappati via dal nostro ·stesso Pal•zzo: Final· 
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mente la massima parte de' Cardinali , vale a dire dei Co!fa;; 
tera.li, e Cooperatoci nostri , sv.'!lti d<1l nastro fi.1nco, e seno 
colla violenza m1li care , ed altr~ve deportati ; queste cose , e cl 
altre non poche· indegumente: utenta.te ~- e· arditissimamente 
eseguite· ~a.gl' irwa.sori contro ogni dirit.to Umane> "' e D1vino 
$ono sì note al volgo-, che· non vi ~ bisogno di trattenerci 
nel raccoata.rle ,. e namerarle ; nè abbiamo Noi tralasciato di 
fune di ciascuna acre , e forte doglianza secondo il dovere det 
nostro Ufficio, alli .chè- con 5em&rasse ·esservi '}.Ualche connive11."! 
za o assenso per· parte nostra • 

In ut guisa spogliati Noi di quasi tutti gli orn~amenti: 

di dignità. , e sosteg'li di: autorità , e privati di tutti g,li a.~ 
juti ne~es·sari' per. adem ~ir<= le parti del nostro Ofllcio, e spe• 
cialmeate della- sollecitudine di tutte le Chiese ; e final'mente: 
con e>gni sorta d' ingiurie, mole>tie ,. e· terrori ve$sati, tra va• 
gl. Hi., oppressi, ed ogni gioroo piu impediti dall' eserciziG 
dell' una , . e l' .altra- nostra Potestà.; dopo· una singolare , . e· 
chtara provvidenza di Dio Ottimo Mas,imo ~ che ci ha datG· 
fonezz, , stamo deb itori Ullicamente alla Pru.denza di quei Mioo: 
nistri- ~ che ci r~mangooo, allei fedeltà. de' nostri sudditi, e ti.
nalmente alla Piecà de' Fedelt , unicamente· , dissi , siamo de_, 
l>itori a questi , che sia. rimasta· sin ad ora una qualche lar-: 
n , ed appar:;-n4-a di ambedue Le Potestà: . 

M1 se ta tempor~le· nostra· Pote\ tà. in Roma , e· nelle 
confinanti Provinde era. stata rid·otta ad una vana ~ e vuota ap
parenza, nelle fìuritissime P'rovincie di Urbin'o , della Marca,, 
e d,ì Camerino ci f11 io q-.ueHQ ,tempG atfatto tolta • Siccome 
però non tralasci-ammo di opporre urra solenne· protesta. a· que• 
sta manrfesta ... ·e sagritega usurpaZTOne di. tanti, Stati della. 
Cbiesa , così cercammo di premunire quei cari·ssimi nostri sud· 
d.itj contro le sedazioni di un ingiusto, ed ill'egmimo gover• 
no col mandare su di ciò., una lstrugione· ai Venerabili Frate!_, 
li .nostri· V ~scovi di· quell'e Provincie, 

J-o, attnC?' Go!e~D()• poi 'luant~ IJOQ' tardò· ; quanto· non. si 
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a·tfrettò di provare -coi fatti ~ e render pubblic&~ quelle cose; 
· c·he Noi prenunziammo in quella Istruzione doversi aspettare 
d·alla Religione di tal ,Governo? occupazione~ e saccheggio del 
Patrimonio di Gesù Cristo , abolizione di Case R elig iose , di
scacciamento delle Sagre Vergini dai loro Chiostri , profana~ 
zione di Chiese , sciolto ogni freno a{ libertinaggio ~ dispn.z~ 
zo dell' Ecclesiasti-ca discipiina, e de' Sacri Canoni, promulga· 
zione di un Cosi ce, e -di aitre leggi oppaste non solo ai Sa.; 
cri Canoni, ma ancora ai Precetti del Vangelo , e al Diritto 
Divino; depressione~ e vessazione continua del Clero , soggec,. 
tamento della Sagra Potestà dei Vescovi alla potestà Laicale ~ 
v'iclenf:a in molte maniere fatta alla loro Coscienza , e fi r~ at.· 
mente diicacciamento di loro dalle proprie ·Cattedre , e de• 
·poruzione aluove , -ed altri nefagdi , e sagrilegi attentati di 
tal f~ta contro la libertà , l' immunità , e la · dottrina dell-a 
Chiesa, egualmente commessi subito i11 qttelle nostre Provincie, 
come prima in tutti gli altri luoghi, che erano cadcti sotto 
la patestà di quel gove.rne. Questi , questi sono quei bei pe· 
gni , questi gJO illust-ri mona~menti di quel mara v'gli oso impe_. 
gno yer la Cauo·Jica Religione., ·il quaJe non la:;cia anche ora 

di vantare , e di promettere, 
Noi poi già da gran tempo riempiti di tante amarezze 

da quegli stessi , dai quali meno dovevamo aspettarle , e per 
ogni verso travagliati , non tanto ·ci affligiamo per :)e nostre 
presenti disgrazie, quanto per le future de' nostri persecutori .. 
lmpercioceli~ se il Signor~ ·~ un poto stlegtuJt• con Noi per no~ 

st·rn c~rrqione ~ Ji ·1JU01IO si ricgncilier~ '' s-er11i suoi • M11 fUt~ 
gli , ebe si _è fatto invenftH., di tt~alit_in cont"ro /11 C"ies• , c•.: 
.m·e ' {1Qtr?i sfuggire l" mano tfi Dio? lmpercioceb~ mm la perdo~ 
ncr"J Iddio " persu• llh~nt: , 11~ rispetterà la gr~mJtt{ll di 
cbiutlfj:Je , giacoliè Egli ha ft.~tto e il piccolo -eJ il grande : ai 
pr·tt forti poi -sor;rnsta un cMtit.o pilt forte. E cod volesse . "-Id-i 
dio, che Noi con qualunque nostra perdita, e delia ·vita me· 
desima, potessimo iwpedire ·l' ·eterlla perdi21ione, e procarare 



la salTezza dei nos'tri persecuturi , che ' sempre abbiamo ama~ 
to , e non cessiamo ancor.a di amare con tutto il cuore ! Dio 
volesse , che ci fosse permesso di non dipartirei giammai da 
~uello spirito di mansuetudine , che la natura d diede , la 
volontà mise io pratica ; ed anche in av:venire , come abbiam 

. fatto sin ora , astener-ci dall' adoprare IJUella verga , eh~ nel• 
la persona di S. Pietro è stata data a Noi dal Principe dei 
l'astori pc.-r correzione, e calìtigo delle pecore traviate, e co11· 
tumaci , per esempio e terror saluta·re degli altri, quando ci 
fu commessa la cura di tutta la greggia del Signore '! 

Ma gi~ non vi è piiÌ luogo ad usar pi~cevolezza • Dove 
·ndano a mirare tanti a·ttenta·ti , c.he cosa pretendano i dove 
siano per ·finire , se presto non vi si faccia opposizione in q11el 
modo , che è possibile , non pu-ò non :vederlo se non chi vo..; 
-glia spontaneamente acciecarsi • Dall' altra pane ognuno - be11 
nde , non rimanere pi·ù speranza alcuna , che gli Autori di 
tanti attentati possane colle ammonizioni , e . coi consigli , ~ 
colle preghiere e cogli &congiuri placarsi verso >Ja Chieu , Non 
'lascian•· più già da ·gran tempo nè adito, nè orecchio a q~o~e
$ti meni ; nè in altra maniera ·rispondo•o, che .con accumu~ 
lare ingiurie ad ingiurie. E t:ertamente non può avvenire , che 
alla Chiesa o come 'gli alla Madre ohbediscano • o come Di~ 
scepoli a Maestra p·restino orecchio quelli • i qua·li niente non 
macchinano~ niente non operano • niente non si sforz.tno di f1~ 
re • se non assoggettarla a se come se.rva .a .padrone , e dopo 
.averla soggettata rovinarla del tutto. 

· Che cosa dunque oramai ci resta • se non 'Vogliamo ·in
correre la taccia di negligenza • d' inerzia • o forse anche di 
avere vergognosa·mente abbandonata la causa di Dio ; che ci 
resta • dissi ) se non se • -che pospost.o ogni rigo-ardo terreno • ri
gettata ogni prudenza della carne , mettiamo in esecuzione 
Cjuef Precetto ·Evangelico : 'Se p•i "'" ilsetlterJ i11 (;bicsll, ·si11 
pe·r te •ome un Et11i~• , e Pui~li'n"o ? Intendano questi una 
vo'lta euer anc01t essi p«' legge -di .Cristo .al ~:~ostro Tr.ono a ....... ., 



d Impero soggetti ;, imperciocchè an{;he Noi siamo S"<!Yra<ni· ~ 
e di una Sovranità. anche più o o bile; se pur non si Yolesse e:>. 
:ser cosa conveniente 2" che· lo spirito ceda. alla caro e) e le co• 
se celesti alle terrene, Tanti Sommi Pontefici illustri per dot• 
tri-na , e santiti $' indassero ne' tempi addietro , richiedendo. 
così la causa della Gh.iesa , a questi estremi contro. Re , e 
Principi contumaci per uno sob tal volta: _od un altro di si• 
mili delitti • E temeremo Noi di seguire finalmente il loro 
e$empio dopo. tanti delitti, tanto nefandi, tanto atroci , tan. 
to sagrileghi ,. tanto conosciuti dovunque , tanto. a tlltti mani· 
f<!sti? Non a_bbiamo anzi a. temere di essere giustamente e 
meritamente accusati piuttosto di àvedo fatto tardi , che di 
~verlo fdtto imprudentemente o precipitoumente ? · speciafmen. 
te che veniamo avvertiti da questo ultimo gravisJimo attenta• 
to contro la nostra temporale Sovranità. , che non. ci rester~ 

più liber.o di 5oddisfare· a ques-to· cosi grave: cosi necessario 
dovere del nostro ministeri01. 

Quindi coll' autClrità: dell' Onnipotente Dio , e de"' Santi 
.A postali Pietro , e Paolo , e Nostra dich·iariamo , ch.e tutti 
q&elli ~ i quali. dopo l' ÌnY"asione di quest .. Alma Città , e del 
Dominio Ecclesiastico , e della sagritega violaz.iooe del Patri~ 

monio del Beato Pietro Principe clegli Apostoli fatta dal~ 

le truppe Francesi ( cose delle quali abbiamo fatto. lamen 
ti nelle due sopraddette Allocuzioni Concistoriali , ed_ in mol
te proteste e ridami per nostro comandamento pubblicati irt 
questa Città e nei Domioj della Chiesa ) contro 1' Ecclesiasti• 
c:a immunità, · contro i Diritti anche temporali della Chiesa, 
e di questa Santa Sede : e quelli ancora che solo qualche par~ 

te di tali violazioni hanno commesso , e quelli , che r hanno 
flrdi.nate , favorite , consigliate , o . vi hanno aderito; e tutti 
gli altri • cb~ hanno procurato l' esecuzione delle predette· vio. 
bzioni 11 o che per se stessi le hanno- eseg\IÌCC ; dichiariamo , 
dissi , essere incorsi nella Scomunica Maggiore , e nell'· altre 

ce~sure "' e pene E.cdesi~st.ich~ f~lmi~~t~ d~ sa&ri Co~ili ,. clah 
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le Costituzioni Apostoliche , e dai Decreti dei ConciJj Gene. 
rali , specialmente del TrìdentÌ'no ; e se fosse -di bisogno , di 
nuovo gli' scomunichiamo ., ed ·anatematizziamo : e di più di
chtariamo aver tutti i 11opraddetti incorsi subito le pene di 
perdita di tutti e qnalunque privilegj, graz ie , ed indulti da 
Noi o dai Romani Pontefici Nostri Predecessori in qnalunCJUC 
modo loro concessi ; e che da niuno , ma 11olo da Noi o dal 
Romano Poa!tefice -pro tempore ·esistente ( fuorchè nel pRnto 
·di morte, ed allora con la reincideol!:a nelle medesime cen~ 

sure subito ·eh~ si riabi.Jiano da tal pericolo ) possa e~sere as-: 
soluto, e liberato dalle incorse censure • E di p iii li dichia
riamo inabrJi , ·ed incapacì di conseguire il bendicio -dell' as.: 
-soluzione sinchè non a·bbiano -pubblic-amente ritrattato , ·cassato, 
ed abolito tutti i danni in qu·alunque maniera da loro atten• 
tati; e tutto non abbiano reintegrato pienamente, e con ef-: 

"' fett0 nel pristino stHo, e non abbia-no data la dovuta, e con• 
degna soddisfa~ione alla Chiesa , ·ed a Noi , e a questa Santa 
Sede nelle cose premesie . Per ciò col tenore delle presenti or-: 
diniamo parimente. c: dichia·riamo, che ttùti i già accennati, 
ancorchè d~gni di una specialissima menzione, ed i loro suc
cessori negli offizj , non potranno mai sotto qualunque prete• 
sto essere liberi • ed esenti dalla .ritrattazione, rivocazione ., 
cassa~ione , ed abolizione di ·tutti gli attentati , ·come sopra, 
da farsi per se stessi , e dalla debita, e condegna soddisfazione 
alla Chiesa, ed a Noi , e a detta Santa Sede realmente con 
eifetto ; ma ·sempre saranno a questi .atti ·obbligati per poter 
conseguire il bene6cio nell'assoluzione . 

Mentre però siamo costretti di sguainare la spada dell' 
Ecclesiastica severità non ci dimem:ichiamo di tener Noi io 
terra benchè -immeritevoli , il luogo di ·quello il quaie ~ anche 
quando mette mano all.a sua giustizia non si dimentica della 
s~a misericordia. Per la qu;l cosa prima di ogn' altro ai no• 
st ri Sudditi , indi a tutti i Popoli Cristiani comandiamo i11 
~·i·rtù eH santa -cbbedien~a , che niuno con l'occasione o prete~ 

**** 
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sto di queste nostre lettere presuma di recar d;,nno· J iogiu·ria, 
pregiudizio , o nocumento alcu·no ai beni , ai diritti > alle pre-. 
rogative, e molto meno alle persone di . qu-elli ,. contro dei 
«jua!i sono dirette queste lettere • l mperciocchè Noi pun(:n&o 
eHsi con quel genere di pene> E:he Dio ha posto io nastro po· 
tere , e vendicando tante , e cosi gravi inghrrie fatte a Dio , 
ed aHa Santa Chiesa , questo specialmente ·ci prefiggiamo, che 
f~tetli , j f~ta/i 11ra ·ti t r4flagli.tnll, si conuert11n-o , eJ insieme 

con N si sinno frllflt~gliAtt , se per 6usna sorte JJJio. con.eetla /o~ . 

"" pentiment11 per tllrroscere la 'ferit!J. • 
Per la qual cosa alzutdo le nostre mani al Cielo men ... 

tre rimettiamo e raccomandiamo a Dio , di cui ~iuttosto che. 
Nostr.a è la giustissima causa , che difendiamo · ~ e mentre ci . 
protest~amo nuovamente cii· essere coll' ajuto della sua g.razia. 
apparecchiati a bevere sino alla fectda in difesa della sua Cltie
Si quel Calice, che Egli il primo si degnò di bere per la 
medesima , lo preghiamo , e scongiuriamo per l.e visc_er.e del
la sua Misericordia , che non disprezzi , e rigetti le · onzio • 
ni , e preghiere , che facciamo giorno , e notte per la loro 
resipiscenza-. Per Noi ceno non può sorgere grorna più. Iie• 
to , nè pi·Ù giocondo di quello , in cui ci fosse concesso di 
veder per Divina Misericordia quei nostri figli , dai quali on 
ci vengono tanti motivi di tribolazione , e dolore li rifuggi arsi , 

' nel Nostro sen11, e frettolosi ritornare nell'Ovile • 
Decretando , che le presenti Lettere , e tlltte le CC)se in 

esse contenute, anche perciò che i prefati , e chiuRq.ue altro 
che abbia interesse nelle premesae li o in 111alunque modo pre• 
tenda di avercelo ,. di IJUalllnque stato siano, grado, Ordine, 
Preminenz1, Dignità, o io qualwnque modo degni di specili
ca, ed indi,iduale menzione , ed espressione, non abbiano ad 
esse acconsentito, e che non siano stati chiamati > citati, cd 
ascoltati , e le cause, per le quali sono. state emanate le pre~ 
senti Lettere , non siano state suffi.cientelllente verificate , c 

~iu&tificate, o per qu~l&&~quo ~~t~ a ~~~~&~ , ~ulo~e ~ p~eteno • 



e : capo-, m nhrn. tempo mai possano- taceiarsi· d-i VIZio·, d~ 
surrezione, o orrezione , o nullità , o di nostra intenzione, o .. 
di consenso degl' interessati, o per qualunqae altro difetto non 
possano impugnarsi , annullarsi, ritratta.rsi _, mettersi io con~ 
traversia, o ridursi ai te.rm.ini del diric.to , o intentarsi, e 

impetrarsi contro di quelle qualunq11e rimedie d.i ·aperizione· 
di bocca , restituzione in integro , o qt~alunque altro d-i di~ 
l'itto , di fatto,. o di g.raz.ia , o anche impetrato· e concesso_, 
al-cuno di tali rimedj di moto , scienza , e pienezz1 di pete~ 
stà concesso , ed emanato,. nGo pos.>a veruno di tali mezzi ser~ 
vire , nè giovare nè in giudizict , nè fuori di esso; ma que9te 
presenti Lettere daver rimanere sempre ferme, valide, e~ ef .. 
ficaci , ed avere i suoi p!enarj, ed i-otieri effetti , ed inviolil~ 
bilmetHe , ed inconcussamente doversi o;sernre d.., quell'i , ai 
quali spetta, e quando che sia pro tempore spetterà, e così;. 
e non altrimenti ~ doversi giudicare • e definire da qualunque 
Giudice Ordinario • e Delegato, anche dagli Uditori del.fe cau• 
se del Palazzo A pos eolico , e dai Cardinali del·la Santa Roma~ 
na Chiesa ancorchè Legati de Lacere , e Nunzj della Santa Se~ 
de, e da chiun'jue altro d.i qualunque preminenza, e Potestà> 
tolta ad essi , ed a ciascun . di loro qualunque facole~ , ed. 
autorità .di giudic;ire, ed. iaterpretare diversamente.; dichia
rando. irrito , e vano , se sopra di que>-te cose accaderà. ., che 
si attenti da chiun«Jlle con qualunque. autorità s.cientemente, o 
ignor.tntemente. 

Nor. ostante le preme~se , e in quanto· sia d' uopo , Ia 
regola nostra , e della Cancelleria Apostolica Je Ittre qunesitll' 

non tlllletzJt~ , ed ·altre Costituzioni , ed Ordinazioni Apostoli~ 
che , o qualunque altro genere di fermezZl ·, statuti , e con.• 
sueçudini , ed usi , e stili anche immemorabili ; Privilegj an~ 
cora , Indulti , e Lettere Apostoliche , ed altre persone di 
fjual11nque sorte , ançorchè cospic11e di qual11nque Dign.ità Ec· 
clesi.tstica o Mondan-a-, e qualificati in qualunque m.tniera , dei~ 
le quali si dovesse fue special~ ~~~zl~n~ : sotto quah!n'}lle 
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~tenore , e forma di parole , e con qualunque · derogator-ia di 
·derogatoria, e. con altre più efficaci, ed efficacissime, ed ·iA
solice, ed ·irritanti çlausole, ·ed altri Decreti anche di moto, 
di scienza , e di pienezza di potestà ., e Concistorialmente , o 
in qualunque altra maniera ·concessi , e più volte replicati , e 
per · quan·tunque volte approvati , confermati , e rinovati • A 
tutti e singoli i quali Decreti , Indulti &c. , ancorchè se ne 
dovesse fare specifica espressa ., .· ed individua -menzione di pa
rola io parola , ·e non per Clausole generali , per l' effetto di 
quel che abbiamo io queste .Lettere disposto _, per questa vol• 
ta sola specia'lmente, ed espressamente deroghi-amo , e vogliamo 
che sia derogato , come ancora a qua1unqae altra cosa io contra-: 
rio; rimanendo però tutte nel loro vigore fuori di questo caso. 

Non potendosi poi queste nostre presenti Lettere con si~ 

cure-zza pubblicare in qualunque luogo, e specialmente nei luo
ghi , ne' quali , sarebbe principalmente necessario , come a tut .. 
ti è noto , vogliamo che queste o le 'loro copie si affiggano 
alle porte tlella Chiesa Late:ranense, ·e della B1silica -del Prin• 
eire degli Apostoli , e dèlla 'Cancdlaria Apostolica , e della 
Curia Generale in Monte Citorio , e oella Piazu di Campo 
di Fiore di questa Città , come è costume ; e così affi,se , e 
pubb-licate obblighino tutti e singoli qnelli pe• quali son diret• 
te , come se a ciascuno ~i loro nominatamente J e personal-: 
mente fossero state ìntimate. ·· ' 

Vogliamo -poi, che ai transunti o 'Copie , anche stampa· · 
te , delle medesitre Le.ttere sottoscritte per mano di qualche 
Notajo pubblico , e munite col sigillo di qualunque persona 
costituita in Dignità Ecclesiastica si presti in qualunque luogo, 
e Paese , tanto in 'Giudizio , quanto fuori, quella medesima 
fede _, che si presterebbe allo stesso originale di quelle, se 
fosse esibì t o, ,e mostrato. 

Dato jn Roma presso Santa Maria Mage:iore sotto l' a• 

nello del Pes<:atore nel giorno decimo di Giuguo 1809• Del 
Nostro Pontificar0 anrro Decimo • 

P I O P A P A VII. 
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TR.ANSUNTQ 

Delle· ri~tlii'{Ìoni prese· Jal/1 Congregat,io"e· sp"i11le Jèputat~ 
J11. Sua S•nmJ· 1Dpr• i J~~il~j rtlt~ti11i •Il• set11nunic,. 

te'l' lranrJ14iÙare 1 e prouy.etlere nlle Cos,ient•. 

r. Ha risoluto ,. c be i com presi in detta scomunica non soni) 
tJit•11ii , percbè non sono individualmente çominati . 

:a.. Che voleodos} e~igere H giuramento ~ sia perG quelLi ste$• 
sa formala gìà altre. volte proposta d1. Sua Santid. per b 
Marca. 

!· Che in. caso ~ che si volesse far cantare l' Inno Ambrosia~ 
no non. puG permettersi • 

4• Che debbano darsi ai Vescovi dello Stato I' istesse instru7;ioì 
ni già mandate ai Vescovi della Marca. 

J• Che non può. accettarsi alcun impiego ,. bencbè- iodifferen· 
te, quando veng~ co.nseguito previo il gi-uramento d' illi· 
mitaca ubbidieo2!a al nllovo Governo-,. alla. sua Costittlz.ione •. 
e alle leggi proibite da Sua Sal'ltità. 

6. Sono proibiti gli impieghi di Ministro,. ed esecutore nelle 
·aziende del Demanio , ed in quelle del Culto. 

'i· Sono proibiti tutti que!H impieghi • che tendono· diretta-.: 
mente a consolidare il governo , e si dichiara.,. che sono gli 
Ufficj di Governatore, di Prefetto 1 di Potestà , e di altra 
denominazione, che rappresenta. il , primo Magistrato , per-: 
chè tendono a cocsolidare il Governo , e che portano con 
se l'esecuzione principale contro di tanti Decreti del Iegic~ 

timo: Sovrano, e a quem della Chiesa ; anzi ancora l' ispe• 
zione, e sopraveglianze sopra gli inferiori esecutori di que· 
sti illegittimi , ed illeciti Decreti : onde sono vietate non 
solo dalle Leggi Ecclesiastiche ; ma. anche dalle Leggi Di~ 
vine. 

8. R.esta proibito qualunque Ufficio ,. in cni si venga a pt'e'.; 
stare eficaceme~te r opera propri~ alLa. composi~ioil:: ~ e pubJ· 
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lllicazioue di un~ nuova legislazione , la. ~aale dl la forma 
al nuovo Governo , e che tende perci~ alla coosolidazione 
del suddetto Governo-.• 

,. Non si può accettare un -i-mpiego, nel quale con certezza 
morale &i pre-vede~ ·che saranno addo$Sate -ddle incQmbenze .a 

ed esecuzioni offensive della Giustizia , e della Religione ~ 
colla lusinga , e col ·pretesto , che d~ndGsi il çaso , benchè 
preveduto~ come monlmente certo , allora_ si -renuncierà -all' 
impiego, o si ricuserà l' esecuzione, perchè niuno deve es-: 
porsi ad una occasi~ne prossima , e preveduta di non rinun~ 
::dare e ricusare • 

Dato . dalle St~~1:~ ~~! ~ui~~~~!e IIJ.Il~!~ ~-! "!l~ . ~iugno 
.!'"~-· . 












