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NO.TIZIE 
PER L! VITA 

DI CAR:LO BOTTA 

, 

Quantunque avvenga sovente che la postérità Iion 
confermi i giudizj de' contemporanei:, sembra po• 
tersi senza tema assicurare che Carlo Botta verfà ri
guardato éomé uno degli uomini, i quali avrannO' fat
to nel pTesente secolo più d'onore all'Italia. 

Nato nel1766 a San Giorgio, cospicuo Borgo in 
Piemonte, da Ignazio Botta, e da Delfina Boggio, do
po ·i primi rudimenti nelle lettere ;· si diede a segui~ 
re le orme paterne nell'arte salutar~; Era Ignàzio il 
quinto Medico per discerrdenza non interrotta di 
padre in figlio ; e sperare quindi potea nel picco'lo
Carlo, che mostrava già tutta la propeusioné agli stu
dj • un successore nella propria ca:rrieù. 

Dotato di dolci costumi, e di r'ara zp.oderazione~ si 
fece notare nei primi anni della sua gioventù per Ù· 

no di queglf spiriti, che avrebbe 'fatto. sempre ante
cedere i giudizj della. mente all' ii:h.pétd delle passi o• 
ni , é che 1' ailibizione, o l' interesse non avrebbe 
mai guidato nel. cammino della vi_ta . Dice lo' Scrittore 

\ 
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IV 

d'una • 'o·,.Izu. IsTORIC,\. (< che l' amore della verità lo 
« condusse-ai princ1pf dell' ordine moderno, e che 
« a quelli-si diede più per con vinzione che per in
<< clinazione; mo~i~o, per cui, nel 1792, dopo aver 
« ricevuto la laurea~n Torino, dove ' si era applicato 
cc con successo alla :B tanica e alla Medicina, fu co
cc me sospetto, .arrestato » . Ottenne la libertà nel 
1794 , e abbandonando la patria, passò in Francia. 

Fin d' allora cominciò a pensare sul modo di ele
varsi sopra la sfera comune; vide che Y lsto;ia mo
derna presentava un seggio da o.ccupar 'in Italia: e 
quindi si rivolse a meditare sugli avvenimenti che 
aveano reso tanto famoso il nome di ·wasington nel
l' America settentrionale. Conobbe che dopo la morte 
del Sal vini e del Cocchi seri vevasi in Italia con mol
ta licenza; quindi cercò di forfuarsi lo .stile nella let
tura degli Storici Toscani, e pare in special modo 
sul Varchi, sul Segni, e sulla traduzione di Tacito 
del Davanzatì. Intanto esercitava la medicina all' ar
mata dell'Alpi, che prese p.oi la denominazione d'ar
mata d' Italia. 

Giuntavi con qaella nel1796, scrissè un Trattato 
molto esteso sul Governo da dar,si 'alla Lombardia ; 
in esso, al contrario di molti altri, non earezzò i, do
minatori della sua patri_ a; e l'anno di poi fu dal Ge~ 
neral Bonaparte inviato con una divisione dell' eser .. 
cito Francese in Levante. Trova vasi a Corfù nel tem.: 
p o, .in cui vi · regnò una grave malattia, che 1:ornato 
in l tali a egli fece conoscere nel suo primo libro da
to alle stampe, ~ntitolato Descrizione dell'Isola eli 
CVT:fiì. -

Nel 1799 fu chiamato a far parte del Governo 
provvisorio del Piemonte , nominato dal Generai 
Joubert (il quale non conosceva pur di persona), u
llitamente a Giulio'. e BoJ>si, a$sai poto nella le~tefa~ 



v 
tura sotto il nome ai Albo Crisso. ·Cessando dalle 
sue funzioni all'arrivo di Musset Commissario Fl;an
cese, fu ~ominato Ammir<istratore del Dipartimen
to dell' Eridano; ma la invasione delle armate Au
itro-Russe nell' anno stesso lo cosrrinse· a rifugiarsi in 
Francia di nuovo. Bernardotte, allora Min~stro della 
guerra~ l'inviò in qualità di Medico all' arma!U- · délJe 
Alpi; e 1:ieutrò nella carriera politica subito dopo la 
battaglia di -Marengo, essendo stato dal Primo Con
~ole nominato membro della Consulta di Piemonte'· 
della Commissione esecutiva; e quindi ddla generale 
amministrazione della XXVII. Divisione militare. 

Nel 1803 fece parte della Deputazione del Pie;nou
-te, per l'unione di quella Provincia all:Impero Fran
cese. Eletto al Corpo Legislativo dal Dipartimento 
della Loira, fu scelto Vice~Presidente n el 1808: e rìe
letto l ' anno di poi, si vide designato per la Questu
ra, la qual non ottenne; ma fu nominato Cavaliere 
dell' Ordine della Riunione. Avendo biasimate alcu
ne misure violente del supremo Reggitore della Fran
cia, quando fu proposto la seconda volta per la Que
stura, r Imperatore cancellò il suo nome q al foglio . 

Nell'ozio, di ·cui godevano , allora tutti i' membri 
d'un Corpo legislativo muto , diedesi a porre in or
dine quanto aveva scritto sulla g·uerra della Indipen
denza de!le Provinc\e unite cl' America, e la pubbli
cò nel 181 O per la prima volta in Parigi. Parve a 
molti che varj modi di quella istoria , benchè usati 
d,a St rittori Toscani, fossero autiquati; altri poco de
gni della nobiltà dell'Istoria; e pochissimi altri im
proprj, colpa della lontananza dell' Autore dall' Ita
lia. In. quanto alla composizione dell' Opera fu giu
dicata universalmente degna dei primi onori . Ma 
i difetti di elocuzioue agevolmente togliere si posso-

. no ; e tutti i-suoi veri amic.i de si d erano ch' egl~ di per 

• 
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VI 

se stesso lo faccia. Sééondo quello che scrisse l'Al
fieri 

( . . . . · Stanca in tal guisa , e sazia 
" Muore anzi tempo ogni laudevol brama, 
te In chi scrivendo merca Italia fama); 

egli non raccolse frutto veruno da quest'opera, ben
chè assai ne raccogliesse il Traduttore, e coloro che 
la pubblicarono posteriormente in Italia. 

Nel 1814 non fece più parte del Corpo Legisla~ 
tivo, e dopo il 20 Marzo 1815 fu nominato Rettore 
all'Accademia di Nancy. Al ritorno del Re . Luigi 
XVIII. .rimesse egli stesso al suo predecessore la ca
rica esercitata con integrità; e quantunque no"mina
to di poi a quella, di Rouen, non ne go·dè lungamen
te. Egli rimase, come tuttora rimane, senza impiego, 

-e senza pensione. · 

Libero allor da ogni cura , scrisse la Storia d' Ita
lia dal1789 al 181.4, di cui non altro diremo fuorchè 
vede l'Italia moltiplicarsi l'edizioni all' infinito. Pu,b
blicatasi splendidamente in Parigi nello scorso anno 
1824, in .4 tomi in . 4. pei torchi di Giulio Didot il 
maggiore, essa avrà luogo nelle pii). scelte Bibliote
che; non senz~ un segreto ram;marico di chiunque ri
fletta, che dopo la •pubblicazione di due opere tanto 
insignì, l'Autore non si t~ova in quello stato di lar
go vivere, di cui abbisognano i coltivatori delle let
tere, e che dovuto sarebbe alle sue iHtistri fatiche. 

Poco dopo tèrmirrata la storia d'Italia, sèris·se in 
F,ran.cese un'altra opera, intitolata Storia de~ Popo
li d ;, ltafùi_, la quale fa parte d'una Bzblioteca del 
Secolo XIX., che si' pubblica a Parigi in cento Vo
l'umi. Prende in quel1a a descrivere gli ~vveniinen
ti accaduti rn Itali•a: dal secolo· di Costan~ino slno al 
1'789; e l'a eapidità con cui è stato 'costrettò a narrare 
tanti avvenimenti, che in b'reve spazi!) ha riun"iti, 

l 
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non h!!. nociuto alla chiarezza, e all' interesse, che 
ha saputo spargervi. 

Par"e che gli Amici lo sollecitino a continuare l'i
storia del Guicciardini. Niuno può farlo meglio di 
lui, quantunque il periodo, che succedette al primo 
terzo del Secolo XVI. star non possa·in paragone coi 
quaranta anni che lo precederono. 

I_g!~1!leriti di Carlo Bo.Jta come prosatore han
no fatto quasi obliare che egli è autore di un Poema 
in Versi Sciolti, intitolato Ca1_nmillo, o Veja con
qu~rtata, pubblicato nel 1816, il quale serve a mo-
6trare qu~nto giovi in Italia lo ··scrivere bene in ver
si per i.'>.cl·ivere ottimamettte in pro'a . 
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AVVERTIMENTO DEGLI EDITORI 

Questi Documenti sono stati estratti, efedelmen_te tra

d otti aalla numerosa Collezione in 7 Volumi pubblica
tasi a Parigi nel 1816. Quindi a quella rimandiamo per 
le prove cl' autenticità, che ce ne potessero venir climan

clate. È poi superjl!,o fare avvertire che gli Attori scri

vevano in mezzo all' esaltazionB delle passioni, ed ogni 
lettore accorto ed istrutto saprà gittdicare di per se stes

so rettamente del valore delle espressioni, riflettenit_o ... 
alle circostanze €he le tlettarono . 



CORRISPONDENZA 
-·· . . , 

Da l Quartier Generare di Nizza il dì S germile anna 4.. 
( 28 marzo 1796) 

J. BONAI'ARTE ç>ENERAil!SSHl:O·, AL D!RETTQ-RIO ESECUTIVO'· 

Arrivato gi/1 da varj gion1ci al l'esercito, di: cui ho pre
so sin da jeri i l corn.ando, io debbo ragguagliarvi eli tre 
cose essenziali 1.0 dei dipa•rtimenti eli Valchiusa, delle 
bocche del Rodano, del Varo c delle Basse--Alpi; 2.0 della 
situazione dell'esercito , di quanto ho· fatto e di quanto 
spero di'fare; 3." della nostra condizione politicà rispet
to a Genova. 

I quattro dipartimenti del Circondario dell' esercito 
non hanno pagàtb nè imprestito far-z;ato, nè ·contribuzioni 
in grano, non' effettuato il pagamento dei f'Oraggi voluto 
dalla l~gge del 7 f:Tendemnu:atorc, nè incominciato a for
nire .il,terzo cavallo.· Procedesi con molta limtezza da que
ste Amministrazioni; ne ho fatto ad esse doglianza in i
scritto ed in persona, e ne bo avuto speranza di maggio
re attività in oggetti cotanto essenziali all'esercito. 

La situazione amministrativa dell' esercito è dolorosa, 
ma non d i sperata. L'esercito sarà d' ora innanzi provvi
sto e di buon pane e di carne, ed. ha già ricevuto qualche 
anticipazione sul soldo arretrato. 

Le tappe per la st1:acla del Rodano e del Varo sono prov
viste, e la mia cavalleria, i miei carriaggi e la mia arti
g li eria sono già da cinque giorni in movimento. In bre
ve io pure marcierò. Un battaglione ha tumultuato ; ha 
J'icusato di partire ,da Nizza, col pretesto di non aver n è 
scarpe, nè danari ; ho fatto arrestar tutti i granati ed , 
partire il hattngl\on~, e, qu.ando esso è stato nel mezzo 

l 
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di Nizza, gli ho mandato un contr'orcline, e fattolo pas.
sare per da tergo . 

È mio intendimento· di congedar questo corpo, e d'in
corporare i soldati negli altri battaglioni, non avendo gli 
ufficiali spiegato il necessario zelo. Questo battaglione 
composto di soli dugenta uomini, è noto pel suo spirito 
sedizioso. 

L'esercito mi ha ricevuto con fiducia; io sono partico
larmente contento dell'accoglienza fattami dal generale 
Scherer, il quale, e pel suo leale contegno, e per la sua 
sollecitudine in darmi tutte quelle notizie che mi poteva
no essere utili, ha meritato il mio gradimento. La sua sa
lute sembra realmente alquanto guasta . Le cognizioni 
morali e militari ch'egli possiede, congiunte acl una gran 
facilitit di parlare, lo renderanno forse utile in qualche 
impiego cl' importanza. 

La nostra condizione rispetto a Genova è assai perico
losa; si è tenuto un pessimo contegno ~ si è fatto troppo, o 
non abbastanza, ma fortunatamente non ne avverrà altro 
male. Il Governo di Genova ha genio e forza più che non 
credesi; con esso non v'ha che due partiti da prendere: 
o impadronirsi di Genova per via di un su]Jito assalto, il 
che per altro è contrario alle vostre intenzioni e al dirit
to delle genti; oppure viver con esso in Jmon' armonia, 
nè volerne trar danaro, sola c0 sa che da lui si stima. 

BoNAPARTE . 

Dal Quartier Generale d'Albenga il dì t 7 germi le anno 4 

( 6 aprile anno 1796) 

II. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Io ho trasrerito gli alloggiamenti a Albenga. La mossa 
che ho trovato incominciata contro Genova h a tratto l'i
nimico dalle s~e stanze cl' inverno . Egli ha passato il Po, 
ed ha portato i posti avanzati a Dey, seguitando la Bormi.,.. 
da e la Bocchetta, e lasciandosi Gavi alle spalle. Beaulie"' 



3 
ha pubblicato il Manifesto, che vi mando, ed a cui rispon
derò il giorno susseguente alla hattaglia. Io sonò contri
stato e sommamente malcontento di questa mossa contro 
Genova, tanto pi lt inopportuna, in' quanto che ha ohhli
gato quella RepuhlJlica a mettersi sulle difese, ed ha ri
Scosso l'inimico, che io avrei potuto sorprendere all' im
proviso: ciò ne costerà alcuni uomini di più. , · 

Il re di Sardegna dal canto suo apparecchiasi alle 'armi; 
egli ha fatto una leva d:i soldati prendendoli tra i gionni 
da' quindici anni in là. 

Io ho trovato a Oneglia de' marmi di qualche valore; ho 
ordinato se ne facesse la stima, e mettessersi all'incanto 
nella riviera eli. Genova; lo che potr1t procurarci. trenta in 
quarantamila lire. 

La compagnia Flachat (''), cb e ha l' appalto dei granì, 
e la compagnia Co!lot che ha quello. della carne, si com
portano bene: esse ci danno dei buonìssimi. grani, ed il 
soldato comincia ad avere della carne fresca. 

L'esercito è in una penuria spaventevole: grai1di osta
coli mi. restano ancora a superare, ma sono superabili: la 
miseria vi ha fatto mancare la disciplina, e sénza ~discipli

na non vi. può essere vittoria. Io spero che ciò s' aggiuste
rà prontamente; gilt tutto cangia cl' aspetto; · fra pochi 
giorni noi saremo agli assalti. 

L'altr' jeri ho fatto riconoscere i luoghi verso Cairo; le 
1;uardie· avanzate dell'inimico sono state rovesciate; ed. 
abbiamo fatto alcuni prigionieri. 

L'esercito p-iemontese ·è forte di cinquantamila uomini 
di fanteria, e di cinquemila di cavalleria, ed io non posso 
disporre che di quarantacinquemil.a uomini in tutto, es
Sendo molte truppe sta temi trattenute alle spalle, ed ol
tre il Rodano. 

Chauvet, primo intendente, è morto a Genova: è que
sta una vera perclita per l'esercito' poi c h è egli era attivo, 
intraprendente. L'esercito ha cotlcesso una lagrima alla 
sua memona . 

BbNAPAll.TlL 

(_ 

(') Si vedrà in seguito çome il Geuerale ca1nbia di opinione. 



. . 
Dal Quartier Gener&le il' Albenga il dì l!J germile anno~ 

(R opi·ile 1796) 

III, -o\L DIR.ETTOJ.HO ESEcu·r'lv..o 
•. ! 

Voitr:o.vei~ete ·qui annes~a la lettera scrittarrii.dal ·gene
ral Colli, comandante supremo dell' esercito piemontese, 
e la risposta, che io gli ho dato; spero ch.e questa sarà 
conforme alle vostre intenzioni. La tesoreria ci speaisce 
sovente clelle lettere di cambio, le quali sono protestate, 
come è avvenuto rece6temente di una di 162,800 lire so
pra Cadice; lo che aumenta i nostri imbarazzi. 
· Io ho trovato questo esercito non solo in penuria di tut
to, ma senza discipling. ed in una continua insubordina
.zione·. n ·malcontento era tale, che alcuni malvagi erano 
~i unti a dominarlo: vÌ si era formata una compagnia del 
Deifino; e vi si cantavano canzoni contro alla rivoluzio
ne. Io ho fatto tradurre davanti a un Consiglio Militare 
due uffiziali imputati d' aver gridato Viva il re. Suppon
go che la missione del cittadino il1oulin, come negoziato
re, fosse relativa a trame consimili, delle quali vado cer
cando ostinatamente il filo. Accertatevi, che la calma e 
l'ordine vi ritorneranno; qui tutto va preparandosi. Io ho 
fatto occupare l'importante posizione di ...... \ così nel-
l' orig. ) 

Quando voi leggerete questa lettera, noi già ci saremo 
battuti. La tesoreria non. ha mantenuto la sua parola: in
vece d\ 500,000 lire; ella non ha mandate che 300,000 ; 
ma, .ciò non o stante, andremo avanti . 

BoNAPA~TE. 

Venezia· , li 20 germile anno t• (9 aprile 1796) 

IV. AL GENERALISSIMO 

Con la lettera, che vi siete compiaciuto di scrivermi ai 
7 eli questo mese, io ho 1~icsvuto jeri quella del ministro 
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delle relazioni estere, che vi era annessa. Siate persuaso 
che io non lasci~rò di porre in opera tutti i mezzi che sa
ranno 1~ mio potere, onde-procacciarmi le notizie da voi 
desiderate, e che debbono concorrere al buon esito delle 
vostre operazioni. 

Successivamente ho ragguagliato il ministro della re
pubblica a Genova di tutto ciò ch'è venuto a mia noti
zia; essere cioè entrati in Lomharclia, pel territorio vene
to, 17 in 18,000 uomini , de' quali 2000 di cavalleria Jeg
giera, e 60 pezzi d'artiglieria di differente calibro; essere 
in questo numero compresi due reggimenti di emigra
ti al soldo dell'Inghilterra, i quali hanno traversato 
le terre del Papa per andare a imbarcarsi a Civitavec
chia; ed esser gin n ti a Milano .900 uomini di cavalleria 
napoletana, i .quali son,o passati 'paril)lente per la Marca 
cl' Ancona. La riunione generale è a Pavìa. Assicurasi i
noltre, che tra Inspruck e Trento, nel Tirolo , evvi una 

' .riserva di 20,000 uomini , de' quali 6000 eli truppe regola
te, e14000 di milizie. 

Le truppe austriache, al dir dei Milane~i medesimi , so
no in cattivo stato, eccettuata la cavalleria; la maggior par
te di esse è composta di gente attempata, di giovani da' 15 
a'16 anni, e di reclute pollacche, fatte in Gallizia, che 
marciano per forza ., e disertano a compagnie, qnando 

. possono; e quelli che ho veduto giunger qui, mi hanno 
assicurato che tutti i loro compatriotti procureranno di 
far lo. stesso, allorchè saranno comandati contro i Fran
cesi. Essi mi hanno di più suggerita l' astuzia, che io ho 
parimente indicata, di porre avanti alle nostre colonne 
alcun~ Pollacchi vestiti·alla pollacca, onde possano ·da lo
ro farsi riconoscere. Voi ne avete al c uni a Savona, e ù·a 
gli altri il maggiore Stratzkowski, che potreste a tal fine 
impiegar utilmente . · 

Quanto all'umore degli abitanti, e singolarmente dei 
Milanesi, sono essi mal soclisfatti del loro Arciduca, e lo 
disprezzano; desiderano una mutazione di governo, e l'at
tendono dall'arrivo dei Francesi fra loro; ma non bisogna 
darsi a credere che siano per fare il minimo moto in fa-
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vor dei Francesi, finchè non siano f,rtti certi, poter essi 
assicurarli per sempre dal ritorno dell'imperio austriaco. 
Converrà dunque inspirar loro fiducia, mediante una di
sciplina severa, e serbando intatte le proprietà, la religio
ne, i costumi . Oggi essi ci tèmono, perchè i preti ed i 
nostri nemici gli hanno sempre ingannati circa i nostri 
disegni; finiranno coll'averci in stima, e voi potrete det
tar loro le leggi che crederete atte acl assicurare il trion
fo e la gloria della Repubblica. 

LALLEMENT. 
' 

Parigi, li 23 germinale anno 4 ( 12 aprile 1796) 

V. IL DIRETTORIO ES'ECUTIVO AL fENERAL I SSIMO 

DELL'ESERCITO ITALICO 

Il Direttorio esecutivo manda a Voi, cittadino Genera
le, l'estratto di una memoria, che gl i è stata presentata, e 
dalla quale ha creduto che potreste trarre qualche pro
fitto . Non vi propone già il Direttorio l'insensato progetto 
eli esporre 10,000 uomini. ad una marcia eli quarantacin
que leghe in un paese nemico, con lasciarsi alle spalle un 
esercito e clelJe fortezze, e senza potere trasportar seco i 
necessarj viveri; ma ha pensato esser forse possibile di 
pervenire al fine proposto, commettenclo l'esecuzione del 

-progetto acl un corpo di partigiani, cui com~ n classe un ca
pitano ardito ecl intraprendente. Tentate clLmque questa 
impresa, se voi pure siete eli questo parer è, e se conosce
te nell'esercito nn uomo capace d.i porla acl effetto. 

LETOURNEUR. 

Estratto annesso alla precedente. 

Genova non dehb' essere lontana da Loreto pÌLt che 
quarantacinque leghe: non sarehhe egli possibile sorpren

- dere la Santa Casa ed involarne gl'immensi tesori, che cla 
quindici secoli Ja superstizione vi accumula? Se ne fa a

- scendere il valore a dieci milioni di sterlini. Diecimila 
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uomìni mossi segretamente, e destramente condotti, ver
r ebhon a capo di una tale impresa con la maggiore facili
tà. Resta una clifficoltà: la strada non è diretta, o con.v-ien 
passare per l'appennino. 

Tuttavia con dell'ardimento, non nella esecuzione, per 
cni non se ne richiede che poco o niuno, ma nel progetto, 
voi farete la più stupenda operazione a pro della Finan
za, e che d'altronde non apporterit danno che a pochi 
frati. Dieci mila uomini bastano a questa impresa. La loro 
occulta mossa ne assicurerà l' evento. L' esercito potrà al 
bisogno secondarli. 

Pa.-igi, il dì t, fiorile armo 4 ( 23 aprile I 7!!6) 

VI. IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENERAL llONAPARTE 

Il Direttorio e~ecutivo ha ricevuto, cittadino Generale, 
la vostra lettera de' 17 germile, con la copia di quella che 
-vi è stata scr~tta dal genera l Colli, e della vostra risposta 
relativa aH' arresto dei cittadin Moztlin. L' oltraggio fatto 
alla dignità nazionale, da questo generale nemico, man
dandovi, come negoziatore, un fuoruscito, giustifica il 
partito da voi preso di arrestarlo, e il Direttorio l' appro
va; ma dovete solamente ritenerlo in luogo di sicur ezza, 
'e non tradurlo in giudizio, attesa la qualità di che è xi
~estito. 

Voi non ignorate, cittadino generale, di quale e quanta 
importanza giudica il Direttorio essere la camp1lgna d' Ita
lia: egli è convinto dell' assoluta necessità 1 che particolar
mente su codesto teatro della guerra sieno i pximi succes
si strepitosi. 

Voi avete soclisfatto alla sua espettazione nella famosa 
giornata di Montenotte ; ed 'ei riguarda con interesse ugua
le alla fiducia che ha in voi riposto, quella che gli dimo
strate sul progresso delle vostre operazioni. 

• LETOURNEUR. 
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'· Vll. IL DIRETTORIO J:SECUT!VO AL GENERAL BONAPARTE 

Il Direttorio esecutivo ha ricevuto , cittadino Genera
Ìe, per mezzo di un secondo corriere, la novella . della 
vittoria di Millesimo. I gloriosi attestati della nazionale 
gratitudine, che il corpo legislativo ha decretato· dM'si al 
-valoroso esercito d'Italia' per questa battaglia e quella eli 
Montenotte -che aveala preparata, dispensapo il Diretto
r io dallo estendersi di più sulle lodi da lui meritate : si 
ristringe dunque a congratularsi col Generale, a' di cui 
talenti ed attività clehhonsi principalmente attribuire 
queste vittorie_, per le disposizio.ni da lui, date e pel buon 
successo che ne ha ottenuto; e gli commette eli .mandare 
ai .ge.ll~r;tli . ~r;tJlC~si che lo hanno sì prosperamente· se
condato ecl ai prodi che hanno vinto sotto i loro ordini, 
l'attestalo della· Slia soddisfazione e di quella di tutti i ve
ri amici della libertà . 

Un governo repullhlicano accoglier sa coloro che ren
dono essenziali servigi alla patria. Egli dehhe incorag
giar gli uomini che dai loro sentimenti patriottici e dJ.l
la intrepidezza, compagna dei soldati francesi, sono gui
dati a delle azioni che illustrano il loro paese. 

Il Direttorio vi avvisa aver con sollecitudine condesce
~o alla domanda che Voi gli avete fatta del grado di gene
rale di brigata pel cittadino Rampa n, comandante della 
ventunesiina mezza ·brigata. A questi egli scrive una let
tera eli congratulazione, che troverete .qui annessa unita
mente al suo brevetto, che il Direttorio vi commette di 
consegnargli. 

Ha creduto parimente il Direttorio dover confermare 
la promozione da voi fatta del ci~tadino Lasnes al grado 
di capo di brigata della trentanovesima mezza brigata_, 
in luogo dell' ufficiale che la comanclava, morto Soul cam-
po dell'onore . , 

Un altro sforzo, cittadino Generale, e tolto sarà ogni o
stacolo ali' avanzamento del --vittorioso esercito che voi 
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conducete. Nel momento in cui il Direttorio vi scrive 
deh])e essere stato dato 1' assalto a Ceva, ed i soldati fran
cesi avranno valorosamente investito il ca~po trincerato 
dei Piemontes.i sotto questa fortezza. D n vasto campo vi 
si apre davanti, il Direttorio ne ha misurato tutta t'am
piezza: ]e instruzioni che vi ha date, gli schiarimenti elle 
con la prese'nte vi aggiunge, e che le circ0stalize gl'im
pongono di mandarvi, i vostri militari talenti non meno 
che il valore delle truppe che vi ohhediscono_, faranno sì 
che il perc9rrerete con gloria, e in una maniera degna 
della Repu]J]Jlica pe!· la quale comhattete. 
- Gli ordini che il Direttorio vi trasmise, allorchè vi an
nunziò essere v'oi stato eletto a Condottiero dell'esercito 
d'Italia, banno gi1t stabilito le basi di questa 1m presa. 0-

- . ra dunque non farà eh~ accennarvi il modo con cui dove· 
te condurvi nelle diverse circostanze, in che naturalmen
te potrete dagli ,avvenimenti della guerra esser posto. 

La prima ipotesi che deve formarsi è quella che più si 
riferisce alle speranze che eta n no al Direttorio l'esercito 
d'Italia, ed i talenti ed il zelo del generale che n'è al co
mando. Tutto ne porta a credere che dopo avere ottenuto 
un huon successo a Ceva, dopo esservì impossessato eli 
questo Forte, il terrore si spargerà in tutto il Pi~monte, 
la corte di Turino sarà costr~tta. di ahhandonare Cuneo , 
Mondovì e le altre sue piazze alle loro proprie forze; di 
raccogliere le_ sue truppe per difendere Turino, e di cer
care per via eli sforzi, che l'attività vostra e le disposizio
ni militari che darete sapranno rencler vani, di opporsi 
ulteriormente alla mossa che una parte dell'esercito d'I
talia far potrebbe contro quella capitale. lJ E-e sardo for
s' an co, atteuito da'vostri successi, inquieto ddle turbo
lenze che suscitar potrPlJhonsi in Turino stessa, rinun
zierà tìnatmente alta lega , cui per sua sciagura si è con- 
giunto. E ho n è inverosimile , che nelle attuati -circostan
ze egli si muova a soHecitare una pace che ba _pertìnace
mente tenuta lontana, e che Ol'a può se~lo spenn'e dalla 
senerosit1t francese. 

Il Direttorio l,ìa riservato ~sclusivamente a sè la facol-

l 
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tà che la Costituzione gli d/t eli negoziar la pace; egli .non
-dimeno crede utile di comunicare a voi, cittadino Gene
rale, alcune delle basi, su le quali fa disegno eli stabilirla. 

Una lega o!fensiva e difensiva col re di Sardegna sareb
be induhitatamente la p-iù vantaggiosa alla Corte di Tu
rino; l'assicurereh:J:>e non solo la Sardegna, dove i torbi
di non sembrano durare se non per la speranza d'essere 
seconda ti da noi; ma procurerehhe all e truppe Sarde, 
mediante un assalto èomhiuato con i motori dell e truppe 
Francesi verso Tortona , Alessandria e Valenza , l'impor
tante invasione del Mi lan.ese. Questa lega finalmente ci 
1'enderebhe sicura la totale espulsione della Casa d' Au
stria fuori d' Italia; ma la penuria eli dan~ro nel Pieinon-

( te, la poca f-iducia di clHl gode la Corte di Turino, e il gua
sto del paese. per le fatte campagne, allonta·nano l'i.dea 
della possibilità çl.i una lega tanto desiderata, e che volte
r ebbe improvvisamente le forze piemontesi contro gli 
Austriaci, nostri ostinati nemici. Tutt' al più potrebhesi 
forse esigere, che .una parte delle truppe della Corte di 
Turino si unisse a quella della Repubblica, mentre il ri
manente delle tr uppe Sarde sarebbe saviamente ridotto 
in uno stat • per cui non avremmo a temerne nel progres
so di questa guerra , quand' anche.gli Au'S triaci ottenesse
ro dei vantaggi, ed obbligassero di nuovo i Piemontesi açl 
unirsi..con loro. Tutt-avia, se la Corte di Ttìriuo, mossa 
dalla speranza eli ·poter fare entrare, le sue truppe nel Mi
lanese (di cui la Francia le assicurerebbe la possessione) 
voltasse subitamente le sue forze contro i soldati dell'Au
stria , in tal caso diverrebbe necessario l' a'Vere alcune 
piazze importanti per pegno della sua' fedeltà verso di noi. 
Tortona e Alessandria, Cuneo, Susa e il Forte d' Icilia 
star dovrebbono per sicurtà ilella fedB del re di Sardegna 
alla lega che dal Direttorio sarebbe con lui conc,lnsa. 

Le quali ragioni, inducenclo a credere che la Corte eli 
Tm:ino, nel momento in etti vedrassi costretta a doman
darci la pace, $Ì troverà nell' assuluta impotenza di conti
nuare la guerra, banno fermato l'animo del Direttorio. 
Eccovi , -cittadino Generale ; alcune delle basi su 'le quali 
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'il Direttorio proponesi di staJJilir qur-sfà pace, se rinun
ziar deve alla speranza di una lega offensiva e difensiva, 
utile ad ambi gli Stati : 

1 .'' Disarlnamento ge11erale del Piernonte; 
2.0 Riduzione delle truppe piemontesi ad uno stato che 

nulla ci dia a temere durante il corso della presente 
guerra; 

3." Passaggio nell'Isola di Sardegna della maggior par
te e dei migliori corpi che saranno conservati. 

4." Occupazione delle fortezze e piazze d'Alessandria 
o Tortona, Ceva e Cun o, e lfUt'll e d' Icilia e di Susa, con 
stipulazione che le tre ultime dovrebbono sma.ntellarsi 
alla pace generale, o alla pace particolare con la Corte di 
Torino. · 

1), ' Somministrazit'lne in natura degli oggetti d'ogni 
genere, eli cui le truppe della Repubblica ahbisogneran'
no nel corso della guerra attuale non meno che dei mezzi 
di trasporto, e lo stabilimento nel Piemonte degli svedali 
mi l i tar i e delle fabbriche degli oggetti necessarj all' eser
cito d'Italia._ 

La seconda ipotesi che pone il Direttorio si è quella in 
cui il re di Sardegna, o ·per . ostinazioné, o per la s pcran
za che avesse ancora di stranieri soccorsi, volesse perse
v~rare nella· guerra. Le pr.ime istruzioni che vi ha dato il 
Direttorio prescrivono qual modo tener dovete in questa 
condizione eli cose; tewtar cioè di far insorgere i popoli 
del Piemonte, secondarvi i fautori di un governo r!?pub
blicano, e trarre da quel paese t~tto il lJi ~ognevo1e all'e
sercim d'Italia ; ma sarellhe cosa impruclP.nte J?int>ltrarsi 
eli troppo nel Piemonte, e solo di esso occup'ti'si: ne se
guirebbe che gli Austri aci avrchbono modo di ristorarsi 
drlle lorò perdite ed aprirsi l' adito ad ottener qualche 
vantaggio. . 

Farà dunque di mestieri (e vo·i potete, cittadino Gene
rale, dis:porffl anticipatamente questa mossa ) agire sul 
vostro fiance destro, rispignere gli Austr iaci oltre il Po-, 
e dirigere i vòstri maggiori sforzi verso il Milanese. GP-
nova dopo la disfatta .dei so}dati dell' Au:Btrì.;i , .non YoFrà 
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persistere a negare i soccorsi che ci sono indispensabili. 
La f~rmezza e l' e~1ergia degli agenti francesi presso que
sta Repubblica, e la loro savia e regolare condotta, degna 
in tutto eli quella che ve gli tiene, fa1·anno tornare i Ge
novesi a quei doveri, cl' onde non avrehhono dovuto mai 
allontanarsi. Essi più non ricuseranno eli lasciarvi occu
par Gavi nel modo ed agli stessi patti con che v' impaclro
JJiste di Vado; e se eglino fossero sì malconsigliati da op
porsi ai nostri successi che assicurano la loro esistenza, 
usate la forza per impadronirvi di quella fortezz~. Del 
resto il Direttorio confidasi intieramente nella vpstra 
p~·udenza, ed è ·persuaso che in queste clifficili transazioni 
(che la lontananza non gli. permette di determinare sta
hilmel~te) voi vi, comporterete con sagacit1t e convenienza. 

Tali sono gli schiar imenti che dopo i vostri successi il 
·Dixettorio ha creduto dovere aggiungere alle istntzioni , 
che già date vi aveva. Egli non può dubitare un momento 
che, non siate per pro-fittare clelle vittorie riportat~ dall.' e
ilercito. A voi, cittadino Generale, non potrassi al certo 
rimproverar mai il vergognoso riposo Ji Captm. 

LETOURNEU,ll. • 

.. 4 

Da! Quartier Generale tli Cherasco 10 llorile anno r,, 
( 29 ~prile 1796) 

VIII. AL DIRI':TTORIO ESECUTIVO 

Le nostre truppe hanno occllpato la città eli Cuneo, 
dove stavano di presidio 6,000 u0mini. 

Io non posso dubitare, che voi non siate per approvare 
la mia condotta, poichè si tratta eli un'ala d:uu esercito 
che accorda una sospensione cl'arÌni, per darmi tempo di 
batter l'altra; si tratta eli un Re che si rimette pienamen
te alla mia discrizione, rilascianclomi. tre delle sue più 
forti piazze, e la pitL ricca met1t de' .suoi Stati. 

J V?i potete orac~ettar qu~Ua pac?, cheyiù vi ag?rada ~l 
re d1 Sardegna; VI prego d1 non chmtmt1care la p1Ccola 1-
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,sQia di San Pietro, la quale ci sarà per l'avvenire più u
tile che non la Corsica e la Sardegna riunite. 

Se voi gli concedete la porzione del Milanese, che io 
sono per conquistare, conviène il facciate a condizione 
che egli debba mandare 15,000 uomini per secondarm e 
guardar quel paese dopo che noi ce ne saremo impadroni
ti . In questo mezzo tempo io passerò l'Adige col vostro 
esercito, ed entrerò in Alemagna peÌ Tirolo; nel qual ca
so, è necessario il tenersi da noi i n de·posito, sino alla pa
ce generale, le piazze ed i paesi che occupiamo . Conviene 
di più aggiungere per condizioi1e al Re, che nel giorno, 
in cui i quindicimila Piemontesi passe11anno il P o, debbe 
egli consegnarci la città eli Valenza. 

Le mie colonne sono in movimento; Beauliw fugge, 
ma i1 raggiungerò; imporrò qttalche milione di contribu
zioni al duca di Parma: egli vi far1t proposizioni di pace; 
ma non ne siate troppo solleciti, opcle io abbia tempo eli 
fargli pagaTe le spese della campagna, rifornir di muni
zioni i nostri magazzini, e risarcire i nostri carriaggi :l 

sue spese. 
Se voi non accettate la pace col re di Sardegna, s'è 

vostro intendimento eli deporlo dal trono, fa cluopo che 
-lo teniate a bada per qualche tempo, e quindi me ne 

~ diate avviso, ·che io mi impadronirò eli Valenza e ma:r
cierò su Turino. 

Io avvierò 12,00.0 uomini contro Roma , quando avrò 
batt~1to Beauliett , ed ohhligatolo a ripassar l ' Adige; e 
quando sarò sicuro che voi verrete agli accordi col re di 
Sardegna, e mi manderete una parte dea> esercito delle 
Alpi. 

Per ciò che riguarda Genova, io cr edo doversi da. 
voi domanclarle 15,000,000 per inclennizzamento delle 
fregate e llastimenti presi ne' suoi porti; e che sieno 
giudicati, come traditori della p~ttr ia· , coloro d1e 11anno 
fatto ard-ere la Modesta, e chiamato gli Austriaci. 

· BoNAPARTE. 

j 



Dal Quar·tier Getierale di CberMcO il dì xi> fiorile anno 4 
(29 ap r·i le !7\16) 

IX . AL CITTADINO CARNO'f . 

La tregua conclusa tra il re cl~ Snrcl~gna e noi mi a• 
p re l'adito a comunicare per la ·parte di Turino, e ri
sparmiar cosl la metà del cammino; potrei chmque r i
cevere i vostri ordini e conoscere le vostr e intenzioni 
intorno alla direzione che dee darsi all'esercito. 

Cttneo, Ceva e Tortona sono in mio ·potere; in breve 
passerò il Po ed ent11erò nel Milanese; in questo tra
gitto, io mi prcrpong:O d'imporre una ta-glia al duca cl.i 
Parma e fargli pagar cara la sua ostinazione. 

Se il re di Sardegna sospettasse, prima che io ne a~ 
vess i avviso, che voi non voleste accorclar la pace, po
trebbe farmi un hrutto scherzo. Per ciò, non volenclo 
voi la pace con la Sardegna, procurate cb.~>, sia io que
gli che ne lo renda inteso, onde possa coglier il tPmpo 
a me pi(t opportLmo, e cb.e i suoi agen ti a Parigi non 
ne ahbian seutor~. 

Se poi conci udete· la pace col Re, orclir1ate ciò che far 
sì deve rispetto a Genova, Parma, e Roma. 

B c·r:wtieu ha tuttavia con sè 26,000 uomini hen forni- • 
ti; egli ne aveva 38,000 al cominciar della campagna, ed 
io r1on ne ho che 28,000; egti ha t~, OOO uomini di caval
ler ia , io non ne ho che 3,600, ec11n cattivo arnese 

La Corte eli Turi •10 e qùella di Vienna promettevansi 
cla questa campagna favorevoli sttccessi: g1i eserciti com
binati erano eli 71),000, io gli ho battuti con 35,000; ades
so mi abhisogna soccorso; l'esercito delle Alpi 'può dar
mi 15,000 uomini. 

n generale C /tui i:<LUn;nif Ra.ndon doveva restituirmi i 
3,000 uomini, che si uitenne a ~imes, e ch'erano desti
nati per qùa; con questo rinforzo l' [talia è vostra, ecl ÌQ 

posso ~1el tempo stesso muovermi · GÒntro N a poi i e Man
tova, 1nassimi\mente se·m.i è dato tli battere, come s·pero , 
gl' inimici fra poco. 
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È arrivato un ufficiale del Genio; mandatemi, vi pre

go.1 dell ' artiglieria leggiera. 
Bramerei d'avere il generale Baraguay d'Hilliers a ser

vir col suo grado nell'esercito; me ne ha fatto i n'chiesta: 
egli stesso. 

Bo~APARTE. 

Da l Q.uartìer Generole d' Aquì, 12. fiorile anno 4 ( t maggio 1796) 

X .. H CITTADINO FAIPOULT (a Genova) 

Acclusa qui troverete, mio caro Ministro, la copia del
la tregua da me conclusa col re di Sardegna; le nostre 
tn1ppe sono entrate in Cuneo e in Ceva; domani entrano 
in Tortona. Noi abbiamo trovato a Cuneo, oltre le vetto
vaglie della Città, tu\ti i magazzini deU'esercito Sardo. 

Beaulieu passa il Po , e va a cercare nel fondo della 
Lombardia un ri~overo contro l' ese:rcito Francese; dice
va egli al re di Sardegna non voler posarsi se non a Lio
llf' , ma ne sbaglia la strada. 

Non havvi io Piemonte un solo indizio di una rivolu
zione, e la Francia non vorrebbe, io mi penso, suscitar-

, vene una a sue spese. 
BoN.A.P.A.RTI!. 

Dal Quartìer Generale d'A qui, ,., fiorile a ooo 4 (• maggio 1796) 

XI. AL MEDESBfQ 

Jeri giungemmo ad Aqui ; Beaulieu fugge sÌ presto, 
che non possiamo raggiunger lo. 

Dimane Laharpe sarà in Tortona, ove ho gran .deside
riu di conferire con voi intorno ad oggetti essem:iali. 

Manclatemi una nota geografica, storica, politica e to
pografica cle' feudi imperiali che confinano con Genova, 
~nde io ne, t:r<1gga o.gni possibile partito. _ 

" j 
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Manclatemi una nota su i duchi eli Parma, di Piacenza 

e di Modena, delle forze ch'essi mantengono, delle loro 
piazze forti, e della .ricchezza di questi paesi.; ma n da
temene particolarmente una dei quadri, stattte, musei, e 
rarit1t che trova~ si a Milano, Parma, Piacenza, Modena, 
e Bologna. Quando noi facemmo la pace con la Spagna, 
il duca di Parma doveva intervenirvi: perchè no l fece? 

Fate che sieno prestamente speclite per Tortona 6,000 
scarpe. _ 

Quanto al cittadino Giacomini, !asciamolo coperto eli 
ignominia e d'obbrobrio, navigare a suo talento. Io ho 
avvertito il governo della sua condotta, ot~de non sia pil:t 
ammesso a servire co' Francesi. · 

BoNAPARTE· 

Dai Quartieri Generali di Piacenza, a' '!O fio•·ile anno 4 
( 9 maggio 1796) 

XII. AL CITTADINO CA:RNOT 

Noi ahhiamo finalmente passato il P o. La seconda Cam
pagna è incominciata; Beautieu sconcertato; egli fa molto 
male i suoi calcoli, e cade sempre negli agnati che gli si 
tendono: vorrà forse dare una hattaglia; poichè ques t'tw
mo possiede l'audacia del furore e non quella del genio: 
ma egli è molto indebç>lito per la mancanza dei 6,000 uo
mini, che furono ieri disfatti, e costretti a ripassare 
l'Adda; vincasi anche una volta, e l'Italia è nostra. 

Io ho accordato una tregua al duca di Parma; quello eli 
Modena mi spedisce per lo stesso fin e i suoi negoziatori. 

Se avessimo un ahile Amministratore, le cose proCf~de· 
rehbono il meglio che può immaginarsi. Noi attendiamo 
ora a fare stahilire nei luoghi. che ci lasciamo alle spalle 
consiclerahili magazzini di grano, e parchi eli seicento 
bovi. Appena ci poseremo, faremo vestir l'esercito tutto 
di. nuovo; esso è .sempre in. uno stato da far pauni; ma 
tutto va migliorando; il soldato non mangia ch,e dell' otti-

, 
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m o pane, buona carne e molta, buon vino, ec. La disci
plina va ogni. giorno ristabilendosi; ma conviene spesso 
fuci lare qualcuno, poicbè vi son(} degli nomini intratta
bili che non sanno raffrenarsi.. 

La preda fatta all'inimico è incalcolabile. Noi a1>biamo 
e.ffetti di spedali per 15,000 ammalati, parecchi magaz
zini di grano, farina ec. M:mdatemi pur quariti uomini 
volete, io gli manterrò facilmente. 

Vi spedisco venti quadri dei primi Maestrì, del Cor-
re.ggio e di Michelangiolo. · 

Grazie distinte io vi rendo dei riguardi che vi degnate 
nsare alla mia moglie; io ve la raccomanda; ella · è pa
triotta sincera, ed io l' amp perdutamente. 

Le cose pare che vadano ottimamente, giacchè potrò 
farvi rimettere un dieci milioni a Parigi, che vi faranno 
comodo per l' esercito del Reno. 

Mandaterni 4,000 uomini di cavalleria smontati, che io' 
gli farò qui: rimontare. 

Non de1>ho nascondervi, che dopo la morte d·i Slengel, 
io non ho più un ufficiale superiore di cavalleria, il quale 
.si batta. Desidererei che voi poteste mandarmi·due o tre 
.ajutanti generali di cavalleria, che abbian del fuoco, e fer
mo proposi tu di non fac mai dotte ritirate. 

JlONAP.&RTE·. 

Parigi, x8 fiorile anno 4 ( 7 maggio 1796} 

XIII. IL Dll\ETTORIO ESECUTIVO AL GENJmALIS$IM@ 

DELL'ESERCITO D' ITALU. 

Il Direttorio ha ricevuto, cittadino Generale, le impor
tanti vostre nuove degli 8', 9 e 1 O Fiorile, e il duplicato· 
'<Iella lettera de'7 dello stesso mese, che gli annunziava la 
presa di Mandovì ec. Quai gloriosi: successi! L'esultazione 
general·e, e le speranze sono immense:· una sola vittoria 
·ancora contro gli Austriaci, e saremo signori dell'Italia. 

Se~nalati servigj voi avete renduto alla p~tria: ne ane-
3 
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te, cittadino Generale, l~ più grata ricompensa nella esti
mazione di tutti gli -amici della Repubblica, e in quella 
del Direttorio. Ei si congratula di nuovo con voi e col va
l~ros~ es.erci~, il quale fa ~iuscir~ a fìHe avv~n~urose i 
·nostn dJsegnt, con ]a sua mtrep1dezza· ed ard1mento. 
Gloria a tutti i Francesi i quali, per mezzo di vittorie e 
di una onorevole condotta, concorrono· a stabilir la Re
pubblica sopra saldissime basi. 

Il Direttorio approva la tregua provvisoria da ' 'oi con
clusa con i p leni potenziarj del Re Sardo, come vantaggio
sa in ogni aspet:to; e non ~può se non commendare lega
gliarde misure che avete preso nel concederla, e farn e 
eseguire immediatamente le più essenziali condizioni. 

Ha pure il Direttorio inteso con piacere, che avanti la 
conclusione della tregua sia ·stato consultato il citta di no 
Saliceti, suo commissario all' esercito d' Italia. Qtll' sta 
·sorta di accordi, in c1\si urgenti e nei quali non può esse
re consultato il Direttorio stesso, sono di particolare com
petenza dei Commissa.rj det ·Governo presso gli eserciti . 
I G.enerali francesi debbono tuttavia essere i· soli agenti 
diretti che i Generali nemici avranno a riconoscere; ma 
fa duopo che i primi non possano fermare alcun' accordo 
o negozziazione nelle suindicate ci rcostanze, se non che a 
forma degli ordini del Direttorio, e delle condizioni che 
sarannp1oro trasmesse dai Commissarj del Governo. 

N~l momento, in cui il Direttorio vi scrive, voi siete 
èer,tamente entrato nel Milanese . Possano i felici destini 
della Repubblica avervi condotto alcune falangi francesf, 
prima che gli Austriaci abbiano potuto ripassare il Po! 
Possano essi mettervi in grado di tagliare le sue comuni
cazioni dirette con Milano e eon la Corte di Vienna! La 
vostra lettera dei 9 annunzia il proponimento di marcia
re- il d\ 10 contro Beaulien. Voi a quest'ora lo avrete cac
ciato. Non lo perdete di mira un istante; la vostra attivi
t't e la maggiore celerità nel ·tenergli dietro possono sole 
annientar quest'-esercito austriaco, che bisogna disfare. 
Andate, il riposo potrebbe esser funesto; altri allori vi re: 
stano a cogliere: se profitterete, siccome avvisate divo-
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ler fare, tlei vantaggi che ne offrono le ·gloriose vittorie 
dell'esercito repubblicano da voi condotto; saranno spen
te del tutto le reliquie della perfida lega , ·· 

Il piano di guerra, che disegnato avete nella vostra let
tera dc'9, è degnò dei Francesi e dell'esercito, che voi 
coma11date t) conducete alla vittoria: ma esso pres~nta o
stacoli gran (tissi mi, e. difficolt1t per così· dire insuperahi
li. Siate ·certo perciò, che il Direttorio accoglie volentie
ri tutto ciò che se gli offre di grande e di utile alla Re
lmhhlica; se non ·cbe gli conviene t•istrignersi entro un 
cerchio meno ampio eli quello, che gli proponete di per- · 
correre, ed a cui lo ferma l11 imperiosa necessit1t di por fi
ne al lll guerra in questa c11mpagna, non meno che il ti
more dei disastri che potrebbe trar seco un evento sini
stre. Egli confì.cla, è vero, nell e vittorie dell ' esercito eli . 
Italia; ma qua] i conseguenze derivar ·potrehbono dall' en
trare in Baviera per le montagne del Tiwlo, e che spe- · 
rare da una onorevole ritirata in caso d'intortunio? E co
me d'altronde con le forze che voi avete, e qualche mille 
uomini di piìt che il Direttorio potrà mandarvi, contener 
tl}nti pàesi sottomessi alle nostre armi ed impazienti di 
.citirarsi !ungi dall 'azione della guerra? Quali mezzi 
avremmo noi di resistere, se la Corte di Turino, cui co
stringiamo alb pace, si lasciasse eli nuovo circonve,nire, 
eri prendesse le armi pér tagliar le vostre comunicazioni? 

L'attuale c011dizione delle cose in Italia ci richicllna 
sulla vostra destra, o cittadino Generale. Prendasi dun
que questa direzione, che ne conduca a scacciare i perfidi 
Inglesi, sì lungamente dominatori del Mediterraneo, e 
pnnga in graclò di riacquistar la Corsi'c<~, e ritoglier quei 
rhpnrtimenti francesi. al giogo della supe1·ha Casa di Bruu
svich-Lunehurgo . Su tal proposito, le intenzioni del Di-
rettorio sono le s'eguenti . 

Conquistate prima di tutto il Milanese, sia che deb1Ja 
poi restitltirsi alla Casa cl' Autria, come cessione necessa
Tia onde assicurarci la pace con lei , sia che meglio con.., 
venga di darlo in sl'guito ai Piemontesi, come premio al 
cooperare che faranno a qu.esta conquista,_o .conie com-
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pensazìone dei dipartimenti del Moule llianco e c elle Al
pi Marittime, riuniti nella forma costituzionale alla Re
pubblica. Cacciate gl' inimici sulle montagne del Tirolo, 
e fate che paventino d'esser là pure sforzati. 

Qt1incli spartite in due l'esercite d'Italia: resti la parte 
pitl debole nel Milanese, e colla sua presenza ne assicuri 
la possessione; le truppe piemontesi ve la seconderanno, 
se il Re di Sardegna accetta l'alleanza offensiva e difen
siva, di cui senza ritardo si negozierà co' suoi agenti; ad · 
esse ~arà specialmente commessa la guardia del e gole 
del Til·olo, e sè le circostanze lo permettenmno, portar 
più oltre la gm~rra: giova a noi lasciar le ngire e muovcrle 
eziandio ad essere audaci; ma le truppe repubblicane re
stino nel Milanese, mettanvi tag lie, e vivano in quel pae
se cotanto fertile, e la cui possessione è stata sì. preziosa 
agli Austriaci nel corso di questa guerra. Voi vi giunge.: 
rete al tempo della raccolta: fate che l'esercito d'Italia 
non abbisogni dei soccorsi dell'interno. Il Direttorio de
stina al Generale Kellerm a n la condotta delle forze fran
cesi nel Milanese, allorchè voi avrete effettuata la separa
zione dell'esercito cl' Italia, ingrossato da quello delle Al
pi; ed è sua intenzione di la.sciar suss istere in questo nuo
vo ordine di cose, il decreto de' 9 Fiorile, il quale confe
risce ai Commissarj Garreau e Saliceti il diritto di ordi
nare movimenti di truppe ec. Q ttes te clisposizioni assicu
rerebbero l'unione fra i due Generali, se l'amare della 
Repubblica e il desiderio eli far trionfare le nostre anni 
non gli tenessero anco pitl intimamente collegati. 

La seconda colon.na , la quale dovrà essere più fQrte che 
sia possihile , andr1t in parte costeggiando il mare . Dopo 
che voi assicurato vi sarete del libe.ro passo per Gavi, se 
il creclete necessario, o che avrete anche occt1pato questa 
fortezza , ella si avvierà prima alla volta tli Livorno, e mi
naccer1t quincli ·cli recarsi a Roma e Napali. 

Ecco la condotta da. tenersi rispetto a Livorno e nella 
Toscana: è necessario giungervi secondariamente e quan
do meno vi sarete aspettato. La Repubblica non è in guer
ra col Granduca, e giova il mantenerci in buona relazio-
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, tae con lui; il suo Ministro a Parigi non ha dissimulato il 
timore in che gl'Inglesi tengono la Toscana, e la tirannìa 
che usano nel porto di Livorno. È degno della Repubbli
ca il trar lo da questo giogo, e preme poi sommamente che 
nei porti della Toscana sieno rispettati i colori nazionali· 
Giungano le truppe francesi a Livorno con quel buon or
dine che l'amicizia richiede, e ch' è indispensabile nei 
paesi neutrali. Fate inteso il Granduca della necessit1t in 
che ci troviamo di passare nel suo territorio, e metter 
presidio i n Livorno. La spedizione del corriere a quest' e1~ 
ietto, e 1' arrivo delle truppe repubblicane in quel porto 
sieno combinati in modo che il corriere giunga a Firenze 
nel tempo medesimo, o poco avanti, che le truppe france
si entreranno in Livorno ; prendetene possessò eon quel
le stesse fo;rmaliHt , che furono adoperate nella occu pazio
ne di Vado: impadronitevi delle navi e delle proprietà in
glesi, 11apoletane, portoghesi, e (li altri Stati nemici del
la Repubblica; sequestrate pur anche le proprretà dei 
sudditi loro, e fatene immediatamente formare inventa
rio: .abbiate soprattutto cura, cittadino Generale , cl1e 
queste ricchezze non divengano preda della cupidittt e dei 
dilapidatori: il Granduca non potrà opporsi a tali rigorosi 
spedienti; n è il Direttorio presuppone v9 ler lui mettervi 
ostacoli che denoterebbono perfidia cui converrehbe di
struggere. Dichiarate, cittadino Genérale , a quel P r inci
pe, in nome del Direttorio esecutivo , esser ·necessar io , 
.;:he ordini immantinente, che quanto è ne' suoi Stati 'di 
proprietà de' nemici della Repubblica,- sia dato in poter 
nostro, e r~sponda egli del sequestro: altrimenti la Re
pnhblica Francese costretta vedrehbesi a trattar la T osca
na, come. se fosse alleata dell'Inghilterra e dell' Austria. 

Il Granduca sarà responsabile tlel successo e del la ese
cuzione di tali ordinamenti. Traete inoltre dalla Tosr:ana 
tutto il bisognevole all'esercito, e date in contraccambio 
polizze del ricevuto da scontarsi .alla pace generale. 

Esagerate il numero delle truppe francesi in Italia ·, e 
fatene destramente correr voce, chè in tal guisa crescerà 
il terrore nei nostri ~1emici, e. raddoppieransi in qualche 
maniera i 'VOStr.i mezzi di agire . 

J 
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Entrando sul territorio della RepuJJhlica di Lucca, cli
klhiarate ad essa, in nome del Direttorio esecutivo, che la 
.Repubblica Francese non ha mire ostili contro di lei. 

Le nostre quistioni con Genova convien di !ferirle a do
po la occupazione di Livorno: contentiamoci per ora cbe 
ne fornisca bestie da tirò e da soma, carriaggi, ed i vive
ri necessarj all'esercito , dandone in contraccambio poliz
ze del ricevuto da scontarsi a suo tempo; del-resto ciò che 
vi è stato prescritto relativamente a Livorno, può appli
carsi alla repubblica di Genova, se -non che ne torna con
to a non ridurla alla disperazione , ed assicurarsi che la 
sua neutralità siaci utile quanto lo è stata finora ai ·nost ri 
inimici. 

La maniera, con cui essa recentemente si è cliportata 
verso di .noi , non è tale certame n te da farci dimenticare 
il tratto di perfidia di che in tempi a noi meno favore
voli fq vittima la Fregata la Modesta. Non è lontano il 
momento di chiederne solenne vendetta, e di operar che 
coloro, che hanno fatto ahhruciar la Modesta e chiamato 
gli Austriaci, sieno condann1_1ti come traditori della 'pa
tri a . 

Potrà con ragiQne dirsi ai Genovesi: O voi avete lascia
to prender quella Fregata e trucidarne l'equipaggio per 
inimicizia alla Francia, o sacrificata l'avete per deholez_. 
za . Nel primo caso, noi pe domamli:1mo condegna ven
detta ; nel secondo, vogliamo che trattiate i nostri nemici 
come noi trattati avete·: È necessario che il compenso che 
ci sarà dato pei danni sofferti , sia sufficiente, dovendone 
partecipare i parenti dei Francesi che perirono sulla i'l[o.

desta, e che la riparazione di un sì grave oltraggio sia· 
formale e solenne. 
- Diasi opera pari mente, dopo h• occupazione di Livorno , 
.a levare un impresto nella citt<\ di Gen'~va, ma guardia
moci dal travagl iarla; le si faccia sentire noi essere pit\ 
generosi de' nostri nemici, che proposti si erano di d:1rla 
in potere del Re eli Sardegna; le si chiegga in modo che 
.non ammetta ri pulsa, che tutte le proprietà dei nostri i
nimiciJ massimam_e_nte degl'Inglesi, esistenti tanto nella 

/ 
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ci u-11 e porto di Genova, quanto negli altri paesi di quella 
Repubhlica, siano date immediatamente in poter nostro: 
si sequestrino tutte quelle che ai negozianti ed altri sud
diti eli potentati nemici appartengono, e risponda il go
verno eli Genova della sicurtà del sequestro; ed in con
traccambio di tutto. ciò che Genova fornirà, si continui 
a dar polizze del ricevuto, da scontarsi alla pace genera
le: impongasi .finalmente che gli emigrati Francesi si e no 
tutti indistintamente cacciati dai territori di Genova e di 
Toscana, come lo saranno stati da quella parte del Pie
monte che voi occupate, nel caso in cui osato avessero di 
rimanervi. · 

Quanto al Duca di Parma, ragion vuole che gli si fac
cia scontar la sua pertinacia in non volersi separar dalla 
lega: dovranno i suoi Stati fornirci tuttociò che n-e abhi
.sogna~ e darci dei soccorsi in contanti; ma i vincoli d'a
micizia che ci legano alla Spagna c' impop.gono di non 
farvi alcuna inutile devastazione e di usarvi maggior ri
guardo che negli altri territori dei nostri inimici . Con o
gni rigore si tratti bensì il Milanese . Vi si mettano iriLpo
sizioni da pagarsi a contanti immediatamente e nel primo 
terrore che vi ecciterà l'arrivo delle nostre ·armi, ed il t
tentamente s' invigili che ne sia fatto buon uso. I camtli e 
le grandiose opere pubbliche di codesto paese non vada
no immuni affatto dai casi della guerra; ma si usi pru
·denza. 

Voi troverete segnata di N. 0 l. una nota importante, la 
.· quale vi porrà in grado di prendere qualche salutare spe
diente; nulla sia omesso da voi cbe cooperar possa alla 
salvezza dei difensori della Repubblica. 

Venezia sia trattata non come amica, ma solamente co
me neutrtile, non avendo ella fatto cosa da meritare i no
stri riguardi. 

Quanto a Roma, se volesse trattar d'accordo, si esiga 
per primo patto che il Papa ordini immediatamente pre
ci pullhliche per la prosperità e la felicità della RepuJJ
hlica francese. Alcuni de' suoi bei Mo~umenti, delle sue 
Statue, Quadri, Biblioteche, Bl'onzi, Madonne di argen-

' ( 
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to e le Campane ancora siano compenso alle spese che oc
_corressero per la visita che voi gli farete. Rispetto poi al
la Corte di Napoli, se, paventando ella del vostro avvici
narvi ai suoi Stati, volesse venire a qualche trattato di 
pace COl\ la Francia, le si chiegga prima di tutto, che 
metta in poter nostro· le navi e le altre proprietà apparte
nenti alle nazioni nemiche della Repubblica; si obblighi 
formalmente a non ricevere ne' suoi porti, nel corso di 
questa guerra, navi inglesi o d'altri nemici nostri, proi
bisca loro l'entrarvi, nemmeno con bandiera neutrale, s 
dia sicurtà dell'adempimento di queste condizioni. 

È stato dato ordine all'esercito dell'Alpi, che vi forni
sca immediatamente quattro mezze brigate , e voi vedrete 
dalla tavola qui annessa, quali disposizioni sono state pre
.se dal Ministro della guerra, per far marciare alla sfilata 
per la via più breve varie compagnie d'artiglieria leggie
ra verso l'esercito d'Italia: è stato di necessità il pren
der le dov' elleno en~no, sicchè duole al Direttorio del 
giunger che alcune di esse faranno assai tardi alloro de-

stino. 
Il Ministro della guerra ha dato parimente ordine che 

un quarto Commissario intendente, il cittadino Foullet, 
dall' esercito delle Alpi si rechi a quello che voi comanda
te; avrete inoltre i ·cittadini Lambert, Sucy e Gosselin . 
Nel caso che uno di questi ultimi due, o il cittadino Foul
let, ·convenisse meglio che il cittadino Lambert per l'uf
fizio di primo Commissario intendente, il Direttorio dà 
facoltà al cittadino Saliceti di eleggere a detto uffizio 
quello dei tre che ·gli sàrà da voi i-ndicato. 

Se l' esercito delle coste dell' Oce11no può fornirvi qual
cb e parte di cavalleria, il Direttorio la farà avviare alla 
volta dell'esercito d' Italia, e darà opera a pr'ocacciarvene 
ancora. Egli st~ trattand.o della pace con la Sardegna, e vi 
terrà informato delle negozziazioni~ la Repul1blica france. 
se sarà generosa, e cercherà di farsi un alleato che, per 

- interesse e per amicizia, si el e sempre congiunto. 
Attende il Direttorio con impazienza le no-,·elle de'vo-
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stri successi contro l' e~ercito austriaco. Colpite~ cittadi
-llo Genern le, e arditam•mte colpite. 

CARNOT. 

Dal {Juàrtier Gen~mle di Lodi, 25 fiorile anno 4.' 
(t l, maggio ·1.79ti) 

'XlV. AL CITTADINO CARNOT 

Quando ricevei la lettera del Direttorio del giorno tS, 
le vostre intenzioni erano appagate, e il Milanese è in po
ter nostro. Io muoverommi tosto contro Livorno e Roma , 
onde sieno in breve adempiuti i vostri disegni. 

Scrivo al Direttorio relativamente al progetto di spar
tir l'esercito; vi giuro, cittadino, che le mie rimostranze 
sopra di ciò non tendono che al bene della patria. Per al
tro voi mi troverete procedere semp1·e rettamente. La Re
publJlica è quella cui debbo il sacrifizio di tutte le mie j 
dee . Se poi si tenta di perdermi nell' opinion vostra, la 
mia difesa sta nel mio cuore o nella mia coscienza. , 

Potendo questa mia lettera a1 Direttorio esser non giu
stamente interpretata, ed avendomi voi dato prove di a
micizia, a voi perciò ho deliJJerato indirizzarla, pregan
clovi ne facciate quell' uso, che la vostra prudenza e l' af
fetto vostro verso di me vi consiglieranno. 

Kellermann saprà comandare l'esercito al par di me', 
poichè n i uno è convinto quanto io lo sono, che le vittorie 
attribuir si debbono al cor}1ggio ed all' ardire dell' eserci
to; ma credo che riunir Kellermann e me in Italia, sia 
un voler mandar tutto in rovina. Io 11011 posso servir vo
lentieri con un uomo il quale si estima il primo Generale 
rlell' Europa ; e porto d'altronde opinione, che più con
venga un cattivo Generale che due buoni. La guerra è co
me il governare: vuolsi in chi la conduce prontezza d'in-. 
gegno e perspicacia. , 

Io non posso esservi utile, se non continuate ad avermi 
in quella stima, che mi- dimòstravatè a Parigi. Far la guer

t, 
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ra qui o altrove, è cosa per me indifferente: e ~en•ir la 
patria, meritare dalla posterit1t una pagina della nostra 
storia, dar prove al, Governo eli obbedienza ed affezio
ne, questa è solo la mia ambizione. Assai per a~tro stam
mi a cuore eli non perdere, in otto giorni, due mesi eli 
travagli, di pene e di pericoli, e non trovarmi ostacoli 
all'operare. Ho cominciato con gloria, e clesiclero mante
nermi degno di voi. Crediate cl' altronde, che nulla potrà 
alterar la stima che voi inspirate a ttttti coloro che vi co
noscono. 

BoNAPARTE. 

Dal Quanier Generale di Lodi, li 25 6orile a,nno 4 
( 1 t, maggio '7 g6 ) 

XV. AL DIRETTORIO ESBCUTJVO 

Ricevo in questo momento il corriere partito ai 18 da 
Parigi. Le vostre speranze sono adempiute, poichè a que
st' ora tutta la Lombardia è in poter della Repubblica. Je
ri ·ho fatto partire una divisioue per circondare il castello _ 
di Milano. Beaulieu è a Mantova col suo esercito; esso ha 
inondato tutto il paese circonvicino: ma v' incoutre~ la 
morte; perocchè è il più insalubre dell' Italia. 

Bccwlleu ha tuttora un esercito numeroso :·egli ha co
minciata la Campagna con forze superiori; l' Imperatore 
gli spedisèe un rinforzo di 20,000 uomini, che sono in 
marcia. Io credo pessimo consiglio spartire in due l' eser
cito d'Italia; ed è pari mente svantaggioso alla Repuhb1ica 
darne la condotta a due differenti Generali. 

La spedizione per a Livorno, Roma e Napoli è faccenda 
di poco momento; essa debhe esser fatta per divisiot~i a 
scaglioni, in modo da poterei, mediante un movimento 
retrogrado, · trovare in forza contro gli Austriaci, e mi
nacciare di avvilupparli alla minima mossa, cbe da loro 
si facesse .. Converrà a tal' uopo e un solo Generale, e che 
libero sia de' suoi movimenti e delle sue operazioni. Io ho 

/ 
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fatto la campagna senza pigliar consiglio d'alcuno, nè co
sa avrei fatta che valesse, se dovuto avessi conciliare i~ 
mio coll'altrui sentimento. Ho riportato, sebbene in una 
assoluta penuria eli tutto, molti v>~.ntaggi, contro forze eli 
assai superiori alle nostre, perchè, persuaso che voi ave
vate i. n me riposto la vostra fidu·cia, l' agire fu in me pt·on-
to quanto il pensare. · · . 

Se mi si frappongono ostacoli d'ogn i maniera; se deh- · 
ho in ogni mia operazione dipendere dai Commissarj del 
Governo; se questi han facoltil di variare i miei movimen
ti, togliermi truppe o spedirmene, non isperaté più nul
la di buono. Se ·indebolite· i vostri mezzi col divider levo
str~ forze; se troncate in Italia l'unità della dir~zione mi
litare, mi duole il dirlo, sarà per voi pe1·duta la più bella 
occasione eli dettar le leggi . 

Nello stato in che sono in Italia le cose della Repubbli
ca, vi è tncli spensabile avere un Generale, il quale goda 
intiera la vostra fiducia: se non sarò io quel desso, non 
me ne lagnerò; bensì adoprerommi a raddoppiare il mio 
zelo, onde cattivarmi la vostra stima nella carica che vi 
piacerà conferirmi." Ciascuno ha il suo modo eli far la 
guerra. 1_1 Generale Kellermann ba più esperienza, e la 
farà meglio di me; ma uniti insieme la faremo malissimo. 

Io non sono in grado di rendere alla patria essenziali 
servigj, se non possedendo intieramente ed assolutamen
te la vostra fiducia . S~nto essermi necessario molto co
raggio a scrivervi questa lettera, e sarò facilmPnte acc:u
~ato di superbia e cl' orgoglio! Ma a voi debbo francamen· 
te esternare tutti i miei sentimenti, a voi cl1e in tutti i 
tempi dato mi avete contrassegni di stima, <;be non deh
])onsi da me obliare. 

Le differenti divisioni J' Italia prendono possesso 
della Lombardia. Quando ' 'o i riceverete questa· lettera, 
poi già saremo in movimento, e la vostra risposta ci tro-. 
ye1:à vrobabilmente presso a Livorno. Il partito cui vi ap-: 
piglierete in tale congiuntura è per le operazioni della, 
yampagna più decisivo, che non un rinforzo di 1S,OOO 
~omini che mandasse l'Imperatore a B_e.aulieu. 

- BoNAPARTE. 



Venezia, 25 fiorile a ono 4 ( •4 maggio 1796) 

XVI. A .BONA.PA:Rrlt Gi!INZ:RALISSIMO 

Il Ministro della Repubblica a Genova debl1e avervi re
-capitate parecchie mie lettere. Io mi adopero con ogni f11.a-

. niera nel procurarmi tutte le notizie che cooperar posso
no ai successi dell'esercito che voi conducete; lascio alla 
vostra saviezza il segregarle da quelle che vi parranno 
inutili. 
· Era intenzione dell'inimico di avviar considerabili rin
forzi. dall' U ngherià a Trieste , d' onde imbarcar si dove
vano per il Po. A tal fine erasi vietata l'uscita a tutti i na
vicelli; ma ve ne abl1isognavano pilt che non ne sono in 

~ porto. Queste truppe prendono la via del Tirolo: se ne fa 
·-ascendere il numero a 20,000 uomini ; le barche dehhon 
solo portar viveri e munizioni per 1antova; avranno elle
no a l1ordo, reparti ti tra esse, 40 uomini d' artigl iPria e 
1000 uomini d' infanteria. Sarehhe forse necessario faré 
avanzare prontamente a·lcuni dis taccamenti sulla frontie
ra del Bolognese, e del Ferrarf'se a fine di sorprenderÌe; 
ma se il distaccamento avanzato venisse a restar lontano 
dalla colonna, dovrebbe essere alquanto rinforzato, ed a
vere due o quattro pezzi d' artiglieria: la stazione -esser 
dovrebbe sulla riva del Po di sotto al luogo dove questo 
fiume si divide in due rami, l'uno, che conduce a Bologna, 
e l'altro a Mantova. 

Mantova è sprovvista di viveri e di munizioni. Dopo la 
:battaglia da voi data, e per çui Beaulieu dovette ritirarsi 
precipitosamente a Crema, gli avanzi del suo esercito pa
re che dirigansi alla volta di quest'ultima piazza della 
Lombardia per aspettarvi i rinforzi; ma tale ris.oluzione-', 
ove si effettui, non può-d1e affrettarne il totale stermi
nio: tutti periranno di fame. Io debbo per altro, cittadi
no Generale, avvertirvi a non permettere che v' ahhìano 
,lunga dimora i nostri p rodi fratelli; l' aria v i è pestifera, 
ragione per cui l'Imperatore non vi teneva presidio. Non 
to1·nerebbe forse meglio a seguitare, pel territorio Vene~ 
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to, la strada eli Roveredo , ove incontrerebhonsi gli squa· 
droni che sboccano dal Tirolo, se pur si persiste, ciò che 
non c1·edo, a fargli arrivare? -" 

Un negoziante Veneziano è venuto ad offrirmi 150 ha
rili eli buona polvere, che egl i tiene in Ancona: ne ascen
derebbe la spe,sa a circa mille luigi, e, se vi convenisse, 
sarebbe trasportata a Ferrara in due giorni, e ' indi per il 
Po ai primi vostri posti. 

le }Jramo vivamente., che le comunicazioni si rendano 
li,bere fra gli Stati Venèti e Milano, onde poter quanto 
prima corrisponder direttamente con voi e ricevere i vo
stri ordini ; commetto ad un onesto nego1.iante Francese 
di ricapi.tare questa lettera al primo posto avanzato, ed il 
messaggiero vi starà ad aspettarne la risposta. 

Il Dtlca lli Modena è da tre giorni. qui giunto con tesori 
cospicui; egli è molto parco nello spendere; non ba altri 
er edi che una Figlia, mari tuta all'Arciduca di Milano: trae
te da lui più che potete, chè s'arà tanto danaro tolto alla 
Casa d' Austria. Convien c4e a lui solo s' impongano con
tribuzioni, perchè, così miglior partito trarrf'mo dal suo 
paese; io so indii:ettamente ch' ei se l'aspetta: date a me 
le vostre istruzioni, ed ei shorserà fors~ più abbondanti 
somme. 

:Giusta sicure notizie che mi pervengono in questo mo
mell'to, si è sparso il terrore nella città ·di Mantova; la 
maggior parte dei ricchi abitanti si sono dati alla fuga, se
co portando il danaro ed i loro più pre.ziosi. oggetti; si 
crede che non siavi rimasto un terzo della popolazion e . 

Vi sono state introdotte le munizioni, che erano a çre
mona e a Pavla, le farine , le monture militari , e 600 bo
vi, che eli là erano stati spediti il dì 8 Maggio per Cremo. 
n a. Sono state raccolte tutte le provvisioni trovate negli 
altri paesi; a Pavìa altr·o non è rimasto che dei cannoni~ 
palle ec . ., cb,e sonosi dovuti lasciare per mancanza di mez
zi di trasporto. 

Si giudica che in quella Città, mercè tali disposizioni , 
ab])iansi in grano, foraggio, legne, v ino , ec., provviste 
per sei mesi , e munizioni l\a guena per lunghissimo 
tempo. 
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Fassi ascendere a 3,000 uomini il numero dei soldati. 

che stanziano nella piazza, m!l la maggior parte sono iiit
potenti. 

Sono stati da Pavìa, e da Cremona fat~i venire gli o;r
fani ed i bastardi: eglino sono vestiti da militare. 

Un Campo crasi formato a Goito composto eli circa 
9,300 uomini, parte in fanteria e parte in cavalleria, e 
vi si mandavano i fuggitivi ed nn picciol numero che giun
gevano a Mantova. 

Ma il dì 12 in sulla sera, .divulgassi per Mantova stes
sa, avere i Francesi disfatto quel campo. Nulladimeno, 
nella sera del 12 a113, dovevano recarvisi 3,200 uomini ; 
a tal uopo erano stati dati gl i ordini necessarj. 

Il soldato è mal pagato e peggio nutrito. 
Il dì 9 fu guarnita di èannoni la porta Pradella per cui 

vas&i al campo . 
Il dì 12 ordinavasi che le porte réstassero chiuse, e 

nirtno uscir potesse senza licenza del Comandante. 
Gli Archi vj di Milano sono partiti per Trieste. . 

LALLEMENT • 

Parigi, 27 fiorile anno 4. ( 16 maggio 1796) 

XVII. IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENERALISSE\10 

DI;LL'ESERCITO 11'ALICO . 

Le fauste nove1le dell' esercito delle coste dell' Oceano, 
la sottomissione del ribelle Scepeaux e dei Cl•attans, che 
·a lui ohhedivano, e la certezza che gli allitanti di qnella 
parte della Va n dea, ov' è la guerra, sottometto n si di buo
na fede alle leggi della Repubblica, avevano destato nel 
Pirettorio una viva allegrezza, quando ad aumentarla ne 
pervenne la vostra letter<\ de' 20 del corrente coll ' annun
zio del passaggio tlel Po, e delle gloriose fazioni di Fom
)lio e Casale. 

H Direttorio non teme eli rinnovare le lodi che ha gi1t 
qate al v ittorio~o esercito cl' Italia, e gli gode l'animo del 



porgersegli occasione di congratularsi di nuovo pèr mez
zo vostro in nome del popolo Francese, della sua valorosa 
ed intrepida condotta. Non sia lo sple1~·dor delle sue vitto
rie oscurato da un procedere indegno dell e chiare sue ge
ste ;- ed il saccheggio sia represso con quella severità, che 
il rispetto alle proprietà e la salvezza dell'esercito stesso 
altamente richiedono. Sieno tutti gli sforzi dei Generali e 
degli uffiziali rivoHi a far cessare questo flagello, e l'Ita
lia non ravvisi ne' suoi vincitòri se non che Repubblicani 
amici dell'ordine e degni dell? ammirazione di h•tti i po-
poli. • 

Pare ll.a1le lettere del Commissario Saliceti, che l' eser~ 
cito di Beaull:eu si ritragga verso Mantova, e che voi spe
riate d' impadronirvi quanto prima di Milano. ·n Diretto
rio tien per sicura questa imp1·esa, e ne anticipa le sue 
congratulazioni all'esercito cl' Italia. Se gli A11striaci si 
sono rifuggiti nel Mantovano, non perdete un istante ad 
inseguirli. Beaulieu si ristrigne: la celerità della sua riti• 
rata, l'ampiezza del terreno da lui percorso vi obbligano 
a spargere le vostre truppe ; convien dunque disfare al 
più presto possibile questo nodo d' esercito austriaco, il 
qua:le usar potrebbe tale occasione per volgersi di nuovo 
con la rapidità del lampo contro l 'esercito d'Italia. Bernt
lieu è vinto, ma non ha forse rinunziato all' offensiva; e 
e siccome egli non può operar! a co~ ~uccesso ~~ non_ con
tro schiere separate del vostro esèrctto, pel'CJO fa cl1 me
stieri pervenire ogni sua impresa, spiare i suoi movimen
ti, e non perder lo mai eli mira. Differite, se ·n' è duopo, o 
cittadino Generale, sino a dopo la disfatta e totale ·ester
minio dell'esercito Austr iaco , ogni impresa minore, per 
cui scemar si dovesse la forza riunita dell'esercito che voi 
conducete. Un vasto carnpo di gloria vi si para -ancora di
nunzi; il primo passq da farsi, onde percorrerlo, de}Jb'es
scre quello di distruggere inticr amente l'esercito coman
dato dal successore di Dcvins. I vostri successi vi mette
ranno forse ben presto in grado eli ro mpere ogni comuni
cazione fra· lui e Vienna. Conseguito questo importante 
oggetto, sicura n' è la disfatta. A <-.ruestn fine , è special· 
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mente necessario tempestar di continuo l'inimico, e ridur
r e i -soldati _Austriaci a quello stato di travaglio eh e scom
pone gli eserciti i più formidabili, e cagiona la diserzio
ne , l' apat\a, e spesso lalicenza e la ribellione. 

Disfatto che sia Br>attltNf:, la Casa d'Austria penser1L fi
nalmente alla pace, cui finòn a rifiutar l' banno indotta i 
perfidi consigli dell' Inghilterra, e si troverà costretta ad 
accettare i patti che alla Repuhblica piacerà di dettarle. 

Venezia, come il Direttorio vi disse nel suo dispaccio 
de' 18 fiorile, ha da esser trattata non da amica , ma sola
mente da neutrale. Date opera principalmente, senza va
riar q1,1esta disposizione, ad impedire che le reliquie del
l' esercito Austriaco abhiano nelle terre di quella Repuh
lJlica un sicuro ricovero ; e se vi si introducono col con
senso del Governo Veneto, non esitate ad inseguirvele. 

N el resto ill)irettorio si rimette alla sua lettera de' 18 
del co'rrente; essa contiene delle dichiarazioni intorno al 
modo cl1e ha da tene~si verso i Potentati d'Italia, alle qua
li ct·ede superfl~a q11alunque aggiunta nelle attuali circo· 
stanze. ' 

Tutti i RepulJblicani spargeranno lagrime pel caso fa
tale dei Generali Laharpe e Stengel; il Direttorio ne ha 
deplorato la perdita come doveva, e solo le vittorie dei lo
l'O commilitoni possono alleviarne i-l verace dolore. Ai 
prodi che sonosi di nuovo distinti nel passaggio del Po, a
vrà egli cura di dimostrare in hreve quanto sia sodisfatto 
del loro attaccamento, della loro intelligenza, e del valore 
con c11e si fanno ad affrontare i pericoli. 

Non s' abhia alcuna compassione per quei perfidi ammi
nistratori, che divorano le sostanze e le risorse dilapidano 
degli eserciti Repubblicani; indicateli, cittadino Genera
le; al Direttorio, traeteli in giudizio. Voi siete sulht fac
cia dei luoghi ; voi conoscete le loro turpitudini e le loro 
scandalose ruherìe; puniteli, e sia la punizione di essi e
sempio che tenga in freno coloro che tentati fossero d'i
mitarli in avvenire: è questo il solo mezzo, onde estirpa
re tal furor di rapi n a, cui l'impunità e la con nivenza ha n
no col) tanto di&astro esteso .sopra quasi tutto il suolq del-
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laRepullhlica; cada su qtu~sti infami v11mpiri il -primo e 
giusto gastigo riservato all'audace delitto. 

L'esercito delle Alpi abbisogna di f?ndì: il Direttorio 
~i rivolge a voi; adoperatevi a procacciargliene e a ravvi
vare il ereditò pubblico per mezzo di pagamenti dovuti 
da gran tempo nei dipartimenti ch'egli occupava; sommi
nistrategli qualche carriaggio,ed altri mezzi di trasporto, 
c ricomponete tutti gft elfétti di servizio, che ne hanno 
grand' uopo. A tale effetto il Direttorio vi es_orta a concer
tarvi col Generale Kellermam1. 

Il Direttorio approva la tregua che concima avete çol 
Duca di Parma; egli accetta il presente che piace a questo 
Principe di farci eli alcuni bei quadri per ornare il Museo , 
nazionale. 

Vi esorta inoltre n ricercare ed accarezzare gli scienzia
ti ed i letterati di coclesti paesi, e quando impadronito vi 
sarete di Milano, onorare e protegger~ specialmente l'a-
8tronomo0riani, sl rinomato pei servigi che continuamen
te rende alle Scienze. 

Il Direttorio vi scriverà impreterihilmente al ritorno 
del cittadino Mttrat, vostro ajutantt} di,Campo. . 

Wru!OT. e. 

Dal Quurtier Genernle d> Mil-ano, 28' fiorite anno 4 

(t? maggio '7f16 .) 

XVIII. AL C:ITTAJii iNO J.ALLl':MENT, MIJS'IS1TRO A VENEZIA 

Grazie infinite io vi rendo , cittadinoiVIinistro, dei rag
guagti importanti che voi mi date intorno alla posizion 
dei n etnici . Vi spedisco 6,000 lire da servire alle spese . 
degli esploratori cb e allbiamo a Trento, a Mantova, e sulla. 
strada del Tirolo ;avvis,atemi del giorno in cui i bastim enti 
di Trieste sonò parti ti coi rinforzi destinati per Mantova h 

Richiedejl ben della patria, che non si risparmi nè da
naro, n è incomodo. Io vi farò eiattamentc rimettere tut-
to ciò che spenderete. " 

s 
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Mandatemi una carta esatta e completa ·degli Stati (lt 

Venezia. 
Vi sono a Milano molte disposizioni per operarvi una 

rivoluzione. 
Se i cittadi_!li Jacob e Alliod non sono indispensabili a 

Venezia, inviate li qua; io gl' impiegherò ' nel Milanèse per 
l'Amministrazione di questo paese. 

Voi dovete aver ricevuto cla Lodi una lettera del Com
missario del Gpverno. Fate in modo che le vostre lettere 

- sieno frequenti e instrutti"l'e; in voi solo ripongo la spe
ranza d'aver notìzie ;- stabilite un premio pei éorrieri; in 
guisa che, quand' essi giungeranno avanti una data ora, 
ahbi;mo una gratificaziòne. 

BoNAPARTE. 

Pat·igi, x6 prati le anno 4 (4 giugno ~796) 

XIX. IL DiREl'TORlO ESECUl'lVO AL GENY.RA.L BONAPARTE 

Pare, cittadino Generale, che mentre si trattava la pa
ce col Re di Sardegna, ablJiasi a Torino avuto notizia che 
una delle condizioni della medesima sarebbe diretta ad 
assicurare ai patriotti del.Piemonte la loro futura tran
quillità, e che quindi, per vendicarsi degli sforzi che al
cuni di essi fatto 'avevano per la lihert1t, abbiasi procura
t.o· di consegnarli al carnefice, avanti che la ·pace fosse ra
tificata. Il terrore che il valoroso esercito italico ha incus
~o nelle Corti di Roma e di Napoli, ec. sembra cagionare 
le medesime iniquità nel mezzodì dell'Italia, e le prigioni 
nelle quali gemono uomini dichiarati rei sol per avere 
pertsato a rivendicare i Joro diritti, son fatte vote per si
mili eSecdzioni. 

In tal condizione di cose vuole il Direttorio che voi in
timiate incontanente ai piccoli Potentati d'Italia, che pon· 
gano fine a siffatte atrocità, diversamente ri~ponderanno 
essi di tutto il sangue che faranno versare . 

La proibiz~one di perseguitare i patriotti italiani do-vrà 

r 
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mettersi come una conclizi.one necessaJ'ia negli accordi 
che potranno esser conclusi dai Commissàl,'j del Governo 
all' e_serci to d' I tàlia e da Voi . 

CARNOT . 

Parig_i, ~>3 p1•atile anno 4 (n giugno 1796) 

XX .. '-L MEDES1M.0 

Il Direttorio esecutivo, esortandovi con la sua lettera 
de' 26 fiorile, a ricercare ed accarezzare gli Scienziati ed 
i Letterati di codesti paesi, vi ha indicato nominatamente 
il celebre Astronomo Oriani eli Milano, come degno d'es
ser protetto ed onorato ~alle truppe repubhlicanEJ . Grato 
sarà al Dirett01~io lo intendere che voi avete adempiuto i 
suoi clesiderj a riguardo di codesto illustre sc~enziato, e 
vi richiede perciò di ragguagliarlo di ciò che avete _ f~tto 
per dar prove al cittadino Oria n i dell' affetto e della stima 
che per lui hanno sempre avuto i Francesi, e dimostrar• 
gli che all'amor della gloria e della liheì>tà sanno essi con
gitmger quello delle arti e degl'ingegni. 

Dal Quartier Gener~le di Tortona , 26 pratilu anno 4 

(Il, giugoo 1796) 

XXI. AL SENATO DJ!LLA REPUBRt.lCA Dl GENOVA 

La Città di Genova è il luogo, donde partono gli uomini 
scellerati che sulle puhlJliche strade assassinano i Fran
cesi, e sorprendono i nostri carriaggi. 

Muovono da Genova gli eccitamenti aHa sedizione nei 
Feudi imperiali. Un Girola, che soggiorna in codesta 
Città, vi ha pu_hhlicamente mandato munizioni da guer
l'a, ed ogni giorno accoglie i capi degli assassini, lordi an
cora di sangue fr-ancese. Questi orribili fatti succedono in 
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parte sul territ1nio della Repubblica di Genova, nè la Sì
gnoria pensa .in modo alcuno a porvi riparo; anz1 pare che 
essa, col tacere e col dare asilo agli assassini, approvi le 
loro scelleratezze. 

Guai ai Comuni, dove si approva 0 si tollera che si com
mettano questi misfatti, e si sparga ilstmgtle francese per 
opra degli assassini! Io vogliGJ assolutamente che tanto ma
le abbia fine, e che gli uomini, i quali proteggono gli as
sassini, sieno severissimamente puniti. 

Il Governatore di ~ovi è un di coloro ohe gli protegge: 
'Jnmiscasi dunque, e serva altrui d'esempio la di lui ptmi
zione. Giro la, per opra del quale è Genova divenuta una 
piazza d'armi contro i Francesi, sia tosto ,arrestato, o al
men cacciato della città . 

Queste soddisfazioni , da darsi ipcontanente, sono do
vute alle ombre de' miei commilitoni, scanna~i sul vostro 
territorio. 

Quanto poi all'avvenire, io richiedo da voi una di~hia
razion precisa. Potete voi o no slHattare il territorio del
la Repll:hblica degli assassini, o nel' è ripieno? Se a tal fine 
non prendete voi i necessari provvedimenti, ben io gli 
prenderò: farò ardere le ciWt e le terre dove sarà ucciso 

,un Francese. Arder pure l'arò le case tutte incuigli. assas
sini troveranno asilo; punirò i magistrati che trasgredis
sero la prima base della neutralità' col dare asilo ai ma
snaclieri. 

La uccisione di un Francese condurrà in gtwi le comu
nità intiere che non lo élvessero protetto . 

. La Repubblica francese osserverà fedelmente i princi
PJ della neutralità; ma vuolsi che quella di Genova non 
sia ricovero dei malandrini. 

BoNAPARTE. 

---



Pavia, 12 pratlle annG 4 (31 mnggio '7!J6) 

XXII. AL GENER.A.L .BONAPARTE 

La calma e la tranqu ili itù sono perfettamente rista])i) i~ 
1 te in Pavia, e rnolta concordia vi regna fra i soldati e gli 

abitanti: questi ultimi, il cui maggior numero è ridotto 
alla miseria 1 accagionano del loro infortunio la gente di 
campagna, la quale d'altronde debb' essere stata, come , 
sempre avviene, mossa e condotta da altri; è ce.rto però, 
ed io posso attestarlo, per essermi vi trovato presente, che 
fu realmente dessa che diè causa al disordine, e sostenne 
la sedi~ione in Pavia. Checchè sia di ciò, gli abitanti del
la città e quelli del contado sono talmente atterriti delle 
conseguenze derivate dalla loro condotta, che per lungo 
-tempo non verrit loro in mente di ricominciare. Il disar
mamento della città è compiuto, e noì1 mi resta dubbio 
che sia stato fatto di buona tede . Quello delle ca:rppagne 
dehb' essere pure effettuato; le Terre si sono .sottomesse, 
c già so n qui vi arrivate le armi di molti Comuni: solo i 
pi.!'tlontani non hanno potuto trasportar! e ancora a Pavia; 
ma tra oggi e d imani sarà questa operazione ultimata. A t
tendo gli ordini vostri per annunziare che alla g·iusta se
verità cui siete stato obbligato di usare, succederà tosto 
il perdono e la clemenza . 

Jeri mi pervennero due pezzi da 6rcon i cannonieri e le 
munizioni necessarie alloro usÒ; io gli ho già posti in bat
teria uel Forte. Non mi sono state mandate cartuccie da 
infanteria; e pure io ne abbisogno, e ne ho scritto al Ge
nerale 11ieinier pregandolo a farmene sollecitamente spe
dire. Quanto al provvedere ,il Forte ed il presidio di mu
nizioni da guerra, vi prego di ordinarè al Direttore del 
parco d'artiglieria dell' esercito, che se ne dia pensiero . 
Vi sono due pP-zzi da 6, uoo da 5 ed un obizz:.o da 5 pollici 
e mezzo; il presidio sarà eli 2,000 uomini. La provvista in 
vettovaglie sarà oggi 'intieramente effettuata. Il Coman
dante de~;l' in gegiJ.eri mi ha as~icttrato che il p_pnte sul 
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Gravelone sarebbe dimani ultimato, ect in breve anche 
quello su l P o. 

HACQUIN. 

Venezia, t !l pratile anno 4 (S giugno 1796) 

XXIII. AL MEDESIMO 

Ricevete le tnie congratulazioni pel glorioso vostro 
ingresso nel territorio ven.eto. Io mi propongo di farvelo 
lunedl in persona, se mi sentirò cosl bene, come al pre
sente. 

Mi si annunzia in questo momento che l'Arciduca già 
Governatore della Lombardia, cui le novelle del giorno a· 
veano fatto fuggire a Venezia,' non c~edendGsi qui vi in si· 
curo, n'è partit~ con tutti i suoi tesori. Una parte de'suoi 
equipaggi è a Mestre, e sta per incamminarsi alla volta di 
Treviso per quindi recarsi in Carin.tia. Egli pure prende 
questo cammino. Il resto si è imbarcato su dei ]lattelli , e 
sarit per i canali condotto al porto di Caorle : queste bar
che risaliranno il Lemene sino al porto Gruaro, luogo della 
fermata. Quattro giorni per lo , me Bo occorrono, p e rchè 
questo convojo possa mettersi in cammino per Gorizia • 
Da Bassano alla detta fermatit di Gruaro, vi sono circa 
venti leghe di buonissima strada per Caste\franco, Oder
zo e Motta; voi non ignorate, o Generale, come da Vero
na v assi a Castelfranco, e da Verona a Bassano; farete dun· 
que di questo avviso l'uso che crederete opportuno . 

Un Capitano raguseo, partito, tre giorni sono, da T r: ie
ste, mi ha detto che, durante la sua quarantina , ha ve'du
to ritornare sette in otto b arche di quelle ch' erano state 
spedite per il Po, e sbarcare 700 uomini, a' quali i Vene
ziani hanno ricusato il passo pel Poles ine , eguahnente ch e 
ai primi , de' quali vi ho parlato, e cui lo ha ezim1dio il 
Papa ricusato per la Mesola; e che vi si attendevano gli, 
a1tri. 

Questo rapporto , fattomi con molta schiettezza e non 
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provocato da alcuna mia domanda, ·ha tutto l'aspetto della 
verità. Lo stesso Capitano mi ha dètto , che· all'avviso (lella 
comparsa dei corsari francesi nel Gol Co, erasi sospesa a 
Trieste la partenza di 'tutti i legni. Egli ha veduto l' ulti
ma gal era francese a Ragusi, e la crede su i paraggi di An
cona.-Io ho ri.cevuto, nella settimana scorsa, dal governo 
l', ordine di non riconoscere per Francesi degni della pro
tezione della Repubblica, se non quelli che porteranno 
sempre la coccardnt nazionale. Ho significato .loro quest'or
dine; ed essi vi hanno immantinente ohhedito; ma que
sta mattina gl'Inquisitori di Stato hanno niandato ai cit
tadini Barbette, orologiajo, e Pinot dentista un loro fan
te, il quate, richiestili della cocparda, l'ha tolta loro a 
forza. Io ne faccio llll ricorso assai risentito al Senato, e 
di mani al certo ne avrò risposta. ·Credo che voi giudiche
tete opportuno di parlarne al Provveditor ·Foscarini, co
me di un fatto oltraggioso alla nazione, e di cui chiediamo 
soddisfazione. 

'LALLEMENT. 

Dal Quartier Generale di Milano , 19 prat.ile anno 4 

( 7 giugno 17110) 

XX.lV. AL DIRET~ORIO ESECU< !VO 

' Allorchè Beaulieu seppe che marciavamo per passare il 
Mincio, s'impadronì della fortezza Lli Peschiera, che ap
partiene ai Veneziani. Questa fortezza, situata sulla go di 
Garda, al principio del Mincio, ha nn ci1:cuito bastionato 
in buon essere, e 80 pezzi di cannoni, che per dire il ve
ro non erano montati. 

Il Ptovveditor Generale de' Veneziani, che era a Vero
na c01f 2000 uomini, avrebbe clunque petuto ben fàre in 
modo che questa piazza non fosse occupata dagli Austria
ci, che vi sono entrati senza alcuna speci~ di resistenza, 
allorchè io era giunto a Brescia, cioè a dire a una giorna
ta di là. Da che i.nt€si chi gli Austriaci erano a Peschie-

\. 
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r~, vicli ch e non v'era un momento a perdere'per investh· 
questa piazza, a fin<'! di togliere al nemico i mezzi di ap
provisionarla. Pochi giorni di ritardo m' avrehhe1·o o]J
]lligato a un assedio di tre mesi. Il comhattimento di Bor~ 
ghetto e il passaggio çlel Mincio fecero arr ender la piazza 
due giorni dopo. Il Provveditore venne in gran fretta a 
gil1sti ficarsi: io lo ricevei assai male . Gli dichiarai che 
marciavo su Venezia a portar da me stesso lagnanza al 
Senato cl' un tradimento sì manifesto. In tempo della no
stra conferenza, ·Massena aveva ordine d'entrare a Vero
na, a qualunque costo. Il tiRtore era estrenw a Venezia. 
L'Arciduca di Milano, chr vi era, è partito nell' istante 
per l' Alem agna. n Sennto eli Venezia mi ha pei deputato 
due Savj del C9nsigl io per assicurarsi clefìnitivamente in 
quale stato erano le cosC". Io ho loro rinnovate le mie do
glianze, ho loro parlato dell' accogljeuza fatta a Monsieur 
(Luigi XVIII); ho loro detto in fme , cl1e vi anei reso con
to di tutto, e che ignorava come avreste,prsso la cosa: c)Je 
quando so n partito da Parigi, voi credevate di trovare 
nella RepuJJhlica di Venezia un' alleata fedele ai principj; 
che la sua cond.oWt a Peschiera mi avea fatto, henchè cos 
rammarico, mutar d'opinione; che, del resto,. questa pa~ 
reami una tempesta eh e l' Inviato della RepuJJhlica avreh
]Je potuto dissipare. Intanto si prestano del miglior garbo 
a fornirci tutto quanto è necessario all' a-rmata. 

Se il vostro progetto è di cavar 5, o 6 milioni cl,a Ve~ e
zia , io vi ho procurate espressamente questa specie di 
rottura. Voi ·potrete dimandargliene per indenn_ìtlt. del 
combattimento eli Borghetto, che sono stato obbligato eli 
dare per' prender questa piazza . 

Se avete intenzioni più decise penso che copverrà pro
lungare questo motivo di discordia, i st1~1irmi di quanto. 
avete in animo di fare, e attendere il momento favorevo
le, che coglierò secondo le circostanze; p_?ichè__non con
vien prendersela con tutti a u.na volta. 

La verità deU' atfare eli Peschiera è che Beaulie~1 gli ha 
ìngann~1ti; ha-dimandato il passo pex 50 uomini.,-e s'e im
padJ:onito della Città: :Fe 1;nctter Pflscliie1·a iu questo m,o .. 

----
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mento in stato di difesa, e prima di quindici giorni ci 
vorrà dell' artiglieria da assedio, e un assedio in regola 
per p~enderla. , 

BoNAPARTE. 

Parigi, 2.3 prati le anno 4 ( 1 r ging~e 1796 ) 

XXV. lL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENBRAL BONAPARTE 

. Il Direttorio si è fatto por sotto gli occhi, cittadin Ge
nerale~ la lettera, con la quale gli annunziate avere la Re
pubblica di Venezia lasciato occupar dagli Austriaci la 
piazza di Peschiera i ed ha giudicato che un tal procede
re autorizza la Repubblica francese a chiedere, che i fon
di dei Potentati nemici, cl1e sono in deposito a Venezia, 
massime qoelli che s1)ettano personalmente al Re d'In
ghilterra, ci sieno consegnati immediatamente, con più 
tutte le navi sì grosse che piccole, ed altre proprietlt di 
nemici, che possono trovarsi al presente nei porti della 
Repubblica di Venezia. 

Crede parimente il Direttorio esser possibile ~vere in 
.presto da questa Repubblica 5,000,000 di fiorini d' Olan
da, e far che in compensazione di questo suo credito ac
cetti ella una cessione del cleJ)ito che ha con noi la.Repub
lll i ca Batava. Egli pensa inoltre poter voi ; se cluopo ne fìa , 
dar polizze di credito sopra il deposito di danam, che è 
.;n Vénezia di proprietà cl.el Re di In ghilterra, ec. in cam
bio dellecontTìlmzioni, ohe le circostanze vi obl1ligassero 
ad imporre sul territorio Veneto. 

Il Direttorio lascia quest' oggetto alle vostre cure, e so
lo per compierlo vi esorta a concertarvi con i Commis~arj 
del Governo Saliceti e Garreau. Vi avverte però che suo .. 
intendimento non è di rompere con la Repubblica <li Ve
nezia; perciò in questa difficile congi Uiitura i vostri pro. 
cedimenti dehhon ess<;r tali, che non portino. in guisd. al
cuna ad una rottura. E persuaso il Direttorio che voi. vi 
c,ondurrete jn mod,o Eia no.n compromettere la dignitlt del-. 
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la nazion Francese, e "Vi conformerete pienamente alle iu
struzioni che con la presente dà a voi n<'> n "meno che ai 
Commissarj Salice ti e Garre~L~ • 

CARNOT. 

Parigi, 27 prati le anno t, ( !5 giugno 1796) 

'XXVI. iL DIRÉTTORIO ESECUTIVO AL GENERAL BoNAPARTE 

Voi saretè senza dubbio informato, cittaclino Generale, 
dei fatti esposti nella relazione del Ministro francese a 
Genova, di cui il Direttorio vi spedisce l'annessa copia. 

La perfidia con che il Governo genovese si condtlCe -ver
~o di nòi debbe essere repress<1 ; ma pr ·ma eli tutto, con
vien ritrarre da Genova ,i fondi che vi sono ; a questo pro
posito il Ministro francese deb]/e aver già dato gli orclini 
opportuni . Quanto alle provviste e munizioni di ogni ge
nere che vi si potessero trovare, il Direttorio lascia a voi 

·la cura di farle trasportare in un sito dove meno siano e-; 
sposte a risico. 1 

Il Direttorio. ha giudicato che sa re]) be forse imprudente 
e pregiudiciale ai progressi dell' esercito che voi condu
cete, il pre~dere subito dei w:ovvedimenti onde costrin
gnere i Genovesi a riparar . convenevolmente il torto che . 
n'è stato fatto. Converrà solo occuparci di Genova, quan- · 
do voi avrete concluso una tregua con Roma, quando quel
la stabilita con Napoli sarà mandata ad esecuzione, e quan
do finalmente terminato avrete la vostra spedizione di Bo
logna e Livorno. Per ora dovete contentarvi di far veglia-· 
re con somma attenzione e destrezza gl'interessi della Re
pubblica Francese nella citt1t di Genova; e giunto che sarà 
il momento opportuno, prenderete i necessari spedienti 
per otteneréuna solenne riparazione di tutte lé perfide tra
me, delle quali il Governo genovese s'è fatto reo verso la 
Repubhlica francese, e domanderete urr grosso compenso 
per la presa dei cinque hastimenti che gl' loglesi, mercè.. 
la protezione genovese, hanno potuto rapirei. 
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Nel resto il Direttorio si rapporta alle instru.zioni che 

vi ha precedentemente trasmesse, e che sono relative alla 
città di Genova . 

Se voi credete espediente l'occupare il Golfo della Spe
zia al tempo in cui doman'derete tali riparazioni al Gover~ 
p o genovese·, il Direttorio ve ne dà facoltà, confidando 
11ella vostra prudenza, e nella vostra energìà repuhbli-
cani\. 

C .U\l'IOT . 

' . Parigi, 27 prntile anno 4 ( •5 giugno 1796) 

XXVII. IL DIRETTORIO llS'ECUTIVO AL GENERAL ll.O"NA~ARTI! 

Potrebbe avvenire, cittadino Generale, che la Corte eli 
Napoli, contenta della tregua stata conclusa tra gli ese.rci~ 
ti Francesi e Napolitani, trascurasse di spedire immedia
tamente i suoi plenipotenzi.arj per negoziar della pace, e 
cercass,e eli mantenersi in questa spe~ie di neutralità, il 
9ui prolungarsi ne sarebbe dannoso. E intenzione del Di
rettorio, cbe voi facciate notificare o al principe Belmon
te Pign<\ttelli, o -alla stessa Corte di Napoli, che se le ne
goz{azioni per la pace tra la RepublJlica Frai1cese, e il re 
delle Due Sicilie non sono incominciate a Parigi· nel ter-' 
mi ne di un mese, contando dal presente giorno, la tregua 
si avrà per pon fatta. 

È assolutamente necessario, che voi, cittadino Genera
} e, stimoliate vivamente la Corte di Napoli, la quale, col ' 
non spedire qua nn suo ministro plfi:nipoi·enziario, inten
der potrebbe a tenerci a bada per via di dilazioni giusti fi
cate con falsi pretesti, onde mettersi iu grado di regolare 
l 'ulteriore sua condotta a seconda dei casi che avvenisse
ro nel progresso dell'attuale Campagna. 

CA:II.NOT. 

/ 
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Dal Quartiet' Generale di Balogna, 4 messicloro anuo 4 

( 22 giugno 179(;\) 

XXVIll. AL CITTADINO FAIPOULT 

Ho ricevuto il vostro corriere; mi era troppo noto lo 
spirito del perfido Governo genovese, per non prevedere 
la risposta che data egli avreblle. 

~ Io ho ricevuto dal Direttorio, per mezz..o di un corriere 
Straordinario, la copia della nota da voi presentat~ all'oc
casione della presa dei cinque bastimenti. 

Eccone dunque offerte due occasioni di muover quere
la; usatele, e reclmnate apertamente. Io vi commetto spe
cialmente di porre in opera i più efficaci mezzi aJlinchè il 
-danaro, le gioje ed altri oggetti preziosi appartenenti alla 
Repubblica, e che trovansi in Ge'nova, ne siano immedia
tamente levati . 

Fate chiamare a voi il cittadino Sttci, e speditemi, per
mezzo di un corriere straordinario, l'inventario degli ef
fetti ., qualunque essi sieno, che esistono in Genova. 

Vi prego di tenermi ragguagliato con la maggior preci
' sione di tutto ciò che possa concerner.e alla nostra posi

zione col Senato di Genova. 
BoNAPARTE. 

Dal Quartier Generale di Livorno, 9 messidoro anno ~ 
( 2J giugno 1796) 

XXIX. AL &ENERAL v AULOIS 

Il General Vt~ulois terrà. presidio in Livorno con la 
settantesima quinta mezza brigata, una compagnia cl' arti
glieria ecl uno squadrone del primo reggimento tli ussari; 
egli farà. mettere in buono stato di difesa le hatl!erie, che. 
guardano l'ingresso del porto; le far/t disporre in modo, 
che ciascuna batteria non abhia se non pezzi di uno, o al. 
più ,li due calibri; farà met~ere in assetto-dei. fornelli da 
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roventar pallG, ed avrà cura che i pezzi abbiano 'muuizioue 
per cento colpi; sceglierà un 'Forte della Città , quello che 
sia più. al caso di difendersi, e che abbia comunicazioni 
con l' interJJo, e lo fari1 ·mettere in istato di difesa; al qua
le oggetto farà quei tramutamenti d' artiglieria che crede
rà neécssarj; sta]Jilirit un magazzino dove si eontenga di 
cbe nutrire 2,000 uomini per quaranta giorni con tutti 
gli accessorj per sostener l'assedio. 

Non tralascierit d' usare alcun mezzo per mantener e in 
Livorno una perfetta tranquillità; cercherà di· affezionar
$~ le truppe del Granduca di Toscana, alle qunli terr1t 
l'occhio continuamente; si manterrà in buon' armonìa col 
Governatore; ad esso rimetterà tutti gli affari minuti; gli 
userà molti riguardi , specialmente in privato. Sè in Li
-yorno si tramassero congiure o qualunque altra cosa che 
r iguardi alla esistenza delle truppe Francesi·, in tal caso 
egli prenderà i necessarj spedien ti all'oggetto di ristabi
lir la calma e punire i malevoli. Egli non risparmier/1 nè 
~e persone, n è le propriet~ , n è le case . 

In tutti gli affari difficili che potessero sopravvenirgl1, 
consulterà il cittadi no Mint Ministro delia Repubblica 
Francese a Firenze, il quale sarà in grado di dargl i dei 
lmoni_consigli. 

Egli prateggerit il Console nella importante operazione 
che gli è affidata ;_ .e, come primo agente della Repub]Jlica 
a Livorno, nt) veglierà gl'interessi tutti, e darammi rag
guaglio eli tutti gli a]ms i, che non fosse in sua facoltit di 
re~rimere. 

Egli terrà vita con decente; c)1iamerlt sovente alla sua 
tavola gli Ufftziali del Granduca ed i Consoli dei Potenta- . 
ti esteri: a tale effetto gli sar anno accordate le. spese stra
ordinarie. 

Destinerà un uffizia le alla guardia del porto ; eleggerà 
un Comandante di ciasCtVJ For te.; terrà sotto severa di
sciplina i Corsari, ed in vigiledi che da essi rispettate sie
no le bandiere neutrali , e specialmente la spagn_uola. 
Si farà ògni giorno render conto dei rapporti delle sen- · 
ti nelle; mi terrà informato di tutto ciò che avviene nel 
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pae!e, e mi spedir1t il rapporto di tutte le notizie çli Cor~ 
si ca che a lui perverranno. Scriverà ai Feudi imperia~ 
li , che riconoscano la Repubblica, e mi darà parte del 
numero di ql1esti Feudi , della loro popolazione , del
la lor:o ricchezza e dello spirito che vi regna. Farà os
servare alle sue truppe la più rigorosa disciplina; avrà cu
ra cb e tutti i soldati sieno alloggiati nelle Caserme, e che 
nessuno, dal Generale sino all'infimo impiegato, lo sia 
nelle case degli abitanti. 

Egli avr1t seco un aiutante generale, un commissario di 
guerra, ed un impiegato di ciascuna branca dell' Ammini
strazione., 

BoNAPARTE. 

XXX. IL DIRETTORlO ESECUTIVO AL GENERALISSIMO 
DEI.L' ESERCITO D'ITALIA 

Il Direttorio vi trasmette l'annessa copia di una lette
ra scritta al suo Presidente dal Ministro della Mari n a, e 
della quale potete trar profitto nelle transazioni politiche 
che potessero aver luogo in Italia . Una copia ne manda 
pure al ~o\llmissario Saliceti . C.ARNOT. 

Parigi, 2 messi doro anno 4 ( 20 giugno r 796) 

XXXI. IL MINISTRO DELLA MARINA AL Pl\ES!DENTE 
DllL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Io mi credo in dovere di pregarvi caldamente di scrive
re al cittadino Commissario del Direttorio Saliceti 1 ciò 
ch' è . d uopo esigere per condizioni dai Governi d'l tal i a: 
mercè tali richieste, che fatte dal vincitore soniJ giustis-

. sime, t;oi possiamo ottener mezzi prontissimi da fornire 
la: nostra marina, e tornar la nella sua prosperità. 

Nella Romagna e negli Stati di Napoli si troverà gran 
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quantità di legname in pronto per essere imbaTCato: nel 
Modanese, nel B,olognese, nel Ferrarese, nella Marca eli 
Ancona, nella Calallrif\, e nella parte orientale della Sici
lia, esiste per causa della guerra un ammasso di canapa 
della miglior qualità, e di tela da vele. Non converrelJbe 
egli che ciasctmo di questi Stati ne fornisse e.-mandasse a 
Tolone, entro il più breve spazio di tempo, quella quan
tità che produrranno e che avranno già nei magazzin i? 
Facciamo che l' Italia vada superba cl' aver cooperato alla 
gloria della nostra marina: è questo, parmi , un seconda
re le intenzioni ~lei molti patriotti di quelle contrade, i 
quali sono giustamente orgogliosi d' aver contribuito alle 
provviste ,ed ai buoni successi delle arm.i della Repub
blica. 

Vi prego, quanto più sO<-,e posso, di esporre tali inten
zioni al Direttorio, e far che conceda sì gran provvedi
mento. 

TRUGU.ET. 

P. S. Ho denunziato, pochi giorni ~ono, al Ministro dd~ 
le relazioni esterg il procedere ambiguo del governo di 
Genova; vi aggiungo ora un estratto della letter;a dérCon
so]e della Repubblica a Livorno, che vi farà conoscere 
quello del Governo tosca{JO. 

Estratto di una Lettera del Cittadino Bellevilte, Console 
generaleJdetla Repubblica francese in Toicana, r~l Mi
nistro della JWarina. 

Con la mia del dl 8, io vi annunziava, che il Signor E
liot cd' i capi del partito inglese erano stati arrestati in 
Corsica: la nuova si è confermata, ma i Corsi sonosi limi
tati a chieder l'abolizione dei trebuti e l'esclusione dal 
preteso Parlamento di alcune persone che non vanno loro 
a grado. Duolmi che gl'isolani, i quali io· mi compiaceva 
eli credere specialmente nati per lu libertà, si sieno, in 
una circostanza così profizia, Oicnpati più del loro -in te-
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resse presente, che dell' onore d'appartenere alla Repub

]JlÌca. 
Gl' Inglesi ritraggono di quivi riccbezz~ e provvisioni 

immense per trasportar le in Corsica. I bestiami , i grani , 
i cavalli, somme cospicue, tùtto si porta via con solleci
tudine e profusion.e: la neutralità. si rispetta ella forse col 
concedere ad una delle parti b elligeranti ogni maniera di 

agevolezza per affamar l'altra? 

Ganova, 6 messidoro armo 4 ( 2.4 giugno 1796 ) 

XXXII. Il JIONAPA-1\TE GENERA-LISSIMO 

- Il Governo di Genova non mi h a data alcuna risposta 
riguardante il signor Giro la. Io vi trasmetto copia di una • 
dichiarazione stata mi fatt a jerl l' altro, e che concerne 
alla spedizione dei fucili e munizioni fatta dal sig. Girola 

ai ribelli d' Arcquata . 
Il Senato, o per dir meglio, il Segretario di Stato, ha 

spedit~, a' 30 di questo mese, un corriere straordinario 
per P::rigi. Non dubito che l'oggetto di questa missione 
non sia stato quella d' informare il Ministro di Genova in 
Francia della vostra lettera, e clell' arrivo di Mttrat . A
vendo io potuto dare allo stesso corriere, un dispaccio pel_ 
Ministro clelle Finanze, ho incluso in esso una lettera al 
Direttorio, con fa 'quale io ìnformavalo parimente di tut
to ciò che gli spediva, e copia, e traduzione della inconclu
dente risposta che vi è st:ita fatta. 
• Giova inoltre, che voi sappiate che il Direttorig avendo 
eletto Marco Federico al posto di vice-console della Re
pubblica francese alla Spezia, Genova ricusa di rìcono- . 
scerlo. A tale rifiuto io ho risposto con una nota, di cui 
annetto qui copia, e dalla quale cornprenclerete che io vo
leva che questo perverso governo si spiegasse una volta 
intorno al sistema eli ripulsa e c1i. persecuzione da esso te
nuto verso i più antichi amici che la rivoluzione abbia a
vuto nel suo territorio . A questa nota non è stato per an-

che risposto. 
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Abbiamo Jt~nque tre punti in contesa: Girola, i cinque 

vascelli presi all' Arneca, e la eessazi<me di tutti gli sde
gni contro i patriotti genovesi. 

Io comprendo bene dalla vostra lettera deL 3 la ragione, 
per cui voi volete che io faccia trar fuori di Genova tutto 
ciò che spetta alla Repubblica. 

Ecco a qual punto SOI)O le operazioni che qui si fanno 
sotto la mia vigilanza per le spedizioni fatte a Balb~. Il 
conto delle casse-d'i danaro. arrivate è fatto; sono state tro-, 
vate ·7 ,000 e qualche cento lire di meno- di quello che an~ 
nunzi a vasi dover essere nella cassa. È stata. pesata tutta 
l' argenteria, ed jeri n' è stata teqninata la ftlsione a pull. 
hl i ca notizi.a della.ciHà. P~mani- si proeederàao flll:e il sa~- -
gio delle verghe e a pesarle. ' 

Il processo verh<de {li tutte ccuestc operazioni l'un.ghis
sime è stato fatto· in quiutuplo originale. 

Qualunque cosa sia per accadere,. qulla- io soorgp che 
possa .far temere pel danaro o per le verghe~ imperocc~ 
in primo luogo il danaro serve ogni gio1·no a pagare le 
cambiali della Tesore~ia nazionale tratte-~opra i-l S~gRor 
Balhi, e al primo eli luglio ve ne saranno -gi.à di scontate 
per circa 4,000,00.0 di tornesi; ed in secondo hwgo ~il va
lor delle somme che r~steranno allora nelle mani d.el Bal
bi, e quello delle verg}Je che saranno allora e saggiate è. 
pesate, essendo noti, Genova ce ne sarà garante. Genova 
non è in istato di far resistenza. Voi le potrete dettar leg
'gi a vostro ta\eato. Ad essa vi avvicinerete con 1.5 in 
18,000 uomini, e prinçipalmente con un treno di ~ortai. 
Speditemi, se· vi piace, ttn. ingegneFe; f-arà. egli il giro e
sterno delle fortificazioni; e saprà come, d~nda la- SGalata 
alla- gran murag!ia, e scegliendo poi tra la gran muraglia 
e a oorpo della piazza, due punti favorevoli per collocar
vi mortai ed ohizzi, p.uò tenersi Genova in 'Soggezione. 

Genova non può a vo-i non ru'reudersi; voi sarete sem
pre in grado.Lli farvi. restituire le som)ll.e-, cùe fo!I.Sera. mai 
't.o1te al Balhi. QLtanto. alle· gioie e cliamanti, eli cui ini re
J!ta a parlarvi, è altra cosa. Il tempo non ci h~ permes~ 
so ancora di proc!idere alla verifLcazion.e della cassa o-y:e-

2 
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sono rlpost~ ~ per determinare il va.lore dei diamanl~ 6 

delle perle, bisogna disfar· tutto . A quest'opera non pos
siamo impiegare s.e non pochissimi lavòranti, poichè f~ 
di mestieri esser presenti, onde evitare che nulla s' i lavo
Ii. Io farò dar principio a quest'operazione dopo dimani, 
la quale sarà C@ntinuata senza inte1'ruzione, e sempre coo 
processo verbale in regola. Quando voi crederete esser 
pronto , mi spedirete una deliberazione vostra e dei com
missarj Garreau e Sali ceti, per mezzo d:ella quale , sotto 

. un pretesto che voi immaginerete, e che non possa nè far 
congetturare le vostre intenzioni, nè lasciar credere a 
Balhi che scemata sia la nostra fiducia in lui, mi ordine
rete di far Frend.ere dal cittadino Balbi i diamanti e le 
gioie ch' egli ritiene , onde trasportar le a Tortona o ml al
tro luogo che voi crede1;ete opportuno. 

Potreste, per esempio , acldmre pcl- pretesto la diminu~ 
tione del valore dei diamanti e delle perle in !tali~, ed an
tmnziare che voi perciò preferite di maudarle in Frap cia . 

Procurate tmicamente di tenere a mia disposizione, a 
San Pier d'Arena, un distaccamento di cinquant' uomini 

''· a cavallo per iscortare il convoglio , che non sar1t eli gran 
mòle , ma preziosissimo : senza questa scor ta, io non m' im, 
pegno di fare eseguiré verun t rasporto . 

Vj mandò le traduzioni delle lettor e prese tra lfUelle 
éhe il Generai Berthier mi ha spedite . 
- Ho mat1dato at ministro Carlo L acroix la traduzione 
della lettera.. di Drake a Nelson. Egli avrà forse nel sui 
-gabinetto i mezzi eli deciferare l'articolo segreto di questa 
lettera. Nel tempo stesso lo avverto d'invitare questo Go-. . 
verno a star vigilante sopra a Tolone, cui potrebbe pur 
quest' articolo essere COJlcernente: le altre lettere , tede.,. 
scbe , italian~ e francesi nulla contenevano che valesse h 
pena eli farle tradurre, o mandarle . 

Prima eli dar fine a questa lettera , i-o debbo , o Genera
le , partecipar:vi alcune idee generali i.ntorno a Genova. 
Le combinerete coh quelle che avete potuto concepir voi 
}lure into1•no ad essa. 

Che far potl'ehbesi in Genova di più pr6fitte.vole al :be .. 
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ne della uostm Repu-)Jhlica, e :nel tem_po stesso an co ai -vce
ri interessi di Genowa medesima? Ecco la importante 
questione da prendersi in esame. 

DoJJbiamo noi rimpro'vemre ai Genov.esi gE -oltraggi 
fatti dal loro governo ai Francesi, il fatto della Mode~la ., 
quello della lruperìosa, altra fregata presa mel medesimo 
tempo e nello _stesso .modo alla Spezia; il fatt?, in cui nel
lo. scorso anno la batteria della Lanterna tirò a metraglia 
sopra Sihilla che comandava il piccolo sciabecco il Leoni
da; il fatto ael l'i fiuto di soccorrere ai Francesi 'COn :pre
stanze, quand'essi abbisognavano di tutto; quello delht 
presa dei cinque bastimenti fatta di r_ecente all' Arn~ca; 
e finalmente la ostinazione del Senato nel perseguitare e 
molestare tutti gli antichi partigiani clella rivoluzione 
Francese? Sì, lo dobbiamo. 

DoblJiamo noi chiedere a Genova un impresto di 6 in 
8,000,000, e le debite compensazioni pe~· le prese che ci 

'sono state fatte nel eli lei territorio 'senza ch'.ella siasi pur 
mossa ad impedirlo? Sl. 

Dobbiamo noi finalmente esiger da Genova che non ri
ceva più bastimenti inglesi nel suo porto e nella sua -riv.ie
l'a? Sì.. 

.$ì certo, Generale, tutto ciò è necessario a farsi; ma 
tutto ciò, secondo me, non hasterà: se·oltre ai s,opracèen
nati, voi non riéorrcte a qualche artro speèliepte, non -ot
terrete· se non momentanei vantaggi ; fincbè l'autorità r e
ster4 appresso dei nostri dichiarati nemici, n'O i · avremQ 
sempre a invigilare, e rciprimere i segreti maneggi aci 
maligni Senatori, e l'odio eli un popolo che si verrà adir
ritare contro eli noi. Conviene dunque, se voi vemte a, 
Genova, e vole'te produrvi un effetto degno del vostro mo
do di agire e dell a dignitlt francese, che vi ordini<lte l' esiliq 
ffi una_cinquantina cj.i per sone i1iimiche alla Francia ,- e la 
·mutazione delle forme d~lle clelihe;razioni, facenao cb e i~ 

__ avvenire siano prese i:n tutti i casi con la semplice J;llura-
lità. l, 

Fate, o Generale ,- ciò ehe io vi propongo; ·ma prima eH 
tutto, avvicjnandovi a Genova , annunziate con pul1Jllico 

' 



mal\ife~to , cbe nan per altri metiYi voi_ ci Yenite se non 
per liberare il popolo ed anche la nobiltà dalla tirannìa 
(lelle famiglie che sonosi arrogate tutti i poteri: così facen· 
dg, l' opera ·vo~tra sarà durevole; la Francia potrà far fon
damento sulle buone intenzioni di Genova, e riguard1ù· 
questo Stato come disposto ad esserle se1 pre <unico e per 
inclinazio4le, ed in considerazione degl'interessi respetti
vi dei dtte popoli. 

).lcune circo~tanze potrebhono forse render necessario 
ebe noi ci scrivessimo in cifra; io ve ne mando un esem
plare da non usarsi che tra noi due . 

FAIPOULT . 

Dal Quartier Geoerr.le di ROICJhella, 18 messidoro anno 4 
(/• luglio x 7 g6) 

XXXIII. IL GENERALE BONAPARTE AL Dll1.ETTORIO 

ESECUTIVO 

Mi si annunzia in questo momento, cittadini clirctto_ri, 
avere il presidio di Mantova fatto una sortita; ma esservi 
rientrato più sollecitamente che non n' era uscito , la
Sciando srtl Calllpo una cinquantina di morti. 
. lo andrò questa sera a riconoscere i luoghi per determi
nare le ultime operazioni dell' assedio; in tre ~;~ qL1attro 
giorni, la trincea sarà aperta. , 

Le divisioni .dell'esercito, che stanziano. sulle monta
gne del Tirolo, godono di perfetta sanità. La divisione 
del Generale Serl'ltrier, che assedia Mantova ed è forte di 
7,000 uomini, comincia ad aver ogni giorno cinquanta 
ammalati. Mi è impossibile di tener un .minor numero di 
uomini intorno a Mantova, dove ne stanno di guarnigione 
8, o 1 0,000 almeno. Compie u11 mesè che io tengo cosl. 
bloccata questa piazza. L' inimico, informato pl'ohabil
mente della debolezza degli assedianti , ha voluto spesso 
far clelle sortite' e sempre è stato hattuto. 

M:.l presentemente io sono costretto a rinforzar questa 
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divisione, poichè si sta per dar principio all'apertura del~ 
la trincea . Spero che saremo quanto prima padroni della. 
Città, senza eli che noi avremmo molti ammalati . 
. n-uT~-~e: incomincia a far dei rnovime?tt pe: tentar 

a, toghere J! blocco da Mantova. Io sto con Impazienza at
tendendo i dieci battaglioni dall'esercito dell'Oceano, éhe 
voi m'i avete da gran tempo annunziati, e de' quali io non 
ho per anche avuto novelle. 

Io non mi oc~;uperò delte richieste da farsi a Venezia se 
non qnando }'.operazione di Genova sarà compiuta, Man-· 
tova presa, e terminati gli affari che si st1.1 per intrapren
dere . -
- I rinforzi giunti all'inimico si fanno yscendere a 31,000 . 
uomini, cosicchè la di lui forza è in tutto di 67,000 uomi-: 
ni, computanclovi 10,000 Tirol esi, l'avanzo dell ' esercito 
di B<:aliett in 18,000 uomini, ed il presidio dì Mantova in 
8,000. 

La forza del- nostro esercito è la seguente: Divisione di 
Massetza, 13,000 uomini; di Sauret, 8,000; d' Augl'refHt, 
8,000; Serrurier, 7,000; D espiluJis, 5,000; - ca-valleria, 
3,000: i.n tutto 4L~,OOO uomini. 

Voi vedete di ~1anto l' inimico è a noi superiore di 
forze. 

In questi 44,000 uomini non sono comprese le guerni
gioni di Livorno, di ·Milano, eli Pavia, di !fortona, ec. 

Nell'ultima mia lettera io vi annunziava aver doman ... 
dato 6,000 fucili alla Repubblica di Lucca: erano questi 
già (Wnsegnati; ma non essendo di cali]Jro, ne ho dovuto 
ordinare la restituzione . ' 

Ho fatto sequestrare a Livorno tutte le proprietlt Napo
letane , attesochè, per l'armistizio , non può la sospensio
ne cl' armi riguarclarsi come incominciata se non dalmo-. 
mento in cui la cavalleria Napoli tana si condurr~ nelle po
sizioni che le sono indicate. TLittavia io credo che voi po
trete prdinare la restituzione ai Napoletani delle loro pro" 
prietà in un Articolo del tratta~o di pace. Ho dato ordine 
che tutti gl' inventarj degli effetti spettanti ai Napoletani 
fossero fatti al\ a_ presenza del loro Conso\e. 

BoNAPARTE . 
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Dal Quartier Generale di Rove•bella, di messidoro anno 4 

( 6 luglio q go) 

XXXIV. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Per mez.zo dell'ultime mio Corrierè io vi ho trasmesso, 
cittadini Du:ettori, la domanda da me fatta al Senato di 
Genova , di cacciar via il Ministro dell' Imperatore, ìl 
<JUale non ces·sava di fomentar la sedizione nei Feudi irn
p.eriali, e di fm: commettere ass~ssinamenti. Vi troverete 
qui anness-a la 11ota che il Segretario eli Stato ha trasmes
so al cittadino Faip01dt, e questi a me. Troverete pure 
qui anne_ssa uua lettera d-el Ministro Faipoult concernen
te gli affari- di Genova; io vi :prego eli prenderla in consi
derazione, e darmi poi gii ordini opportuni. Quanto a me, 
penso ancora io èome il Ministro Faipoult , essere cioè 
necessario cacciar dal governo di Genova una ventina di 
famiglie le q~ali, per la costituzione stessa de1 paese, non 
hanno diritto d'esservi amme~se, per essere elleno feuda
tarie dell'Imperatore o del re di Napoli; obbligare il Se
nato a t•evocare il decreto che proscrive da Genova otto o 
clieci famiglie nobili; poichè son desse appu~to le amiche 
a Francia, e quelle che, tre anni sono, hanno distolto la 
Repubblica di Gen'ova dall'unirsi alla lega. Per tal mezzo 
il governo eli Genova -yerrebbe ad ~sser composto di no
stri amici, e noi ·potremmo tanto più. farvi fondamento, 
in quantochè le nuove famiglie proscritte si ritirereh]Je
ro presso gliA1leati, e da quel momento t-émere}Jbonle i 
nuovi Governanti di Genova, ~ome noi temiamo il ritor.:. 
JlO degli emigrati. Se voi approvate questo progetto, non 
.avete che a darmene l'ordine, ed io mi assumo l'incarico 
di manclarlo ad esecuzione. 

Attendo la risposta a questa lettera déntro i primi (lie- . 
ci giorni di termidoro. 

BoNAPARTE. 
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Dal Quartier Generale di Verona, 24 messidoro anno 4 

(>4 luglio 1796) 

XXXV. AL l!>!Rl!:l'TORIO ESECUTIVO 

Il Generale Sauret, cori 3,000 uomini, difende da Salò, 
situato sul lago di Garda, sino al lago d' Iseo. 

Il Generale Massena, con 12,000 uomini, difende da 
Torre sino a Rivalta sull'Adige, e da Rivalta difende il 
passo dell'Adige sù1o a San Giovanni, tre miglia più sot
to eli Verona. La città eli Verona è stata messa i n istato di 
difesa, av.endo a tal uopo servito l'artiglieria trovata in 
questa Cittadella. 

Il Generale Despinois difende, con 5,000 uomini, da 
San Giovanni fino a Ronco. 
- Il Generale Augercau con 8,000 uomini difer.de da Ron
co sino a Castagnaro; iv i esistono varie cateratte per mez
:zo delle quali può inondarsi tutto il paese inferiore. 

Il Generale Ailmaine , con 2,000 uomini di cavalleria e· 
12 pezzi d'artiglieria leggiera è a Valese, pronto a portar,. 
si ovunque l'inimico si facesse . a tentare un passaggio. 
Porto-legnago è messo in i stato di difesa, al quale effetto 
è stato fatto uso dell'artiglieria veneziana trovata oell:t 
Piazza. 

Oltre ·i ponti che noi abbiamo a Porto-legnago ed ci V e
ro n a, io ne fàcoio costruire uno di piatte dirimpetto alla · 
Chiusa, che sarà difeso da buone ]Jatterie. ~ 

Per mezzo di questi tre valichi, f ·esercito alla prima 
mossa dell' inimico passerà rapidamente dalla difesa al· 
l'offesa. 

L' inimico ha i suoi posti avanzati ad Ala, a Malsesi.., 
ne, e attualmente ,avanza gr~ colonne dietro alla Breu, 
ta; egli ha circa 8,000 uomini a Ba.o;s.ano. 

Noi siamo in osservazione, da varj giorni, in questa po .. 
iÌzione. 

Guai a quegli che 1arlt male i conti! 
Quanto a noi, siamo unicamente occupati all'assedio dj 

Mantova. Io sto meditando un 'assalto improvviso e not-

l 
/ 



. 
t 
\ .., 

l 

56 
turno: le piatte, gli abiti austriaci, le batterie incendia
xie, tu~to sarà p,ronto pel dì 28: le ulteriori operazioni di
penderanno totalmente dalla riuscita di questo colpo di 
mano, il qmùe, come gli altri eli tal fatta, pende assoluta
mente dalla sorte, dal gridare o di un cane o di un' oca; 

Questa condizione di- cose mi ha fatto pensare esser ne
cessario diifer:ire di dieci o dodici gi0rn i l'operazione cii 
Genova, t ànto più che avrò allora ticevuto risposta acl una 
lettera che io vi ho sex:itta. 

Voi troverete qui annessa copia di una lettera che in 
conseguenza di ciò ho scritto al Ministro della Repub
blica Faipoult. Il Signor Cattaneo, spedito a me clal Se
nato di Genova, è qui giunto questa mattina. Egli è rima
sto, come potete immaginarvi, pienamente sodisfatto di 
quanto gli ho detto. I provvedimenti che prenderà Fai
poult ed altre operazioni accessorie ci condurranno final
mente al nostro scopo; dte. quello si è di acquistare una 
quindicina di giorni, in capo ai quali la nostra conclizio
ne in Italia saà t<Ùmente decisa, che io potrò senza osta
colo eseguir con tuttR esattezza gli ordini che voi mi da
rete concernenti a Genova e Venezia. 

In quest'ultima Repùbblica si fanno grandi apparecchi 
d'armi. Il citt<'lclino LalLement non mi bR informato, co
me avrebbe dovuto fare, della natura e dell' attività di 
quésti armamenti. Voi troverete qui anilessa copia della 
nota da lui' scrittà al Senato, e della risposta che il Senato 
_gli ha data. Del rimanente io sono padrone eli tutte le 
piazze forti della repuhbli~a di Venezia sull' Adige .. Voi 
forse stimsrete 6ppor\uno cl' ìucominciare si:n cl' ora a 
muover querela al ministro eli Venezia a Parigi, affinchè 
dopo la presa di Mantova, e dopo che avrò scacciato glì 
A'ustriaci eli sulla Brenta, possa io aver -pit~ facil modo per 
la richiesta ch'è vostra intenzione che per me le si faccia 
di alcuni milioni. 

Gli ammalati sotto Mantova vanno aumentanclosi, ma 
fì nora niu no è mortò. Il caldo è eccessivo, e l: aria. di Man
tova è sopra mQdo pesti(era. 



Dal Quartiet' Genel'·al<.' di Milano, 2.6 messido.ro anno t, 

' (14-luglio 1796) 

XXXVI. A.L DIRETTORIO ESECUTIVO 

Tutte le truppe che sono state occupate nella spedizio
ne eli Livorl'lo e di Bologna hanno ripassato il P o. Io hv 
solo ordì nato che si lasciassero nella cittadella di Ferrara 
400 uomini. 

La legazione di Ferrara, secondo il trattato, deve rima
nere unita alla Repuhhliea francese. 

Un Frate arrivato da Trieste, ha recato nella Romagna 
la notizia, che gli Austriaci avevano passato l'Adige, tol
to il hlocco di Mantpva, ed av;viavansi a gran gi,ornate 
verso la l}omagna. Scritti sedi~iÒsi. e preclicatori fanat_ici 
fomentarono per ogni dove la rihellione: ordinavasi in 
poc!Ji giorni l' esercito che chiamavano cattolico e papale . 
Stahilivasi l'allogg}amento generale a Lugo, grossa tena 
ddla Legazione di Ferrara, sehhen 1·acchiusa nella Ro
magna. 

Il Generale Augereau dette ordine al colonnelloPourail
ler di andare a sottometter Ln.go. Quest' uffiziale, alla te
sta di un battaglione, giunse davanti a questa terra, dove 
da piÙ Ore SUOnavasi a stormo la campami; C[UiVÌ egli tro.:. 
vò ragunati alcune migliaja di contadini. Fu mandato a
vanti un uffiziale dei granatieri per trattar eli accor,do: g!i 
ammutinati fecergli segno che si accostasse, e, un mo
mento appresso., egli fu assalito da una grandine di fuci
late. Questi mise1·ahili , vili del pari che traditori, si sal
varono: alcune centinaja però ne so n rimasti morti. 

Dqpo questo fatto che avvenne il dì 18 , la calma s_i è. 
ristabilita, ed ora tut to è tranquillo . 

BoN..t.PAR'l'E. 
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Dal Qnar·tiet Geoerale di Castiglione, 2 term iaoro ann a t, 

( 20 luglio • 7\i<i) 

fo deBJSo, cittadini Direttori, parlarvi della nostra cnn
dizione" militare, amministrativa e politica in Livorno. 

Le hatt~rie che guardano il mare, sono _in buono stato. 
Noi ahi)iamo restaurato una Cittadella dore la· gueruigio
.ì1e può mett'ersi in salv'o da una sollevazione; e vi abbia
mo io presidio 2,800 uomini di buonissima truppa, duP 
compagnie d'artiglieria, ecl un lmono uffiziale del corpo 
negl'ingegneri. Se l'esercito fosse costretto a lasciare il 
s'èttentrioùe ,d'eli' Italia, questo presidio si ritirerehhe per 
Massa e per la riviera di Genova. Il Generale f?v: u '•ois, che 
n 'è al comandÒ, è un uomo prudente, fermo e btwn mili
tàre. 

Al momento detnostro· ingresso in Livorne, io commi
si al cittadino !J;·[Ì. Pvì'tfe, console della Repubblica in que
sto porto, di apporre i sigilli sopra tutti i magazzini spet
fanti agl'Inglesi, Portogliesi, Russi ecl agli altri poten
tati nO.~ tr i nemici, n(}n meno che ai negp:tiau:ti· tli que
~te divetse t'fazioni. Avviso il cittadino !J r:tlrw!ll~ ch' ei 
'ri spot'lderit 'f'fersonalmente dei clilapidanìenti che potes
sero aV'el' luugò' , Quest' U:omo è .generalmente stìma
to p!Jr là sì'ia pròbitk. Do-po la mia partenza una ciut'ma 
di traflìcàtOI'i Geriovesi è còr'sa ad impadronil'si di tttt
{è' queste ricclìezze . Ttttti i provvedimenti che io .aveva 
pteso, s'ono stati clìsordinati, e ad un solo responsabile si 
sono sostituite delle commissiou i, dove t:uttì dihipidano 
scàml~i evolmèn·te · f1 andandosi. Voi troverete qui annes·so 
l' estratto di due letté~· del Generai f.Tit:t b Ji.< :' si trattano 
i negO'tiantt Livornesi con ogni maniera di durezze; e 
maggior rigore si usa con loro di quello che voi nòn avete 
intenzione che si usi con gli stessi negozianti Inglesi: ciò 
mette in costernazione iJ commercio ,di tutta [talia, fa 
che riguardati siamo come altrettanti Vandali, ne ha to
talmente resi avversi i negozianti della città di Genova,~ 
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la massa del popolo eli questa Città, che ,qi è seJ!lpre '17<>-: 

strato a noi l'aYorevole, si è ora mo_ssa,'\.,gravissimo s_de
gno contro di noi. 

Se la nostra condotta in Livorno, qi.mnto alle faccende 
amministrative, è detestalJile, la nostra conrlotta po litiça 
verso la Toscana non è migli0re. lo mi spno sempre aste
nuto dal fare veruna sorta rt.i proclama, ed ho espressa
mente ordinato che non si facesse alcun atto di governo· 
Voi vedrete dal pr.oclama n:~i a.nl\~S~o, quanto poco si os
servino i miei avvisamenti e gli ordini che io ho dato. Lo 
spediente di cacciar via gli ,emigrati da Livorno,,e da ven
ti leghe. all'intorno, per· rn,e7.:W di un plocl<1ma , è;inuti)e 

. del pari .cll,e inconsiderato. Pochissimi sono in ,Livo.rno 
gli emigrati: il Granduca.stesso ha dato ort4;,ne-;ç}:te,..ne sia
no espulsi. •Era molto più semplice .faro e ,~tr~es~are.tre o 

. quattt·o dalle autorit1t stPsse del paes,e; cbP. .aJlora, quei po
':~ii_ che viifossero restati, si sareh~ero p~es.tl};l)a~IJte.. saJ:~a
tl. Questo proclama, coll' arrogat;st che. VI s~ fi\ <lt una gtU

. t·isdizione di venti legl1e di pae~e ,., è · di -un peJìs;Ì;!'%0~~?-ffe.t- · 
•. to, a ,meno che n.on vogliasi ( il che è contrario affat to alle 
i. truzioni da voi date) assu{Tie~e jl tuono ,e la politica !jl.\'!1-

. ]'antica Roma. 
Gli· Iogl.esi si sono impadronili · di P,orto-'E'ctl'l'njo. Si-

rgnori. cern.e essi ·seno del mare, e~a; d.ifl~cile.l' opp,o:rsi . a 
questa impresa. Quando noi occupata avremo la Corsica l 
lo chet"pn~sto avverrà, aUor~ ci.sHÙ po§sihile .di scacci<~r
)i da quell'isola. Voi troverete qui anues)la; copia .~el\a ,l~t~ 
tera che mi ha scritta il Grandncà di 'I'oscana ' · di; quella 
del nostro Ministro a Firenze, e lfl c~rpi<~ della rispost\1-• 

Nell'attuale cond·izione delle cose d'·Italia, hisog_J:ta pyo
curare.di non, farei alcun nuovo nemico, ed atte:tyler l'e
sito ·dellfl Campagna per pigliare·un partit_o CQI}Ve niente, a.i 
veri interessi. delJa·Repuhhlica .•Appi'..e..nderete \l lt9ra sen~ 
za duhhio \]O o. convei1 irvi di lasc iare· il clucato <(li T o ca n a. 
al fratello dd,l' Imperatore. lo bramerei che!Ji no a qqel 
tempo non si venisse ad <llcuna minaccia, nè a risolnz-io
ne alcuna in Livdrno contro la Cor te di TflsCRf!a .,.Si 'Va-n-

. no investigando le pi t\ piccole parole che da me eAai~yp-

r 
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stri Commissarj si fanno, e insieme poi con grand' .im-
Jlortanza confrontansi. · 

BoNAPARTE. 

Dal Quartiel' Generai di Castiglione, 2 termicloro ~uno t, 
( 22 luglio Il]g6) 

XXXVIII. AL Dll\ETTOlHO ESECUTIVO 

I Signori del Senato di venezia volevano fare a noi ClO 

che già fecero a Car!o vm. Si pens~vano essi che noi pu
re ci saremmo i.nnoltrati nel fondo dell'Italia, e ci ;1tten-

• devano probabilmente al ritorno. 
Io mi sono incontanente impadronit9 della Cittadella 

di Verona, e l'ho guarnita coi loro cannoni, e nel tempo 
· stesso ho spedito un corriere al cittadino Lallemenl , no

stro Ministro a Venezia, per significargli eli comambre al 
· Senato che ponga fine a' suoi armamenti. Voi avete vedu

to le note che per l'ultimo mio corriere io vi. ho m:mùate 
su tal proposito; ogni. armamento è già cessato . 

La Repubblica di Venezia ne ba gi1t fornito 3,000,000 
pel sostentamento dell'esercito; non è clessa che fornisce, 
ma un appaltatore da lei segretamente pagato. Questi erfl• 
no anche gl1. accordi tra me e il Provveditor generale, 
convenenda perciò che la Repubblica francese un giorno 

• rimbot·serehbe. 
Quest' appalta~{)re è venuto varie volte a trovarmi per 

chieder danaro: io l'ho licenziato con buone promesse, e 
con ordine positivo di continuare a fornire: egli è stato 

pure a trovare i commissarj del Governo, i quali hannogli 
data una cambiale di 300,000 lire pagahile sulle contribu
zioni del P apa; Di tutti gli espedienti quest'era il peggio
re; per lo che oggi non si. vuol pi.~1 fornire. Con rruesta 
camlliale eli 30Q,OOO lire pagabili in un tempo in çui. si sa 
proveni.rcene 21 ,000,000, si. è tolta ogni. speranza di paga
mento, e nel tempo stesso si è dato a conoscere, la impor
.tunità t! la omissione del servizio essere i soli mezzi di ca-
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'V\\rci d·anaro: cosicchè oggi io sono costretto d1 m~o'Vermi 

a s'degno contro il Provveditore, esagerare gli assassina-· 
.menti che si commettono contro le. nostre truppe-, e di 
qt1erelarmi aspramente che l'armamento non siasi fatto 
quando gl' lmperia'i erano i pi~L forti; per tal moclo io gli 
ohbl,ighr.rò a fornirci, per acchetarmi, tutto il bisognevo
le . E questo il modo con cui Yuolsi trattare con gente di 
tal sorta; essi continueranno a fornirci, parte di Jmon 
grado, e parte per forza, sino alla presa di Mantova; al 

/ qual tempo io dichiarerò loro apertamente do'Ver essi pa
garmi la contril~u,zione ordinata nelle vostre instruzioni ; 
lo che sarà facilmente mandato ad esecuzione. Cosa utile 
sarehhe, a parer mio, che voi dimostraste al Signor Que
rini la vostra meraviglia dell'apparato militare dei Vene
ziani, che contro" noi senÙt du])hio era allestito. Non vi 11a 
governo più perfido e pi1't vile di questo. 

BoNAPA'RTE. 

Dal Quarliet· Generale di Milano, 25 messicloro anno 4 
( ,3 luglio 1796) 

XXXIX. A~ CITTADlNO F.U.fOULT, MINISTRO A GENO VA 

Io non hq, cittadino Mini~tro, veduto ancora il signor 
Cattaneo; quand'io lo vedrò, egli sarà contento di me, ed 
io non tralascìerò nulla che pessa acquetarlo, e dare <ll 
Senato un poco più di fìducia. · 

Nou è anche giunto il lempo eli volgerei alle cose di Ge
nova, per àue ragioni: 

1. Peréhè gli Austriaci vanno rafforzandosi, e percbè a
'VrÒ presto una battaglia. Me vincitore, Mantova cadrà in 
poter mio , ed allora una semplice staffetta a Genova varrà 
quanto -la presenza di un esen:ito. 

2. l ftisegni del Direttorio esecutivo concernenti :a Ge
nova non mi semhran per anche determinati. 

Egli mi ha ben comandato di esiger la contribuzione , 
ma non mi ha permesso alcuna o'(lerazione politica. Io gli 
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·ho spedito un corriPre straordrnario con la vostra lettera, 
e gli ho chiesti gli ordirti opportuni, cb e mi perverranno 

.. , dentro i primi dieci giorni. del mese venturo . . Si no a· quel 
terrrpo, fate che per voi si taccia ogni, motivo di querela 
che ahlliamo contro Geno'Va. 

Farete noto che nè io, nè voi ci mescoliamo pi~t di ciò 
che ad essa ·eoncerne, daccbè hanno spedito il signore 
Spinola a Parigi. Fatele ·sapere che noi siamo contentis
~imi della scelta, e che ciò ne assicura delle loro buone 
i·ntenzioni. Ditele-positivamente che io sonorimas-tomol· 
to soddisfatto dei provvedimenti presi verso il signor Gi
rola; in somma ~non trascurate alcuna circostanza, onde 
far rinascere la speranza nell' animo del Senato di• Geno
va, ed acque tarlo sino ·al momento del risvegtiarsi. 

Io ho ricev!lto· tutte le vostre note. La vostra corrispon
deuza tni divieL}e sommamente importante. 

Qui annessa troverete una lettera che mi scrive il si
gnor Vincen:~~o Spinola. Mi pare che -vi. sia_ un territorio 
la cui pertinenza sia in disputa tra Genova e il Piemonte· 
Datemi degli schiarimenti in questo proposito. Fate che 
io se~ppia di quale e quanta importanza lo reptttauo, e, ri
chiestone dal Senato, ditegli esser possibile che gli se ne 
facesse acquistar la possessione; in son;tma fate. in modo, 
cittadino Ministro, che si guadagnino quindici giorni, e 
c·~1e la speranza rinasca e la fi.thtcia ritorni. tra noi ed il 
Geverno genovese, affinchè, se mai fo~sim9 battttti; noi 
pos.siamo trova r io amico. 

Procurate che sia prontamente spedito a Tortona tutto 
ciò che tli proptietà della Repubblica francese Ti tiene 

1
il 

si.gnor Balbi. E intenzione del D,i retto rio di x;junir tutto 
a Parigi per fare una grande ope1·azioue di Finanza: io 
gli rimetter9.1reuta milioni. 

1 

• BoNAPARTE. 

l 
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Parigi, 23 messidnro ann? 4 (r.. luglio r7()1S) 

XL. IL DIRETTORIO ESECU'rlVO AL GENIIRAL .llONAPAR'fE• 

Ahhiàrno ri'cevuto, cittadino Generale, i vostri impor
tanti dispacci del 1'4 Messidoro. L'esito del:la spedizione 
di Livorno ne htt·cagionato una viva consobzione, e noi 
approviamo tutto ciò che avete fatto ed QTdi-nato in que
sta circostanza propizia alla Repubblica. Fa ora di.mestie
rt dare opera con ogni attivit/1 a ritrarne tutti i< vantaggi 
che ci presegta. Sequestrare tutte le pmprietit clei poten
tati nemici-della Repttbh)ica, imporre grosse contribuzio
ni ai sudditi loro: so n questi i mezzi che debbo n si imman
cabilniente· porre in op1'a; ma è necessario che special
mente su g;l' Inglesi si aggravi il peso di questo diritto 
della guerra : nGi ablJiamo ad un tempo-da vendicar sopr:t 
Ji essi e il dritto delle ge11ti, che il governo 'machiavel
listico dell' Inghiltel1Il& ha in~essabil:nente violato, e la 
indipendenza ·dei popoli nelltrali da• lui sprezzata, per 
nuocere a noi co o maggior s-icurev"a. Gt' ·Iuglesi stahititi 
a Livorno debbono ésser da noi riguaTdati come gli abi
tanti ài Londr-a·; soggiacciario essi a severe taglie : vuo.le 

-·pera-Ltro la generosità na:liionale- cb e, nel procurar eu ~o-m
pensarci delle nostre perdite, non si trascorra dal rigore 
a-Il a durezza . 

Sebbene ·.-o i, cilitudrno Generale , non ci façciate parola 
di Genova, !!è deg1i spedienti che retativamente ad essa 
prender dovete a farma delle nostre precedenti instru
zioni, noi SU'pponiame tuttav ia che voi avr.ete dato tutte le 
disposizioni che a questo importante oggetto richiedo usi; 
avremo a grado d'esserne senza indugio informati., e no~. 
dubitiamo che siate per adoperarvi quella prudenza e fer
mezza che mostrata avete in Toscana. 

Il Ministro di. quest'ultimo potentato, signor Corsini, 
ci ha fatto delle rimostr~nze intorno a ciò che riguarda al 
suo governo; ma egli non riceve da noi se non risposte va
gh~; niuna rnuta~ione sarà fatta. alle instruzioui che ave
t e, e voi ~d i nostri cornmissarj op.rar dovete a norma Ji 
esse. 

l. 
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La presa del Castello di Milano è una facile operazione; 

le truppe che vi hanno avuto parte meritano che noi v'im
poJtiano di cong1·atularvi con esse a nome della Repubbli
ca di questo prospero successo . 

Noi ci avvisiam@ che, per 1·agioni militari e politiche, 
questo Castello debba, esser demolito; ne darete dLmque 
gli ordini opportuni. E cosa utile il fare c\le questa demo
lizione e quella delle caserme della piazza sieno dai mili
tari riguardate G:ome la demolizione di un' altra Bastiglia, 
di cui l' austriaco dispotismo erasi {inora servito per tene
re sotto il giogo codeste floride contrade, che sembrano 
fa~te particolarmente per la li]Jertil.. Secondato da quest'i
dea' che voi andrete accreditando nel popolo ' cercate eli 
eccitare un generoso entusiasmo per la caduta di questa 
Cittadella. Non sarà questo al certo che una cl.eholc im
magine di quell'entusiasmo che soprastava alla distruzio
ne della Bastig1ia; rrìa risveglierà l'odio antico della Lom
]Jardia contro l'Imperatore, e fa1·à che p aventi del ri tor-

no tlel di lui governo. 1 

Tutta l' artiglieria, tutti gli effetti trovati nei magazzi-
n i di Milano, e che nori saranno necessari all' esercito, 
siano spediti in Francia. Non ritenete appresso di voi se 
non ciò che può essere utile ai movimenti c"[le farete, e 
nulla eli ciò che potesse imbarazzarli. 

ll vostro ritorno àl di c1ua del Po' aumenta la nostra con
fidenza sulla . posizione dell' esercito che voi governate. 
Dopo aver negoziato sì destramente, e raccolto il frutto di 
tante vittorie ; nuova occasiane vi si offre a far mostra clei 
talent~ militari che le hanno preparate. Tutto ne annun
zia che la Campagna del Reno sarà egualmente gloriosa e 

decisiva. CARNOT· 
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Parigi , 7 terrnidoro nnuo 4 (2Singlio 1196) 

XLI. IL DIRETTORIO ESECUTIVO A llONAPARTE GENERALISS. 

Noi ricevute abbiamo, cittadino Generale, le vostre let
tere de' 18, 24 e 26 Messi doro. 

Ne gode l' an:imo in sentire che le divisioni da voi con
dotte eli là dal P o-hanno ripassato questo fiume, e che voi 
strignete fortemente l'assedio di Mantova. L'- ~nsaluhrità 
<lell' aria per cui diven gono pericolose l'opere di codesto 
assedio, e gli apparecchi che fannosi nel Tirolo, ci fanno 
desiderar vivamente che codesta piazza si arrenda presto 
alle truppe che voi comandate. Gli strattagemmi e gli as-· 
salti inopinati sono in realtà una parte essenziale dell'ar
t e eli attaccar le piazze, e quelli che voi meditate contro 
codesta ne affretteranno senza dubbio la dedizione, tosto
clJè siano mandati ad effetto segretamente' e con-prontez
za, di che non possiamo dubitare. 

Gli ultimi nostri dispacci vi avranno informato dell~ 
nostra adesione alle proposizioni da voi fatteci intorno a 
Genova. Noi opiniamo come voi che questa opera-tione, 
come pure quella concernente a Venezia, debba differirsi 
sino al momento in cui la presa di Mantova avrà consoli
dato in modo 1'\ vo~ra condizione da togliere a que' due 
Stati ogni speranza eli sottrarsi alle nostre giuste richie
ste ed all'impero delle armi della Repu]JlJlica. 

Ci duole assai ,che l'importante isola dell' El1Ja sia cadu-· 
ta in poter degl'Inglesi, i quali h anno in essa una specie 
di compenso alla perdita d.i Livorno, e possono da'quella 
tm·hnre le vostre disposi:r.ioni in fa v or della Corsica; ma 
qnrst' avvenimento ne apporta pure un vantaggio , quello 
cieè eli svelarci i segreti disegni che il Granduca coloriti 
àveva fin qni dell' apparente hramcr'di serharsi neutrale. 
In tutt' altra circostanza noi non avremmo esitato a d.i
chiarar la guerra a quel pot~ntato; ma- qm\Ddo il r apido 
progresso de' nostri trionfi. tend.e ogni dì a dissipare i re
sti deUa lega, e ne conduce necessariamente alla pace ge.
ne.rale, non ci è sembrata cosa prudente lo accender n uo
-;·e scintille di g11erra, riservandoci peraltro il reclamar 

\} 



66 
più tarçli contro questa violazione dei trattati che noi sià
mo sì gelosi d' osservare . 

Circ0la la voce che l'Imperatore, secondo le prohahilità 
di una salute ognor vacillante; si avvicini al termine del
la sua vita. Per trar profitto da quest' avvenime11to, giova 
che voi ne siate con la ·maggior celeJ.·it<\ avvisato quando 
succederà. A t<Ù uopo mantenete corrispondenze in Vien
na. Il Granduca eli Toscana, erede del trono imperiale , 
non esiterà a recarsi incontanente in quella capitale, do
po la morte di suo fratello . Con vie n e <1llora prevenirlo, 
arrestarlo come inimico della Repubblica, ed occupar mi
litarmeute la Toscana. Questo disegno , sebbene formato 
sÒpra congetture forse poco sicure, merita tuttavia ogni 
vostra attenzione. · 

I moti sediziosi che fra gl'Italiani si risuscitano contro 
le truppe francesi ne avvertono nutrir essi intenso ranco
re pel prosperar delle cose nostre, poichè la falsa voce di 
un sinistro, sebbene inverosiJ;Jiile, basta solo a farlo pro
rompere sì gravemente. Conciliate, cittadino Generale, 
oon l'attività vostra nelle militari faccende, il pensiero di 
reprimere con fermezza e severitlt questi funesti germi di 
ribellione, i quali atterl'Ìr potrebhono per avventura le 
nostre truppe, e scemar l' anlimento' loro contro gli Au
striaci, ai quali debbon esse.mostrarsi sempre con la•stès
sa fìe~ezza. Un mezzo potente a reprimere la sedizione, 
è il ·prencler molti. ostàggi ed i più ragguardevoli de' eli

versi paesi : 
La destra clell' esercito del Reno e Mosella si. avvicina al 

lago di Costanza, e va ad i11festare alle spalle l' esercito 
austriaco d' Italia.ll Principe Carlo, ridott<;> dalle sue Eer
dite e dai presidi intromess i cla lui nelle piazze, alla metà 
delle sue forze, s'incammina verso il Danubio; I Generali 
Jourdt.tn e J1oremdo incalzano con veemenza ai due fianchi. 

La campagna più decisiva semb;ra ornai assicurata, ed 
allontanato il timore del rimmovarsi di essa; e le novelle 
che il Di.rettorjo attende incessantemente da voi, cittadi
no Generale, aggrandiranno vi.epi~lla già gloriosa ed-am
mirabile condizionmilitare della Repubblica. 

CARNOT· · 
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Copia della- nota pnsentata al Doge ed al Senato fii 

Venezia, il dì 20 messidoro·, dal ministro delta Repup
blica francese. 

n Ministro della Repubblica francese' IO conformità 
degli ordini da esso poch' anzi ricevuti, ba 1' onore d' in
formare vostra Serenità e le loro Eccellenze, cb e il Go
_verno francese non può starsene indifferente al radunar 
che si fa da qualche tempo ·di soldati Schiavoni e di trup
.pe nazionali a Vehezia e nell' isole del suo distretto . 

Simili apprestamenti militari non si fecero dal Senato 
allora quando gli Austriaci facevano passare sul territorio 
veneto considerabih corpi di truppe, e minacciavano di 
1ntrodurvene Jper gli altJi punti che in ogni tempo erano 
Stati rispettati. Sembra strano che nel momento in cui i 
Francesi, inseguendo il nemico sullo stesso territorio che 
egli viola tuttora impunemente, costretti siano ad occu
par , se])])en come amici, dei posti indispensabili alla riu
scita delle loro operazioni, si raccolgano straordinarie for
z~, senza che se ne appalesi l'oggetto. 

È noto a Vostra Serenità ed alle Loro Eccellenze che i! 
moto prodotto da questa novità ha fiscosso tptta infiera la 
nazione Veneta. Essa ha dovuto necessariamente credere 
che silfal;te disposizioni erano unicamente dirette contro 
j France~i , e quest' opinione si è talmente accreditata 

. ' stante le perfide insinuazioni degli èmigrati e dei parti
giani dell'Inghilterra, che i caffè e le pubbliche pia~ze ri; 
_~;uonano ancora delle più scanò.alose espressioni, malgra
do delle replicate doglianze che ne Sono state fatte e dei 
provvedimenti presi onde reptimerle. 

Il Gener~lissimo dell'esercito Franc~se riguarda que
te disposizioni come ostili, e come dettate da una fiducia 

.ingiuriosa e contraria agl'interessi ed alla dignità della 
Repubblica .francese. 

Il Ministro di Francia ha ordine di c·hiedere a Vostra 
.Sereni t/t ed 11lle Loro Eccellenze una dichiarazione franca e 
leale intorno alla natura ed oggetto di quèsto mo,rimento. 

Egli d ebbe confidare nella sicurtlt posi ti va data dal Se. 
:nato al Direttorio esecutiTo pèr mezzo del suo arnh<lscia-

·-
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tore a Parigi , e ripetuta 0gni dì dal Cav. Pesaro , cl.e\la più 
ferma e costante amicizia della Repubblica di Venezia per 
laRepubblica france·se; ma attende inoltre dalla sua saviez
za che sia immediatamente posto fine ad nn armamento, 
la coptinuazione del quale, giustificando i sospetti del Ge
nerale, lo determinerebbe a certi espedienti che tronche
rebbono in un momento quella buorra intelligenza che i 
respettivi ministri dei due governi hanno con ogni sfor
zo cercato di mantenere sino al presente 

Egli pensa parimente che una risposta pronta e soddi
sfacente, da spedirsi incontanente al Generalissimo dell'e
sercito, sareblJe efficace a dissip'are quelle idee svantag
giose che ha dovuto concepire, e ristabilirebbe la sua con
fidenza. 

LALLEMENT. 

Venezia , S ter:n idoro anuo 4 (2.6 luglio qg6) 

XLII. AL GENERALISSIMO BONA.PARTE 

Jeri ebbi col Sig. Pesaro una conferenza, della quale 
credo dovervi dar parte sollecitamente. Non avevamo da 
trattare di alcuni affari particolari ; ma egli fu premuro
so d' intrattenermi sopra eli un soggetto che sembravagli 
molto più importante. Era questo il timor grave cla·]ui e 
dai principali mem:Q_ri del Colt@gio concetto di veder ben 
presto la Repubblica di Venezia in guerra con noi. Egli 
mi disse, che secondo le novelle che ricevute aveva da Ve
rona, voi avevate manifestato assai chiaramente l' inten
zione d' intimargliéla; avevate dimostrato a quegli che fa 
le veci di Provveditor generale l'animo vostro sommamen
te disgustato contro Venezia; fattogli richieste, alle quali 
era impossibile sodisfar sull'istante, e nondimeno minac- j 
éiato avevate di trattare da nemici i Veneziani, se non o t- . 
tenevate tosto ciò che cla voi chiedevasi; che d' altronde 
era si incominciato in varj luoghi , a far uso eli nn gran ri-
gore verso i privati, e che finalmente voi avevate espres-
samente annunziato, che se Venezia non depo,neva le ar~ 
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mi entro un brevissimo termine, le intimereg,te effettiva~ 
mente la guerra. 

Dopo avermi esposto in tal modo le cagioni de' suoi ti-· 
mori, entrò in assai lunghe particolarità giustificative; mi 
Tappresentò che da poi che l'esercito francese era entra~ 
io negli Stati eli Venezia, il suo governo erasi fatto, come 
egli diceva, un dovere ed un piacere eli condiscendere ai 
vostri ordinamenti ed alle vostre richieste; e se eli più 
non avea fatto, ciò era da apporsi al mancar di mezzi, o 
alla necessità in che si trovava eli evitare di c<bmpromet~ 
tersi in faccia alle altre potenze belligeranti, dalle quali 
nondimeno riceveva di continuo vivissimi rimproveri: 
che noi potevamo, è vero, aver avuto ragion di dolerci dei 
sentimenti, non meno che del proèedere di diversi priva
ti; ma che il Governo di Vene:r.ia aveva confidato che ri
volgendo la nostra attenzione alla condotta da esso tenuta, 
noi non avremmo giudicato dei suoi principj e de' suoi di
segni dal contegno indiscrPto o da sconsigliati propositi 
d1 alcuni individui eccitati contro di noi da antichi pre
giudizj, dal sentimento di mali momentanei che trova n si 
necessariamente a soffrire, e più ancora ,?-agl' intrighi di 
una turba di malvagj, eh e a null' altro intendono se non a 
fare entrar Venezia in discordia con la Francia, e punir
la così della sua resistenza al congiungersi colla lega;, che 
d'altronde questo stessò governo non ometteva nulla di 
tutto ciò che far poteva senza pericolo, onde mutare l'o
pinione a nostro riguardo; reprimeva la licenza dei nostri 
nemici; aveva e~iancll.o incomìnciato e proseguiva acl al
lontanare a poco a poco gli ardenti, vale a dire gli emigra
ti; e che tali precauzioni avevano già prodotto dei buoni 
effetti;' che, quanto all'armamento che sembrava dare oc
casione alle vostre diffidenze, non altri motivi nel suo in
cominciare aveva avuto se non quelli esposti nella rispo· 
sta data in . iscritto . dal Senato; che se altri ne sono so
pra,:venuti, che obbligano il governo a continuare in que
sti apparati di difesa (i quali sono tali che dissipar de1J
hono ogni nostro sospetto), poichè muovono· essi da gra., 
Yi m.inaccie fatte a Venezia e dall' Inghilterra e dalla Rus
sia, la verita deUct esposte ragioni è dimostrata dalla na-

., 
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tura e·èlalla clireziouè eli tali preparamenti, i qnali troppo 
d' altronde sono deboli perchè si debbano riguardare co
me conseguenza di un disegno ostile contro la Francia; 
.che niuna spiacevole induzio-ne trar noi dobbiamo neppu
re dalle contribuzioni straordinarie, che il govel'no ha 
imposte; poichè in ciò il suo scopo è stato meno quello di 
provveQ.ere al suo guarnimento, che di porsi in grado di 
sodisfure alle nostre richieste, che finalmente il Senato 
credeva aver dimostrato, in ogni maniera, la sincerit11 e 
la costanza delle sue protestaziooi di amicizia verso la 
Francia, e che in conseguenza Le di sposizioni contrarie 
che .voi oggi manifestavate, erano a coloro che n_e aveanÒ 
contezza, cagione e di amarez:~~a e di stupore. 

Tale in sostanza è stato il discorso del Signor Pesaro; 
ed io . uon av-endo alcun-a istruzione concernente ai fatti ' . 
allegati, e su i quali fondava agli i suoi tjn:tori, non potei 
darg li una risposta molto precisa; credei bensì dovere, in 
un modo, o nell'altro, calmare Le sue imquietudini, al 
qttal' effetto mi valsi eli riflessioni generali, che inutile 
sarebbe di ripetervi. Certo è che io non giunsi acl acche
tarlo intieramen te; mi riuscì solo di renclerlo un po' pit\ 
tranquillo, e nel resto p<u·vemi che egli si avvisasse clo
,vers i sopra ogni altra cosa cercare di appagarvi e di evita
re ' og ni rottura con la Francia. Parverili, parimente lui 
c redere che ~aie pur fosse l' opi uione cle' suoi principali 
colleghi, e che tale sarehhe ancora la· risoluzione del Se
nato, cui non potevasi, egli mi di sse, omettere di pade
cipare nella pross ima adunanza eli gioveclì, le notizie avu-'
te da Verona. 

Del resto, cittadino Generale, parmi assolutamente ne· 
' cessar io nellé attual i circostanze, di esvorvi ciò che io so 

delle di sposizioni del nostro proprio governo, e ciò che 
g iudicar posso di quelle del go ,-erno di Venezia. Permet
tete dunque che io entr i in qualche particolare a questo 
proposito• 

Prim.ieramente io vedo dalle lettere che ricevo dal Mi
.nistro, che il Direttorio esecutivo sembra con..fidare sulla 
neutralità della Rewtbhlica veneta, ed esserne anche so
disfatto, poichè m' irnpcme di far eh~ in essa si perseveri; 
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mi pare dì p i tt che eglì. pensi ancora .a formare tra le due ' 
nazioni più, st 'etti vincoli , e quest'oggetto è già stato ma
teria di varj dispacci. L' n l timo che io ho Ticevuto, saba
to scorso, imiste particolarmente su questo punto: voi 
potete giudicarne dal seguente paragrafo, che io vi tra~ 
scrivo: 

,, È tempo che la Repubblica di Venezia esca finalrnen
" te dalla lunga inerzia in cui si giace sin dalla pace di 
« Passarowitz, e che riprenda tra i po'tentati quel posto
« che occupava avanti il1718: la Francia le ne offre oggi 
«· l' oceasione ed i mezzi. Venezia può ingrandire il suo 
« territorio, acquistar p)a:z;ze che consolidino la smt ·po
" tenza , e che serviranno a fermare t ra le due Repnbhli
'' eh~ un patto fed ertllivo fondato sopra i reciproci loro 
n intex:easi. n 

D'altronde mi s'impone d'impegnare i Veneziani a 
spedire un negoziatore a Parigi. 

Seconrlariamente è verissimo che il Governo vfmeziano 
ha mostrato somma avversione alla nostra r ivoluzione; è 
verissimo che ne' suoi Stati si è contro di essa altamente 
inveit~; che molti individui francesi sono stati sottoposti 
a rigorosi processi; che l'odio contro eli noi vi è stato con 
molta cura eccitato, e fomentato; e che la maggior parte 
deHe teste, non escluse C[Ltelle di molti ragguardevoli 
personaggi, sono state esaltate, traviate dal fanatismo ì:e
Jigi,oso. 

E pur verissimo, che questo istesso governo, avvezzo 
da lnngo temp<> a tremare dinanzi a qt1ello dell 'Austria, si 
è assoggettato, p~ù che non dovea, alla sua infhtenza, ed 
h a intanto avuto più riguardi per esso e meno per noi , 'in 
quanto che gli antichi suoi pregiudizj gli facevano Htten
dere tutt' altra cosa che i nostri successi. lVIa in questo 
momento non è meno vere che sincere sono le sue prot~
stazioni di neutralità e eli buona amicizia verso la Fran
cia; che le male impressioni facendo luogo finalmente al~ 
la considerazione de' suoi veri interessi , desidera leal
mente veder rotto quel giogo austriaco a lui ed a tutta I
talia gravissimo. Non è per v:.erit.à da sperare che io si pos_. 
sa indurre _ad ajutarsì con le .rroprie mani , troppi essen-
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do ancora i timori e troppi i pregiudizj ~n molti degli sp~ 
riti, istupiditi di più. da una lunga ahitudine della indo
lenza; ma possiamo, cred' io, ~rometterci di 1èsso, che an
zichè si faccia a contrariare coloro, chè ne lo v6gliono li
berare., desidererà. nell'animo SllO felice compimento al
l' imp1·esa loro, e vi coopererà fors' anche. 

Quag.to all'armamento, possono hene esser dubbiosi i 
motivi che lo hanno cleterminato; ma comunque sia, mi pa.· 
re che tale qual' è, npn possa far nascere veruna diffidenza. 

Io ve ne ho ragguagliato nelle mie precedenti lettere, e 
voi dovets aver giudicato che troppo dehole esso era, pe1 
dar cagjone di temere. 

Aggiungo di più che io vedo co' miei proprj, occhi la 
verità di quanto mi ha detto il Signor Pesaro. Tutti i pre
pal·amenti che si fanno, non hannd altro fine che quello 
di-guardar le lagune e difendere il lido del mare; lo che 
non manifesta intenzioni ostili contro di noi. 

Quest'è, cittadino Generale, ciò ch'io ho creduto do
vervi esporre. I vostri lumi e la vostra prudenza suppli
ranno a quel più che potrei avere da dirvi, e suggeriran
no a voi senza dubbio le risoluzioni le più convenienti a
gl' interessi della Repubblica. A voi solo compete il riu
nire la gloria di un Generale vittorioso e di un politico 
saggio ed illuminato. LALLEMENT. 

Dal Quutier Geub·aie di M1fano, 1l f•·uttido•·o anno '• 
{'>6 a g'osto 1? g6 ) 

XLIII. IL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Ho cominciato le trattative C0\1 Venezia; ho dimandato 
i viveri pei bisogni detl' armata. Troverete qui acclusa 
copia della lettera al cittadino Lallement. Dal n;,omento 
che avrò sharazzato il Tirolo si cominceranno le negozzia
zioni conformi alle istruzioni vostre: in qttesto momento 
non riuscirebbero .. Questa gente ha una potente marina, 
e se ne sta sicura da ogni insulto nella capitale: sarà du·n
que assai difficile di costringerla a porre un sequestro sui 
beni degl' ~nglesi, e su quelli dell'Imperatore. 
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Ho fatto chiamare a Milano il cittadino Faypoultt e iÌtHR 

convenuti con lui delle misure preparatorie da prencleni 
per l'esecuzione delle istruzioni vostre su Genova. 

Dopocbè saremo a Trento, dopocbè l'armata del Reno sa
rà ad Inspruck, e ch'una parte del corpo eli truppe, c be mi 
giunge dalla Vandea sarà a Tortona, io mi recherò in perso~ 
n a <\Genova, e i.J. vostro decreto sar!t eseguito alla lettera . 

In quanto al Granduca di Toscana convien dissimulare 
alcun poco. Ho fatto un cambio di truppe nella guarnigio,. 
ne di Livorno, per imbarazzare i calcolatori sul loro nu
mero, e fare un movimento nell'interno d'Italia, per ac~ 
ereditar le voci che faccio correre, onde contenere il po~ 
polaccio di Roma, e i Napoletani. BoNAPARTE. 

(~i orno steuo ) 

XLIV. AL D ! RllTTOlHO liSKCUT J VO 

Illl.e di Napoli alla testa di ZLI·,OO O uomini (e potreh]Jere 
non essere che quindici mila) si è avanzato sulle terre dei 
Papa minacciando di portar..si suR(nna, e di là venini a uni 
re a Wurmser, o scendere a Livor no, per cacciarci c\i con
certo con gl'Inglesi da quella piazza. L'allarme era in Roma, 
e il Gabinettq Pontificro nella più grande costerna'Zione . 

Ho sèritto al cittadino Caca~lt di rass.icurare la CQrte: 
tli Roma, e significare-a quel:la di Napoli, che se il Re del
le Due, Sicilie s'avanzasse sulle terr e tli Roma , io riguar
derei l'armistizio come nullo, e che farei marciare un~ 
divisione della mia armata per coprir Roma - Il cittadi no 
Cacault mi assicura, senz' esserne certo, che iLRe di Na
poli ha desistito datla sua impresa , e ch\è ritornato per
sonalmente a Napoli. Questa Corte è perfida e imbecille. 
lo credo che, se Piguattel],i non è per a neo. giunto. a P ari
gi, convien sequestrare i due· mila uomini di cavalleria, che 
ahhìamo in deposito, arr(lstar tutte le mercanzie che so
no a Livorno, fare un manifesto 1Jen calzante, per far sen'
tire la mala fede della Corte d'i Napoli (e principalmente 
di Acton) poicb.è dal momento che sarà· minacciata, di
verrà umile e iottomçssa. Gl' ln!ilesi han fatto credere al 

so 
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Re di Napoli ch'egli era qualche cosa. Ho scritto ad· Az
zara a Roma, e gli ho detto, che se la Corté di Napoli, ad 
onta dell'armistizio, cerca ancora a mettersi sui ranghi, 
prendo l'impegno in faccia all'Europa di marciare contro 
i pretesi settantG~mila uomini. con seimila granatieri , 
quattromila uomini di cavalleria, e cinquanta pezzi di 
ca n none. La buona stagione s' avanza: di qui a 6 setti.ma
lle spero che la pià gran parte de' nostri. malati sarà gua'
rita: e quando i soccorsi, che mi annunziate , saranno 
giunti, potrò a<l un tempo far l'assedio di Mantova, e 
contener Napoli e gli Austriaci. . 

La Corte di Roma, in tempi de'nostri disastri, non si è 
· eondotta meglio delle altre: essa aveva mandato un legato 
n Ferrara, che ho fatto arrestare, e cl1e ritengo à Brescia 
per ostaggio: è il Cardinale Matte i. Il vice-legato, chia
mato Della Greca, era scappato, e giunto a due ore ·di 
cammino da Roma: l'ho chiamato a Milano, ed è venuto. 
Siccome è meno colpevole, lo rimanderò dopo averlo ri
tenuto per qualche giorno. 

Si fanno correre vari-e voci sul Re di Sardegna: ma cre
do senza fondamento. Egli ha venduto il suo equipaggio 
d'artiglieria, licenziati i suoi reggimenti provinciali: e se 
cerca reclute, ciò avviene perchè ama d'aver delle trup
p e forestiere in vece dei reggimenti nazionali, di cui è po
co sicuro .- Sarebbe bene , che i giornalisti finissero di 
pubhlicare sul conto suo le assurdità che leggiamo ogni : 
giorno. Vi sono dei colpi di penna scritti sul sentho dire 
e 3enza cattiva intenzione, che ci fanno più male, e più 
nemici di Uf.la contribuzione, da cui tireremmo <1ualche 
profitto. Credo che sarehbe forse utile che un Giornale 
Ufficiale smentisse queste "foci assurde, e ridicole. · 

BoNAPARTE. 

Dal Quar. G. d·i Mi]. 5, giorno complimcntario an. r. (2r sett. 1796) 

XLV. AL li~I~ISTRO llllLL
1
AFF.A.RI ESTERt DEL RE DI SAl\DE(;;o: 

Non sono diplomatico, Signore, son militare: perdone
rete la mia libertà. In diversi punti degli Stati di sua Mae
stà, i Fra~cesi sono assassinati, derubati. Pel ·t.rattato eli 
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pace, il Re che è obbligato a congederei il passaggio sopra 
i suoi Stati, ce lo deve render sicuro: e per questo moti
vo solo, contro il tenore del trattato di pace, ho preso il 
carico di restituire a sua: Maestà non solame~1te il governo 
civile, ma anche il militare nella parte de' suoi Stati, che 
gli è stata resa dalla Repubblica. A Vinè, a Limon sotto 
gli occhi della guarnigione di Demont, sotto quel! i delle 
truppe che M. Franchar comanda a Borgo-San-Dalmazzo 
si commettono tutti i giorni degli eccessi, che non solamen
te sembrano tollerati, ma ancora incoraggiati dal governo. 
A tale oggetto vi domanderò una semplice spiegazione. 

1.0 1l Re non deve essere obJJligato ad indenuizzarr, eri
parare le perdite cagionate dai delitti, che si commettono 
nel suo territorio contro i Francesi, allorchè si fanno in pie
no giorno, e da corpi di briganti di due, o trecento uomini? 

2. Il Re, con 25,000 che ha uomini in armi, non ha forze 
bastanti per frenare nei suoi Stati dei masnadieri, e farri
spettare le leggi della giustizia, della umanità, e clei trattati? 

Signore , si giudicano gli uomini dalle loro azioni~ la fe.- ' 
deWt del Re è a tutti nota. Frattanto mi trovo quasi co
tretto a pensare che ha delle ragioni di po1itica che por

tano ad incoraggiare, o almeno a tollerare enormità da 
movere a sdegno . 

Ho scritto a Sua Maestà stessa; vi prego a presentarle 
la mia lettera . · 

Il governo francese NOn farà cosa alcuna n è palesemen
te, nè in segreto, che tenda a distruggere, o inclebolire 
l'azione del governo del Re sopra i suoi popoli. Voi non_ 
ignoÌ·ate però, che ciò sare]Jbe egualmeHte facile p~r noi , 
che difficile per voi. , 

Il giorno in cui vorrete sinceramente distruggere i bri
ganti, che molestano la nostra corrisponclenza eli Cuneo a 
Barcellonetta, essi non esisteranno pi~1. 

Vi prego a credermi. _, BoNAPARTE. 

Rorn·a, 3 'enderoiale anuo 5 (~4 settembre 1796) , 

XLVI. AL GiNERAL BONAPARTE 

-- La risposta del Commissario Saliceti, il qualeJD:i: avvi~ 
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sa, ché, fatto ogni rifiesso, crede che i Commissari delle 
ar ti farebbero molto bene a ritornare a Firenze, gli ha 
determinati a parti11e jeri sera. 

Ho scritto al Card in aie_ segretario di Stato onde preve
:nir1o che i Commissarj erano per fare nn ..-iaggio ìn To
l!cana, il quale non nuocerebbe in modo alcuno ai disegni 
concertati per la tngun. Vi ruando inclusa la risposta che 
:m. i diede il Cardinale Busca mandandomi il loro passapor
to, e la sua r~sposta alle mie note precedenti. 

Sono stato :nro..-arlo questa mattina per avere una spie
gazione verJ)ale più estesa. Questo Cardinale milanese, a
vendo i suoi beni -a Milano, è molto dominato dal partito 
che anima le congregazioni ed il Papa; ma si accorge che 
deve avere dei riguardi per noi; dimodochè ho motivo di. 
lod~rmene fino al presente . . 

E risultato dalla nostra conversazione che il g.overno 
romano e papale, che effettivamente è conservato per 
quanto è possibile dal trattato proposto, sembt·a a Sn~ 
Santità ed a tutti i Cardinali , distrutto ed annientato, ac· 
cettando simili condizioni. 

Così la Corte di Roma è decisa senza speranza che c:.m· 
gi pensiero, di persistere nel rifiuto di 'sottoscriverli, no
t ificato a Firenze da Monsignor Caleppi . Siccome qui si 
vuole che il Direttorio abbia manifestato a Pieracchi che 
se il Papa non firmava le condizioni, tutto si rimettereb
-be nello stato di guerra, perciò si prendono delle misure 
solamente difensive, cercando ad armare molta gente, a 
procacciarsf degli alleati. Si pretende, ed è troppo chiaro, 
e specificato, che la Francia debba trattare quel paese con 
una maniera ostile , perchè il Papa non deve ricusare, 
malgrado il trattato ~i tregua, di pagare le contribuzioni 
pr-omesse. In conseguenza, il Cardinale segretario di Sta
to, mi ha diehiarato a. voce che l'esecuzione della tregua 
suddetta , in ciò che riguarda la consegna degli ogget
ti delle arti, e delle contribuzioni era sospesa; ma che del 
rimanente potevàno star sicur i che il Papa non rompe
rebbe il trattato con al enna ostilità. ' 

Ho veduto assai chiaramente che si era pronti a notificar
mi in scritto--questa sospensione motivata dalle condizionj 
della. tregua; sp_el'a)ldo in $eguito çhi io prendeiiÌ il parti-

-
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to di. ritirarmi a F-irenze fino alla concJusione clefinitiva. 

Malgrado la mia scrupolos~ condotta, la quale veramen
te !(~OD pnò dare luogo ad alcun sospetto di corrisponden
za con ciò che 'si chiama qui il nos;tro partito, che io non 
conosco, i nostri a emici che non trovano alcun' altra cosa 
da dire contro di me, gridano sul pericolo del mio sog
giorno a Roma, come se io fos:~;i persona da sollevare il pae~ 
se come uno stordito. Ciò fa sì che per stupidezza, per 
Ron vedere qui alcuno individuo Francese, ii P apa ed i 
iuoi ministri mi Tedt·ehhero partire con piacere. Io non 
sono voluto entrare cos't nel modo di vedere e nelle mi-re 
dei nostri nemici . 

Rimaneva da far P":rtire i. bestiami scelti per mezzo .dei 
commissarj onde migliorare le razze in Francia; dimani si 
faranno partir per Bologna. Quantunque sappia benissi
mo ed offi.cialmente, che gli oggetti d'arte non par'tiran
'llo, continuerò a sorvegliare i Commissar j sull'incassa
mento delle statue, e la costruzione dei carri da traspor
to, di cui non è ancora interrotto il lavoro: r esterò fino a 
tanto che potrò, senza ordini contrarj, per osservare Na
poli, e questo·paese; ma ciò non potrà durare lungo tem
po. Io non vedo alcuna speranza cl' indurre il .Papa a fir
mare il trattato di pace, nè pure a negoZiare con sommis
sione con la mitigazione di alct'tni articoli: stanno in guar
dia in modo da far compassione. Il segretario di Stato mi 
ha assicurato di non avere alcuna nuova che le truppe di. 
Napoli si fossero avanzate nello Stato ecclesiastico, ma di 
essere solamente informato del muov.imento dell'armata 
naP,oletana, che è si~uata sulla frontiera. 

E vero che la Corte di Napoli ha fatto qui dichiarare 
che il trattato c0n ia Repubblica francese non gli permet
te d'impegnarsi contro di essa nella presente circ9stanza. 

Questa Corte imia a Roma il marchese del Vasto, gran 
maestro della Casa del Re, per fare delle pr@pollizioni di 
trattaJi. Egli è aspettato di momenta in momento . 

. L'inasprimento degli spiriti in tutti i governi, ed ari
atocrazìe d' Italia contro la nostra potenza dominante ed 
esigente a pro11orzione, rende necessarie delle forze mol
to decisive, e certe. 

Più di 16,000,000 di alJita.nt.i pgtre.hJ~el'O .iollenrsi in 
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tll'! mome1ito contro di noi: e questo è ciò che si medita, e 
si spera. Ho rimandato ai Commissarj in occasione della 
loro partenza per Firenze, tutto ciò che è .stato stampato 
fino al presente delle Carte geograftche del regno di Napo
li, levate da Zanoni. Questa Collezione vi sarà inviata da 
essi, da Firenze, al più presto possibile. CAcAULT. 

P. S. Si gettano alte grida a motivo della taglia pretesa 
per la liberazione del Cardinale J.Ylattei. 

Firenze, r, vendemiale anno 5 ( 25 settembre 1796) 

XL VII. AL GENEl\A.LE IN CA.FO 

GaiTau ha clovnto avvisarvi della risposta del Papa. Es
so non ha voluto accettare le condizioni, che per mezzo 
nostro, gli ha fatto presentare il Direttorio esecutivo. 
- I successi strepitosi che ultimamente avete ottenuto, so n · 
tali , che mi sembra impossibile che l' Imperatore possa 
pensare ad opporvi una armata in Italia; ma i rovesci di 
Jourdan in Alemagna, se sono tanto disastrosi quanto si 
dice, ~evo no mettere il Direttorio esecutivo in un grande 
imbarazzo. 

Le nuoTe eli Corsica so n buone. L'interno dell'isola non 
può essere pit\ malcontento degli Inglesi: sembra che si 
aspetti il momento per mostrarsi apertamente . Canzo, con 
12 uomini scelti, è sbarcato nell'isola dalla parte eli Ajac
?io; uM ventina di qua dai monti è sbarcata sulla spiag
,gia eli Rovague . 

Rocca-Serra, Subrini, e due deputati che sono venuti 
cla Sartenne con 36, o 40 rifugiati hanno dovuto mettere 

. alla vela jeri sera, s'e il tempo sarà stato favorevole. Il Ge
nerale Geqtili, e Casalta con 300 uomini aspettano il vento 
propizio per f.'ar vela, e tostochè il movimento avrà preso 
quel caratterecheprocnro darli, mi ci porterò io persona, a 
meno che non pensiate che la mia presenza possa essere di 
qualche utilità in Italia per le operazioni che avete dafar é". 

Mi ha scritto il Direttorio che ponga in requisizione a 
Fenara, ecl a .Bologna tutta quella canapa che si polrà, 
yer farla prontamente portare a Tolone. , 

tale eff.etto sono auivati qui quattro impie~a'ti nella 
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mnrina incarìcati ai sollecitare l'arrivo delle cimape che 
avrò posto a loro disposizione. Di mani parto per Bologna, 
e profitterò di questa occasione per stahaire a Fen•ara nn 
amministrazione composta di persone del paese che prov
visoriamente possano fare andar gli affari. Se in questq 
tempo avete da ot·dinarmi qualche cosa, vi prego scriver
mi a Bologna, o a Ferrara. 

Nel tempo in cui mi occuperò a fare raccorre le canape, 
e a dare un andamento piti regolare per l' amministrazio
ne di questo paese, a Livorno si continuerà con attività 
l'imbarco dei Corsi . Già tutto è disposto per la loro pron
ta partenza. , · 

Tutt~ mi fa credere che la spedizione sarà felice tanto 
più perchè gl'Inglesi hanno imbarcato a S. Fiorenzo una 
parte delle loro truppe per rinforzo della guarnigione di 
Gibilterra. 

A Livorno è accaduto, nei giorni scorsi, qualche movi
mento per un miracolo-fatto in una Chiesa da un Croci
fisso; il generale Serrurier vi avrlt reso contq di quest' af-
fare: nel rimanente tutto è trànquillo. ' SA:t,ICETI. 

Parigi, 8 vendemiale anno 5 ( 29 settembre 1796 ~ 

XL VIII. n DIRETTORio EsEcUTivo A :BONAPARTE &. IN cAPo 

I nostri Commissarj presso l'armata di Italia ci hanno 
reso conto, cittadino Generale, della repulsa data dal. Pa
pa ad accettare le condizioni di pace che noi avevamo in: 
dicate. Non vogliamo modificar1e; ma siccome interessa 
ultimare la campagna colla presa di Mantova, per dettare 
più sicuramente delle leggi all' Itali' meridionale, e ( ciò 
che è utile) aspettando di non rompere l' armistizj che a
vete fatto, diamo come instruzioni -ai nostri Commissarj 
di prolungare il trattato in guisa da arrivare al momento 
in cui }JOtremo ordinare imperiosamèn ~e la pace a Roma, 
6 rovesdare la sua potenza. 

ll generale Beurnonville si è avanzato verso la Sieg ; jl 
principe Carlo gli' è innanzi. La campagna ricomincia in 
questa parte del teatro della guerra, con speranza di suc
cesso, cd il generàl Moreatr , che si appoggia ad Ulma , ecl 

l 

l 
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a Bregenb:, ci fa egualmente sperar~ che si mal'lterrà ia 
Svevia, fino a cbe un attacco decisivo sia ristabilito sulla 
sinistra d.ella nostra linea eli operazioni. Alcuni corpi u
sciti dal Tirolo hanno procurato di molestare la sua ala 
dritta, ma sono stati respinti. 

Noi affrettiamo la marcia cl' un rinforzo di circa 10,000 
uomini che vi clestiniamo . Ogni giorno ci sembra che la 
conquist<t di Italia clebha influire viepiù in nostro favore, 
nella bilancia clegl' interessi politici; il suo fermo posses
so dipende dalla presa di Mantova, e noi vi diamo tutti i 
mezzi che sono in nostro petere per terminare la campa
gna con qJ,lesto wntaggio decisivo . 

L. M. RftYEILLJil\B -L1lPAUX. 

Parigi, to vendemiale anno 5 (x ottobre 1796) 

XLIX. AT, e-. ut cAPo BONAPARTE IL mRETTollro EsacuTtvo 

Troverete qui incluso, cittadino Generale, un decreto. 
relativo a Wurmser: questo generale nemico, che avete 
tante volte battuto, e che c'interessa di disfare totalmen
te, 11ella piaz-za che assediate, si trova nel caso preveduto 
dalle leggi della Repubblica relative agli emigrati. Noi vi 
lasciamo giudicare se convenga partecipargli questo de
creto, pe!· detenninllrlo -alla resa di Mantova, facendogli 
temere lli essere condotto a Parigi , ed esservi giudicato· 
come emigrato, se resiste fino <tll' estremità, ecl offrendo
gli una capitolazione onorevole se acconsente a consegna
re c~uesta piazza. Questa alternativa ci sembra doverli> 
colpire, e, per quanta speranza ahhiamo-nel1' esito dell-'o
perazione importante che vi tiene occupato, non bisogna 
tras~ndare alcuno dei mezzi legittimi she possono essere 
ut.ili contro un nemico ostinato; ma se credete, dopo una 
cognizione particolare dello stato delle cose, che quest;l 
corrispondenza dovesse produrre un, effetto contrariQ, e 
portare Wurmse\' a difendersi da disperato, in vece di la
sciarsi atterrire da un terrore person~le, voi non farete 
alcun conto del decreto, e confidiamo nel vaJure delle no
stre armi, e nel ta\ento çbe le distingue, pfr afftettare la 
presa di M!lntova, alla quale annettiamo la più grand' im-
portanza. L.l\1. RÉVEIÌ.Llil\E LÉP.A.UX· 
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Dal Quartier Gener~ l e di Milano il di 11 vendemmiale anno r; 

( ,. otto h re 1796) 

L. AL D!llETTORIO ESECUTIVO 

Il popolo di Lombardia ogni giorno vie più si dichiara , 
ma evvi una classe molto considerabile, che desiderereb
be, prima di spingere l' Imperatore alla ~uerra, di esservi 
invitata da un proclama del Governo, il quale fosse una 
specie di garanzìa dell' interesse che la Francia prenderh 
alla pace generale per questo paese. 

Questa risoluzione clel governo, ed il decreto che sta
hilirehbe un governo regolatore, e che riconoscerebbe 
fin d'oggi l' indipenclenza clelia Lom1Jardia, con alcune 
modifìcazioni per la durata della guerra, procurerehJJe 
all'armata un soccorso di 3, o 4 mila uomini. 

Le ruberìe che si commettono · sono innumerahili: in 
mezzo alla glterra non mi è stato possibile eli gettarvi uno 
sguardo severo; ma presentemente, nel mio soggiorno a 
Milano, che mi è permesso dalle circostanze, vi prometto 
di far loro una guerra viva, vi avvìserò subito che il Con
&iglio ne avrà fatti giustiziare una dozzina . 

Da ora innanzi il popolo di Lombardia pitÌ felice, sen
tirà meno il peso del l.' armata , e sarà meno soggetto alle 
vessazioni. Non si può dir così dell'infelice-popolo man
tovano. La natura freme pensando all'immensità dei mal• 
vagì, che devastano questo paese. 

Io per alleggerire il male ho fatto alcuni preparativi • 
Bologna, e Ferrara non avendo truppe sono le pitÌ avven
turose di tutti: vi sono stati stabiliti dei sorvegliatori; se 
essi fanno come gli antichi agenti militari della Lom1Jai•
dia, eli cui la maggior parte si è posta in salvo colla cassa, 
essi porteranno la desolazione in questo bel paese. Io 
prenderò cura di farmene render cO'llto . Reggio ha fatto 
la sua ~ivoluzione, ed ha scosso il giogo del Duca di Mo
dena. E questo forse l'unico paese d'Italia che si sia di
chiarato maggiormente per la libertà. 

Modena aveva tentato di f:ar .lo stesso; ma i mille 500 
II 
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uomini che il Duca vi tiene per guarnigione, hanno fatto 
fuoco sul popolo, ed hanno dissipato il tumulto. 

Io credo che la cosa più espediente sarebbe, dichiar::
re rotta la tregua, atteso che egli è ancora debitore di 5, 
in 600 mila lire, e di porre questa piazza nello stato di 
Bologna, e Reggio . Sarehhero tanti nemici che avremmo 
di meno, poichè la Reggenza non dissimula il timore che 
noi gli incutiamo, e l' allegrezza che essa prova dei suc
cessi dei nemici. Vi prego a volenni sopra di ciò dare i 
vostri ordini. 

Credo che non hisogni lasciar questo Stato nella si
tuazione d'incertezza in cui si trova, ma dichiarare al ple
nipotenziario che avete a Parigi, rotte le negoziazioni. !11 

luogo di avere un nuovo nemico avremo al contrario dei 
soccorsi, e degli alleati nei popoli riuniti di Modena, e di 
Reggio. Frattanto siccome l'aspetto degii affari ca~gia o
gni r5 giorni in questo paese, poichè seguita le opera· 
zioni militari, e siccome sarehhe necessario che la vostra 
rottura con Modena non aocadesse in un istante in cni 
non potessi disporre di mille 500 uomini, (lo che potrò 
dentro alcuni giorni) per stahilire un nuovo ordine di cn
se in questo paese, cosi voi potrete dichiarare all'Inviato 
di Modena, che mi avete fatto intendere le vostre inten
zioni, e che m'incaricate della conçlusione della pace col 
suo Principe. Egli verrebbe al Quartier·Generale, avendo 
voi cura di significarli che vi si trovi prima di 12 gior
ni. Allora gli dichiarerei che tutti i trattati so n rotti: nel 
medesimo istante le nostre. truppe entreranno in Moae
na, faranno deporre le armi alla guarnigione, prende-· 
ranno per ostaggi i più accaniti aristocratici, e porranno 
negl'impieghi di Modena gli amici della libertà. 

Voi avrete al1ora Modena, Reggio, Bologna, e Ferra
ra, dove la massa del popolo s'imbeve· ogni giorno più 
clei principj di libertà, dove la maggior parte ci riguarda 
come liberatori, e la nostra causa, -come la loro . 

Gli · stati di Modena si estendo.no fino a Mantova; voi 
sentite quanto ci è interessante di averci, invece di un 
gover-no nemico., un governo simile a quello di Bologna, · 
che ci sarebbe intieramente favorevole. Noi potremmo, 
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nc~lla pace generale, dare lo stato di Mantova al Duca di 
Par')la; il che sarebbe una cosa·politica solto tutti i rap
)Vlrti: ma sarebbe utile che voi ciò faceste conoséere ai
J' o\.mbasciaclore di Spagna, perchè questo torna a pro del 
Duca di Parma,' cosa che lo impegnerebbe a renderei 
molti servigj. Poichè siamo alleati colla Spag:na, non sa
rebbe poco che il Duca di Parma unisse alla nostra ar-

. mata uno dei suoi reggimenti di 7, o 800 uomini: avrei 
allora disponibile un egual numero di nostre truppe, e 
tutti gli abitanti del Ducato di Parma riguarderebbero la 
nostra causa come la loro: il che è sempre molto. 

Io impiegherei questo corpo contro Mantova, o per la 
scorta dei prigionieri, e dei convoj , cosa che la nostra 
geute fa malissimo: di quattro mila prigionieri se ne sal
vano ordinariamente mille, il che deriva dal piccolo nu
,mero eli guardie, che posso mettervi. 

Ho procurato per le scorte 400 uomini milanesi, e ciò 
mi è perfe_ttamente riuscito; bisognerebbe ancora che il 
Duca fosse ohbligato a fornirci Lln battaglione d-i guasta
tori composto eli 600 uomini con gli1 arnesi da campagna. 

Lontani come siamo dalla Francia, sarà per noi un 
huon soccorso l'alleanza di questo 'P rincipt;!, essendo i 
suoi stati situati sul teatro della guerra. 

I Barhetti infestano le nostre comunicazioni; non sono 
essi più assassiniisolati, ma sono corpi organizzati di 4, 
o 500 uomini. Il generale Garnier alla testa di una colon
na mohile, che io ho organizzato, occupa in questo mo
mento Tenda; ne ha arrestati, e fatti fucilare una dozzina. 
L' amministrazione dei dipartimento del Varo ha ricusa
to di somministrare 200 uomini' i quali ho requisiti per 
formare questa colonna molli le. Il generale Willot non 
solo ha ricusato di- obbedire ad un ordine, che ho dato 
per la partenza del decimo battaglione dell'Ai ne , ma an..: 
cora ha ritenuto l'undecima mezza Brigata che il genera~ 
le Chateauneufrandon mandava all'"ll.rmata, ed uno squa
drone del diciottesimo reggimento dei Dragoni. Que·sto 
generale ha frattanto 8,000 uòmini nella sua divisione; 
truppe bastanti per conquistare il mezzogiorno della Frau- · 
eia, se si rivoltasse. 
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Tengo in freno , ed amministro la polizia in un paése 

nemico più esteso che tutta la sua divisione con 8, o 900 
uomini. Questo generale ha dell'idee troppo esagerate, ed 
abl>raccia troppo le varie opinioni dei partiti, che divi
dono la Francia, per poter mantenere l'ordine nel mezzo
giorno, senza un'armata potente. 

Il generale Willot ba servito nel pr incipio della rivo
luzione nell'armata d' Italia ; egli gode la riputazione d'uo
mo bravo, e di buon militare; ma di realista ostinato. Non 
conoscendolo, nè avendo avuto tempo di esaminare le sue 
operazioni, sono ben lungi dal confermare questo giudi
zio, ma ciò che sembra ben certo è che agisce nel mez
zogiorno, come nella V an dea , lo che è un buon mezzo per 
farne nascere un'altra. 

Quando non si ha riguardo acl alcuna autorità costituita, 
quando si chiamano in massa tutti gli abitanti di pitt di
partimenti indegni del nome di citta.dino, o si vuole for
marsi un'armata considerabile, o far nascere la guerra 
civile: non vedo un partito di mezzo. Se lasciate il gene
ral Willot a Marsilia bisogna darli un' armata di 20,000 
uomin~, o prepararsi alle scene più lacrimevoli. 

Quando una città è in istato di assedio, mi sembra che 
un capo militare divenga una specie di magistrato, e 
debba condursi con c1uella moderazione, e prudenza che 
le circostanze esigono, e non debba essere uno strumento 
di partito, un uffiziale di vanguardia. 

Io vi pongo sotto gli occhi tutte queste riflessioni per la 
necessità specialmente che ho di avere delle truppe. 

Vi prego ancora a togliere di sotto ai miei cornandi 
l'ottava divisione, perchè i principj e la condotta del ge
nerai Willot non son quelli che deve aver.e nel suo gra
do, ed io mi crederei disonorato vedendo in un luogo ove 
comando, formarsi un fermento di dissensione, e di sof
frire che un generale ~;>otto i miei ordini non sia che uno 
strumento di fazione. Per la· sua disobbedienza, e per la 
sua insubordinazione, egli è causa degli orrori, che si 
commettono in questo tempo nel dipartimento dell'.Alpi 
marittime. Il convojo dei quadti , e altri monumenti d'l-
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tali a, è state obbligato a rientrare in Cuneo, altrimenti 
sarebbe stato preso dai Barbetti. 

Se il generale Willot non obbedisce nel momento al
l' ordine che gli ho, dato di far partire la ottantesimater
za mezza brigata, il mio progetto è di sospenderlo dalle 
sue funzioni. Nizza stessa in questo momento non è si.
cura. 

I Barhetti prend()no le loro forze dal reggimento pro
vinciale di Nizza., che il Re di Sardegna ha congedato: for
se sarebbe utile fare un corpo particolare di tutti gli ahi
tanti dell'Alpi_ marittime, che erano arruolati nel reggi
mento provinciale, e nel corpo franco nel tempo della 

·guerra . Si potrebbe in questo caso dichiarare, che essi 
non riacquisteranno i loro diritti di cittadino, che dopo 
aver servito due anni sotto le bandiere della Repubblica. 

Ho scritto al ministro degli affari esteri, ed. allo stes
so Re di Sardegna delle lettere molto risentite. 

Spero che ogni giorno il numero di quei briganti sarà 
meno formidabile o 

Ho mandato a Turino il cittadino Poussielgue segre
tario di legazione a Genova, per scandagliare esattamen
te le ·disposizioni di questo gabinetto per un trattato di 
alleanza: esso ci abbisogna o con questo principe, o colla 
Repubblica di Genova. Aveva perfino desiderato una con
ferenza col ministro degli affari esteri del Re di Sarde
gna, ma non ha potuto com'binarsi. 

BoNAPARTE. 

Dal Quartier Generale di Milano il dì '' veodemmiale anno 5 
' ( 2 ottobre anno 1796) 

LI .. H lJIRETTORlO ESECUTIVO 

La Repubblica (li Venezia è in timore: ella trama in
sieme col Re di Napoli, e col Papa, e si fortifica, e si trin
cera in Venezia. Questo popolo più d'ogni altro ci odia in 
Italia: è tutto in armi; e gli abitanti di una parte di quel
lo Stato sono assai coraggiosi o Il loro ministro a Parigi 
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gli scrive che si armino se no11 vogliono tutto pr.rclere: 
a nulla ser"virà tutta quella gente senza la presa lli M.an-
·t:wa . 1 

Il re d_~ Napoli ha sessantamila uomini in piede, e 
per attacc, rio e detronizzarlo vi abbisognano di ciotto mi
la uomini d'infanteria, e tre mila di cavalleria. Potrel>-
1Je avvenire cll.e di concerto coll'Austria, e con Roma 
portasse un corpo sopra Roma, e di poi sopra Bologna, e 
Livorno: questo corpo potrebbe essere di quindici mila 
uomini, ed inqtlieterebhe molto l'armata Francese . 

Roma è forte per il suo fanatismo; se ella ci si mostra 
contraria, può accresce1•e molto la forza del re eli N a poi i, 
ohbllgarrni. a tenere tre mila uomini eli p i LL alle mie s1Jalle 
-per l' inquietudi:1e che metterebbe nello spirito di que- . 
sti popoli; sola, senza Napoli, vi bisognerebbero due mi
la uomini d' infanteria, e mille ci"nquecento di cavalleria 
per soggiogarla . · · 

Se si arma, il fanatismo le darebhe qualche forza, c vi 
si spargere]Jbe molto sangue. Riunita con Napoli, non si 
può dirigersi. alla volta di Roma con meno di '20,000 uo
mini d' in fanteria, e 2,000 di cavalleria ; e se dopo essere 
stati a Roma, si volessP. hndare. a Napoli, fareb]Je d' uopo 
d' un' armata di 2\000 uomini d' infanteria , e 3,500 eli 
cavall t!ria. 

Io penso che 6,000 uo~niJli d' infanteria, e 500 di ca
valleria basterebbero per tenere in freno gli stati del Pa-~ 
pa, diportandovisi con sagacit1t, e con ferm ezza, allorchè 
uno se ne fosse impossessato. Il Re di Sardegna fomenta 
la ribellione dei Bar h etti. Se Napoli, e Roma agiscono con
tro di noi, vi abbisogneranno 3,000 uomini di più nelle 
piazze del Piemonte. Li 16 di questo mese, il ministro 
Fa:·poult presenterit al Senato di Genova una nota, e noi 
faremola nostra operazione , conforme ai vostri ordini: 
se ella r iesce potremo contare su. l Governo. 

Se persistete a fare la guerra a Roma, e a Napoli., biso
gnano 25,000 nomini eli rinforzo , che, uniti ai 20,,000, · 
necessarj per fare fronte all'Imperatore, formano un rin
fono di 45,000 uomi-ni indispensabìle. Se fate la pace con 
~tpo li , e non vi resta che Roma, sj potrehbe colle sole for-
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zc destinate contro l'Imperatore, profittarè di un· momen,.. 
to favorevole per soggiogarla; llisognerebbe ciò non o
stan te contare sopra un aumento rli 3,000 uomini. 

Credo che non possiate nel tempo· medesimo, nello stato 
atttla~e della Repubblica, fare la guerra a Napoli, ed at
I' Imperatore. La pace con Napoli è necessarissima : con 
Roma rimanete in stato di negozziazione, o di tregua fino 
al momento di marciare contro questa superba: città. 

Roma, riunita conNapoli, diverrebbe fortissima: s·e sia
mo Lattuti sul Iteno, ci conviene f;tre la pace co.n Roma, e 
Napoli. Ci si rende indispensabile un altro trattato, ci·ob 
un'alleanza col Piemonte, e con Genova. Io Jouerei Mas
sa, Carra1·a, 'i Feudi imperiali, a Genova, facendola di
chiarare contro la coalizzazi.one. Se continuate la guerra 
con Napoli, mi sembrerehllc necessario eli prendere Luc
ca, e di metterei una guarnì gione: questa piazza è forte, 
e ben armata; ella assicu~a gli stati di Genova, ed offre u
na ritirata alla guarnigione di Livorno. 

Voi conoscerete perfettamente la nostra posizione per 
mezzo della presente, e delle letteJ•e1qui unite. Io non a
vrei mai creduto che dopo avere distrutto in una campa
gna due armate all'Imperatore, egli ne avesse in piede u
JHl più potente, e che le due armate della Repubblica 
svernerebbero molto lungi dal Danubio: il progetto di 
Trieste, e di Napoli era fondato sopra supposizioni. 

Ho scritto a Vienna, e questa sera il corriere parte nel 
1nedesimo tempo, in cui l'armata si porta sulla Brenta. 

Faccio fortificare 1' Adda, ma è una debole b,arriera. 
Io ve lo ripeto, inviate pronti soccorsi, imperocchè l'I~
peratore fa già sfilare le sue truppe, 

È stata male condotta l;~ negozziazìone con Roma; h i so
gnava, prima d' int;~yoJarla, che si fossero adempite le 
condizioni della tre_gua; si poteva almeno i-ndugiare qual
che giorno, e si sarebbero facilmente avuti i \000,000 
del s~condo pagamento, ·di cui una parte er;~ giit arrivata 
H Rimini. Si è mostrato al Papa in una sol volta tutto il 
trattato: hisognava al contrario antecedentemente ohhli
garlo a dichiararsi sul primo. articolo; ma pl"incipalmen
te non si doveva scegliere l'istante in cui l' armata e
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nel Tirolo, e si doven avere per appoggio un corpo di 
truppe a Bologna, che si sarebbe accresciuto ' dalla fa
ma. Ciò ci ha pregiudicato di 1 O milioni di danaro1 di cin
que di vettovaglie, e di tutti i capi di opera d'ltalia1 che un 
ritardo di alcuni giorni ci avrebbe posti iu mano . 

Tutti questi paesi sono sì popolati, la situazione delle· 
nostre forze è sl conosciuta, tutto è talmente agitato dal
l'Imperatore, e dall'Inghilterra, che la scena cangia ogni 

quindici giorni. 
Se no.n avremo un esito felice in tutto ciò che noi in-

traprenderemo, vi prego a non voler lo attribuire a man
canza di zelo, ed assiduità. 

BoNAPARTE. 

Dal Quartier Generale di Milano il dì x t veuderomiole anno 5 
( 2 ottobre 1796) 

LII. A s. ar. L'IMP. n'ALE~iAGNA, RE n'uNGRElUA, E DI 

BOEMIA, ARCIDUCA D> AUSTRIA ec. 

Sire, l'Europa vuole la pace.~ troppo lungo tempo che 
dura questa guerra disastrosa. 

Ho l'onore di prevenire Vostra Maestà, che se non in
via a Parigi dei plenipotenziarj, per trattare la pace, il 
Direttorio esecutivo mi ordina di riempire il porto di 
Trieste, e di demolire tutti gli stabilimenti di Vostra 

Maestà sull'Adriatico. 
Ho ritardato fino a questo momento l'esecuzione di que-

sto piano, sperando di non accrescere il numero delle vit
time innocenti di questa guerra. 

Desidero che Vostra Maestà sia sensibile alle sventure 
che sovrastano ai suoi sudditi, e che renda il riposo, e 

la tranquillità al mondo. 
Sono con tutto ilx:ispetto di V. M. 

BoNAPARTE· 

-
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Dal Quartier Generale di Milano, ai 14 vendemmiale anno 5 

, ( 5 ottobre 1796) 

LUI. AL CARDINAL ~UTTEI 

Le circostanze, in cui vi siete trovato, signore, erano ' 
difficili, e nove per voi, e ad esse attrihuisc<> le gravi 
mancanze che avete commesso. Le virtù morali e cristia
ne, èhè tutti sono d'accordo a concedervi , mi fanno de.:. 
siderare vivamente che torniate nella vostra diogesi. As
sicurate tutti i ministri del Culto, e i religiosi delle diver
se congregazioni, della protezione speciale, c}! e loro con-
cederò, purchè non si mescolino negl~ affari politici delle 
nazwn1. 

BoNJ.PARTE· 

Parigi 1 ai t4 vendemmiale a nno :i (5 ottobre 17 96) 

LIV. IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENERA-L BONAPAllTE-

Voi avete il primo, cittadino Generale, richiamata l'at
tenzione del Governo. suUVIonumenti, di cui la conquista 
dell'Italia deve arricchire ii _MuseO- francese; e avete ri
chiesto che dei dotti e degli artisti· fossero incaricati di 
l'accogliere queste spoglie preziose: vi sarà dunque gra-.
to di concorrere all'asecuzione di una misura utile alla 
Commissione, da noi nominata a tale effetto. Noi siamo in- -
formati che i membri che la co~pongono sono-in biso
gno; e la generosità nazionale dehhe pmvededi, a-v. endo, 
essi negletto di ricorrere ad essa per una mal intesa de
licatezza . 

·Noi v' invitiam<> dunque, cittadino Generale, a far pa
gare alla Commissione le somme necesiarie pel manteni
mento de' suoi meml>ri, e che ad essi son dovute per l' u
tilità delle loro fatiche. 

L. M. RhEILLtRE-LlitPAux .. 

/ 
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Genova , li 16 vendemmia le a ono 5 ( 7 ottohrc qg6) 

LV. AL GE!iERAL IIONAPARTE 

Lo stato in cui qui si trovano le cose, mio Genemle , e 
la general situazione dei nostri affari mi determinano a 
scrivervi un'altra volta, sulla misura progettata., rappor
to a Genova . Avrete forse eli già fatto le rifles"Sioni, c be 
sono ora per farvi: se la cosa va così·, siamo già d'accordo 
sui nostri resultati. 

Abbiamo sofferto dei disastri in AÌemagna, e questi 
rovesci hanno dis~raziatàmente avuto in Italia un effetto 
morale che equivale .ad una diminuzione reale delle no
stre forze. Di pi!'t si sa che la nostra armata non è· nume
rosa; e tale bisognerebbe che fosse per guardare cento
trenta leghe di paese , quando Mantova resiste ancora, 
quando i Barbetti ci organizzano una Vandeà ltali ima, 
quando Roma predica le crociate, e Ti tiene il resto della 
contribuzione che deve, quando i successi dell'Arciduca 
possono permetterli di far discendere una terza armàta 
nel Tirolo. 
- I c ·ollegj indovinano presso;; poco ciò che noi vogliamo. 

Nel momento in cui vi scrivo, sono ri11niti; e stanno in 
guardia contro una sorpTesa. Jer l'altro sera hanno fatto 
rinforzare i posti avanzati dello Speron!l e del Diamante 
sulla ·gran muraglia. 

La guardia della porta della Lanterna ha ordine di es
sere continuamente sotto l'armi, eq i cannoni che la di
fendono sono muniti dei loro cannonieri, e delle lor mu
nizioni. 

Voi dunque non gli sorprenderete; poichè aspettano 
un avvenimento. Essi non lo temono assolutamente. per
éhè conoscono i mezzi che voi potete adoprare contro lo
ro, e quei che vi possono opporre. ·Eglino tenteranno far
te'sistenza, ma è un poco troppo in questo momento. Es
si son forti per la circostanza medesima, per la quale al 
contrario voi siete deboli. L'artiglieria francese di S. Pier 
d'Arena è in loro potere, e voi non avete da supplirvi. 
Si eccita di già il popolo; gli si farà credeJ:e fra -quaranta 
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otto ore cbe i Francesi meditano un tradimento. Questo 
si dichiarerà contro di voi. 

Sapendo io che non si lasceranno impaurire da una pri
ma proposizione, devo avvisarvene, e lo devo alla vostra 
-gloria, e soprattutto (ciò che ci serve di regola comune) 
11l bene della Repubblica che noi serviamo. 

In questo statQ di cose, allorchè noi sappiamo, come vi 
ho mandato a dire, che il DJinistro delle relazioni estere 
tratta da per se l'affare di Genova con lo Spinola; allor
chè ho informato il Direttorio della maniera vigorosa con 
là quale il Governo genovese ha chiuso i suoi' porti agl'In
glesi, prevenendo lo che vi scriva, e pregandolo a rispon
dermi; allorchè infine il decreto del 29 messidoro, ha tre 
mesi di data, e che tanti av<venimenti importanti sono in 
seguito accaduti, dobbiamo noi forse tentare un' impresa. 
cotanto azzardata, senza .nuov!.-ordini espressi, e formali~ 
La mia opinione, Generale, è per la negativa.' Così devo 
pensare, poichè, vista la disposizione degli spiriti aGe
llO'Va, e vista l'impotenza in cui vi trovate di salvare la 
vostra artiglierìa, non posso dissimularmi che questa ìn
trapresa sarà senza effetto. 

Il Cittadino Lacheze, che vi invio, vi darà su tal pro
posito d~gli schiarimenti importanti, che mi posso ris
parmiare nella presente lettera. 

- Non vi parlerò delle difficoltà de' trasporti, e degli ap
procci che di già la stagione moltiplica, e che voi avrete 
potuto contare per nulla, nella ipotesi di un esito istanta
neo, éhe·io ancora, sei giorni sono, supponeva possibile, 

-ma che non lo è più. 
Se persistete, nel med-esimo tempo vi troverete a dove

re assediare Genova, e Mantova. 
Credo dunque indispensabile, mio Generale, di mutar 

: piano. È meglio, p1'ofittanclo dell' agitaziohe nella quale 
1 

si trovano i Collegj , tentare di ottenere successivamente 
t1lcuni punti interessanti, che volere tutto ottenere, e 
perder tntto ad un tratto. 

Finalmente il Direttorio, o il ministro degli atfari este-
• ri risponderà, è noi sapremo ciò che. sarà stato conclusa 

Mll' i n'Vinto Spinola. 
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Poussielgue sarà forse partito quando riceverete la mia 

lettera; ma siccome Lacheze sal"à forse tornato in sessan:
. ta ore, nulla' farò ·prima del suo ritorno. 

Io non sono timido di mia natura, mio caro Generale, 
e voi sapete che desidem, più che tutt'altri, che la Fran
cia ottenga da Genova tutti i risarcimenti che gli sono do
vuti; ma ho creduto di reder servigio alla Repubblica, e 
non vi avrei dimostrato la confidenza, ed attaccamento 
che voi meritate da me, se non vi avessi scritto questa 
lettera nella situazione in cui mi trovo. Voi conoscete i 
miei sentimenti verso di voi, che tali saranno fino alla 

.:morte. 
FAIPOULT· 

Dal Quartier Generale di Milano a' I? vendemmia le anno li 
( 8 ottobre 1796) 

LVI . .AL Dll\ETTORIO l!SECUTIVO 

Mantova non potrà esser presa prima del mese di Feb
brajo; io doveva avervelo già avvisato; da ciò conoscere
te che la nostra posizione in Italia è incerta, ed il nostro 
sistema politico pessimo . . 

. Abbiamo cominciato dei trattati con Roma quando l'ar
mistizio non si era adempito' quando erano sul punto di 

·esserci rilasciati 1 0,000,000 i quadri, e 5,000,000 di v et
. tovaglie. Roma arma, fanatizza i popoli, che si coalizzano 
da tutti !e'parti contro noi. Si attende il momento per po· 

· tere agire; e si agirà con esito felice se l'armata dell' Im
peratore è alquanto rinforzata. 

Trieste è vicina a Vienna, quanto Lione a Parigi. In 
15 giorni ·le truppe vi arrivano. L'Imperatore ha già da 
-quella parte un'armata. Troverete uniti qui tutti i reca
piti che vi porranno in grado di gimlicare della nostra 
'posizione, e dello stato degli spiriti. eredo essenzialissi
- ma la pace con Napoli, e necessaria l'alleanza con Geno-
va, o con la corte di Torino. Fate la pace con Parma, ed 
una dichiarazione che prenda sotto la protezione della, 
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Francia i popoli della LoJ?lhardia, Modena, Reggio , Bolo· 
gn~, e Ferrara, e soprattutto mandate delle truppe.. 

E di necessità per dar fine ad una campagna come que· 
sta, spedire 15,000 uomini di reclute. L'Imperatore ne ha 
;mandati tre volte più nel suo campo. Tutto va in rovina 
in Italia, se si dissipa il prestigio delle nostre forze, e se 
ci contano. Credo essenziale ed importantissimo che pren
diate in considerazione la situazione della vostr.a armata 
in Italia, che adottiate un sistema che vi possa procaccia· 
re degli amici, tanto dalla parte dei Principi, che da 
quella dei popoli. 

Diminuite il numero dei vostri nemici. L'influenza di 
Roma è incalcolabile. Si è fatto malissimo a romperla con 
questa potenza; tutto ciò serve al loro vantaggio. Se io 
fossi stato consultato di tutto ciò, avrei ritardato il trat
tato di Roma come quello di Genova, e Venezia. Allorchè 
il vostro Generale in Italia non sarà il centro di tutto, in
correrete in grandi pericoli. No~ attribuite all'ambizione 
questo linguaggio; io non ho che troppo di gloria, e la 
mia salute è talmente rovinata, che credo essere obbliga
to a clomandarvi un successore. Non posso più montare a 
cavallo, non ho altro che coraggio, che è insufficiente in 
un posto come il mio. Tutto era preparato per l'affare di 
Genova; ma il cittadino Faypoult ha pensato che bisogna
va indugiare .. Attorniati da popoli che fermentaRo, la 
prudenza vuole che ci conciliamo quello di Genova fino a 
nuovo ordine. 

Ho fatto scandagliare la corte di Torino per mezzo del 
cittadino Poussielgue; ella è decisa ad una alleanza. 

Continuo questo trattato. Truppe, truppe, se volet .. 
conservare l' Italia. 

\ BoNAPARTE. 

Roma, li rg vendemmiale an no 5 ( ro ottobre q96) 

LVII. AL GENERt\.L JlOlfAPARTE 

lo agisco nel senso che mi avete indicato -Il, nipote del 

J 
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Papa, il più inter~ssato perchè Sua Santità ottenga. la pa
ce, e che si era impiegato per calmare suo Zio, è grandè 
amico di Gnud1, che firmò il trattato di tregua. 

Ho voluto servirmi di Guudi per fare intendere che 
non s'i doveva riguarclare come disperato un accomoda
mento; ma Gnudi·ha rispo'sto che anco il Nipote del Pa
pa aveva le stesse idee degli altri, e che non gioverebbe il 
parlarci. Io ho11reso col Cardinal Segretario di Stato tut
ti i giri possibili per insinuare la verità palpahile, che 
Roma si dà in braccio ai suoi nemici naturali', che pren
de il partito peggiore di appoggiarsi ad una debole allean
za contro la Francia, natural protettrice dell'indepenclen.:. 
za del suo territorio, e contro la Spagna sola potenza che 
le sia amica. 

Il linguaggio della ragione, e della sana politfca non so
lamente non fa alcuna impressione, ma han deciso di non 
volere ascoltare neppure una parola, e ne hanno la mede
sima avversione, che gl'idropi a:ll' acqua. 

n terrore, la paura' il timore son dissipate. 
Ognuno è persuaso che le armi romane-mipolitane non 

solo si difencleranno, ma che riprenderanno èon esse Fer
rara, e Bologna. Si conta ancora molto sull'Imperatore, a 
cui hanno ma11dato Monsignore Albani '· partito questa 
mattina per andarsi ad imbarcare a Rimini ·per Trieste. 

Vi manclo qui acclusa la lista stampata dei doni gratuiti 
per la guerra, che incominciano qui del medesimo gusto 
che a Napoli. Questi popoli che non sanno che cosa è la 
guerra, .nè ciò che vi bisogna per farla, sono abbacinati 
ed infiammati d'inezie. Gli uomini di buon senso si na
scondono onde non essere carcerati, e molestati come gia
cobini: così è necessario che la malattia abbia il ~uo cor-
so·. Sì crede ·~ui d'avere il segreto dell ' odio del Diretto
rio per Roma nel trattato proposto, e che ciò che noi di
ciamo per calmare non sia che una cosa convenuta. Ciò 
che adesso si concederebbe, sarebbe riguardato come 
strappato alla debolezza, e come l'effetto del coraggio e 
della resistenza manifestata. 

Se noi diarno a tali persone clei vantaggi, le loro pre
tensioni si aumenteranno: 0 diverranna intrattabili.. 
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Non si effettuerà cértC~rneute la minima condil!-ione çlel-: 

la tregua, se il Direttorio non abbia .çoncoFdato un trattC~-
to definitivo di pace a loro arbitrio . . 
. Voi vedete come siamo spostati , e che sarebbe ora ne

~<:essaria la pace coll' Imperatore , e la presa di I\!l;mtova 
per ricondurre alla ragione teste sì vive, senza lumi, e 
sl follemente esaltate. 

Non è da dubitarsi che tutte le condizioni dell'alleanza 
fra Roma·, e Napoli non siano cop.venute ed accordate, e 
che non vi siano i progetti ùi far passare un'armata per 
la Romagna nel Ferrarese. 
· Il p,iano dei nostri nemici è sempre stato . cO"me io hO> 

aV'uto l~nore tli significarvelo a Castig\ione, c11e il~Re di 
Napoli vi faccia passare 30,000 uomini. Vi sarà ancora 
un'altra armata destinata a coprire la campagna •romana 
dalla parte del Mediterraneo, e acl intraprendere di con
certo con gl'Inglesi, l'attacco di Livorno. 
· lo vi mando t1ui incluso uno stato, tale quale si è pub. 

hlicato, del cordone delle truvpe napoletane -situate alla 
frontiera. Il numero n'è esagerato, che deve essere di cir
ca 601000 u0mini, ma indica molto bene il sito, e la ,distri
buz1one. Vi mando ancora la nota di un Danese che vie- · 
ne ·di Napoli, la qu~le è vera, e giudiziosa. Ho luogo di 
credere, senza esserne perfettamente certo, che il trat
tato di alleanza fra Roma, e Napoli non solamente è stato 
convenuto, ma. ancora firmato . 

Il Marchese Del Vasto ha certamente detto ad una 
persona· degna di fede ( da cui lo so) che il cotTiere che è 
passato di qui, son.-g1-à quattro giorni, venendo da Napoli. 
per ritornare al'arigi, porta al Principe di Belmonte: l'or
dine della sua Corte di notificare al Direttorio Esecutivo 
di firmare dentro lo. spazio eli ventiquattro ore il tratta
to di pace con Napoli tale quale questa Corte lo doman
da, comvrendendovi ancora il Papa, a cui si dovrebbe 
restituire tutto ciò chP gli è stato u~urpato, senr.a di che 
il Pr. di Belmonte dovrebhe ritirarsi da Parigi, e la tre
gua resterebbe rotta. Nel caso in cui il Direttorio accet
tasse il sud.detto trattato , la Corte di Roma, ~l quella di 
Napoli s'impegnan~ a osservare la più peJ.·fetta neutra-
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lità, durante questa guerra. Una tale insolenza non mi 
sorprenderebbe. / 

Se Acton sottoscrivesse un trattato duro, ed umiliante 
non potrebbe più conservare il suo ascéndente a Napoli. 
In questa guisa egli sostiene i suoi padroni, coll'attrattiva 
dell: illusione, ed allontana di tanto più la sua disgrazia. 
Egli non azzarda che il Reame, di cui poco si cura, e lo 
Stato Ecclesiastico. Se la vostra armata lo sottomette fug
girà in Inghilterra che gli sarà sempre grata d' aver pro
lungato la resistenza. 

O si è affatto pazzi nell'Italia inferiore; o questa fierez
za ha delle speral1ze dalla parte di. Alemagna, o si appog
gia a dei complotti nell'interno, che io non posso indovi
nare. Intorno a me ogni cosa è fuori del suo stato natura
le in una maniera incredibile. Gl' Inviati di Francia, e di 
Spagna sono sfuggiti, ed evitati, come se avessero la peste. 
Io posso esser abbandonato, ma non avvilito . Fo partire 
un uomo intelligente per andare ad informarsi ( percor
rendo l'estremità dello stato ecclesiastico dalla parte del 
Regno di Napoli) delle nuove, che ·possono aversi dell'ar
mata di Serse. Vi prego Generale, di aggradire la prote
sta del mio attaccamento. 

\ 

CACAULT • 

. 
Pari!!_i, li 20 vendemmiale armo 5 ( rr ottobre 1796) 

LVIH. IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENERAL :BONAPARTE 

Il Direttorio si è fatto presentar di nuovo la lettera , 
cittadino Generale, in cui parlate della Lombardia, e di 
alcuni altri stati d'Italia . 
• Non può essere svantaggioso che il Milanese si pronun
zj sino a un certo punto, per la libertà, e pel Governo re- . 
pubblicano: poichè qualora fossimo respinti dall'Italia, 
un tale stato degli spiriti potrebbe occupare gl' inimici 
di tal modo, che non ci sarebbe inutile, e mentre ci sog
giorniamo , è meglio vederlo disposto in · nostro . favore, 
che pronto a combatterci al primo ~ovescio. Ma se noi 
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invitiamo gli abitanti della Lomhardia a farsi liberi: se 
noi diamo loro cosl una specie di pegno, che ci ohbligh c
r ehhe in qualche modo a non separare i loro interessi 
dai nostri , al momento della pace continentale, noi agi
remmo, senza dubbio , impolitjcamente: e accedendo a tal 
misura, ci prepareremmo noi 'Stessi grandissimi ostacoli. 
a questa pace, che è l'oggetto i!.ei voti dei Francesi in 
generale, e del Dire ttorio in particolare. La politica, e i 
nostri interessi, ben considerati, e hen i.utesi, ci prescri
vono di pone anzi degli ostacoli all 'entusiasmo dei po
poli del Milanese, cbé convielie di mantener sempre nei 
sentimenti , che cison favorevoli , senza esporci a veder 
prohmgare la guerra presente con una protezione aperta, 
c coll'incoragg ~r.li troppo fortemente all a loro indipenden
za. Non dimentichiamo che ci saran chiesti etei compen
si in Italia, per qttella parte di territorio che la nostra fu
htra sicurezza ci raccomancla eli conservare sulla riva sin i
stra del Reno, e che i nostri non su ccessi in lrmagua 
non possano se non diminuire il desiderio che avremmo 
potuto avere di togliere al (lispotismo una parte della pe
nisola, delli1 quale i vostri talenti , e la ln·avura dell ' ar
mata, che ahhiamo posta sotto i vostri ordini, ci hann.Q 
resi momentaneamente padroni. La restituzione della 
I~om]Jardia, o il cambio con essa, può divenire il pe
gno d'una pace durevol e; e quantunque nulla abbiamo 
stabilito· finora a su:o riguardo , pens iamo che sai·ehbe im
prudenza, nelle circostanze attuali, di privarci dei mezzi 
.di far la pttce a tal prezzo . 

Vediamo con piacere che profittate dei momenti cl' o
zio preparati dai vostri successi per ·perseguitare forte
mente i dilapidatori, e i tristi, che coi lor0' disordini fhn 
toi'to' e oscuì:ano la gloria .dell'armata che comandate. 

La guerra che lor farete non è meno uti.le eli quella che 
fatta avete, in un modo sl. degno di lode, agli ostina ti Au
striaci ; e speriamo che avrà to stesso successo. 

Uno dei principali ahusi è il numero sl. considerabile 
d'impiegati d'ogni grado nelle d iverse amntinistrazioni 
militari: sareb]Je utile che v i concertaste coi Commissari 

{.3 
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del Governo e il Commissari-o ordinatore in càpo , per èl.i
minuirne il numero. 

L. M. R.ÉVEILLÉRE LftP.A.UX. 

Dal Quartier Generale di Milano il di 20 vender~miale anno 5 

( 1 '> ottobre qgG) 

LIX • .A.L DIRETTORIO ESECUTIVO 

L'affare di Modena, cittadini Direttori, ha avuto il mi
gliore esito: questo pa.ese è contento , e felice, vedendosi 
sciolto dal giogo che lo aggravava. 

In questa citt/t i patriotti sono numerosi . Trovere
te qui uniti diversi stampati, che vi metteran\10 al fat
to della tortura che dò alli spiriti , onde opporre fan atis
mo a fimatismo, e renderei amici quei popoli, che diver
sameote diverrehllero nostri acerrimi nemici. Troverete 
qui l' organizzazione della Legione lombarda. 

I colori nazionali che han no adottato sono il vercle, 
bianco , e rosso . Tra gli uffi.ziali ve ne sono molti France
si, gli altri sono uffizial i Italiani , che da molti ann i si ha t
tono con noi all'armata d' Italia. Il capo della brigata è 
un certo Lahoz milanese, stato ajutaute di campo del ge• 
nerale Laharpe. . 

L'avevo preso meco, ed è conosciuto dai R.appresentan-· 
ti che sono stati all' armata cl' Italia, nominatamènte dal 
cittadino Ritter. Troverete qui vi unito uno scritto del
l' organizzazione che penso dare alla prima Legione ita
liana. Su tal proposito ho scritto ai commissarj del go-

. verno, perchè i Deputati di Bologna, Modena, Reggio, e 
Ferràra si riuniscano in congresso: questo si farà il 23. 
Nulla tralascio di ciò che può dare energla a questa im
mensa popolazione, e volgere gli animi in nostro favore. 

La Legione lombarda sarà pagata, vestita, equipaggia
ta dai Milanesi. Per far fronte a tale spesa, sarà neces
sario autorizzarli a prendere l' arge'nterìe delle chiese , 
che ascemTono pr'esso a poco a un milione. 

Tro>Verete varie lettere con diverse postille del citta-
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dino Cacault. ·Tutto cliniostra che fra un mese grandi 
scosse soffrir/t l' Italia. In questo tempo farà duopo aver 
concluso un'alleanza con Genova, o col re di Sardegna. 
Forse farete ottimame1i·te a concludere la pace col re di 
Napoli. 

Ho rinviato a Torino il cittadino Poussielgue per con
tinuare la sua negoziazzione, e gli ho detto di istruirvi 
direttamente da Torino dell' esito di questo secondo ab-
boccamento. · · 

"Procurate soprattutto che sia informato della nostra 
p~sizione attuale con Napoli. Sapete che ho 2,400 uomini 
di cavalleria napolitana, che faccio sorvegliare, ed il di 
cui spirito bisognere]_)be guadagnare, se noi avremo ra
gioni più forti di diffidare di Napoli. Se agissero per par
te loro nel medesimo tempo che gli Austriaci, e le altre 
potenze, c iò sarebbe per noi un aumento d' imbarazzo. 
Nel mese di termidoro, quando io mi dirigeva verso Bre
sc ia, meditava di farli arrestare, ma non l' osai. 

Il generale Ser-rurier mi serive di Livorno che anche 
il Granduca arma. 

Per i:{uanto mi permette la mia sal11:te, crediate che 
non risparmierò niente di quaut6 sarà in mio potere per 
conservare l'Italia. · 

Troverete qtii unita una lettera del cittadino Faypoult: 
mi sembrerebbe che dopo ciò si dovesse negoziar l' affa
re di Genova a Parigi, e che noi abbiamo fatto bene a non 
mescolarv1si. · 

Questa condotta ispiTa sospetto al Governo genovese. 
Ritorno al mio principio, impegnandovi a far accordo 
dentro un mese con Genova, e Turino. 

BoNAPARTE. 

Dal Quartier Generale di Milano il dì 21 vendemmiate anno 5 

( 12 ottobre anno· 1796) 

LX. AL DlltETTOP.IO ESECUTIVO 

~ Da che io sono a Milano, cittadini Direttori, mi occu-

'·· ·. 
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po nel far la gtLerra ai birbanti, ·molti clei quali ho fatto 
processare, e punire; or elevo denunziarvene degli altri . 
Facendo loro una guerra manifesta, è chiaro che io mi ti
ro contro mille voci che cercano di pervertire l'opinione. 
Intendo dirsi che se due mesi sono io "o leva o-sser Duca eli 
Milano, oggi vorrei esser Re d'Italia; ma fìntantocbè le 
mie forze, e la vostra conftdenza dureranno, farò una 
guerra inesorabile ai. maleintenzionati ed agli Austriaci . 

La compagnia Flachaut non è altro che uno.stuolo eli 
ladri senza credito reale, senza denaro, e senza mora! i
tà ;. io non aveva sospetto eli essi, perchè crecl~va che fos
sero attivi, onesti, e forniti eli buone intenzioni, ma bi so
-gna arrendersi all' evièl.enza. 

1.n Hanno ricevuto 1 l~ milioni, e non ne hanno pagati 
che 6, e ricusano di pagare i mandati della tesoreria, me
no che col 15, o venti per cento di eli basso . Questi ob
brobriosi mercati si fanno pubblicamente a Genova. La 
compagnia dice eli non aver fondi, ma mediante questo o
nesto profitto acconsente a pagare il mandato. 

2. Essi non somministrano alcuml buona mercanzla 
all'armata; mi si fa~111o dei lamenti da tutte le parti; ca
de ancora un sospetto grandissimo sopra di loro, eli aver 
fatto più di 80,00{) ([Uintali eli grano eli fmti scarichi, cor-
rompendo i custocli dei magazzini. · 

3. Il contratto con loro è oneroso alla Repul)hlica, poi.
chè un milione che pesa in argento 1 O mila libbre, sareh
he trasportato con 5, o 6 vetture ed in posta per 5, o 6 

,.. mila fnnchi, mentre ne costa quasi 40,000 avendo la te
soreria loro accordato per convenzione il 5 per cento. 
Flachaut, e Laporte hanno poca fortuna, e poco credito; 
Peregalclo, e Payen sono case rovinate, e senza credito; 
pure alla riunione eli queste LI. persone stanno affidati tut
ti gl'interessi della Republ)lica in .Italia. Questi non so
no negozianti, ma usurai., come quelli del Palazzo Reale. 

4. Peregalclo nato in Marsiglia ha eletto eli non essere 
Francesé, ha rinnegato la sua patria, e si è fatto Genove
se: non porta la coccarcla, è uscito eli Genova insieme col
la· sua famiglia, spargendo la sollevnzione coltlire che noi 
andiamo a bombardare Genova. L'ho fatto arrestare e 
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sèacciare dalla Lombardla. DoJ>hiamo noi soffrire che gen
te di tal sorta, peggio intenzionata e più aristocratica de
gli stessi emigrati, vengano a servirei eli spie, siano sem
pre col ministro di Russia a Genova, e si arricchiscano 
ancora con noi? 

Il Ci t tadino Lacbeze, Console a Genova, è un malvagio: 
la sua condotta a Livorno, mandando a vendere a Geno
va dei grani a vii prezzo, n'è una prova. Le mercanzle 
non si vendono a Livorno: l 

Ho dato ordine a Flacbaut di farle vendere, ma scom
metto che mercè tutti questi ladri riuniti, non renderà 
neppure due milioni ciò, che almeno dovrebbe renclerne 
sette. In quanto poi ai commissari di guerra, fuorchè 
Denniée ordinatore in capo, Boinod, Mazade, e due o tre 
altri, il resto so n tutti ladri: ve ne sono tre sotto proces
so. Essi dovrebbero invigilare, e somministrano dei. mez
zi di rubare, tenendo mano a tutto. 

Bisogna disfarsene, e rimamlarci delle persone prohc, 
se ve ne sono; hisognercJ>he trovarne di quelle che aves
sero già con che vivere. 

Il Commissario ordinatore Gosselin è nn birbo; ha fat
to delle contrattazioni di stivali a 36 lire, che sono state 
di poi cedute a 18. 

Finalmente dovrò io dirvi che un C0mmissario di 
guerra Flack è accusato eli aver venduto una cassa di chi
na che il Re di Spagna ci mandava? Altri hanno venduto 
delle materasse; ma io cesso, poichè tanti orrori mi fan
no arrossire di-esser Francese. La città di Cremona ha 
somministrato più (li 50,000 canne di tela fine per gli O
spedali, la quale quei ladri hanno venduto; vendono tutto. 

Voi senza dubbio avete calcolato che i nostri ammini
stratori ruhere1>bero, ma che farebbero il servizio, e a
vrebbero un poco di pudore. Essi rubano in una maniera 
cosl ridicola, e sfacciata, che. s~ io avessi un mese di tem
po, non ve ne .. sarebbe tmo che non potesse esser fucila
-to. IQ non cesso eli farne arrestare, e tradurre avanti a un 
consiglio di guerra; ma si comprano i ' giudici; questa è 
una fiera: tutto -si vende. U u_ impiegato accusato tl' aver 
messo una contri.Jmzione eli 18,000 franchi in Salò non è 
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stato condannato che a due mesi di ferri. E poi conie ad
durre delle pruove? si reggono tutti fra di loro. 

Levate d'impiego, o fate arrestare il commissario ordi
uatore Gosselin , destituite i commissari di cui vi mando 
qui acclusa la nota: ma forse non bramano altro. 

P ass iamo agli agenti dell'amministrazione. 
Thevenin è un ladro; spiega un lusso insultante: egl{ 

mi ha regalato tre bei cavalli, dei quali ho bisogno, e che 
ho presi , ma non vi è stato mezzo di fargliene ricevere il 
prezzo. Fatelo .arrestare, e tenere 6 mesi in prigione; e
gli può pagare 500,000 franchi di tassa di guerra i n da
naro; quest ' uomo non fa il suo servizio. I . carri aggi so n 
pieni eli emigrati, e si chiamano carriag({i reali , e porta
no il havero verçle sotto i miei occhi; 'voi intendete bene 
forse che ne faccia arrestare spesso, ma essi non sono 
ordinariamente ove sono io. 

Souolet Fornitore dei viveri fino acl oggi, è un ladro: 
l' agenzìa dei viveri aveva ragione . 

Ozon è un ladro, e non adempie mai il suo servizio. 
Collot fa il suo servizio con esattezza, ed ha zelo ed o

nore piÌL di quei bricconi. 
Il nuovo agente, che è stato mandato da Cerf-Bur, sem

h ra migliore di Thevenin. Io non sto qui a parlarvi dei 
gran ladri. Credereste voi che si cerca di sedurre i miei 
segretari fino nella mia anticamera? Gli agenti militmi 
so n tutti ladri. Uno chiamato Val eri è sotto processo a 
Milano, gli altri so n fuggiti. Il cittadino Faypoul t, vostro 
m inistro , Poussielgue segrètario, e Sucy commissario o.r
dinator e, uomini da bene, sono t estimoni delle ladronerle 
che la compagnìa Flachaut commette a Genova. 

Ma io sono obbligato a partire domani per l' eserci
to: grand' allegrezza per tutti i ladri che un 'colpo cl' o o
chio sull'amministrazione mi ha fatto conoscere. · 

Il pagatore dell'armata è un uomo da hene, ma un 
poco limitato; il registratore è un ladro, come mostra la 
sua condotta a Bologna. 

Le elenunziazioni che io faccio, sono denunziazioni eli 
an imo, e di cosciem.a, come quelle di un Giury. Voi ca
pite che il mio grado, ed il mio carattere non me le per-
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metterebbero, se io avessi tempo di riunire le pruove ma
teriali contro ciascuno di éssi: si ricuoprono gli uni con 
gli altri. 

Desgrandes age11te dei viveri è intelligente, ma sareb
be più necessario Saint-Maime uomo di merito, e di con
siderazione. Il servizio si fareb])e, e voi risparmiereste 
molti milioni: vi prego a mandarcelo. Finalmente vi bi
sognerebbero per agenti non dei maneggiatori eli agio
taggia, ma degli uomini che avessero una gran fortuna, 
ed una certa fermezza. Io non ho che degli spioni. Non 
vi è un llgente nell'armata che non desideri la nostra dis
fatta, e uno che non ahhia corrispondenza coi nostri ne
mici; quasi tutti hanno emigrato sotto un pretesto qua
lunque: essi manifestano il nostro numero, e distruggo
no il prestigio delle nostre forze. Cosl io mi riguardo pitL 
da loro che da Wurmser. Io non ne ho meco giammai: 
nelle mie spedizioni ho nutrito la mia armata senza di es
si~ ma ciò non impedisce loro di fare i conti a lor modo .. 

BoNAPARTE. 

Dal Quartier Geneml~ di Milano il dì 26 vendemrniale anno 5 

( 17 ottobre '796) 

LXI. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Bologna, Modena, Reggio, e Ferrara si sono riunite in 
congresso, inviando a Modena 1.1n centinajo di deputa
ti: l'entusiasmo il pitt vivo, e l'amor eli patria il pitL since
l'O gl' incoraggisce; già vedono ,rivivere l'antica Italia: si 
accende la loro immaginazione, il loro patriottismo si ec
cita, ed i cittadini eli ogni classe si affollano. Non sarei 
sorpreso che questo paese, e la Lombardia, che formano 
una popolazione fra' due e i tre milioni di uomini, non 
producessero veramente una grande scossa in tutta Italia. 
La rivoluzione non ha qui il medesimo carattere che ha 
avuto presso di noi; già perchè ella non ha d[!. superare 
i medesimi ostacoli, poi perchè l'esperienza ha ilhgni
.nato gli abitanti; siamo più che sicuri almeno che il fan a 
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tismo non ci arreclwrà da·nno in questo paese, e che Ro
ma avrà un bel dichiarare una guerra di Religione; essa 
non farà alcuno effetto in questo paesè conquistato. 

Un a legione di duemila 500 uomini si riunisce mon
tata, soldata, ed equipaggiata a spese proprie, e senza che 
noi c' intromettiamo. EcGo un principio di forza militare, 
che riunita ai tremila 500 che fornisce la Lombardia, for
ma presso a poco 6000 uomini. 

È evidentissimo che se queste truppe composte di gio
vani, amanti della libert1t, cominciano a s.egnalarsi, ciò 
avrà per l' Jmperatore, e per l' Italia delle importanti 
conseguenze. 

Vi manderò per il prossimo ordinario gli atti, e i mani
festi puhhlicatj in quest'occasione dal Congresso. 

Aspetto con impazienza le truppe che mi annunziate. 
Ho fatto intimare a Wurmser la resa di Mantova: trove

rete qui unita l'intimazione; non ho giudicato opportuno , 
servirmi del decreto che mi avete mandato, poichè me ne 
lasciavate'l'arhitrio; dalla risposta che avrò, vedrò il to
no che prencle". 

Il corriere che mi avete ordinato eli spedire a Vi enna è 
partito da lungo te~po; deve esser giunto a quest' ora, e 
ne attendo la risposta. 

Al momento in cui saprò hen positivamente che gl'In~ 
glesi hanno passato lo stretto, e che note mi saranno le 
vostre intenzioni sopra di Napoli, e a qual punto sono le 
vostre negoziazzioni

1 
prenderò con Roma il tono che con

viefte. Spero che ohlJligherò questi scaltri a restituit·e il 
'danaro che mandavano per la contrihuzione, e che han
no fatto ritornare da Ravenna a Roma. 

BoNAPARTE. 

Venezia, li 2S vendernmiale anno 5 ( xg ottobre '?tl6 ) 

LXII. AL GENERAL BONAPARTE 

Il Governo veneziano continua i suoi armamenti; ar
rivano spesso delle truppe dalla Dalmazia; non compari-
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scono a Venezia; sono distrilmite sulle diverse isole delle 
lagune, dove sono esercitate. Tutto si fa con la più gran 
segretezza. 

Si erano ordinate da più mesi delle pattuglie nei villag
gi della Terra-Ferma, sotto pretesto di mantenervi il Imo n 
ordine: sono assicurato che vi vengono raddoppiate. Serri· 
Jn·a che si voglia armare successivamente una gran parte 
del popolo, ed è facile giudicm·e contro chi si proponga 
di dirigere q\leste for:r.e. 

Tutto manifesta delle mire ostili dalla · parte del go
verno veneziano : i suoi progetti non mi sembrano più 
nn mistero; un momento favorevole hastereblJe a farli 
scoppiare. Noi dohlJiamo avere gli occhi aperti su tutti i 
suoi andamenti: troppa sicurezza potrebbe esser funesta 
all'armate della repubblica. 

Sono diciotto mesi che sono a Venezia. Non vi Ili sogna
va che un colpo d'occhio per vedere che il Senato era un 
nemico irreconciliahile della Repul1lllica Francese: que
sto era il resultato necessario dell'opposizione dei princi
Pi dei due governi. lo ho sempre creduto che le ragioni po
litiche cl1e m ilitano in nostro favore, non sarehJ1ero che 
un 1Jen deJ1oie contrappeso nel la lJilancia con cui pesa. 
l 'Aristocrazla ì suoi più cari interessi. 

Ma, in questo momento, non l'Aristocrazia sola alJ
hiamo da temere; ella ha posto il popolo in un tal grado eli 
e ll'crvescenza che non attende altro che un segnale per 
scatenarsi contro ~oi: si son poste in moto tutte le ri
sorse del fan<~tìsmo religioso , ed è stato fatto con tanto 
successo, che si ascoltano assai generalmente molti indi
vidui del popolo lamentarsi, perchè il -governo non gl:i 
permette di armarsi contro di noi. 

Voi non saprete com]Jrendere, mio Generale, }'odio 
cl1e si è ispirato a questo popolo contro i repubblicani 
Francesi; sono derisi, dispre:r.zati, burlati con la più sfac
ciata indecenza. Il Governo francese, le sue valorose ar
mate, tutti gl'individui che gli appartengono sono l' og
getto continuo dei dis~orsi i più indecenti, delle calunnie· 
le più atroci: io oso dire, che non vi sia un solo patriotto 
a Venaziil cha non abbia sofferto delle umili<11.ioni. Tutti 
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hanno il diJ<itto eli scagliare invettive ai Francesi, nessu
no può dire una parola in loro favore . Sembra che la 
calunnia diretta contro di loro sia una "irtù, e che la ve
rità divenga un delitto. 

Il piccol numero d'amici, che noi abbiamo qui, ci fug
ge, si nasconde, e vuol farsi dimenticare: uno solo osava 
ancora frequentare la casa del ministro, l'inquisizione lo 
ha fatto esiliare da Venezia . 

Per non abusare dei vostri mo)llenti, mio Generale, io 
BOn vi faccio che questo debole alJbozzo del quadro ri
buttante che si è offerto sotto i miei occhi, al mio ritorno 
da Milano. 

lo mi sono affrettato d' istruirne il governo. Quantun
que ben persuaso che nulla è fuggito alla: sollecitudine 
degli agenti diplomatici di cui conosco lo zelo, ecl il pa
triottismo, ho creduto adempire un dovere di cittadino, 
unendomi ad es-si in una circostanza , in cui è sì essen
ziale che siate prevenuto delle manovre dei nostri nemici. 

Sono stato assicurato questi giorni scorsi, che il Senato 
avev~ fatto un decreto di amnistìa in favore dei sudditi 
Veneziani banditi dagli stati eli. Venezia , a condizione 
che si arruolassero nelle truppe della Repubblica. 

Prima d'i"(lformarvene, mio Generale, voleva esser più 
certo dei fatti, e conoscere i mezzi di cui si servono per 
fare eseguire in segreto un decreto di tal natura. 

lo ho saputo che si era ordinato a tutti i Potestà di far
lo sapere alle famiglie dei banditi esistenti nei loro cir· 
con dari respettivi, e lasciar loro la cura di richiamar li. 

Ecco come il Governo copre sempre le sue operazioni 
eon un velo che, se non è impenetrabile, lo mette almeno 
nel caso di negare i fatti, contro i quali potrebbero farsi 
delle doglianze. · 

AILLAUD. 



Dai-Quartier Generale di Verona, li 3 brumale anno 5 

( 24 otlobre 1796 ) 

LXIII. AL DIRETTORIO I!SECUTlVO 

Sono dolente , cittadini Direttori, che la vostra_Lettera 
del 20 venclemmiale mi sia giunta troppo tardi . Vi prego 
a considerare le circostanze in cui mi trovava: con Roma 
che stampava dei manifesti fanatici; Napoli che faceva 
marciare clelle forze; la Reggenza di Modena che manife
stava le sue malvagie intenzioni, che rompeva l' armisti
zio, e façeva passare dei convoi a Mantova. La Repuhhli
ca francese si è trovata avvilita, minacciata: questo colpo 
di forza, di ;rompe re l'armistizio di Modena, ha ristahi
l~to l'opinione, ed ha riunito Bologna, Ferrara, Modena,. 
e Reggio, sotto una stessa bandiera. Il fanatismo si è tro
vato abbattuto, ed i popoli assuefatti a tremare, han'no 
sentito che noi siamo ancora là. La Repubblica aveva il 
diritto di annullare un armistizio, che non è stato esegui
to . La Reggenza medesima non nega di avere inviato dei 
socèorsi a Mantova. 

Modena, Reggio, Ferrara, e Bologna, riunite in con
gresso hanno decretato una leva di 2,800 uomini, col ti
tolo di Prima Legione italiana: l'entusiasmo è grandissi
mo; i contadini che portavano i viveri in Mantova sono 
venuti loro medesimi a insegnarci le vie occulte che te
·Q,evano.· Fra noi, ed i popoli regna una perfetta armonìa. ' 

A Bologna, città di 75,000 anime, l'entusiamo è all' ec
cesso: la medesima infima classe del popolo ha commesso 
dei disordini; non volevano riconoscere il Senato: ha a]J
hisognato prometter loro d'organizzare ia loro costitu
zione, e dichiararmi fortemente per il Senato, per ri
stabilire l'ordine. 

A Ferrara, un Vescovo Cardinale, Principe romano, 
che ha d'entrata 150,000. lire, dona tutto al popolo, e sta 
sempre in chiesa . L' ho inv~ato a Roma sotto pretesto di 
negoziare, ma in realt<\ per fÌisfarmene: egli è stato con
tento della sua missione. 

La pazzìa del Papa è senza pari ; ma la nuovitil. di Na-

/ 
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poli; e tlel Mediterraneo la far1t cangiare-: Il mio progct~ 
to, quando potrò, è di portanni sopra Ancona sotto il 
velo dell'armistizio, e di non dichiararmi nemico che là. 

Troverete · qui unito un proclama che ho fatto a Bolo
gna, e la lettera che ho scritto al Cardinale Arcivescovo 
eli Ferrara. 

Vi faccio i miei complimenti del tr::tttato sottoscritto 
con Genova: esso è utile sotto tutti i rapporti. 

La vendita delle mercanzie, a Livorno si fa attualmen
te. Io con una piccola guarnigione occupo Ferrara. 

I Barbetti sono battuti, disfatti, e fucilati. I vostri or
dini per mettere i congedati al soldo del Congresso di 
Lombardia, eseguiti. 

BoNAPARTE. 

Parigi, 5 brumai re aD no 5 ( 28 ottobre 1 796) 

LXIV. IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL &ENERAL .EONA'PARTE 

Noi abbiamo ricevuto, cittadino Generale, i differenti 
dispacci, che ci avete indirizzati da Modena, il 26 ven
demmiate, e i fogli che vi erano annessi. Noi sentiamo co
me voi quanto l' entusiasmo della libertà, presso gli abi
tanti di Bologna, Modena, Reggio, Ferrara e Milano è van
taggioso alla causa per la quale noi combattiamo; noi sia
mo persuasi dell'utilità, che ci donerà per i successi del
le nostre armi la buona volOJtt1t dei diversi popoli d'Italia, 
che manifestano il desiderio di scuotere il giogo d,el dis
potismo; ma, per quanto ardente sia qnPllo che proviamo 
noi stessi di secondare il loro slancio verso la Repubbli
ca, la prudenza, e la politica riunite ci ·comandano di mo
derare, quanto · possiamo all'epoca attuale, il fuoco, che 
gli anima e gli guida, e che un primo movimento potreh-

.. be portarli a fare. Senza dubbio la hra-v,:ura dell' armat;\ 
d'Italia, ed i talenti del capo ·che la dirige, sono potenti 
motivi per farci credere che l'Austria non strapperà dalle 
nostre mani le conquiste gloriose che avete fatto; ma, pri- · 
ma della presa eli Mantova, prima soprattutto ' che nuovi 
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successi in Italia, ed in Alemagna abbiano repFesso l'au~ 
dacia, che i nostri rovesci sul Reno hanno ridonato al la 
corte di Vienna, sarebbe imprudente, come vi abbiamo 
significato nei nostri precedenti dispacci, di accendere 
troppo fortemente in Italia, un 'incendio rivoluzionario, 
che potrebbe in seguito divenire funesto ai popoli, che noi 
vogliamo incoraggire a r'endersi liberi. La guerra è com
posta di accidenti prosperi, e sinistri: questa campagna, 
di cui l' istoria narrerà con piacere le particolari t/t ono
revoli per noi, n'è un esempio sorprendente. Senza lari· 
tirata inaspettata dell'armata di Sambre e Mosa, noi a
vremmo potuto dire all'Italia: Sarai libera, essendo cer
ti d'essere obbediti: nel momento, cittadino Generale, i1~ 
cui il languore della guerra si manifesta con forza nell'in-
terno della Repubblica; quando una parte della pace con- \ 
tinentale è ritornata in mano dei nemici della Repubblica 
per gli avvenimenti, bisogna pensar seriamente a questa 
pace, oggetto dei voti di tutti, e forse non potrit aver luo
go che nel disporre in favore eli alcuni Principi di Alema
gna d'una parte delle conquiste che ha fatto l' armata d'Ita
lia. Nulladimeno il Diretto t'io non tralascerà , siccome 
è di suo interesse, di allontanare, per quanto' potrà, la 
Casa d'Austria d'Italia, e le circostanze le più forti pos
sono sole impegnare a restituire alla corte eli Viènna, ciò 
che gli ha tolto il coraggio dei bravi che voi comandate; 
ma qu~ste differenti basi che può essere necessario di a
dottare, per concll1dere la pace continentale, ci avverto
no di pensare a-gl'interessi futuri dei patriotti italiani; e 
forse potremmo comprometterli, incoraggiando troppo 
l'ardore che dimostrano. Noi pensiamo che l'interessi del
la Repubblica esigono che manteniamo i popoli di Mila
no, di Modena, ec. nei sentimenti a noi favorevoli, senza 
impegnarci a garantire la loro indipendenza futura, e so
prattutto senza esporli in una maniera che sarebbe tanto 
odiosa, . quanto immorale, a divenire in seguito vittime 
dell~ loro impl'lldenza, o dei nostri consigli. 

Noi abbiamo veduto con piacere l'organizzazione delle 
differenti legioni italiane, e speriamo che il loro coraggio 
contro i nostri nemici comuni sarà degno dell'armata che 
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vi obbedisce. Noi v'impegniamo a t·iunire, per quantò po· 
trete, queste truppe eli stranieri, e principalmente di Pol
lacchi disertati dal servizio dell'Austria, per ben rlispor
re le compagnie , e remlercelc favorevoli. Se voi giudica
te conveniente che vi si mandino alcuni uffiziali. Pollacchi 
cl1e potrebbero stimolare al la diserzione i loro compa
triotti, che sono forzatamente nelle file dell'Imperatore , 
noi ordineremo al ministro della guerra di inviarvi quel
li che si trovano nell' interno. 

Noi approviamo l' intimazione che voi avete fatto al ge
nerale Wurmser, e si spera che avrà quei successi, che 
sembrano promettere la saviezza, e l' umanità, che l'ha 

dettata. 
L. M. Rf!vElLLf!RE Lf!PA.ux. 

Roma, l i 8 brumale a nn o 5 ( "9 ottobre qg6) 

LXV. AL GJ!:~ERAL Jl O!'IAl'ARTE 

Sì racconta per tutta Roma, Generale, che siete stato 'a 
rendere visita al Cardinale Mattei a Ferrara , e che gli 
avete detto di non comprendere come Roma non si sia 
pacificata con la Francia, e che l' avete imtJegnato aveni
re a Roma per parlare al Papa; che il Cardinale aveva de
siderato che voi gli manifestaste in scritto questa inten~ 
zio ne, cosa che avevate fattd. 

Il Cardinal Mattei ha visto il Papa; ed ha avuto una 
conferenza col Cardinale segretario di stato, alla presen-
za del Marchese Del Vasto. ' 

Secondo l'etichetta di Roma, un Cardinale non fa il 
primo visita a nessuno, nè pur agli Ambasciadori medesi
mi; ma se egli è venuto a Rom'a per impiegarsi per la pa
ce, deve cercare di veder mi, e di attestarmi il primo il . 
suo desiderio, cosa facile, senza derogare alla suprema e
tichetta. A me non conviene di ricercare alcuno, nella si
tuazione presente delle cose. 

Secondo le intenzioni che mi avete manifestate, devo 
mantenel'e la speranza d' un accomodamento, ed evitare 
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tutto ciò, che mi porrebbe nella necessità di partire da 
Roma. lo ho contimiato, e continuerò in questo sistema, 
profittando di tutte le occasioni per rompere la }Jenda di 
cui sono ricoperti gli occhi del Papa ; ma è così evidente 
che si ostinano a lasciarsi traviare fuori del buon cammi
no che si faranno ingannar di nuovo col mezzo delle' of
ferte di mediazione, che Napoli non mancherà di fare , e 
con quanto gl'intriganti i più. ardenti, e coloro che si me
scolano nelle negozziazioni per ricavarne profitto, and,ran 
proponendo, piuttostochè rimettersi lealmente ad Azara, 
ed a me, che apbiamo ambedue dell'intenzioni rette e 
pure. 1 

Voi troverete qui unita la copia del biglietto che ho 
seri tto jeri al Cardinal Segretario di Stato, inviandogli 
copia delle lettere che annunziano la pace di Napoli, ed i 
vantaggi militari in Alemagna, con la risposta di questo 
Cardinale: non si abbassa in niente il tuono sostenutissi
mo che si è preso. 

Vi prego di osservare, Generale, sulla carta geografica 
dello Stato ecclesiastico, quanto la natura del paese si pre
sta alla suddivisione di questo Stato in tre Repubbliche: 
quella di Bologna e Ferrara riunite, quella di Perugia con 
la Romagna, e quella di Roma fino al Mediterraneo. Ciò 
può farsi lasciando il Papa, Capo della Chie-sa Universale, 
risiedere, come Prete colla sua corte di Preti, e come 
Pontefice, dove vorrà, nell" guisa che risedeva a Roma, 
prima che la donazione dei Francesi l'avesse reso Sovra
no· cl' un territorio. 

Lo stabilimento della libertà, e di buone Repubbliche 
da Milano fino al Regno di Na-poli, è senza dubbio ciò che, 
meglio può assicurare i nostri interessi in Italia, e conte
ner dentro i limiti, da una parte il Re di Napoli, e dall'al
tra la potente Alemagna. -

Secondo i registri mortuarj dell'Ospedale della Conso
lazione di Roma, dove si portano tutti i feriti, in questo 
Spedale il numero delle persone assassinate in differenti 
maniere a Roma, e nei contorni, ha passato 7500 sotto il 
regno del Papa a t~ e: acbde il medesimo nel regno di 
Napoli, e in tutto lo stato Ecclesiastico. Da qi.J.esto solo, 
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giudic~te del restò del governo, e come i popoli debbano 
éssergli affezzionati! · 

La sola paura dei birri, tiene in un' apparènza d' ordi
ne questi popoli viziosi, facili ad essere sottomessi. 

Son di parere che non bisogned1 pensare ad altro in 
quest'inverno, che a riunire la legazione di Ravenna a 
quelle di Bologna e di Ferrara, ed a formare un nuovo 
stato del Perugino, di Urbino, e della Romagna, lascian
do d11 parte la città di Roma, e tutto il suo infetto territo
rio fino al Mediterraneo, che si dominerebbe dal lato del 
1;nare. 

Desidero che la situazione dei nostri affari vi permetta 
ancora di eseguire questa intrapresa, e che noi siamo in 
stato di sostenerla. Voi siete troppo savio, per comincia
re ciò che si fosse poi o]J]Jligati di a]J]Jandonare in seguito. 

Sento con gran piacere che l'affare di Genova va a 
terminarsi, come io ho sempre desiderato, e proposto. 
La buona politica porta che noi ci assicuriamo dei popo
li dell' Italia superiore, che vaglio no infinitamente più 
di quelli della parte inferiore. 

A Napoli, tutto geme, e si curva sotto un inquieto ter
rorismo: i. ministri Stranieri meclesimi sono ridotti al 
punto di non potere scrivere, e ricevere una lettera che 
non sia dissigillata; non osano far venire, e dare a leg
gere in casa loro non solo le nostre gazzette, e quelle 
dei paesi conquistati, ma neppure quella di Firenze. 

Il Marchese del Vasto dà qui .per sicuro che non è pos
sibile che la pace di Napoli siasi sottoscritta a Parigi; e 
}J.a inviato un corriere alla sua Corte per domanclarne. Lo 
sviluppo di tutto questo affare è assai comico ; ma in que
sto paese, la menzogna è moneta corrente; non si dice più 
una verità--; tutto è impostura ed errore, e lo spirito giu
sto, obbligato a occuparsi troppo clelle proposizioni, e dei 
discorsi insidiosi, e mendaci, si clisgusta, e si rilascia, e 
non può restare nella· linea del vero senza una continua 

fatica. 
· At momento in cui la mia lettera parte intendo in una 
maniera sicurissima che li agenti di Napoli sostengono 
qui che hanno, coll·itorno del loro corrilo!re , la si~urezzll 
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certa che S. Maestà Siciliana non l1a alcu.na uuova della 
sua pace sottoscritta a Parigi; e che la lettera di Faypoult , 
pubblicata da per tutto, la quale lo annunzia, e che la nuo
va che ne danno da Firenze Miot, ed Azara, sono menzo
gne. Io non comprendo nulla Cti questo- imbroglìo. 

WC.\ULT-

Parigi, il 4 br h male anno 5 ( r4 noyembre 1 '96) 

LXVI. IL MINISTRO DELT.E Rl>LA.ZICl-Nl ESTERE 

AL GENERAL CLARKE. 

Il poco tempo che mi rimane sino. alla Yostra pa<rtenza, 
la moltitudine degli oggetti, che abbiamo a trattare, non 
mi permetto p o, cittadino Generale, di discuterli con quel
le particolarità , che la loro importanza esigerelJbe. Io 
dunque mi limiterò ad indicar quelli che concernono le 
relazioni estere, e intorno ai quali importa molto che il 
Dirett0rio riceva da voi precisi scbiarimenti. Siavi grato 
che io siegua il vostro itinerario. 

Il Piemonte. Voi vedrete sicuramente il generai Kel
lermann, e forse anche i Commissarj incaricati della de
marcazione de' confini; fate loro capire l'importanza di ri
tener per noi nella catena delle alpi tutti i posti militari. 
Su ciò il battato offre ad essi ogni facilitazione. 

Il cittadino Posysielgue è tuttavia in Turino incaricato 
a continuare le negozziazioni, che il general Bonaparte-ha 
creduto dover cominciare per un'aHeanza. Non bisogna 
affrettarsi per nulla intorno a ciò, e sopratutto non pro
mettere cessioni di territorio, le quali formerebbero un 
ostacolo forse inso.rmontabi le alla pace, O· allo stabilimen
to della libertà nella Lombardia. I-o vi prego di esamina
l'e, per quanto è in vostro potere, quali sieno.le disposi
zioni, l'iguardo a noi del Re, e del Governo, e s'egli è pos• 
si bile (senza parlar di un'alleanza <l-ifficile a. conchiuder
si, ]a quale forse ci sarebbe più nociva che utile·), di. man
tener li nelle d~sposizioni dì neutralità ; le quali sono per 
noi sufficienti, 
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Pèr eiò ehe t~cca Milano, Modena, Reggio,· 'Bologna, e 

Ferrara, sarebbe cosa molto preziosa pel Direttorio, e per 
me,.d' ·avere il risultato di quelle sagge osset·vazioni che 
voi sareste nel ·grado "di farci. 

Cotesti popoli son dessi veramente maturi per la liJ)er-. 
tà? Son dessi nello stato di difenderla o da se soli, o col 
nostro appoggio? In quest'ultimo caso qual sarebbe il nu
mero de1le nostre truppe che potrebbero tenere a soldo? 
Quali sono le loro disposizioni verso la Casa cl' Austria? Ri
tornerebbero. essi senza scossa sotto il suo giogo, nel caso 
'che la pace fosse conchiusa a questo patto? 

Voi sapete i torti reali, e gravi che Venezia ha verso di 
noi. Tal uni che conoscono il paese pretendono che tutti 
gli Stati di Terra-ferma, principalmente i Bresciani, i Ber
gamaschi, e i Veronesi sonoristucchi dall'orgoglio de'no
bili Veneziani, e disposti ad armarsi in favore della li
bertà. Incorporati alla repubblica Lombarda, o divenuti 
suoi alleati, essi le darebbero una forza tutta nuova. Io vi 
chiedo l-e vostre osservazioni intornl'l agli ostacoli·, o alle 
fa{;ili:tazioni, che l'esecuzione di questo progetto potreb
be presentare . 

lo ve ne domanderei pure su la nostra posizione rela
tivamente al Papa, e alle altre potenze d'Italia. Voi non 
percorrerete i loro Stati, ma le vostre conferenze col Ge
nerale in ,capo, e co' suoi degni cooperatori,. vi metteran
no in grado di formarvene un'idea netta, ed attendo da1 
vostro zelo per lo JJen pubblico che non lascerete di co-
municarm.ela. . 

Al presente vi suppongo giunto a Vienna, e vi veggo 
osservar tutti i gran personaggi che figurano su questo 
teatro, abhozzm1done i ritratti con mano sicura, e facile. 
Il vostro viaggio sarehbe utile a hastanza quando avesse il 
solo scopo di farci conoscere le passioni che gli animano, 
e i mezzi di farle piegç~.re al vantaggio della Repubhlica, 
e dell'umanità. 

Benchè non abJJiate incarico speciale eli aprir negozzia
zioni di pace, potrete però prepal;'arle nelle ' conversazio
ni ~ che avrete co'personaggi influenti. Noi vi riuscirem
mo iucontrastahilmente con molta maggior facilità se po-
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tessimo offri · all'Austria de' compensi convènevoli. Que
sto sistema di compensi ammette una moltitudine di com
binazioni delle quali voi potrete f\lr . cenno n.elle vostre 
conversazioni a fine di scerner quelle, che riuscirebbero 
più grate . Cerchiamo di abbozzarne le principali. 

1.0 Restituire all'Austria tutto ciò ch'essa possedeva in 
Italia: darle in Germania il vescovado di Saltzhourg, il 
prevostato di Bergstoldzahen, il vescovado di Passau, es. 
elusa la Città di questo nome, l'alto Palatinato sino ·alla 
N ah; e compensare l' elettor Pala tino verso il Reno. Que
sta è senza duhbio la combinazione più facile, e che riu
S'Cirebbe più grata alla Casa d'Austria e a tutta la Germa
nia: ma con essa ·i nostri amici recenti d'Itali-a restereh-
1Jero sagrificati, e noi ci priveremmo dei vantaggi che 
clohhiamo aspettarci da questa bella contrada, se giunge
remo a sottrarla dall' influenza austriaca. 
~ 2/ ' Modificare il primo progetto, sostitu@hdo agli Stati 
di Mi lano una parte degli Stati pontificii, la Romagna, la . 
Marca d'Ancona, il Ducato d' Urhh10: trasferire il gran 
Duca eli Toscana a Roma, dare a lui quel che 'rimimé de
gli stati del Papa, mantenergli il possesso del Sanese, e 
condiscendere a nominarlo<Re di Roma ; dar Firenze al 
Duca di Parm,a, riuscil·e a camhiare una parte dei suoi 
Stati con la Sardegna, riservar per noi l'Isola dell'Elba, 
e darne per compenso al R6.f~Ì Napoli Benevento, Ponte
corvo, e la Marca dì Fermo ; ·~ farci compensare in Ame
rica coll'equivalente di ciò che noi lasceremo prendere in 
Italia. 

3.° Cedere all'Austria la Baviera, l'alto Palati nato, 
Salt-zbvurg, Passau, ecl altre Sovranità ecclesiastiche che 
vi sono annesse col peso alla .Casa cl' Austria eli rinunciare 
a tutto ciò che possiede_ al mezzogiorno clelia cat~na dQUe 
Alpi, e nel Circolo eli Svevia, cl' indennizzare il Duca eli 
Modena, e eli assegnare un appannaggio al Granduca di· 
Toscana; dare all'Elettor Pala tino gli Stati del Papa, ec
cetto la Marca di Fermo, Benevento, e Pontecorvo, Bo
logna, e Ferrara; aggiungerci il Sanese, e dargli il tito
lo di Re de'Romani. Questo progetto riuscirebbe gratissi
mo all'Italia, vi metterebbe in sicuro i nost.ri interessi, 
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rna potrebbe dispiacere alla Germania. Il mezzo di farlo 
adottare sarebbe q~wllo di offrire al Re 'di Prussia una 

-larga indennità: lui soddisfatto, tutti gli altri sarebbero 
forzati al silenzio . 

4.0 Dare alla Casa 'à' Austria tutto ciò che si è detto 
nel numero precedente; trattare il.Gran-duca, e gli Sta
ti d'Italia come nel numero 2, far cedere all' Elettor Fa
latino la parte che la Casa d'Austria ha nella Polol\ia, e 
farla servire di punto di unione per la ristaurazione di 
questo Stato; conservare al Re di Prussia la maggior par·· 
te di ciò che ne ha acquistato. Egli è assai dubbioso, che 
la Casa d'Austria volesse prestarsi a questo progetto; la 
9Ua alleanza con la Russia, la sua antipatìa per la Prussia 
sembrano esser altrettanti ostacoli insuperahili. 

Vi ha molte altre combinazioni che voi formerete as
sai meglio di me; queste potrebbero bastare per iscanda
gliar il terreno, e mettere i ministri, e coloro che li cir
condano nel caso di spiegarsi, e di far conoscere i loro 
sentimenti relativi a quest'oggetto. 

_La meta principale, alla quale farete di tutto per -giun
gere, è di persuadere all'Austria che malgndo il prete~o 
vantaggio che le offre l'Inghilterra di alcuni compensi, 
questa potenza avendo interessi opposti ai suoi, non fa
rà che rallentare il corso delle negozziazioni; che la Casa 
d'Austria otterreblle molto di ·più, e con maggiore pron
tezza, trattando essa sola con la Repubblica. 

Ritornando da Vienna voi avrete l'occasione di vede
re molti principi di Germania, ed i loro ministri. Essi 
sono atterriti dall'ambizione della Casa d'Austria, e dall'ac
canimento. che mostra contro tutti que' che han cercato di 
ravvicinaTsi alla Repubblica. Essi· forse potranno conce
pire delle inqttietudini intorno alle conseguenze della 
proposizione di armistizio : vi sarà facile di far ad essi 
capire, che il loro stesso interesse lo esigeva, che per 
questo armistizio essi avranno il tempo di riunirsi, e met
tersi d'accordo intorno a' mezzi di scuotere il giogo odioso 
sotto eli cui si vuol deprimerli; e per esso la Repubblica a
vr1t il tempo di ristabilire nelle sue armate una disciplina 
severa, e di preparare i mezzi di un attacco piLl vigorosu 
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de' precedenti, il quale sarà l'ultimo, se essi vorranno 
secondario. 

Raccomando, cittadino Generale, al vostro zelo e alla. 
vostra sagacità tutti gli oggetti dei quali ho fatto parola, 
ed anche quelli che la 1Jrevit1t del tempo non mi ha ne 
anco permesso di accennarvi, e son sicurissimo che nul
la vi sfuggirà di tlltto ciò che può interessare la nostra 
patria comune. 

Eccovi una cifra .della quale farete uso nella corrispon
denza interessante, che mi attendo da Voi. 

C. DELACROIX.. 

Nota data dal General Bonaparte ·al General 
divisionario Clarke. 

' Mantova è bloccata da molti mesi: vi sono almeno die-
cimila infermi ai quali mancano la carne, ed i medica
menti; i sei o settemila uomini della guarnigione sono al
la mezza razione di pane, alla carne dì cavallo, e senza 
vino; le stesse legna vi son divenute rare. Nella piazza 
vi erano seimìla cavalli di cavalleria, e tremila di artigli e- . 
ria~ se ne uccidono cinquanta al giorno, e se ne conserva
no seicento salati ; molti sono morti per mancanza di 
foraggi; di quelli addetti alla cavalleria ne rimangono an
cora mille e ottocento, che di giorno in giorno si van
no consumando: egli è dunque probabile, che fra un me
se Mantova sarà ·nostra. Per accelerarne la resa io fo fa
re. i preparativi bastevoli ad aumentare tre batterie incen
diarie, le quali incominceranno a far fuoco il 25 di que
sto mese. 

/ L'armata ch' era~rrivata con tante forze per soccorrer 
Mantova è stata già battuta: essa potrà ricever rinforzi 
tra quindici giorni, ma cominciamo acl aver anche noi 
soccorsi; e dall'altra parte il generai Clarke non può a
prire le sue negozziazioni prima di altri dodici giorni, e a 
guest' epoca, se la Corte di Vienna conchinde l' armisti
zio, è prova che non si troverà nel caso di attaccarci con 
qualche speranza dì riusc~ta. Nel caso contrario la Cort,e 
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di Vienua attendereb1>e l'es ito degli ultimi suoi sforr.i 
prima divenirne a qualche conclusione. 

Quando uoi sarem padroni eli Mantova, l'Imperatore. si 
crederà pu.r troppo ·fortunato di accordarci il Reno per 
confine. 

Roma non è in armistizio, ma in guerra con la Repub
l>lica Francese ; essa ricusa di pagare qualunque con
tribuzione: la sola presa di Mantova potrà bastare a farla 
cambiar di condotta· 

Conchiuclemlo un armistizio noi perderemmo 
1. 0 Mantova sino a maggio, ecl a quell'epoca la trove

remmo compiutamente provveduta, qualunque convenzio
ne che si faccia; ed il calor della stngione ci renderebbe 
impossibile d'impadronircene alla fine dell' armistizio. 

2.0 Sarebbe ancor per noi perduto il denaro eli Roma , 
il quale non è speral1ile che si a]Jbia senza prender Man
tova, perchè sarebbe funesto occupar lo stato della Chiesa 
Ì11 tempo di state. 

3." L'Imperatore, essendo più v\cino, avendo maggior 
numero eli mezzi per reclutare, si troverà ìn maggio ad 
avere un'armata più numerosa della nostra; percl1è., si 
faccia pur ciò che si voglia, qua~Hlo si cesserlt el i batter
si, la solclatesca sè ne amlr1t via. Dieci o quindi<? i gior
ni eli riposo faran bene all'armata d'Italia, ma tre mesi la 
rovtneranno . 

4:" La Lombardia è sposs1lta: non è poss·ilJile nudrirvi 
l' armata d'Italia altrimenti che col denaro del Papa , o di 
Trieste: ci troveremmo per ciò molto imbarazzati all'a-
pertt{ra della campagna clopo l'armistizio. . 

5.0 Padroni eli Mantova, saremo in grado di non com
prendere il Papa nell' armistizio ; l'armata d' Italia acqui
stedt una tale proponcleranza , che si crederanno fortuna
ti a Vienna di poterla paralizzare per qualche mese. 

6." Se si deve riaprire una nuova campagna dopo l' ar
mistizio, questo ci sarà molto pregiudicievole: se poi l'ar
--mistizio dovrit essere un preliminare di pace, non h iso- , 
gria farlo che dopo la presa di Mantova ; allora sarà dop
piamente probabile che ci riesca buono, e -profittevole. 

7. ~ Con chiudere l' armistizio attualmente è kl stesso 
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ehe spogliarsi de' mezzi , e delle probabilità di fare una 
pace vantaggiosa fra un mese. 

Tutto riducesi ,adunque ad aspettar 1a presa di Manto
va, a rinforzare quest'armata con ogni mezzo possibile, a 
fin d'aver denaro per la ·prossima campagna, non sola
mente per l'Italia, ma ben anche pel Reno, e ad ogget
to eli poter prendere un'offensiva così determinata, e co
sì formidabile per l'Imperatore, che lç~. pace avrassi a con
chiudere senza difficoltà, e con gloria, e con onore, e con 
vantaggio. . 

Se si vuole aggiungere all'armata d' Italia· un rinforzo 
di 20,000 uomini , compresi i 1 0,000 che (;i si annunzia 
dover giungere dal Reno, e di 1500 cavalli, potrem pro
mettere prima che venga il mese di Aprile, 30,000,000 eli 
franchi 'alle armate del Reno, di Sambra, e Mosa, e l' Im
peratore potrà essere costretto a rivolgere tutti i suoi sfor
zi dalla parte del Friuli. 

BoNAPARTE. 

Parigi, li 28 frimale anno 5 ( 8 decembre 1796) 

LXVfl. AL PROVVEDITOR GENERALE DELLII. REPUBBL I CA 

DI VENEZIA 

Io non ho ravvisato Signore, nella nota che mi avete 
fatta pervenire, la condotta delle truppe Francesi sul ter
ritorio della Repubblica dr Venezia, ma piuttosto quel
la cleUc truppe di S. Maestà 1' Imperatore, che per tutto 
dove sono passate, hanno commesso degli orrori che fan
no fremere . 

Lo stile. di cinque pagine sulle sei, che formano la no
ta che vi hanno inviata da Verona, è-d:' un cattivo scolare 
di rettorica, cui è stato dato per Tesi di fare un' amplifi
cazione. Eh Dio buono! Signor Provveditore, le disgrazie 
inseparabili da un paese che è il teatro della guerra, ca
gionate dall' urto delle passioni, e degli int.t;:ressi, so n Q 

di già sì gr;andi e sì affliggenti per l'umanità che non me
rita il çquto, vi ~<;erto, di centuplicarle, e di mescolarvi 
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dei racconti di fate, se non redatti con malizia, almeno e""~ 
stremamente ridicoli. 

Io do t;na mentita formale a chi oserà dire, che vi è 
stata negli stati (li Vener.ia una sola donna violata dalle 
truppe Francesi. Non si direbbe alla lettura della nota ri
dicola che mi è stata inviata, che tutte le proprietà so ne 
state disperse, che nel Veronese, e nel Bresciano non 
esiste più una chiesa, e una donna inviolata? La citt1t (li 
Verona, quella di Brescia, quella di Vicenza, quella di'Bas
sano, in una parola tutta la Terra-ferma dello Stato di 
Venezia, soffrono molto da questa lunga lotta: ma chi n'ha 
colpa? Un GO"Verno egoista, che concentra nell'isole di 
Venezia tutta la sua sollecitttdiue, e le sue premure, sa
crifica i suoi interessi ai SUI?Ì pregiudizj, e alla sua passio
ne, e il hene della nazione veneziana intera alle ciarle di 
qualche combriccola. Senza dubhio se il Senato fosse sta
to mosso dall' interesse del hen pubblico, si sarehbe ac
corto che era venuto il momento di serrare per sempre 
il suo territorio alle ~·mate indisciplinate dell'Austria, e 
così proteggere i· suoi sudditi, e allontanarli per sempre 
dal teatro della guerra. 

Ci si minaccia che si faranno ·sorgere dei tumulti e che 
si faranno sollevare le città contro l'armata francese: i 
popoli di Vicenza, e di Bassano sanno a chi dehhono !\t

trihuire le disgrazie delia guerra, e distinguono la no
stra condotta da quella dell'armate austriache. . 

Mi sembra che siamo sfidati. Siete voi forse in questo 
procedere autorizzati dal vostro Governo? La Repubbli
ca di Venezia vuole anche ella dichiararsi contro noi? Già 
so che la più tenera sollecitudine la ha animata a favor 
dell'armata del generale Alvinzi: viveri, soccorsi, dana
ri, tutto gli è stato prodigato; ma, grazie al coraggio dei 
miei soldati ed al prevedimento del Governo francese, io 
so premunirmi e contro la perfidia, e contro i nemici di-

. chiara ti della Repuhhlica francese. 
L'armata francese rispetterà l,e proprietà, i costumi, 

e la Religione; ma guai agli uomini scellerati che volesse
ro suscitar le nuovi nemici. Senza' duhl>io per la loro in
fluenza seguono assassinamenti tutti i. giorni sul territo-

... 
!'o 
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J'Ìo di Bergamo, e di Brescia; ma pWchè vi sono degti uo
mini che non sono commossi dalle disgrazie che la loro 
condotta potrebbe attirare sull~ Terra-ferma ,_ sappiano 
che' noi abbiamo degli eserciti. E certo che nel momento 
in cui il Go.verno- francese ha generosamente accorda te 
la pace al Re di Napoli, in cuì ha ristretto i legami che l'u
niscono alla Repubblica- di Genova, ed al Re Sardo, non 
si potrà accusarlò di cercare de' nuovi nemici;- ma quel" 
li, che vorra-nno disprezzare la sua p(}tenza, a-ssassinare i 
suoi cittadini, e minacciare le sue armate, saranno vitti::.. 
me delle loro perfìd'ie, e confusi dalla possanza della me
desima a-rmata che, fino a qnesto momento, e senza rin
forzi , ha trionfato dei nemici più grandi. 

Vi prego del rimanente, Sig. Provveditore, di crede
re, per ciò che vi concerne personalmente, ai sentimen
ti di stima ec. 

BON_A.PARTE 

Bergamo, 6 nevoso armo 5 ( 27 Ò'ecemlire • 796), 
\ 

LXVUI. AL GEl'IERA:LE IN C.A.PO BO'NAPA:R'IIE 

lo v'informo, mio Generale, d'essermi in questa not~e 
impadronito, come -ve l''aveva annunziato, del castello di 
Bergamo, mediante una combinazione di astuzia e di for
za, che è stata coronata ·dal successo. Eccovi il mi-nut6 
l'acconto dell'-operazione ~ il secondo hattaglio:ne _della 
cinquantesima-settima mez.za brigata, forte di 650 uo
mini, ed un distaccamento di dragoni , si erano portati-, 
come v'annunziai nella mia lettera del 4, la:· sera di que~ 
sto giorno a Stezano. Questa vanguard:ia è-stata seguita
ta la mattina del 5, dal terzo battaglione dall:a cinquante
simasettima mezza-brigata, forte di 350. uomini-; dall' ar
tiglieria a cavallo, forte di 30 uomini; dall'artiglieria· a 
piède_,_ for~ di 94 uomini: una con due pezzi da 8-, l'altra 
co'n due pezzi che ho preso, passa0 de da Cassano, Ìn 
luogo dei due ohizzi c ì'e-·rni era n mancati, e 206 drago
ui: sono partito-di Cassan~ con queste truppè, alle 6 pre-

•ti 
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cise di tt).attina; sono .arrivatp col più gt:and'ordine aSte
:z:ano. Attendeva a Stezano qualche notizia sulla quale po
tessi oont~re, e soprattutto il ritorno del cittadino Robi, 
neau , Capita_no del genio che io aveva incaricato di por
tare la mia lettera al Provveditore; di prender voce, e di 
rioonoscere il castello. Si combinarono i rapporti, e mi 
istruirono cP,e vi erano tanto nella città alta, che è -for
tificata, q~tanto nel castello, e nei subhorghi, 1,200 uo
mini di infanteria, 500 di cavalleria i 200 d' artiglieria 
Veneziana, 700 cavalleggeri Napoletani, e che quindi era 
-.importante d' impadronirsi della citt11 alta. Detti dunque 
le rp.ie disppsizioni per non giungervi prima del cadere 
clel sole. Prossimo un quarto eli lega dalla città, mi di
staccai èòn i dragoni, e l' infanteria c]) be l'ordine eli se
guirmi; mi. fu fatta qualche difficoltà alla porta, io trattai 
duramente la guardia; ed entrai con la carabina tesa 1 e a 
gran trotto con 1 dragoni. Degli uflìziali inviati dal Prov
veditore avrebbero voluto condurmi agli alloggi che ave
vo espressamente fatto preparare nel mercato, ed nellaz
zeretto della città bassa; io espressi loro il desiderio di 
parlare al Provveditore n1.1~desimo ; e~si mi manifestaro
no l'impossibilità di entrare con tutta la mia scoTtà nella 
città alta : senza insistere, finsi di l imitarmi a 25 uomini, 
e diedi in segreto l'ordine al resto di segl.\itarmi ta11to da 
vicino, che in due min"Uti eli galoppo, mi potessero rag
giungere, e manelai all'infanteria, ,quello di entrare a pas
so di carica nella città, e di seguire il movimento. Arri
vato per una molto ripida salita ~lle porte della città alta, 
.fu aperta la barriera, ed. abbas~ati i ponti-levatoi; io mi 
slanciai sul primo che fu calato, la mia scorta mi segui
va: fu aperta la porta, ma dimandandomisi di riahare i 

':ponti; dietro di m~; io ricusai, re~tando sul ponte,_ esi
gendo che le mie comur~i<;azioni restassero libere. Mi fu 
negato: jo parlamentai, e minacciai: corsero dal Provve
ditore: arrivò la cavallerìa, e tosto s1 impadronì dei pon
ti, delle porte, dei posti, e d~Ue seracinesche, m!J.ltrat
tando i fazionarj; io ordinai alla guardia ve11eziana di 
rientrare; la Cl;l.Vallerì~ r~.stò ~n colonna ~op~a i onti sot; 
to la direzione del luogo-tenente Bruge1·e ._lo ini portai !li - / . 
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poi dar Provveditore con 50 dragoni ; ed avendo parlatG 
con lui iri un modo assai vago, e pà lungo temp-o ,.aflin
chè potesse arriv'are l'infanterìa, gli domandai di parlare 
con lui a solo, e mutando di rtuono assai bruscamente, gli 
manifestai i vostri ordini, e la mia missione: esso restò 
sorpreso di stupore, e dopo aver procurato di eludermi 
domandandomi d'inviare un corriere a Brescia dove era il 
suo éapo, ed esponendomi l'impossibilità di >ooddisfarmi 
senza e~servi autorizzato, vol.eva dare degli ordini segre
ti; io gl'intimai di non muoversi, e gli disegnai il circo
lo di Popilio, dandoli cinque minu_ti· per deci{lérsi: 1~ in
fanterìa era nella città alta; io poteva essere· arrogante 
senza imprudenza; mi disse allora che gli manifestassi ill; 
iscritto la vostra volontà, e che gli esprimessi che in ca
so di rifìuto•avrei impiegata .la forza: ho creduto di .farlo 
senza inconveniente : egli subito mi ha dato il maggior~ 
della piazza per farmi consegnare le porte del castello; vi 
ho T'C\[\ndato il capo-battaglione del genio Campredon col 
terzo ])attaglione della cinquantèsima-settima mezza-bri
gata. Tutte queste truppe hanno bivaccato in un tempo 
orribile, sono fradice, mà spero che oggi si asciug~an
no nelle caserme veneziane, che loro destino. 

Io non ho avuto occasione di sperimentare il coraggio 
delle truppe; ma esse hanno osservato i1 migliore ordi
ne, la migliore disciplina, e tutti gli uffiziali, ciascuno 
nelle loro respettive funzioni, hanno .moltiplicato le pro
ve del loro zelo, della loro intelligenza, e della loro esat
tezza. 

lhRAGUAY n'fliLLIEJ.\S, 

Dal Quartier Generole di Milnno, li 8 ne1oso auno 5 
( 2.8 derembre I 7 96) 

LXIX. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

/' 
Vi sono in questo momento in Lombardia tre partiti: 

~ .ò quello che si lascia condurre dai Francesi; 2." quello 
che vorrebbe la libertc\, e mostra ancora il suo desid!?rio 
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con quall:he impazienza; .r.n il partito amico degli "Au.· 
striaci' e nemico dei Francesi. Io sostengo' ed incol·ag
gis~o il primo, modero il secondo, e raffreno il terzo. 

E falso che io abbia accresciuto la contribuzio,ne della 
L~mbardia di 8 milioni, ed il partito che vi ha rimesSO· 
una memoria basata su questo fatto, farebbe molto me-· 
glio a pagare i 5 milioni, dei quall esso ed i suoi associati 
erano debitori alla Repubblica, e che hanno rubato all'ar
mata, piuttosto che parlare eli un paese ove la sua Compa
gnia si è fatta univ-ersalmente disprezzare. per le ribal
derie eli ogni specie, che ella ha commesso. 

Le Repubbliche Cispadane sono divise in tre partiti: 
1.n gli amici del loro antico governo; 2.0 i partigiani di 
una costituzione indipendente, ma un poco aristocrati
ca; 3.') i partigiani della costituzione francese, o della pu
ra democrazia. 

, Cerco di reprimere il primo, sostengo il secomlo, e 
modero il terzo. 

Sostengo il secondo, e modero il terzo, perchè il par
tito dei secondi è quello dei ricchi proprietarj , e dei 
preti, 'Che in ultima analisi fìnirelJbero con guadagnare 
la massa del po·polo, che è essenziale di cattivare al par
tito francese. 
. L'ultimo partito è composto di gioventò., Ili scrittori, 
·e di uomini cbe, come in Francia, ed in tutti i paesi, non 
amano di cangiar governo; e non amano la libertà se non ' 
per far una rivoluzione. . 

I Tedeschi, ed il Papa riuniscono il loro credito pèr fa
re insorgere gli aJJitanti degli Appennini; i loro sforti 
sono inutili: una parte della Garfagnana si era frattanto 
rivoltata, egualmente che la piccola città di Carrara. HQ 
mandato una colonna mobile eli pochi soldati per mette
re quelle genti aHa ragione, e fare esempi terribili che 
insegnino a questi montanari a non scherzare con noi. 
La rivolta clegli Appennini, se si facesse al momento in 
cui fossimo impegnati col nemico, ci darebbe molto da 
fare. Queste montagne arrivando fino a Tortona, gli abi
tanti potrebbero interromperei le comunicazioni: ~o sì vi 
tengo gli occhi ·di continuo. 
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In questo momento le Repubbliche Cispadane 'sono ri1,1· 

nite in un congresso che tengono a Reggio. 
BoNAPARTE. 

Dal Quartier Genet·ale di 1\'lilano, l i 8 nevoso anno 5 

( 28 decembre '7 gG ) 

LXX. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

',> 

I Venezi~ni avendo ricolmato di attenzioni l'armata 
del generale Alvinzi, ho creduto dover prendere una nuo
va precauzione, impadronendomi del castello di Be1·ga
mo, che domina la città di questo nome, ed impedire ai 
partigiani nemici di venire ad interrompere la nostra co
municazione fra l'Adda, e l'Adige. 

Fra tutte le provincie dello Stato di Venezia, quella di 
Bergamo è la peggio intenzionata contro di noi. Vi era 
nella citt~ di questo nome un Comitato incaricato di spar
gere le pi~L ridicole novità sul conto dell'armata; sul ter
ritorio eli questa provincia si assassinano i nostri soldati, e 
di qui si favo x;.isce la diserziqne dei prigionieri austriaci . 
Sebbene la presa della cittadella di Bergamo, non sia sta
ta un' operazione militare , vi ha non dimeno bisJlgnato 
molta sagacitlt, e fermezza: il generai Baraguay d'Hilliers, 

. a ciò da me incaricato, si è portato perfettamente in ,que-
sta occasione ; voglio darli il comando d'una brigata, e 
spero che ai primi affari meriterà sul campo di battaglia 
il grado di Generale di divisione. · 

Voi troverete qui uniti molti documenti della mia cor
rispondenzFt cot duca di Parma, che potrebbero comuni
carsi al nostro ambasciadore in Spagna, per farsi un me
rito presso la Corte di Madrid. 

Ho avuto una conferenza con Manfredini, che comP. voi 
sapete , è stato Ajo dell'Imperatore, del Principe Carlo, 
e del Gran-Duca di Toscana; io ho stabilito con lui , do
po due ore di discorsi e di finezze diplomatiche, che, col
lo sborso di du~ milioni , evacuerò Livorno: egli ·ha o
stentato molta miseria. Attendo a giorni la risposta del 
Gran-Duca. 
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l Napoletani mi hanno fatto significare lapace, e mi 

hanno chiesLo il permesso di ri.tornarsene a Napoli; io ho 
loro risposto che il governo non me l'aveva ancora signi
ficata, che io 'era per spedirvi un corriere, che attendeva 
degli ordini. Vi prego di farmi conoscere le vostre inten
zioni a tal riguardo. Desidererei intanto, prima di la:.. 
sciarli partire, aver concluso qualché cosa con Roma, im
perocchè questa cavallerla mi è di pegno che il Re diNa
poli si atterr1t alla pace, e si porterà come conviene. 

In qmmto a Roma, il Papa ha in questo momento riu
n ito tuttei.e sue forze a Faenza, e nell'altre città della 
·Romagna, dove ha quasi sei mila uomini. Siccome ciò fa 
molta paura ai Bolognesi, e potrebbe servire a favoJ·ire 
l'evasione eli Witrmser dalla piazza eli Mantova, a secon
da d'un articolo dell'armistizio, io farò prendere degli 
ostaggi nei differenti paesi, conforme l'uso di tutte lena
zioni, e questi ostaggi saranno i cittadini i più attaccati 
al Pa·pa, ed i piLt grandi nemici. del partito francese: con 
tal mezzo, il paese si orga n izzer1t (la se, come Bologna . 
. Io sequèstrerò tutte le entrate clella Romagna, e della 
-Marca, per tenermi luogo di pagamento dei quindici mi
lioni, conformemente all'armistizio. Io metterò in Anco
na i. 1500 uomini che tengo a Livorno, e cosl allontanerò 
quel corpo di nemici che sembra combinarsi con la posi
zione d' Alvinzi a Padova, e l'ordine che l'Imperatore ha 
dato a\iV'uny;_ser; e troverò dei danari per l'armata. 

Se tarclo alcuni giorni l'esecuzione di questo progetto, 
avviene, 1." per c h è bisogna lasc~ar trascorrere alcuni 
giorni, onde l'impressione fatta su i Veneziani dall' oc
cupazione di Bergamo sia interamente distrutta. 2.'' per
chè bisogn11; che mi assicuri che i soccorsi che mi ann\1-n
~iate siano in viàggio, e siano veramente per arrivare. Voi 
capite bene che mi lJisognano almeno tre mila uomini per 
ànclaN fino àd Ancona, che è distante quaranta leghe da 
Bologna. Se i dieci mila uomini di soccorso dell'Oceano , 
ed i dieci 1nila del Reno che vo.i mi ànnunziate da sì gran 
'tempo arriveranno alla fine, io prenderò sei mila uomini 
rel- andare a Rom.a. Voi comprendete quanto .in tutte 
queste ipotesi, è ess~nziale cl' avere sempre per ostaggi i 



127 

tre mila Napoletani, che terranno in rispetto la corte di 
Napoli, che d'altronde per quanto sono assicurato, comin
cia di già~ disarmare . Questa ancora è una ragione per 
la quale ritardo per alcuni giorni la mia ,operazione. 

Il cittadino Poussielgue mi ha Teso conto in partico~ 
lare dell' esito della negozziazione con TurÌ•JO. Sembra 
che quei popoli non possano accostumarsi al nuovo stat,o 
di cose. Il nuovo Re mette ordine nelle sue finanze, si 
cattivll i suoi sudditi, ed io non dubito che egli speri, COI} 
la continuazione della guerra, poter di nuovo tentare la 
fortuna. Creclo che la nostra politica verso questo Princi
pe cleJ)ba ·consistere nel mantenere sempre presso lui un 
fermento eli malcontento, e soprattutto eli ben assicurarsi 
della distruzione delle fortezze dalla patte dell'Al p i. 

Box.A.PARTE. 

Parigi, li 10 nevoso anno 5 ( 3o decembre 1796) 

LXXL IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENERAL BONAPAR'Fl'! 

Da' dispacci del generai Clarke siamo stati informati, 
cittadino Generale, che avete creduto ~ecessario di diffe
rire il bombardamento di Mantova, perchè temete qual
c1le movimento dalla parte del géneral Alvinzi; ma col 

• Yostro ritorno a Milano fate trasparire che riguarc1ate 
come impraticabil~, o almeno come lontane ogni nuovo 
tentativo in favore di Wut:mser. L'ostinazione di costui 
ha fin qui sconcertato le nostre congetture, ma non è ve.,. 
risimile ch' egli prosiegua a.d essere più lungamente in. 
flessibile. ' 

Abbiamo preso delle precauzioni per evitare, nel mo~ 
vimento .che deve aver l110go dalle sponde del Reno verso 
Italia, i ritardi che troppo sovente si sono i.nterposti alla 
marcia de'rinforzi ch' erauo a voi diretti , e speriamo, 
che i 30,000 uomini che sono già sotto le armi, e che il 
Generai Moreau deve distaccare dalle due armate che co
manda, sieno giunti alloro destino prima che finisca il 
prossimo Ip.ese; a quest' epdca appunto dovril cominci~re 

l 
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Pàpertura ilelb campagna, se la Corte di Vienna nou si 
arrenderà alle proposizioni che il General Clarke è inca
ricato di farle. Voi non ignoTate quanto ardente, e fer
Ino sia il nostro vot<t per la pace ; ma n9i sappiamo pure 
apprezzare i sagrificj che la Repubblica ha fatto in questa 
guerra, come anche. le sue vittorie, e i vantaggi che deb
llono risultarne: la nostra moderazione non piegherà mai 
sino a divenir debolezza. Le forze formidabili che voi 
metterete in mostra sbalordiranno l'Imperatore; ed egli 
dovrà convincersi esser nostra ' ferma volontà di ritener 
l'Italia come pegno della pace : 

Il Generai Clarke ci ha presentate alcune notizie inte
ressanti su gli ufficiali generali, e su quelli dello stato 
maggiore dell'armata che voi comandate; da queste noti
zie apparisce la necessità di una riforma, e per ciò im
porta che ci sia da voi presentato uno stato nominativo 
degl'individui, che debbon& esser compresi in questa ri
f?rma o perchè i. di loro servigi sono inutili alla Repub
blica, o perchè possano divenirle più pericolosi che uti
li. La forza di una armata risulta principalmente dalla 
sua costruzione morale, e dalla scelta de'Capi; il coordinar 
])ene i Capi de' èorpì e gli ufficiali suhalterni è parimen
te un oggetto di grande importanza, e intanto fin qui è 
stato pur trbppo negletto. ' 

Piacci~vi, cittadino. Generale, di portare sopra tutti gli 
oggetti che preparano o mantengono i successi militari 
quel colpo d'occhio sagace, quell' energìa, e quella impar
,zialità che vi caratterizzano; le vostre vedute saranno ac
colte da noi·, e le vostre misure troveranno nella nootra 
autorità lo stesso sostegno, che voi medesimo avete di 
già nella nostra -co~fì.denza. 

BARRAS P.a-ESlDllNTE . 



Parigi, il to nevoso anno ii ( 3n deceJDbre 17~6) 

LXII. IL MiNISTRO DELLE ltl!LAZJONI ES:x'l!:Rlt 

.'!.L GENERAL CLARKE 

Ho ricevuto, cittadin Generale, le lettere che .mi avete 
fatto l'onore di scrivermi: mi. farò un dovere, "ed nn pia
cere insieme di mettere sotto gli occhi del Direttorio le 
eccellenti riflessioni che vi si contengono. In quanto a me 
io penso come voi, esigersi dal nostro interesse, e da una 
sana politica, che il Governo Francese attenda ancor qual
che tempo a pronunciarsi su la sorte del nord d' Italia ; 
che u,na determinazione intempestiva potrehh' essere di 
grande ostacolo alla pace; che un popolo cosl. scemo di e
nergìa, e pieno di pregiudizj li piìt degradanti ; sosterreh-
1le molto male le pa1·ti di popolo libero: che si avrà sem
pre tempo di affrancarlo in tutto e per tutto, o almeno 
di assicurargli una costituzione più fortunata e più libe
ra quando verrà il momento eli trattare della pace d' Ita
lia. Nelle mie corrispondenze co'DPpntati di Milano, i(} 
non ho fatto nulla trasparire di ciò che fosse contrario a 
questi principj, e le vostre osservazioni mi cenfermano 
sempre più nella risoluzione di continuare ad essere 
sempre così circospetto. Se la mia lettera _vi giunger~ 
mentre siete ancora a Milano, voi potre.te dare un'altra 
mentita a Savador. Egli è· ben vero, che lo scorso in
verno io lo~veva spedito nel Milanese per conoscere le di
sposizioni degli animi, e le forze de' nostri nemici ec. ~ 
ma una cotal missione cessò subito che Bonaparte ehhe 
sorpassato l'appennino, e per lo addietro, mi era molto 
Ile ne avveduto, che non poteva tirar quasi. verun partito. 
da cotest'uomo, intorno al quale mi furon date presso a. 
poco in quell'epoca stessa . informazioni assai. sfa.vo.revo-. 
]i. Se anche qm1;nclo aveva l'incarico di riconoscere il pae-
se la mia corrispondenza con lui ei'a quasi_inutile, essa 
si è resa inutile affatto dopo che siam divenuti padroni 
di Milano. -

Non sarei sorpreso che ·la 'Corte di Vienna vi negasse i 
passaporti necessarj, o almeno almeno indugiasse molto a 

~g 
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spedirveli, tanto stretti, e tenaci sono i nodi che la strin
gono al gabinetto di Londra; però molte circostanze po
tran concorrere a dare una scossa al suo orgoglio e alla 
fècleltà della quale fa pompa nel mantenimento de' suoi 
impegni: la discesa in Irlanda, lli cui tutto fino al presen
te fa prevedere il buon successo; la morte dell' Impera
trice eli Russia, le disposizioni pacifiche del successore di 
lei, la sua pen'denza per la Prussia, l' attaccamento che 
ha pel Duca di W urtemberg, l'ingrandire il qltale dipen
de da noi; il malcontento di tutti i principi secolari della 
Germania, e il ~esiderio che hanno di ingrandirsi a spese 
de'principi ecclesiastici; le minacce della Porta Ottoma, 
na, la quale reclama in favor nostro la frontiera lungo il 
Renò, e (siccome me l'osserva Aubert Dub~yet) fa avan
zar truppe su 'l Danubio per sostener la mediazione che 
ha volontà d'interporre tra il suo vicino, che punto non 
ama, e i suoi amici antichi. Si parla anche d'una coa
lizione che deve formarsi in Germania pér forzare l' Im
peratore a, stjpular la pace conformandosi a' nostri princi
Pi. Il generai Dubayet con la sua lettera del 16 Bruma
le, mi fa credere·. che la Porta abbia già intimato con 
tuono fermo e deciso all'Internunzio, esser sua intenzio<
ne, iutervenendo al trattato tra l'Imperatore, e la Repub
blica, che per preliminare egli abbia a cedere, e senza ve
runa restrizione, tutta la sponda sìnistra del Reno con
quistata o no, evacuando ben tosto Magonza, Casse!, e le 
sue dipendenze; che avendQlo egli domandato, la Porta ha 
spedito or<l.ini ai Pascià di Romelia, e di Bosnia d' inviar 
trup(le sopra i differenti punti delle frontiere eli Genna
nia, men'tre ella si occuperebbe a formar nuova leva 
d'uomini nelle vicinanze di Belgrado, per accrescere il 
presidio eli questa piazza; che queste operazioni si sono e
seguite appuntino, ed egli non dubita, unito alla dichia
razion della Porta, che non abbia a produrre una poten
te diversione. Io doveva farvi conoscere questi particola
ri per prenderne norma nella missione impqrtante nella 
quale siete incaricato. 

Rispondo adesso alla vostra del 28 frimale. Penso co
me voi, quanto sia importante agl'interessi politici della. 
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Repubblica di non ahbandopare a' sentimenti persona1i di 
un uomo, o ad un nemico s\ intraprendente, un segreto 
che potrà influire su 'l destino di uno de'nostri alleati: ma 
e'mi pare che voi abbiate in pugno un mezzo più sicuro, 
e pi~L agevole per ottener questo intento. Supponendo che 
vi riuscisse eli determinare il Conte di M .... a venire in 
.Francia, il suo arresto eseguito qui, farebbe un chias
so inevitabile, e potrebbe esser seguito da gravi inconve
.nienti. Eg!i potreb]Je concepirne sospetto, e trovar mez
zo da fare sparire le sue carte. Attua l mente egli si trova 
in paese sottoposto al governo militare : tostochè sarà 
giunto in Toscana dovrà vivere in piena siètutà : avrà tra 
le mani le sue carte, e sarà f.'1cile d'impadronirsene, fa
cendolo arrestare sotto un minimo pretesto. Dopo che ci 
saremo. assicurati delle sue carte , gli restituiremo la li
bertà. Il governo possederehbe allora un mezzo efficace 
per esercitar~ un'influenza su la potenza cui queste car• 
te interessano; la momentanea detenzione del Conte di 
M .... non ci comprometterebbe per nulla, e potrebbe es
sere riguardata come suo s]Jaglio. Ecco, Generale, come 
io credo che questo affare dovre])be esser condotto. Del 
resto io metterò sotto gli occhi del Direttorio la vostra 
lettera, e se lo giudicherà necessario, esso trasmetteJ'à i 
suoi ordini al general Baraguay d' Hilliers. 

C n. DELACROIX. 

r 
Milano, li 12 nevoso anno 5 ( r gennajo 1797) 

LXXIII. AL SEN'. llATAGT.TA, PROVVEDITORE DELLA REPUBE. 

DI VENEZIA A BRESCIA 

Io ricevo nel momento, Sig., la lettera che avete avuto 
la premura di scrivermi. Le truppe francesi banno oc
cupato Bergamo per prevenire il nemico, che aVfwa l'in
tenzione di occupar questo posto essenziale. Vi confes
serò francamente che sono stato ben contento di ahbrac

_ciare questa circostanza per cacciare da questa città il· nu-
-mero grande degli emigrati che vi ~i ~ra.no rifugiati, e pe-r 
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punire un poco i libellisti , che vi ~0110 in gran numero; 
e che, fin dal principio della carnpi.lgna, non cessano d'in
-sinuare l'ass<tssinio contro le truppe Francesi, e che han
·no fi.no a un certo punto, prodotto questo eff:etto, poi-chè 
-è certo che nel Bergamasco sono più assassinati i Fran
cesi, che in tutto il rèsto insieme dell' Italia. 

La condotta del Provveditore di Bergamo è sempre sta
ta parzialissima in favore degli Austriac~, e non si è mai 
dato la pena di dissimulare, tanto con la sua corrisponden
za, che con i suoi discorsi, e con le sue azioni, l'odio da 
-cui è animato contro l'armata Francese. 

Io non so n già il giudice di lui, n è · di alcun suddito 
della serenissima Repubblica di Venezia; nulladimeno, 
allorchè, contro le ben conosciute intenzioni del loro Go. 
-verno; vi sono alcuni , che conculcano i pi-incipj della neu
tralità, e si portano da nemici, il diritto naturale mi au
torizzerebbe ancora ·a valermi del diritto di rappresaglia. 

Impegnate, vi prego, il Provveclitore di Bergamo, che 
-è vostro sottoposto, ad essere un poco più modesto, più 
Tiservato, e un poco meno millantatore, quando le trup
.pe francesi sono lontane da lui . 

Impegnatelo ad essere un poco meno pusillanime , a la
sciarsi meno dominare dalla paura alla vista dei primi plu
toni francesi . Se questo sentimento, nato forse in lui dal
la . pena che sapeva aver meritato con la sua passata con
dotta a riguardo dei Francesi, non l'avesse predominato, 
il castello di Bergamo non sarebbe stato evacuato dalle 
truppe veneziane; ma qui vi si sarebbe tenuta la meclesi
ma condotta che a Brescia , e a Verona. 
_ Tostochè 1' icevei la vostra lettera, presi in eonsidera

zione la posizione della città di Bergamo, che feci evacua
re da una porzione delle truppe che vi erano. Ho dato 
l'ordine al generat"Baraguay d' Hilliers rl i resti tu ire il ca~ 
stello alla guarnigione veneziana, e eli fare il servizio in
sieme. Rapporto alla tranquillità di Bergamo, le vostre 
intenzioni, quella del Governo di Venezia e la bontà di 
questo popolo mi servono di un pegno sicuro. Conosco il 
piccol numero delle persone male intenzionate, che, da 
sei mesi in qua, non cessano di predicare la Crociata con• 
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tro i Francesi. Guai a loro, se si allontanano dai sentimen~ 
ti di modera~ione, e di amicizia che uniscono i due Go
verni! 

Approfitto, o Sig., con piacere di quest'occasione per 
render giustizia al desiderio della tranquillità pubblica, 
che mostrano il Vescovo di Bergamo, ed il suo rispetta
bile Clero. Mi convinco giornalmente di una verità ben 
dimostrata a''miei occhi, cioè che se il Clero di Francia 
fosse stato tanto saggio, tanto moderato, tanto attaccato ai 
principj dell'Evangelio, la Religione romana non avre]J
be sofferto in Francia ca11giamento veruno ; ma la cor
ruzione della Monarchia aveva perfino infettato la classe 
dei ministri della Religione: non vi si vedevano più uomi
·ni di una vita esemplare, e. di una pura morale come il 
Cardinal Mattei, il Cardinale Arcive~covo di Bologna, il 
Vescovo di Modena·, il ,Vescovo di Pavìa, l'Arcivescovo di 
Pisa: .mi è sembrato alcuna volta, discorrendo con questi 
rispettabili Personaggi , ritrovarmi nei }Jrimi secoli del
la Chiesa. 

Vi prego di credere, Signore, ai sentimenti di stima, e4!. 
BoNAPARTE . 

Parigi, ilr~ nevoso anno 5 ( 7 gtrw ajo 179~) 

LXXIV. IL DIRETTORIO ESECUTIVO AL GENERAL 
IN CAPO .BONAJ!ARTE 

Il Direttorio esecutivo ha ricevuto, cittadino Generale, 
le vostre sei lettere dell'otto nevoso: esso vi risponde ora 
a quella ch'è relativa alle differenti potenze d'Italia. 

La pace di Napoli è stata in parte il risultato di uno dei 
vostri dispacci, nel quale avete sviluppati tutti i vantag
gi di conchinderla: essa era in quel tempo indispensabi
le, ed or prosegue ad esserci utile: egli è dunque impor
tante sotto il duplice aspetto della lealtà, è de' nostri in
teressi, di non provocarne la violazione. Per quest'l es
senziale considetazione, consolidate i vostri rapporti col-' 
Re delle due Sicilie , e in quanto al resto fate uso di quei 

l 

. 
' f 

f 



.·· 
•·. 

T 31~ 
111ezzi, che, senza mancarvi, potranno da una parte poi'~ 
tare a buon fine i vostri disegni militari, e dall'altra 
stringere sempre più questa potenza all' osservanza del 
trattato. 

La vostra opinione su di Roma ci sembra giusta: l'osti
natezza con cui si è ricusata di adempiere alle condizioni 
dell'armistizio è indizio bastevole a far credere ch'ella le 
adempirà molto meno . quando sarà compresa nell' armi
sti7.io generale,· se avrà luogo. Noi autorizziamo per ciò 
il Generai Clarke a non ammettervela sino a che non a
dempirà con sollecitudine i sttoi impegni precedenti , e si
no a che non consentir/t a darci un compenso per tu'tte 
quelle risorse le quali vi si promettono dalle operazioni, 
che preparate contro il Papa, Noi diamo la nostra appro
vazione al piano; ma ci sembra che debbe essere eseguito 
con precauzione, e combinato con la sicurezza del blocco 
di Mantova avendo in mira i movimenti ulteriori i quali 
presumete che possano esser fatti dal Generale Alvinzi. 
La convenzione proposta per evacuar Livorno-merita pu
re la nostra approvazione. La lettera dell'Imperat<?re che 

· avete intercettata ci fa sempre piLt conoscer meglio lo spi
rito della Toscana, e non dehhono esser perdttte per noi 
le nGtizie che vi si contengono. 

Non dubitiamo che l' occupazione di Bergamo. non ab
bia fatta una :viva sensazione su di Vene7.ia. Voi vi siete 
ben condotto, poichè vi è sembrato che questa misura fos
se indispensnbile sotto il punto di veduta militare; ma noi 
pensiamo esser utile di non allarmar troppo questa poten· 
za fin che non ve•Jga il momento favorevole per esegitire 
le istruzioni che avete intorno ad essa. Non eLi meno ah
hiam creduto necessario di puhhlicare i motivi, che vi 
hanno determinato a metter presidio in Bergamo. 

Lo stato delle negoz7.iazioni in Turino fa vedere che 
-questa nuova Corte si l1a creato un sistema, che siegue 
nel silenzio, e parche attenda un'occasione favorevole per 
metter lo in mostra. L'alleanza puramente difensiva che 
Ha propone è inammissihile, e ciò che sopratutto è degno 

tli osservazione nel progetto che presenta, è quel vederla 
~omandar compensi pel terri!_ocio che è stato il pre~zo 
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della pace che abbiam èonchiusa "con lei; ed ii quale è ir
revocabilmente incorpçrato alla Repubblica francese . Mal
grado ciò, non cònvien'e rompere inti.eramènte il co1:so 
delle negozziazioni con questa potenza, che la caduta di 
Mantòva, ed i rinforzi che facciam passare in Italia, fa
ranno probabilmente piegare verso sentimenti pià analo
ghi alle condizioni del trattato, che le offriamo. 

BARRAS PRESIDE~ TE. 

Istruzione pet Generai di divisione Ctarhe, inviato 
straordinario delLa Repnbblica preoso La Curte 

di !7ienlla . 

Ìl Direttorio esecutivo ha preso communicazione de'dì
spacci che voi avete a hti diretti, come ancora eli tluéi l i 
spediti al Ministro delle relazioni estere .. Esso approva 
tutto ciò che avete fatto per seguitare a tenere aperta u
na porta alle negozziazioni, e nella speranza che la Cor
te di Vienna si determinerà a cominciarle, si affretta a 
spedir-vi i poteri e le istruzioni nece~ sarie, per portarle 
prontamente ad un risultato felice. 

fl Direttorio approva che abb iate rifiutato il compenso 
d'un armistizio parziale, il quale non sarebbe servito, 
che a privar"ci de' vantaggi della nostr"a attLtale posizione 
in Italia. Se l' At~stria desidera sinceramente la pace, il 
regolarnento delle basi su le quali deve stabilirsi, ed il fìr
mal'ne i preliminari n~n presenterit nè lunghezze, nè dif
fi.coJ tà più grandi di quel(e che avrebbero accompagna
ta la cqnclusione dell' armistizio. 

Per inettervi nello stato di anelar innanzi s~a con M. 
Gherarilin•i, sia con ogni altro ministro, o agente del
l'Imperatore, il Direttorio or vi fa conoscere Ì€ condizio
ni alle quali siete autorizzato ~i consentire, e dalle quali 
crede eli non potersi allontanare. 

La prima, e la più essenziale, alla quale il Direttorio è 
legato dalle leggi esistenti, è la cessione, e l' ablJanclono, 
c·he l' Imperatore, e la Casa d'Austria .deve fare alla Re
pubblica, dei Paesi bassi austriaci, del Duc~to eh Lussem-
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burgo, e di tutto ciò ch'essa possiede su la sponcla sini
stra del Reno . 

Voi non ignorate i motivi per i quali questo sagrifici() 
debba essergli meno penoso. Cotesti paesi sono da dtte 
secoli una sorgente di guerre sempre rinascenti tra la 
Francia, e la Casa d'Austria, e nello stesso tempo il mag
"iore ostacolo che .siasi sempre opposto alla sincerità del
le loro amichevoli comunicazioni. Le restituzioni, che 
faremo de'suoi Stati in Italia, le offrirà. un compenso mol
to vantaggioso. Essa troverà un secondo compenso nelle 
provincie più ricche della Polonia, le quali essendo limi
trofe al corpo degli antichi suoi Stati, hanno aumentata 
la sua forza, subitochè le provincie lontane, delle quali 
le si· domanda il sa grifi cio, non servire]Jbero che ad in
debolirla sempre più con delle guerre frequenti, che ne · 
sarebbero le· inevitabili conseguenze. 

La seconda condìzione, alla quale il Direttorio sta con 
egual forza legato, è che l'Imperatore così in questa qua
lità, che come Capo della Casa d'Austria non si oppon
ga, che la Repubblica frttncese conservi la proprietà , e la 
sovranità de' paesi designati di sopra, e di tutti quelli 
che sono stati ceduti ço' trattati attualmente esistenti, e 
1·iuniti per la forza delle leggi, e della costituzione, co
me pure di utti i beni territoriali, de' quali erano uti1i 
padroni i principi dell' Imperio Germanico. 

Voi non ignorate, cittadino, l'influenza irresistibile 
ch'esercita l' Imperadore su _le risoluzioni della dieta: il 
consenso dell'uno, e dell'altro è rig~ardato in Germania 
carne necessario per .l'alienazio~e de'paesi che fanno par~ 
t.e dell'Impero ger~anico. Indipendentemente dalle pos
sessioni austriache, le leggi, ed i trattati hanno incorpo
rato al territorio della Repubblica, molti ·territori ; ·che 
facevano parte dell'Impero, come il Porentruy, il Mont
helliard, il vescovaclo d_i Liegi, le Badìe di Staretor, e 
eli Malmedy ec.: egli è dunque necessario per facilitare 
la conchiusion della pace con l'Impero germanico, che 
l' [mperatore in questa qualità consenta alla loro riu-

:ftione. 
Voi domanderete aH' Imperatore di .non opporsi. che 
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la Repuhblica conservi la propriet1t, e la sovranità delle 
porzioni de' ter'l:itorj ,dipendenti dall'Impero germanico , 
Je quali si trovano circondate da più parti, e da per ogni 
dove, sia dalle antiche frontiere di Francia, . sia dai di
partimenti receniemente riuniti, sia dalle cessioni che so. 
no state fatte alla Repubblica col mezzo di trattati. Que
sta clausula è indispensabile per mettere in regola la }i
Jlea delle frontiere, per facilitare la riscossione de' {lritti 
eli dogana, e per evitare le dispute sanguinose che soglion 
sorgere dalle intersecazioni de'paesi sommessi a differenti 
dominazioni. 

Se le dichiarazioni di non fare opposizioni, le quali so
IlO l'oggetto degli artico l i precedenti, potessero far na
scere delle difficolt/t contro un trattato patente, esse po
trcl1l1ero formar l' oggetto di un articolo segreto, come si 
farebbe eli quelle, che l'Imperatore potrebbe chiederci 
intorno alla indennità che pretenderebbe d' ottenerne. 

Il Direttorio unisce alle ·presenti istruzioni una linea 
òi frontiere conforme a ciò che vi si è fin qui prescrit
to: voi domanderete con eHicacia el1e sia essa inserita ne
gli articoli preliminari, che siete autorizzato a stalJili
re. Se però questo menasse a delle lunghezze, e difficol
tà, lo che non bassi a presumere, potrete limitarvi alla 
clausula di sopra espressa, salvo il ritornare a questa de
marcazione quando si eonehiuclerà il trattato definitivo. 

In forza di diversi trattati con.chiusi con la Casa Fa
latina, il Balliaggio di Guermeskeim debb' essere riu
nito alla Francia; ~a l'util possesso era stato differito si
JJO alla morte deJl'.Elettor Palatino. 

Voi domanderete el1e l'Imperatore non si opponga elle 
1a Repubblica fin dal presente goda di tutto il Balliaggio 
òi Guermeskeim. 

Se la persona, con la quale voi tratterete, domandasse
per ht casa d'Austria qualche indennità su la sponda de
stra del Reno, scanserete, per quanto vi sarà possibile, le. 
trattative intorno a quest' oggetto; però potrete dichiara
re, ~e si esige, che la Repubblica non si opporrà agi~ ac
commodamenti, che cotesta Casa potrel1be prendere co,~ 
principi dfll' Impero ne' ~aesi. situati alia cles tra {tel R.e-

.~ 
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no; ma non farete questa dichiarazione se non quando 
non vi sar1t possibile di evitarla. Dichi<,erete pure che 
non se ne abbia a far dipendere la conchiusioue de' pre
liminari; e che l'Imperatore consentirelJJJe ancora che 
gli altr i: Princi;pi, i quali han provato delle perdite, neri
cevano te convenevoli indennità. Se vi sarà possibile, li
mitatevi ad una dichiarazione verbale. 

Voi gi1t sapete che nel trattato dell' A ja noi ci obbli
gammo di comprendere la RepulJblica batava in tutti i 
trattati che eravamo per con chiudere; egli è clunque i n
dispensabile eli comprenderla nel nostro trattato con I'Im
pe1·atore, nello stesso modo che fu compresa ne' n06tri . 
precedenti trattati eli pace . 
: Esrgere~e ancora che F Imperatore consenta esplicita
mente, ed impieghi tutti i suoi buoni officj perchè lo Sta
toldet;· ottenga in Germania, ne'paesi situati su la sponda 
desiTa del lteno, le competenti indenn itt{ ma questo ar
ticolo potrà esser segreto sino alla pace definitiva. 

Stipulerete· espressamente che la RepubbliGa francese 
contirtuerà. acl: occupare, e a godere sul piede attuale , 
de' parti, e delle fortezze dipendenti dall'Impero genna
n-ico, elle sono a11tualmente occupate dalle truppe france
si, sino' alla conchiusione definitiva della pace con l' Im
pero. 

Jn quanto all'evacuazione degli Stati dell'Imperatore , e 
Re in Italia, il Direttorio ·V'incarica di porvi in concer
to-col Gener~le in capo Bonaparte, · <Ù quale esso total
mente si affida per determinare il modo, ed il tempo di 
questa evacuazione. 

L'occupazione, ohe a]Jbiam fatta di una parte · della 
Germania, e dell ' Italia ha dovuto necessariamente pro
pagarvi l'amore della libertà. In numero moito grande 
gli abitànti di cotesti paesi si sono pronunciati· per i no
sth principj; essi vi sono stati eccita t" dal' nostro esem
pio, fOrse anche· dagli inviti . diretti eli ·alcuni agenti· del 
Governo: senzà dubbio questo non è un motivo suffrcien
te da cornprometter.e la sicurezza~, e gl' Ìn·teressi- clella 
Repuhblimr oon l'emancipazione. cle'p.aesi. che abitano, e 
dove tutto annuncia ch' essi foxmanotla minorità; ma la 
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ealtà repuhlJlicana esige ch'essi non sieno tè vittime <let-
1' attaccamento che hanno mostrato per noi, e de' servigj 
che hanno potuto renderei. Voi danque siete specialmen
te incaricato d.i stipulare che v-eruno individuo dei paes-i 
di Germania, e d'Italia occupati dalle truppe della Repuh
}J!ica, possa essere inquietato, sia nella persona, sia. nelle 
proprietà, per causa delle sue opinioni, o azioni civili, 
politiche, militari, e commerciali fatte in tutto il tempo 
della guerra attuale . 

Stipulei·ete la cessazione <li tutte le ostilità subito dopo 
la ratifica de' preliminari, e in conseguenza, lo sciogli
mento reciproco, dalla parte delle due potenze con traen
ti, del sequestro che potrà essere stato posto da ciascuna 
di esse su i beni e dritti appartenenti a' sudditi dell'altra, 
come pure su gli stabilimenti pubblici sitLLati ne' loro 
territorj respettivi. La Repubblica francese si o]Jbligherà 
di pagare tutto ciò che potrà esser dovuto per rendite co
stituite, e fondi presi ad imprestito dal Governo, e dai 
sudditi della Casa d'Austria residenti ne'paesi di suo do
minio, e dagli stabilimenti pubblici, che vi sono situati: 
reciprocamente la Casa d'Austria adempirà la,stessa obbli
gazione rispetto al Governo francese, verso gli stabili
menti, e i cittadini domiciliati ne' dipartimenti della Re
pubblica, e ne' territorj recentemente annessi. 

Osservate, che tLttta questa negozziazione debh' essere 
condotta, non come un trattato definitivo, ma come un 
preliminare di pace, il qual non ablJia bisogno <lella rati
fica del Corpo legislativo, e che il Direttorio è autorizza~ 
to a conchiuder da se solo. Domanderete in conseguenza, 
che l'Imperatore lo . ratifichi nel più breve tempo possi
bile, che determinerete di concerto col suo negoziato
re. Il Direttorio lo ratificherà dal canto suo nello stesso 
tempo. Accelerate questa ratifica per quanto vi sarà pos
sibile. 

Può accadere c}1e. l'Imperatore non voglia trattare se
paratamente dall~ Inghilterra: voi domanderete ch' egli 
dia l'assenso ai preliminari per la pace particolare, e sie
te autorizzato ad accettare la mediazione dell' lmperatote 
per-la nostri pace con l'Inghilterra; e ciò basterà a 01et-
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-tcre cotesto Principe al coperto di ogni rimprovero per 
parte del suo alleato . 

Ecco, cittadino, i preliminari che voi proporrete a no
me del Direttorio, ed a questi voi vi arresterete definiti
vamente. Allontanatevi dall'andamento ordinario delle 
negozziazioni, e subito che .sarete sicuro che la persona 
con cui avrete a trattare, abbia i poteri necessarj per far
lo, voi glieli esporrete francamente, e le dichiarerete che 
il Direttorio non se ne allontanerà punto. 

Voi conoscete l'oggetto dell'ambizione ereditaria del
la Casa d' Austria, la Baviera; il Direttorio non dubita 
ch'essa non la clomall(li per incremento cl'inclennit1t. Po
trete far trasparire che il Direttorio non si opporrà a q tte- · 
tstà incorporazione, ma dopo i convenevoli accordi in fa
vore della Repubblica, e de' suoi alleati; ma non ne fate 
entrar nulla ne'preliminari, salvo a riprendere quest'og
getto quando si ven1t a conchiudere il trattato definitivo. 
· Tali sono, cittadino, le istruzioni ch e il Direttorio può 
clarvi intorno alla negozziazione che voi siete incar icato 
.cl' aprire: esso conta su i vostri talenti, e su la vostra de-' 
strezza in isviluppare i motivi proprj a facilitare 1' ado
zione delle clifferenti clausule, e sul vostro attaccamen
to agl'interessi della Reptlhhlica, del quale avete dato tan
te prove. 
· Egli è possibile che la persona, con la quale avrete a 
negoziare, vi esponga i suoi timori su la pubblicità, che 
potrebbe esser data -agli atti, e ai documenti della negoz
ziazione : il Direttorio vi autorizza a tranquillizzarla su 
questo punto; e se mai essa vi domandasse espressamente, 
e per iscritto che C(Llesti documenti fosser tenuti segreti1 

quando anche la negozz iazione venisse ad arrenare, potre
te iJ?-pegnarvene formalmente, hen inteso che dal canto 
suo essa prenda lo stesso impegno a nome di S. M. I. Il 
Direttorio vi prescrive inoltre di osservare il più pro
-fondo silenzio; voi capite bene che se il rumore dell'eva
cuazione d' ltaJia venisse a spargersi con qualche appa

-renza eli realtà, ne potr~bhero risultar per noi i piLt gran-
di inconvenienti. 

Il Direttor io v' in_carica di comunicare !Jueste istruzio-

l 
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n i al generai Bonaparte, di mettervi del tutto i'n concerto 
con lui su la negozziazione, e di non proporre nulla, nè 
fare alcun passo senza ch' egli lo abbia trovato conforme 
agl' interessi della Repullblica, e alla sicurezza della sua 
armata. 

BARRAS PRESIDENTE • 

Roma, li 18 nevoso anno 5 ( 7 gennajo 1797) 

LXXV. A M. ALJlANl .A. VlENNA (1) 

Le notizie che mi communicate sono le più consolan
ti. Rilevo dagli ultimi due Di!pacci, che il barone di 
Thugut ablJia cam]Jiato linguaggio: malgrado le sue mi
steriose apparenze, non possiamo più dubitare de' soccor
si dell' Imperatore, tanto più che l' Imperatrice, ed egli 
medesimo ve li hanno gilt promessi. 

Egli mi sembra parimente che il harohe di Thugut 
riponga su di noi tutta la fiducia a giudicarne dalla par
tenza del generai Colli, e per l'ohhligazione che gli è sta
ta.imposta di affrettarsi a veder le nostre tl'uppe, e dalla 
maniera con la quale siamo stati stimolati a riacquistar 
le nostre perdite. Tutto ci annuncia che siam già riguar
dati come alleati . 

Non vi si" parla pi~t di sagrificj: se ne sar'elJbe forse ab
bandonata l' idea? Se~za duhhio io mi lusingo di troppo, 
e non mi crederò sicuro che quando il trattato sarà fir
mato con le condizioni che vi ho indicate coll' ultimo mio 
corriere. Or che siete munito de' pieni poteri, il Bar. di 
Thugut non potrà più tergiversare, ed è necessario che 
si decida. 

Dal mio canto, sino a che mi sarà permesso di sperare 
soccorsi dall' Imperatore , prenderò tempo intorno alle 
proposizioni di pace, che ci sono state fatte dai France
si. Non è possibile formarvi un' idea di tutto ciò che si 
fa per ohbligarmi di rispondere a Cacault: gli uni cerca-

( ' )· Lette ra intel'c et tata. 
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no persuàclermi con la speranza eli migliori condizioni; 
gli altri col timore e con le minacce. Ma, sempre costan
te nella mia opinione, e geloso del mio onore, che crede
rei leso trattando co' Francesi nel mentre che una negoz
ziazione è cominciata con la Corte di Vienna, non mi son 
fatto nè sedurre, nè intimiùire; e sino a che non mi vi 
vegga obbligato, non cambierò consiglio: non vi cada 
Ùt1bbio veruno Stl la sincerità di questi sentimenti. 

Egli è vero intanto che i Francesi hanno gran desiùe
rio di conchiucler la pace con noi: io ne ho una prova 
recente nella lettera qui annessa (l.i Monsignor Nunzio a 
Fil·enze; e dalla risposta, di cui vi manclo copia, rilevere
te la maniera con la quale mi sor~ condotto; vi mando que
ste dtle copie perchè possiate valervene a dimostrare la 
costanza, e la buona fede con la quale io tratto. · 

Senza dubbio , quando riceverete la mia il Geueral éol
li si troverà già partito: ed io spero che fra poco egli giun
gerà in Ancona . Ho scritto al General Comandante di 
questo porto pel suo ricevimento, e perchè gli pro}Jonga 
di andare in Romagna a gettar un colpo d'occhio su le no
stre truppe, prima di venire in questa Capitale, per peter 
essere noi in grado di prender le debite misure ne'nostri 
primi colloquj . 

Vi confesso eli esser dispi<1cente che il generai CollÌ 
si abbocchi con AlYinzi prima di venir qui. Io veggo mol
to benè esser ciò necessario per le loro operazioni, ma 
non saprei dirvi perchè m' abbia un' opii~,ione poco favo
revole d'·Alvinzi. Qttantuuque io non sia nel caso eli giu
dicare dell:e sue operazioni in Italia, credo ch' egli aVl·eh
he potru.to fare pitL di quel che non ha fatto; ma l' ab]Joc
€amento è necessario, ed io mi do pace riflettendo che 
sta impegnato\' onor d' Alvinzi, e h sua gloria a seguir 
eon fedeltà. te i>nt.en~i~ni del s·u& padrone. 

Per-eiò che tocca gbi appuntamenti da farsi al generai 
Colli, quando<.l!nche L' lrnperatore non gli passasse nulla 
per quel temp(!), eh'' egli ris terà al servizio del Papa, noi 
l(!) provvedèF~mo dii tutto, e ciò non m'in cresce.· 

Mi compiaccio molto che questo Generale seco conduca 
due officiali, e sop1·atutto quello del genio, di cui noi 



r,'f3 
manchiamo· affatto; egl" dovrellhe pure connurre tn.DI};i 

bassi offi.ciaJ.i per istruire le nostre truppe. È conso lante 
per me l'elogio che il generai Lascy fa eli Coll.i. 

Poichè siete persuaso che il baron di Thugut sarel1he 
geloso se voi parlaste ad altri fì.wr che a lui in favor della 
nostra causa, mettete in non cale gli altri mezzi che io 
vi proponeva·, quando il Barone non aveva le buone in
tenzioni che ha al presente·; continuate intanto a far la 
vostra corte a tutti coloro, che potrebbero esserei utili in 
qualche caso sinistro. . 

Io credo che le proposizioni del Principe della Pace a
vessero per oggetto d'intimidirei ; e che se non si aveva 
lo scopo di' spògliare il Papa clelia sua poten:r.a tempora
le, almeno si voleva resecargliene una lmona porzione. La 
Regina di Spagna h~ il più vivo desiderio d'ingrandire 
gli stati dell'Infante eli Parma, marito di sua figlia, e farà. 
d.i tutto per conten(n·lo; il Cavaliere Azzara, màlconteii
to ai noi , non lascia di sbuffare; ma io non credo che la 
Corte di Vienna ·possa veder tranquillamente gliSpagnuoli 
padroni delle migli ori parti cl' Italia. 

Non dubito cbe voi. non ahbiate prese le giuste mi
sure per essere al fatto delle confe·renze che si prepa
rano in Quensereck con Clarke: i rarticolari che mi da
rete mi serviranno di norma . 

Voi avete dovuto osservare H-el: 111io· precedente dis
pacc·io , ehe io aveva. pensato <~Ha spedi·zione di alcune , 
trupf:'le attstuiaehe nelill Romagna per unirsi alle nostre, 
ed inoltre che da Trieste avessero potuto sbarcarsi in An
cona. Coltivate questo progetto , il quale sarebbe utilis
simo all'Imperatore, ed a noi, e se mai si volesse realiz
zarlo, noi saremmo disposti a far lo stesso contratto, clte 
fece il Re di Sardegna. Fa.rete benissimo !fi accoasentire 
alle requisizioni cbe vi ha fatto il Contestabile col mez
zo 'eli vostro fratetlo, relativlunente alle. annate. 

Monsignor Stay ancora non ha terminati i brevi, che 
voi mi avete dimandati per l'Elettore eli Sassonia, e per 
conseguèn1la non· posso in<Viatveli. Sua Santità. non crede 
dover C<na:cedere· gi.Ji ·attui brevi 1 <i:h:e- mi '!t"I'CÌC l_>roposti,. 
perchè do-vendo es&i es'Se.re itndiTizzati a tutti i Sovrani 
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CaUoliei d'Europa:, sarebbe lo stesso che ·dichiarare in
nanzi tempo una guerra di religione, non essendo possi
bile di tener celato quest'atto del Papa agli occhi de'Fran
cesi; ed allora per quelle ragioni, che vi ho detto, noi 
ci troveremmo esposti alla loro indignazione senza essei' 
sicuri dell'alleanza eli sua Maestà Imperiale. 

In conformità delle notizie che mi date sul punto di 
una guerra eli religione, il Santo Padre si risolver/t a con
ceder de'brevi, e a far pure degli altri passi. 

Se il trattato d'alleanza è conchiuso, hisogner1t farlo 
firmare dal Nunzio subito che il B. di Thugut, col qua
le egli rion è molto in armonla, non vi si opporrà. 

Spedisco a Monsignor Nunzio i brevi pontificj per l'Im
perator di Russia coll'istruzione, c)le facendosi qualche 
spedizione p"er Pietroburgo da cotesta Corte, o dall'In
caricato degli affari di Russia, abbia a prevalersi di una 
tale occasione per inviarveli. Nel caso che non vi fosse u
na buona occasione, lo prevengo di mandarli in V arsa
via a Monsignor Nunzio, perchè egli li faccia passare a S. 
M. Imperiale. 
· Quando vi presenterete alle loro Maestà, fate ad esse 

anche i ringraziamenti per la premura con la quale s'in
teressano alla salute di Sua Santità, e assicuratele de'voti 
ferventi che Ella fa per la loro conservazione, e per la 
gloria di tutti quei che han sostenuto, e sostengono la giu
sta causa con tanta costanza, e con bnto interesse. 

h CARDINAL BuscA. 

Roma, il 23 nevoso anno 6 ( 12 gennajo 1797) 

LXXVL AL GENERALE IN CAPO BONA1'ARTE 

Dall'estero, e per la posta straniera si è fatto qui arri
vare un libello stampato, che porta per titolo: Lo Str1.to 
Pontificio agli altri incliti Stati d' Italia. 

L'Autore vi fa parlare lo Stato del Papa raccontando a
gli Stati d'Italia la storia di tutto ciò che è accaduto dal 
principio della rivoluzione, tra ii· Governo francese, ecl il _ 
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Governo romano; l'esposizione di' perfìclia, e d'ipocrisia , 
e le calunnie, e le declamazioni contr() i Francesi sono fl

troci. 
È chiaro 

1
che i materiali di un tale opuscolo sono stati 

somministrati dal gabinetto di Roma; è un manifesto 
clandestino, e senz' approvazione, il quale tende ad ecci
tar gli animi sempre piLL contro di noi. 

Egli mi è s'tato impossibile eli avere alla mia disposi
z,ione un esemplare di questo libri"ciattolo, che· ho letto. 
E il più malìgno di tutti quelli altrì , che sì moltiplica
no, e si vendono qui; e che a"Yl'Ò cum di farvi pervenire 
come sÌ andrann(} pubblicando. 

Il Generai Colti inviato al Papa dall'Imperadore co-n 
altvi officiali ·per comandare l'armata papale non tarderà 
acl arrivare·. È. sicuro che Monsignor Albani scrive· da 
Vienna, esser d'assoluta necessità elle ]·e truppe del Papa· 
investan() sollecitamente Bologna, e Ferrara, e che il par
tito· imperiale, il quale è qui , sollecita ir Governo romana 
di trovar un pretesto, onde farmi partire. 

I wnsiglieri dèl Papa meno scìocehi sostengono. che le 
truppe pontificie non cleJ'Jhano attaccare, e che non ab
biasi a far Rulla che possa provocar la guerra, continuan
do intanto atT armarsi, ed a prendere gti espedìenti più 
grandi di d~fesa; ma non vìha un sofo, il quale si·a d' av
viso che il Carclinal Segretario di Stato risponda alla mia 
nota, e s•· impegni in una· trattativa. di: pace con no.i, la 
quàle farebbe svanire le misure prese dalla parte d'i Vien
.na, e sopra tutto quest'odio, e quest'audacia contro i Fra n• 
cesi , che souo considerate come la forza maggiore. 

Il ministro di Toscana Angiol.jni ha ricevuto da Parigi 
una lettera del P. Corsini, della quale ha cercato di- fali' 
uso a fin di disporre qt~.esta Corte alia pace. · 

Il Marchese Manfredini, d~etro.la conversazione tenuta 
con 'Voi, ha pure fattO" conoscere che noi la desideriamo, 
e che si farehbe hene a px:otìttare di. questo, momento . 

Il Ma1·chese- del Vasto censiglia parimei1te di venire
ad un accomodam.ento, ma con la intenzione di farne me
c,liatore \l suo padvoue i ea è difficile che qui si vogli'a 
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manc;ir di riguarcli un'. l tra volta alla Spagna, accettandò 
oggi un' altra mecli<w.ione. 

Questi piccoli intrighi possono essi far clirnentic<1re, 
èhé io hd offerto la pnce offiàùmente, e che questa Corte 
sdegna di fare per iscritto la minima t' isposta, senza tf'
mere la conseguenz<~ di trovarsi a questu modo impegnata? 

Fino a che il Papa sar/1 lontano da ogni idea di s<~ggez
.za relativamente alla Repubblica francese, )lOn permette
.rà al suo Gabinetto neanche di rispondere alla mia nota ; 
h quale non dimeno è stringente, presentata a nome del 
Direttorio, e vostro: non vi è nulla a fare; si è andati a:l 
di là di .ogni misum. Ci siamo abbandonati ai nostri ne ... 
<m ici, ecl ,essi ~i sono pet·suasi; che dando tempo agli avYe
nirnenti, potran uo rivigliar Bologna, c Ferrara, non pagar 
nulla di ciò che fu convenuto nell'armistizio, e tenere i 
nella ·tessa separazione politica, nella quale sono i Pro
.f.e!ltanti. 

Io che potrò mai fare quando si mostra tanta ostinazio
ne a non rispondere alla mia nota? E per qual altro mcv
zo si potrà Tiu'scire presso un Sovrano che si mette al di 
sòpra ·delle più semplici convenienze verso la Francia? 
· In s1mili circostanze la continuazione del mio sog
giorno q'ui, in qualità d'uomo pubblico, che che se ne 
possa dire, è senza dignità. L~onore è offeso rimànendo sì 
hm go tempo' senza poter nulla rispondere' esposto a bef
fe, ed ill:lgiurie; e . rimaner testimone de' torti fatti alla 
Repuh1Jlica. 

lo ho preservato la mia persona dagl'insulti, e dalle so
perchierìe mettendo un'attenzione ·indefessa a scansarne 
le occasion'i; ma in tuhò ciò che riguarda la n'azione 11011 

posso nè ignorarè le offese, nè esservt insensibile; la con
tinuazione ddla nostra pazienza conturba l'anima, e spin
g~ •all' inconsideraz,ione. 

Io desidererei eli essere autorizzato a partir di ·Roma , 
di an'<lare a •Livorno, ·a .Bologna, a Ferrara, a Modena, e· si• 
no al qiiarti'er genera] e ·per can.fèrir con voi; la ;rottura , 
non andre1Dbe· al di Jà di quel che ·è al presenteq~artendo
'mene senza rumore, o mina:coia, ,po!lire·i c~tit1i.tare a cor• 
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.rispon~ler COI} questo Governo sopra i pjcooli oggetti cor
r eu ti, ed ordi narj . 

Dopo <tver pn~sp ·nel mio viaggio conoscenza dei paesi 
da noi conquistati, e dopo che voi mi avrete comunicati 
.j vostri lumi , ritornerò ·al posto cb(j mi è dest inato in Fi
renze, dove potrei con la convenevole dignità rendermi 
util e e per ciò che tocca a Roma, e per ciò che riguarda 
le nuove conquiste della Repubblica, adempiendo, il me
glio che mi sarà possibile, il piccolo. ministero della To
scana, di cui conosco perfettamente g)i·affari, e lo spiri
.to ,della Corte . 

Io son penetrato di c1uanta importanza sarehlJe per l'ar.
mata d' Italia lo strappar dal Papa i 16,000,000 ch'egli vi _ 
deve in forza dell'a rmistizio·, o almeno una parte. Questo 
d1maro è necessario per accelerare le opermr.ioni Q.i Man:
.tova su l'Adige, e su la Brenta. Se alla primaTera l'arma
ta vittoriosa dovesse entrare in C'T!i:rmania per fini:re una 
volta la guerra con l' Imperatore, i milioni del Papa le sa,
rebhero tanto pi~L , necessar j. Quanto desidere~ei di po
'-m·gli eli far pagare senz'obbligarla ad una diversione per 
ve n i di essa stessa a cercare! · 

I nostri nemici conoscono quanto questo denaro ci sa
reh,be necessario , e il Vice-re Elliot ch'è stato qui, e tut
ti gli agenti cle' coalizzati , ed anche quelli dell e potenze 
.neutre cl' Italia , non vogli ono farc i r icevere ques to soc,
"c.orso, sperat)do che per ma,ncanza eli mezzi .noi sareml) 
obbligati a ripassar le Alpi . 
. Questa Cor,te che ci odia, e 'ci aborre, e per la qual·e la 
perdita eli Bologna , e di Ferrara, e le contriln~zioni del
l' armistizio sono oggetti di grandissin~a con ~ itle raz,io ue, 
non vuo le neppure sentir parlare ·che essa abbia a dar la 
minima cosa. ;, 

Se circostanze ulteriori s<~ranno .cos\ imponenti Ò.\l de
c iderla a questo gran sagrific io, non dubitate, che allora 
M. Cnleppi non venga a cercarmi dovunque io mi sia; la 
mi;1 presen.za .rp1 i non giova a nulla, e . forse in vece è di 
nocn mento: essa ha l' apparenza eli un desiderio trop
po grande di pace, ma qui ;ben si conosce esser piutto-
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· sto il' desiderio di farci pagare in conformità del trattato 
d' armistizio. 

Non posso credere che anche dopo l'arrivo di Colli il 
}>apa possa attaccare Bologna, e Ferrara; egli ancor non 
ha 12,000 uomini di truppe, e si no al prese n te non ne ha 
fatto passare in Romagna che circa 6,000 al più; questa 
.non è certamente un' armata formidabile. Bologna ha il 
·suo piccolb partito di malcontenti, i quali scrivono qui 
(~he le truppe papali ci sarebbero ben ricevute; questi 

·malcontenti sono molto più numerosi a Ferrara, da çlove 
fanno sapere la stessa cosa: ecco quel che sopratutto ina
nimisce la Corte di Roma ad armare, ed a fare avvicina
re le sue truppe alle due Legazioni. 

Qui si prova gran dispetto che i popoli di qua dal Po 
si sieno ordinati in ·Repubblica, ma non si è ancora nel 
caso d' opporvisi. Si ·predica una Crociata contro il repull
blicanismo , si stendono le braccia all' Imperatore, ma 
qual guadagno si ha i11 mente eli fare con questa pretesa 
alleanza? Egli piuttosto doveva dimandare la medesima 
cosa che il Papa. sollecita: perchè gli Austriaci faranno 
senza di Roma tutto ciò che potranno per cacciar via i 
Francesi d' Italia, e se essi vi riescono, il Papa è salva
to senza che abbia bisogno eli compromettersi; ma se in 
vece saranno scacciati gli Austriaci, come ve ne ha tutta 
l'apparenza, i farfalloni del Papa, che resterà solo in fac
cia d' un nemico giustamente irritato, metteranno la sua 
tial'a nel pi~L gran pericolo. 

Se la Corte di Vienna sospetta, che voi potreste, dopo 
la vittoria che abbiam ragione di sperare contro Alvinzi, 
entrare in Germania, il suo piano sarà di far passare nel
lo Stato ecclesiastico un' armata per tiunirsi ai soldati 
del Papa, che diverrebbero i suoi, e forse ancora in Na
poli, la fede del cui Governo cesser1L difficilmente d'es
ser sospetta. Si potrebbe anche riuscire a ripigliarci l'Ita
lia sino alle Alpi: tutti i gabinetti di questa contrada si. 
riunirebbero ben volentieri contro di noi, se fosser sicu
ri della riuscita. 

Si dice, che nell'ultima vostr~t conferenza col Marche
se Manfredini, -voi gli avete chiesto un impl'estito dalla 
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Toscana, e gli avete offerto di procacciare al Gran Duca 
la Legazione eli Urbino. Ciò potreb]Je ben riuscire se il 
Gt·an Dttca attuale fosse ambizioso: ma come aspettar da 
un fratello dell'Imperatore, soccorsi contro Vienna? 

Non vi è Stato in Italia, che sia disposto a far impre-
stiti senza la forza, perchè il voto ardente di tutti i gabi
netti di questa contrada, è di vederci ripassar le Alpi . 

CACAULT. 

---·-
Roma , li 4 piov6lso armo 5 ( 23 j;ennaio 1 7!17) 

LXXVII. AL GENERAL BONAPARTE 

Le lettere del Cardinale Albani, inviato del Papa a Vien
na, non sono lusinghiere per Sua Santità, e l'Imperato
re nella situazione in cui si trova, vuole che il Papa gli 
dia del denaro, gli ceda Ferrara , e Comacchio, e confermi 
tutte le convenzioni stipulate da Giuseppe II. relativamen
te alle materie ecclesiastiche. Voi vedete che Sua Maestà 
Imperiale mette un alto prezzo all' alleanza che la Corte 
di Roma ha avuto la sciocchezza di domandargli . 

Da un altra parte il Re di Napoli continua a tenere un 
presidio considerevole in Pontecorvo, il quale appartiene 
al Papa; ed il Comandante delle truppe napoletane in 
qu~lla Citt1t ha fatto arrestare il Governator pontificio , 
per non aver eseguito appuntino una requ~sizione di 30 
cavalli, 

Il Cardinal Segretario di Stato, che Vienna aveva inti
morito, che Napoli aveva guadagnato, e Sua Santità che si 
accende e si sconcerta per capriccio, si veggono imbaraz
zati nelle loro operazioni. Si fa loro credere che Alvinzi 
ha tuttavìa una grande armata a Padova, a Bassano , e nei 
luoghi circo n v ici n i , alla quale arriveranno grandi rinfor
zi; che noi saremo ohhligati ~i guadagnare un'altra gran
de battaglia, e di prender Mantova prima di potere attac
care lo stato della CJ;! iesa: a questo modo, si vive nell' in
quietudine, ma non havvi ancora gran timor~. 

Non ~>Ì la:ocia di farmi cicalare, e siccome io riduco tut- · 
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to al1a necessità di rispondere, per iscritto al111 mia nota 
mi si fa continuamente la promessa di darmi questa ris
posta, dicendomi K ma. il trattato inammissibile proposto 
con tanto rigore dal Direttorio, ci ha situati fu or di ogni 
misura, e nella necessità di andar cercando appoggio da 
per tutto; lo che ci ha impegnati .con le altre potenze, ccl 
ha smarrito le menti di una gran parte del Sacro Colle
gio. Compiacetevi di averci per iscusati se di ffer iamo di 
rispondere: il Papa vuole mettersi in i~tato di dare una 
ri sposta categorica.» 

Io non fo strepito; conformandomi alle istruzioni rice
vute, lascio andar senza mani festarne alcuno riseutimento 
tutto quello, a cui non potrei oppormi senza un disturbo. 
"Credo che fra breve mi si dar/t la risposta in iscritto, la 
quale ormai è stata differita per quarantaquattro giorni· 
Se il Direttorio avesse voluto che io fossi entrato in trat-" 
tative, esso mi avrebbe-date le sue istruzioni sopra i pun
ti fondamentali. 

Che mai si ha in mente di stipttlate intorno a Bologna~ 

ed a Ferrara? 
Che si vuoi rilasciare, o concedere degli antichi dritti, 

e prerogative di cui godeva in Roma h Francia Cattolica? 
Sopra quali basi, e quali principj stabilire la riconcilia-

zione, e l'amicizia? , 
lo sento dire a tutto il mo)ldo che non ci' ha nulla di sk 

fac ile quanto la pace 9-i Roma, ed io non conosco nulla di 
p i ~L difficile. 

Le condizioni dell'armistizio sono ratificate eli u,na ma
niera che non lascia al Papa verun pretesto di allontanar
sene. Qui vorrebbero esentarsene, o almeno ottenere che 
fossero sommamente raddolcite. 

Il Principe di Belmonte scri;ve da Parigi, che avendo 
parlato sovente in favor eli Roma al Direttorio, questo ab
hia risposto, che ad onta di tutto ciò ch'era accadttto' la 
pace avrebbe potuto aver luogo, se si fosse cominciato 
dall'eseguire le concliziGni dell'armistizio, e che si accor
derebbero delle dilazioni al pagamento delle somme con
vermte. In- seguito di queste buone parole, si crede che 
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noi andrem èedenclo, e perciò nÒn si pensa che ad· Òtte
ner sempre cose maggiori. 

Le Gorti banno delle spie da per tutto incaricate ape
netrar la nostra pol:tica. Si cerca parimente di ·prepat·ar 
.la nos·tra rovina; e siccome ignoro ciò che il Direttorio 
avrlt potuto decidere iJ? seguito de' miei lunghi dispacci, 
e non conosco il suo piano relativamente a Roma, se sor
gesse una circostanza favorevole, non ardirei -profittarite 
per con1hinare un accomodamento. 

Sono ass icurato , che attualme,nte in Napoli è un inviato 
di Vienna con pieni poteri, per far rompere al Re diNa
poli il r- uo trattato di pace. Io conosco il carattere timido · 
di Acton; so chè la sua armata è desolata da una terrihiie 
ma l atti<~ epidemica: egli non ardir/t muoversi ; ma è mol
to lite il e che la regina, messa secretamente cl' accordo con 
lui , grid-i ch'ella ha in orrore il vostro trattato di pace. 
Questo appunto è ciò che dà alla politica di Napoli quel 
viso bifronte. 

Al presente un Inglese, come ogni altro straniero, non 
ottiene qui passaporto per andare a Napoli, che dopo lfi'Gl

te d-ifficoltà; egli trova lungò la strada dieci corpi di guar
dìa dove quésto · passaporto debhe esser viS\tto; in qt~.éllo 
ch'è pit\ vicino alla capìtale si fa smontare il viag.giato" 
re eli vettura, se gli visitano 'le tasche, e se ne prem:lt>
no tutte le cai-te; giunto ·in .V·apoli egli le reclama, mà 
sovente si trovan . perdute ~ egti rkone al suo Ministro, 
nont vi è ·agél'lte ·strtrniei·o che 'osi in~scolarsi -i·n 'queste 
sorti di affari;' anche quello d'Inghilterra ha rinl!l.nciato 
à far reclami peit H. suo'i individui, pert:hè non vuole sa
griJìcare a simili dis·pù.te l''intére·sse 'm.nggiore, ch' ·è quel
lo d' aver ·n~.Jle due SiéiÌ~e le provY-isioni per le flotte. 

L' orgimizzaz1one di una Repùhhlica Italiana fie' paesi 
da noi conquistati mette in furore e in disperaziom<e tut
il i gabinett'i d'Italia. La nostra domincrzione assicurata 
con tale mezzo in qùesta bella ·contrada, ci fa odiare al
l' ultimo ec·cesso d:a' nobili, e dal b) ero superiore: essa 
può procurarci un partito -i•ncompaiiahilmeR•te più fol·
t P, cioè •quello del popolo; ma 'tutti temono di esser ·da noi 
ahhandònati, e ciò fa c'ife la nostra .sorte si rimane inùeci-
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so. in questa penisola dove tutto dipende dall' impedirvi 
l'entrata de' ·Tedeschi. 

Le buone disposizioni ad organizzarsi in Repubbl ica, e· 
la straordinaria armonìa degl'Italiani, ci promettono una 
nuova armata repubhlicana; ma si prosiegue a far tutto 
t remando ; tutto sembra snb0rdina:to alle negozziazioni co
minciate, e regna ancora da una parte un timido senti
mento di confidenza i n noi, e dall' altra il fur()I'e il più 
deciso cle' nostri nemici. È importante che si giunga ad 
una situazione meglio determinata. 

CA.CAULT . 

Verona, li 9 piovoso aon0 5 ( 28 gennaio 17!)7) 

LXXVIII. AL CITTADINO CARNOT MEMBRO 

DEL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Ho ricevuto la vostra lettera, mio caro cittadino, sul 
campo di hattaglia di Rivoli. Ho avuto pietà di tutto ciò 
che si va spacciando su la mia persona. Ciascuno mi fa 
parlare secondo la propria passione. lo credo d' esser da 
voi abbastanza conosciuto, perchè possiate esser convin
to che non vi ha chi possa su di me esercihu:e alcuna in
fluenza. Io mi son sempre compiaciuto de' contrassegni 
di amicizia che avete dati a me; e a tutti i miei, e ne avrò 
per sempre nell'animo una vera riconoscenza. Vi han de
gli uomini per li quali l'odio è un bisogno, e non poten
do essi mettere a soqquadro la Repubblica, ne traggon 
consolazione dal seminar da per tutto ove han poter eli o
perare, la disunione, e la discordia. In quanto a me, di
can pur ciò che vogliono, non giungeranno mai a deni
grarmi; la stima di pochi uomìni come voi, la stima clei . 
miei camerati, e del soldato, qualche volta ·anche l'opi
nione della posterità, e sopra tutto il sentimento della 
mia coscienza, e la prosperità della mia patria, sono le 
sole cose che m' interessano. 
·. Due divisioni dell' ar_mata sorto al presente in Bassa
no ; il nemico, per quanto mi si assicura·, evacua· Trento ; 
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l'v'lantova siegue ad essere strettamente· bloccata. Il Baro
ne di San Vincenzo il giorno 4 è partito da Trento per 
Vienna. Il ! 5 noi bombarderemo Mantova. Colli, che 
comandava l' armata austriaca in Piemonte, è sbarcato in 
Ancona con alcuni officiali , e so tto--officiali austriaci, ed 
l1a già passato a rassegna l'armata papale. Quando questa 
mia lettera sarà nelle vostre mani, già una 'delle nostre 
ai vision i avrìt attaccato quest'armata. Ho scritto al citta
dino Cacault di ahhandona.r Roma senza perder tempo : 
non si può aver la minima idea dei cattivi trattamenti che 
egli ha provati per le manovre di quei preti. 

Attendo sempre con impazienza Vill emanzy~ 
Deni(> non fa p.iLt nulla: Leroux lo. rimpiazzerà provvi

soriamente. 
' Tutti gti offi.ciali austriaci, generali ed a[ tri ; a' quali ho 

partecipato l' errm' commesso d<tlla Corte di Vienna, che 
nelle conferenze avute col Generai Clarke ha mostrato 
non voler riconoscere la Repubblica , se ne sono altamen~ 
ft~ indignati. L'opinione pubblica in Vienna è molto con
b ·aria a Thugut. Vi prego di far premura a Truguet per 
l'inv io di alcune fregate nell'Adriatico .. 

La vanguardia delle truppe, le quali mi prevenite che 
verranno dal Reno , non è ancor gi unta a Lione; da Lione 
a Verona ci sono ventotto. giorni di marcia. Oggi siamo 
n l 9 piovoso; perciò non è speral)ile ch e prima del 9 ven
toso possa trovarsi qui un solo battaglione di quelle co
lorme inviate dal Re'I;Jo. Di 10,000 uomini, che da gran 
t empo mi si avvisò esser partiti dall'Oceano, appena 1 ,800· 
che formano la sessanta-quattresima mezza brigata., sono· 
arrivati . Da Vi(mna a Trento non vi sono che trenta 
giorni rli camino; da Vienna ~Ùa Piave, cioè a dire presso 
a Bassano, ve ne voglion di meno. Ho scritto alla T esore
rìa su l' indecente cemdotta, ch e ha tenuta con la Compa
gnia Flaclutt. Questa gente ci ba fatto infìnìto nocumen
to portando seco- cinque milioni, e mettèndoci per ciò in 
Ul~a situazione la più critica. P er quanto a me spetta, se 
essi verranno nel circondario dell"armata, li r iterrò in 
prigione , sino a che ~on abbian restituit6 all' armata i 
cinque milioni Qhe le b.anno involati . Non 90lamente la 

:l. l'l 



I 54 
Tesorerìa non pensa a far pagare il presto all'armata, eà 
farla ·provvedere di tutto ciò di che ha bisogno , ma i n ol
tre essa protegge i furfun ti , che vengono all' armata per 
ingrassarsi. 'ferno molto èh e costoro non sieno pit'L ne
mici della Repubblica che le Corti di Vienna, e di Londra. 

Voi rileverete dalla lettera che scrivo al Direttorio, che 
noi abbia m fatto altri 1,100 prigionieri ne' {lue combatti
menti di Carpenedolo, e d' Aviò. Tra poco saremo in Tren
to ; i.o fo conto distarmene in questa parte del Tirolo, e 
lungo la Piave sino a che giungeranno le 'forze {lelle qua
Ii mi parlate, Subito che esse saranno arrivate, andrò ad 
·occupar sollecitamente Trieste , Clangenfurt, e Brixen; 
ma è necessario per queste operazioni che mi giungano i 
30,000 uomini , ché mi avete annunciati. 

Vi sarò tenuto se col primo corriere mi darete notizie 
su la spedizione d' Irlanda, sopratutto se fossero cattive ; 
pere h è, appena che si ~vesse qualche svantaggio, non si 
mancherebbe di esagerarto per cento. 

BoNAPARTE. 

Parigi, li 24 piovoso anno 5 (n febbraio t 797) 

LX,XJX. AL ·GENERALE IN CAPO BONAPARTE 

La presa di Mantova, cittadino Generale, è stata da 
noi. considerata come uno degli avvenimenti pit'L distinti 
di q~esta guerra, e ne facciamo le nostre felicitazioni alla 
valorosa armata d' Italia, e al suo celebr-e Generale . 
. Abbiam fatto dare a questa notizia di cui tutta. la Repub
blica debbe rallegrarsi., una clamorosa pubblicità. La r e
sa della fortezza di Mantova non sarà il solo guiderdone 
delle vitt6rie· che abbiam riportate nella Lombardia. Il 
possesso del Tirolo, e del Friuli, l'occupazione di Trie
ste, e la conqÙista di Roma ne saranno ancora le imme
diate gloriose conseguenze. La cagione principale de' vo
stri buoni successi la dovete alla rapidità de' vostri movi
menti. Noi vediamo ancora, con piacere, che aspettando 
i r inforzi (una parte de' quali Ol'mai dovrà esser giunta a 
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Milano) voi proseg\lite a disperdere le reliquie di Alvinzi 
per impadronirvi de'passi i più importanti del Tirolo, e 
del Friuli: 1~a noi non siamo me n paghi della facoltà che 
avete acquistata con la capitolazione di Mantova, di accre
scere la forza della divisione che agisce in Romagna ', La 
vostra marcia su di Roma, e la vostra entrata in questa 
immensa città esigono delle precauzioni , che l' efferve
scenza istantanea di un popolo senza energia, ma facile 
ad csaltani , deve rendere più circospette . Un corpo di 
1 O, a 12,000, uomini ci sembra non dimeno necessario pe~ 
questa operazione, come voi stesso lo giudicaste quando 
se ne parlò nell'ultima campagna. Del resto noi riposia
mo in tutto e per tutto su di voi relativamente _alle dis
posizioni che sarete per dare. 

In quanto al Papa, poichè si è voluto affidare alla sort~ 
delle armi, sembra che la perdita della sua potenza terri
toriale delJba esserè un effetto dell'accecamento del suo 
Consiglio , e la proposizione che voi ci fate intorno a ciq 
merita cl' esser discussa. Speriamo che il rinforzo delle 
dodici mezze brigate, e di tre reggimenti di soldati a ca
.vallo, che si uniramio all 'armata d'Italia, vi metteranno 
nello stato dopo la spedizione eli Roma, eli sboccare fuor 
del Tirolo con superiorità, ed a quest'epoca noi daremo 
gli ordini al Generai Moreau eli passare il Reno, e di com
JJinare i suoì movimenti co' vostri. Il Generale Hoche all~t 
testa dell'armata di SamlJra e Mosa terrà occupata verso 
la Francia una parte de' nemici, e metterà il blocco al
le piazze del Reno. 

Sono stati spediti gli ordini per l'artiglieria che do
mandate, come pure per gli officiali eli questo arme, i qua
li ci si sono da voi designati. 

Siam dispiacenti di non potervi spedire i soccorsi di ca
valleria, che ci chiedete per la debolezza in cui trovasi 
-quest'arme negli eserciti del Reno. Fa d'uopo osservare 
-inoltre che sono sotto. i vostri ordini i quadri eli circa 
-venti corpi di cavalleria, · e che voi troverete ne' paesi, 
che siete per occupare, delle risorse indipendenti da' de

·positi eli rimonta, i quali sono nell'interno, e che in 
questo momentQ son tutti senza reclute. 

( 
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TroTerete qui annessa una nota speditaci dal Nòhile 

Veneziano M. Quirini. Voi' conosoete le nostre intenzioui 
relativamente a questa potenza, ed attendiamo i l risultato 
delle misure che avrete preso verso eli essa . 

REW JlELL PRESIDENTE. 

Aranjuez, li H ventuso anno 5 ( 6 m alZO 1797) 
l 

Copia d'una Lettera dell' Ambasciadore della Repubblica 
in Spag.na al Direttorio, trasmessa 

al General Bonaparte. 

Aveva inteso dire , jer l'altro, che il Re di Spagna in
viava al Papa una legazione di tre Vescovi, che sono l'Ar 
civescovo di T o ledo, grand'Inquisitore; l'Arcivescovo eli 
Siviglia, ed nn altro Vescovo nominato Musquih Confes
_sore della regina. In fatti, jeri il Principe della Pace mi 
,.confermò questa nuova, e dissemi che non dubitava pun
to che io non conoscessi il ve1'o motivo della legazione . 
Profittai di questa occasione, e gli dissi che èssenclo istruì· 
to della cabala che agiva contro lui, e (li cui questi Prel.t
ti erano i complici i più pericolosi, anzi i capi, io doveY<l 
credere, che egli gli faceva inviare a Roma aJfme di al
lontanarli: il Principe mi confessò che era questa cer ta
mente ,la ragiqne; egli aggiunse che l' h1CfU:isizione si agi
tava sordamente contro di lui dopo l'alleanza fatta con 
noi, e ch'egli era infinitamente interessato, per riparare 
questi colpi, di allontanare sul momento il grande-Inqui
sitore, ed i suoi aderenti principali: cosl spera poter met· 
te re a profitto la loro assenza dalla Corte. 

Io non sapeva cosa alcuna eli questi intrighi clell'Inqui
·si'zione; ma non ignorava che esiste una trama orribile 
contro il Principe della Pace , e , ragionan<lo confidenzial
mente con lui , lo ·esortai ad esser ben guardingo: gli espo
si che io trovava che stava poco a parata, e, a tal -riguar
.do, gli dissi che io era sicuro che i suoi nemici si erano 
fatti intendere ·fino nella camera della Regina. ·Avrei po· 
tuto su ciò -dargli qualc~1e più minuto ragguaglio, c comu-
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nica'rgli ~mcora un· discorso per lui·sp,iacevole che sono as· 
sicurato essersi ilttto dalla Regina stessa; ma è cosa sl deli
cata, che non me lo son permesso, benchè forse l'avessi 
potuto fare .in uno sfogo di confidenza. Per questa volta 
ho c1·ecluto dovermi limitare a con sigliarlo ad avere un 
occhio pi~L attento, e a raddoppiare di circospezione su lui 
·medesimo. 

Io penso, cittadini Direttori, che il Ministro principa· 
le è molto attaccato al suo paese, ed al suo Sovrano; ma 
penso ancora che sarà di.ffi.cilè trovarne un altro che sen
ta come lui l' interesse che ha la Spagna di tenersi stret
tamente legata alla Repubblica. Se il Principe della Pa
ce veni sse a cadere, chi gli succedesse, se non altro per 
contradire alle operazioni del suo predecessore, non ten
derebbe probabilmente come questo alla buona armonia 
che regna fra i due Stati, confermata da un'alleanza. 
. Io non duhito che non sia interessantissimo per il be
ne delle due nazioni che il Principe della Pace si man
tenga fermo nel suo grado: in questa idea sarò ·sem p;:c 
premuroso eli avvertirlo, se saprò ch e i maneggi tendenti 
11d allontanarlo facessero troppi progress i. 

Le vedute di ques to Ministro sarebbero che la Chiesa 
romana fosse trasferita in Sardegna; egli mi ha "detto di 
farvi parte della sua idea, e della confessione che mi ha 
fatto sul proposito della missione dei tre Prelati; ma ha 
desiderato che io la faccia direttamente e confidenzial
mente: spero che non troverete malfatto che lo com
piaccia. 

Prima eli terminare, vi clelJho dire ciò che siano i tre 
Prelati di questa missio11e, tutti e tre nemici apertamen
te conosciuti dei Francesi; l'Arcivescovo di Toledo be

. stia, fanatico, tristo, e pericoloso in proporzione della sua 
mancanza di buon senso; il confessore della regina passa 
per uomo eli spirito, e per esser pochissimo scrupoloso in 
tutto; ~n quanto all'Arcivescovo eli Siviglia gli si attribui-

. sce più spirito; ma accorto, e ambizioso, ha 1' ar ia, ed il 
tratto di un cortigiano avveduto , mestiere che una lunga 
esperienza gli ha reso famigli are . Questi due ultimi aspi· 
rano al Cappel.lo: il primo lo ha da molto. tempo. Si prc-
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tende che una nuova' sparsa qui questi ultimi giorni eli 
un attacco di apoplessia sopraggiunto al Papa, gli lasci 
trasparire la speranza d'ottenere la tiara. 

h GENERALE PERIGNON. 

Dal Quartier Gener~le di Bassano, li o.o ventoso anno 5 

( 10 marzo 1797) 

LXXX. AL SEN'ATOR BATTAGLIA, PROVVEDITORE GENERALE 

DELLA REPUBBLICA Dl VENliZIA A VERONA 

Sono stàto dolorosamente commosso udendo che a Bre
scia è stllta intorhidata la puhhlica tranquillit/1. Io spero 
che, mediante la saviezza delle misure che prenderete, 
non vi si spargerà sangue. Voi sapete the, nella posizio
ne attuale degli spiriti in Europa, le persecuzioni non fa
rebbero altro che autorizzare i malcontenti contro il Go
verno. 

Nella maggior parte delle città dello Stato veneto, vi so
no alcuni che dimostrano ad ogni momento la loro parzia
li t/t per li Austriaci, che non cessano di dir male, e di mo
strarsi indisposti contro i Francesi. Alcuni, ma in pie
col numero, sembrano anteporre i costumi, e l'affabilità 
dei. Francesi, alla rozzezza degli Alemanni. Sarebbe in- . 
giusto punire quest'ultimi, ed attribuire a delitto quella 
parzialità, che non si ripruova quando è in favore degli 
Alemanni. 

Il Senato di Venezia non può avere alcuna specie di . 
. inquietudine, dovendo essere lJen persùaso della lealt1t 
del Governo francese, e del desiderio che alJhiamo di vive
re in buona amicizia colla vostra Repu]Jhlica; ma non vor
rei, che sotto pretesto di cospirazione, si mettessero nei 
ferri del Palazzo di S. Marco, tutti quelli che non sono 
·11emici dichiarati dell'armata francese, e che nel corso di 
questa campagna, ci hanno prestato qualche servigio. 
' Desiderando poter influire a ristabilire la tranquillit1t, 
'eÙ a togliere ogni specie di sospetto fra le due Repnhhli
çhe, vi prego, Signore, a farmi conoscere il luogo dove 
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potrò a'fer l' orio re di vedervi, e nel tempo stesso a credè· 
re ai sentimenti di stima, e di considerazione, ec. 

· BoNAPARTE . 

Venezia, li 27 ventoso anno 5 (q marzo •797) 

LXXXI. AL GENERALE IN CAPO 

Ho ricevuto la lettera che vi siete degnato scrivermi·il 
22: le vostre intenzioni e i vostri voleri saranno piena
mente adempiute all'arrivo della fregata la Bruna. 

I-Io l'onore di rimettervi qui annessa una nota che il Se
nato mi ha mandato questa mattina. Questo governo è 
nella costernazione la più grande; spedì jeri sera un cor
riere a Parigi, e il Senator Pesaro è incaricato di venire 
a portarvi in persona le ravpresentanze di esso . 
1 Il pubblico qui assicura che i Bergamaschi, e i Brescia
ni so n pronti a sollevarsi. Se il fatto eli cui si dolgono·, è 
in esecu~ione dei vostri ordini, non appartiene a me eli 
cercare di approfondirne ì motivi; ·nel caso contraF\o ri
guardo il rapporto fatto al Senato come molto equivoco, 
c prendo delle misure per essere esattamente inform11to. 

Del rimanente, la Repubblica eli Venezia è vicina a~ s.uo 
termine: il governo non ·ha più risorse; i popoli sono 
giunti al disprezzo, e non bisogna che una scintilla per 
accendere l' incendio. Noi non vi siamo amati; ma il nome. 
di libertà, che pronunziàmo con entusiasmo, risuona da 
per tutto, ed i vecchi aristocratici h anno un he1 proclama: 
re le loro antiche abitudini ; non fanno che affrettare i~ 
momento della loro caduta. 

È il Senator Pesaro·affezzionatissimo al suo paese, e allà 
forma del suo governo: al di là lo troverete, mìo Genera
le, sempre portato a far per voi tutto ciò che esigerete, e 
ch e non comprometterà, nè quei che egli chiama suoi 
sudditi , n è la loro tranquillità . Per tale l'ho conosciuto 
dopo che ho trattato · con lui . Vi esporrà ill)isogno chç 
alJbiamo qui di seccarsi ; vi dirà in ciò la verità , e se non 
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potete soccorrere i Ve'neziani con un poco di aan;~ro, e di 
lJestiami, essi non anderanno sino al termine. 

LALLEMENT. 

NOTA ANNESSA. 

Ecco ciò che ho potuto raccoghere: i Bergamaschi, ed 
i Bresciani sono da lungo tempo malcontenti del loro go
verno; l'ingresso dei Francesi in Lombardia ba dato loro 
l'ìdea di sottrarvisi. L' inc~rtezza clP.gli avvenimeuti gli 
l'atteneva ancora, le nostre vittorie, e la presa di Mantova 
gli hanno incoraggiti; e hanno posta minor attenzione· a 
nascondersi. Ottolini, anti-francese, e debole istrumeu
to della tirannia degl'Inquisitori di Stato, ba cominciato 
a vessarli. Sotto il più piccolo ·pretesto d'opinione fav·o
revole ai nostri principj, carcerazioni, aùesti, sparizioni, 
reprimende pubbliche per semplici discorsi, hanno esa
sperato tutti gli spiriti . 

Si è formato un comitato rivoluzionario segreto; si S'O-

no specliti a Milano tre deputati onde domandar soccorso 
e protezione alla Lombardia. Si dice che il Comandante 
clella provincia ha loro risposto che non poteva soccorrer
li apertamente, che dovevano consultare bene il voto ge
nerale dei loro concittadini, e agire da per se stessi, ri
servandosi a proteggerli se le circostanze l'esigessero. 

I De,eutati, r itornati a Bergamo, vi han n& tenuto diver
se assemblee; Otto l in i le ha scoperte; ha vestito il suo ca
meriere da contadi no , l' ha spedito per corriere a Vene
zia, per-portare agli Inquisitori una nota numerosissima 
dei pretesi ribelli, e che comprendeva tutti i principali 

personaggi della città. 
Si è saputa questa misura: si è denunziata al Coman-

dante francese come un nuovo tradimento d' Ottolini: 
quattro ussari sono stati distaccati a perseguitare il cbr
riere, e gli hanno levato i stwi dispacci, i quali sono stati 
letti al comitato. La lista delle proscrizioni li ha mossi a 
sùegno; si sono fatte varie propdsizioni: alcuni volevano 
uccidere Ottolini, altri ma n darlo ai ferri a Mil<~.no; [mal
mente i più moderati l'hanno vinta: gli si è intimato eli 



1Gr 
uscire dalla città, e il comitato si è impadro~aito-dell'am
ministrazione. Non si dice qual parte attiva il governo 
francese abbia preso in queste risoluzioni, dicesi soltanto 
che ignorando l'effetto di questa esplosione, e potendo 
puranche sospettare che era diretta contro noi, ha prese 
delle misure militari di sicurezza, che forse hanno auto
rizzato una parte dei rapporti di Otto lini. 

Parigi, t3 ge1·minale a11no 5 (,aprile 1797} 

LXXXII. AL GENERAL BONAP.ARTJI. 

Gl' inviati delle .Repubhlica Lombarda, e Cispadana ci 
pressano, cittadin Generale, di manifestare le nostre· i'n
tenzioni sulla loro sorte politica, ma le circostanze sono 
ancora tali, che noi non possiamo allontanarci dai princi
Pi che ci hanno fino qui diretti a riguardo dei governi" 
provvisori. Il riconoscerli come potenze, sarebbe un to
glierei i diritti che la guerr.a dà nei paesi di conquista, e 
)Hivarci delle risorse che presentano; sarebbe in oltre ra
pirei i mezzi di stabilil·e delle compensazioni favorevoli 
alla conclusione della pace, ed esporci a violare la garan
:~rla che loro avessimo accordato; cosa incompatibile con la. 
lealt1t del governo francese. 

Ma, nel riservarci, cittadin Generale, questi vantaggi, 
noi lasciamo alle Repu]Jbliche italiane la libertà <~i costi
~uirsi intieramente C6rne loro piace, e di regolarsi senza 
altra interposizione per parte nostra, che quella che la· 
sicurezza, ed il ben essere dell' armata· esigessero impe
l'Ìosamente. 

Noi v'invitiamo, cittadin Generale·, ad attenervi a- qlie
ste vedute come base delle vostre relazionì con i differen
ti Stati che elle concernono. 

Sl 
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Scbeitling, 16 germile anni;! 5 ( 5 aprile ·,797) 

LXXXIII. ALLA MUJ'IICIPALITA' DI :Eli.ESCIA, 

ED A QUELLA DI BERGAMO 

Cittadini. Ho ricevuto la lettera, che vi siete incomo
dati a scrivermi.: non tocca a me. a far da giudice tra il. 
popolo della vostra provincia, e il Senato di Venezia; è 
mia intenzione però che non ci sieno nè turbolenze eli 
qualunque specie, nè movimenti eli guerra; e prenderò le 
misure necessarie per mantener la tranquillità alle spalle 
dell' armata. . 

Le truppe francesi continueranno a vivere coi popolo 
di Brescia iièlla solita nèutralità, e huòna intelligenza, e 
dai canto mio desidero l'occasione di darvi prove della 
stima che ho per voi . 

BoNAl'ART! . 

Verona, t8 germile anno 5 (7 aprile 1797) 

LXXXIV. AL GENERALE IN CAl'O 

Informato che i nobili Veronesi avevano concepito il 
progetto di ~orpre1,1dere i forti della piazza; che si spande
vano a bella"posta intorno all'armata le notizie le più al- . 
larmanti; e che si invitava il popolo a profittar della cir
costanza p·ér far man bassa sopra i Fra)lcesi; ho creduto 
utile di far conoscere a' Veronesi quali sarebbero le con- , 
seguenze di simili tentativi, e jeri sera mi son trasferito 
alla Cittadella: ivi ho fatto dirigere su la piazza molt~ hoc
che da fuoco, e ne ho fatto prevenire il Governatore, di
chiarandogli, che s·e si fossè commesso il minimo· eccesso 
contro i Francesi 1 io era pronto a respingere la violen-..
za con la forza. Nello stesso tempo gli ho fatto esporre le 
nostre doglianze; egli mi ha data una risposta la più ob
bligante, ed è stato prodigo in proteste le più amichevo
li: io mi so ben io ciò che debba pensarne. Oggi mi son 
portato in Città: osservo, e me ne sto sempr~ in guardia. 
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Fo pure provvedere il Forte di S. Pietro di cannoni, e 
eli munizioni. 

B.u.LA.ND . 

Indenburg, 20 germile anno 5 ( 9 aprile 1 79?) 

LXXXV. AL SERENISSIMO DOGE DIILLA REPUBBLICA 

DI VENEZIA 

Tutta ll! Terrq-ferma clelia Serenissima Repubblica di 
Venezia è in armi. Da per'ogni dove il grido di riunione 
tra i contadini, che avete armati, è: Morte a' Francesi; 
e molte centinaja de' soldati dell'armata d' Italia ne sono 
tate già le vittime. Invano negherete gli attruppamenti 

che voi stesso avete organizzati: credete voi che, trovan
domi io adesso nel cuor della Germania, sia impotente a 
far rispettare il primo popolo dell'universo? Credete che 
le legioni cl' Italia soffriranno le stragi, che provocate? 
Il sangue de' miei fratelli d'armi sarà vendicato, e non vi 
ha un solo battag\ion francese, che incaricato di un sì no
bile ministero, non senta raddoppiare il suo coraggio, e 
triplicare le sue forze. Il Senato di Venezia ha corrispo
sto con la perfidia la più nera a' procedimenti generosi" 
che abbiam costantemente usati verso di lui. Io vi spedi
sco il mio primo Ajutante di campo perchè vi consegni 
questa lettera. · La guerra, o la pace. Se non prendete al
l' istante le disposizioni atte a dissipar gli attruppamenti ; 
se non fate arrestare e ·consegnar nelle mie mani gli auto
ri degli assa~sinj, che sono stati commessi, la guerra è di
chiarata. Su le vostre frontiere non vi so n Turchi; non vi 
è nemico che vi minacci; voi avete fatto nascere espres
samente de' pretesti per aver l'aria di giustificare· un ani." 
muti n amento diretto còntro l'armata: esso sia dissipato 
in ventiquattro ore. Noi non siamo più a' tempi di Car
lo VIII. Se contro il voto ben conosciuto del Govéruo 
francese V<'Ì mi obbligherete a far la guerra, non crede
te però, che ad esempio de'solclati che avete armati, i sol
dati Francesi devastino le campagne del popolo innoc_en-

l 
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te e sfortunato eli Terra-ferma: io lo proteggerò; e verr~ 
tm giorno ch'egli heneàirà fino i delitti che avran,no ob· 
hligato l'armata francese a sottrarlo dal vostro tirann·ioo 

~averno. 
BoNAPAli.TII· 

Iodenburg, 20 germile anno 5 ( 9 aprile '7!l7) 

LXXXVI. AL CITTADINO L.A.LLEMANT MINISTRO 

Dl!LLA :REPUBBLICA FRANCESE IN VENEZIA 

Finalmente non possiamo pitL clu]Jitarne, cittadino mi
nistro; lo scopa dell'armamento de' Veneziani è d'inter
cettar le comunicazioni alle spalle dell' armata francese~ 
Senza dubbio mi era difficile il concepire come Bergamo, 
che tra tutte le città dello Stato Veneto, è quella ch'era 
più ciecamente attaccata al Senato, fosse stata la prima ad 
ammutinarsi contro di esso; ecl è molto più difficile con
cepire come, per calmare questo lieve ammutinamento , 
si avesse bisogno di 25,000 uomini , e perchè M. Pesaro, 
nel tempo della nostra conferenza in Gorizia, avesse ri
cusata l'offerta, che io gli faceva, della mediazione della 
Repubblica per far rientrar nell'ordine queste piazze. 

Tutti i processi ver1Jali che sono stati compilati da'dif
ferenti Provveditori di Brescia, di Bergam9, e eli Crema, 
ov' essi attribuiscono l' insurrezione di questi paesi ai 
Francesi, sono una serie cl' imposture, il di cui scopo sa
rebbe inesplicabile, se non fosse quello di mostrare aglL 
occhi dell'Europa la perfidia del Senato Veneziano. 

Si è scaltramente profittato clel tempo in cui si credeva 
che io mi trovassi imbal·azzato nelle gole della Cari n ti a, 
avendo a fronte l'armata del Principe Carlo, per commet
tere ques-ta perfidia senza esempio, se la stori~ non ci a
vesse trasmessa quella contro Carlo VIII. , ed il Vespro 
Siciliano. Si è mostrata più astuzia che in Roma, coglien
do un momento in cui l'armata si trovasse p i ~L occupata; 
ma si riuscirà ad esser pi~L avventurosi ? Il genio della 
Repubblica francese, che ha lottato contro tutta l'Etu·o-
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•pa, sarà forse venuto ad arrenare nelle Lagune. di Ve· 
nezìa? 

1. 0 Un vascello da guerra veneziano ha attaccato, e mal
trattato la Fregata la Brnna , prendendo sotto la sua pro
tezione un convoglio austriaco. 

2.0 La Casa del Console di Zante è stata bruciata; il Go
verno ha veduto con piacere l'insulto commesso contro 
un agente della Repubblica francese. 

3." Dieci mila contadini armati, e tenuti a soldo dal 
Senato, hanno assassinato più di 50 Francesi su la stra4a 
che porta da Milano a Bergamo. 

4." La città eli Verona, quella di Venezia, e di Padova 
son piene di truppe; da per ogni dove si arma, contro ciò 
che mi aveva prÒmesso M. Pesaro, Savio grande della Re
pubblica Veneta. 

5." Chiunque mai avesse dato assistenza alla Francia è 
arrestato, e imprigionato. Gli agenti dell'Imperatore so
no festeggiati, e trovansi alla testa degli assassinj. 

6.' ' Il grido di riunione è da per tutto: morte ai Frar~
cesi; da per tutto i predicatori, i quali non predicano se 
non ciò che vuole il Senato, fanno ripercuotere grida eli 
furore contro la Repubbtica francese. 

7 ."Nel fatto dunque noi siamo in guerra con la Repub
blica di Venezia, la quale ben lo sa; ed essa non ha trova
to 11ltro mezzo "Per mascherare il suo movimento, che di
sapprovare in apparenza gli stessi co'ntadioi, che in real
tit arma, e tiene a- soldo. 

In conseguenza voi domanderete al Senato di Venezia: 
1.0 Una spiegazione categorica fra dodici ore; cioè se 

siamo in pace, 0 in guerra; ed in quest' ultimo caso ah.._ 
]Jandonerete all'istante Venezia; nell'altro caso esigerete: 

2. ' Che tutti gli arrestati per opinione, i quali non han-
no altra colpa che di aver mostrato dell'attaccamento per 
la Francia, sieno all'istante posti in libertà. 

3. Che tutte le truppe, eccetto le guarnigioni ordina
l'.ie, le qttali esistevano cinque mesi sono nelle piazze di 

'Terra-ferma, evacuino la Terra-ferma. 
L~. n Che tutti i contadini sieno disarmati come lo exano 

un mese 1~\. 
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5.0 Ghe il Senato prenda le dispo~_izi~ni per mantenere 
la tranquillità nella Terra-ferma, e non riconcentri tutta 
la sua sòllecitucline nelle lagune. 

6." In quanto alle turbolenze eli Bergamo, e di Brescia, 
io offro, come altra volta lo feci al Senator Pesaro, la me- . 

· .diazione della Repubhlica francese, per far che tutto ri-
torni all'ordine antico. · 

7 ." Che gli autori dell'incendio clella casa del console 
di Zante sieno puniti ; e la sua casa ripristinata a spese 
della Repull1Jlica. 

8.° Che il Capitano di vascello, il quale ha tirato su la 
Fregata la Bruna sia punito, e che il valor del convoglio, 
che, contro la neutralità, egli ha protetto, sia rimborsato. 

BoNAPARTE . 

J\llilauo, 21 germile anno 5 (x o aprile r 797) 

LXXXVII. AL GENERALE IN CAPO 

Le turbolenze continuan sempre tra Brescia, e Vero
na. I Veneziani, a forza eli danaro, so n riusciti a far 
prender le armi a molte migliaja eli contadini, i quali di 
concerto con le truppe venete, sotto pretesto di ristabilir 
l' orcline in Brescia, insultano, arrestano, ed assassinano 
anche tutti i Francesi che incontrano. Un Francese non 
arclisce farsi vedere nelle strade di Verona. Il Gen. Ba1-
1and ne ha fatto delle rimostranze severe al Potest1t, e ne 
ha ricevuto risposte evasive; sembra ché il Generai Bal
la11d non abbia forze sufficienti per farsi rispettare. 

Io vi ho già reso conto di avere spedito circa 3,000 uo
mini per dissipare, e disarmare tutti gli attruppamenti, 
.che impedivano le communicazioni dell'armata. Credo che 
13ia estremamente importante di non lasciar prendere con-· 
sistenza a simili attruppamenti, e di limitare ai Veneziani 
il numero delle truppe che loro sarebbe permesso d'a
vere in Terra-ferma. So che il General di divisione Vi
ct.or ha l'ordine di portarsi a Treviso; egli potrebbe age
volmente arrestare, e disarmare gli Schiavoni, che i Ve-
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neziani fan passare in gran numero a Padova. Voi cono
scete la perfidia del Governo eli Venezia, e ne avete una 
prova ne' numerosi assassinj, che sono stati commessi su 
le truppe frances.i nel tempo della nostra prima ritirata 
d' inminzi ·a Mantova. Non è stato mai fatto alcun passo 
per arrestaTe, e punire que~ti assassini quantunque fos
sero conosciuti. Posso assic~rarvi che gli assa~s.inj, i qua
li si son cominciati di gi1t contro i Francesi, si propa
gheranno in modo s_paventevole, se non si prendono le 
]!l· su,re...p.i.ù.-.vi-gm·oseper disarmare tutti i Veneziani: una 
parte della divisione del Generale Victor potrebbe facil
mente eseguirle ; 1Jisognerebbe sopratutto occupar Vero
na, e disarmarla . 

Leggerete nel giornale che vi accludo un' articolo rela
tivo ·a Serrurier redatto da Porro. Io non ho mai s;,tputo 
ciò che aveva fatto il Generai Serrurier, e mi sembra sin
golare che Porro ne sia stato informato, ed io no. 

Il Generai Clarke mi scrive da Turiho una lunghis.si
ma lettera, che qui vi an netto: ho preso tutte le precau
zioni possibili per ottenere ciò ch'egli ha in mente. Ho 
qualche ragione eli credere, che un tai ·Flavigni ajutante
generale (il quale era stato impiegato col genera l Rey) . 
abbia qualche parte all'intrigo di suscitar la rivoluzione 
in Novara. Io lo fo sorvegliare, e vi domando che debha
farne; è un uomo sempre austriaco, e rion lo credo capa
ce di grandi cose buone. Non ho alcun ordine che lo ri~, 
guardì. 

Qui vi sono due depositi di Cacciatori arriv·ati dall'in- ) 
terno : non li ho spediti a Bossalo perchè vi morireb- · 
1Jero di fame, e dall'altra parte essi mi sono utili pel 
servizio della piazza, perchè tutti gli uomini disponibili 
che aveva sono stati spediti, sotto gli ordini dall' ajutan
te-generalé Conthaud; per dissipare gli attruppamenti. 

Vi piaccia, Generale , ricordarvi del congedo, che vi 
ho domandato. Vi assicuro di nuovo, che da questo con
gedo dipende la possibilità che io non sia ridotto a men
dicare. 

KIL.)1UNE. 
; .. 

i 

i 
f 

f 
l 

l 

( 

l 

l 

l 
l 



. \ 

l 

YeuE?.ia, 27 germile anno 5 ( 16 aprile 1797) 

LXXXVIII. AL GENERALE IN CAPO 

Non ho potuto giungere in'V1mezia prima di jeri l'altro \ 
- nl1e tre del mattino. Mi son portato sollecitamente in ca

sa del cittadino Lallemaut, al quale ho consegnata la let
tera, di cui mi avevate incaricato . Lo stesso giorno alle 
nove del mattino, ho vecluto il S. Pesaro, il quale secondo 
il suo solitp mi ha protestato, che la Repubblica di Vene
zia era amica della Francia, e che il Governo era pronto 
a ·provarlo con tutte le sodisfazioni, che voi potreste do-. 
mandare: egli si è occupato a convocare straordinariamen
t e il Collegio, dopo di averini esposta la forma . Venni in
trodotto jeri alle dieci del mattino nel Collegio; e mi fu 
assegnato il posto alla dritta del Doge. Dopo aver esposto 
loro in quattro parole l'oggetto della mia missione, h<> 
letto la vostra lettera; il Doge mi ha .risposto presso a 
poco lo stesso che dice nella sua lettera , che qui vi ac
chindo, e che ho aperta conformemente al permesso che 
me ne avevate dato .Il Senato si è riunito jeri dopo il mez
zodì, ed ha deciso ciò che vedrete nella sua letter a. 

Ho creduto che voi non sareste rimasto pago di questa 
sola dichiarazione; in conseguenza mi son portato a casa 
del Sen. Pesaro, al quale ho detto che voi non mi aveva-
te permesso di restare in Venezia più di ventiquattr'ore, 
e che in questo frattempo la prima operazione da voi desi• 
derata per gli oltraggi fatti ai Francesi, era quella di met
tere in lihert/t gli arreStati per causa d'opinione; che io 
domandava in conseguenza di rendervi all'istante que-
sta sodisfazione, o ch' io sarei partito per darvi conto del . 
loro rifiuto . IL S. Pesaro ha molto insistito perchè io at
tendessi che a voi fossero giunti i due deputati speditivi 
dal Senato; ma vedendo che io era determinato a: far ese
guire i vostri ordini, ch'egli non conosceva, mi ha pro
messo che dimani avrehhe riunito il Senato , ed avrebbe 
fatto mettere in libertà 1 .'' I Polacchi an·~stati a Salò . 
2.0 Alcuni Veneziani arrestati per opinione, t;a'quali ho 
precisato M. Gambara , che voi avete veduto sempre at-
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taccato sinceramente ai Francesi . Dirnani riceverò la ri
sposta del Senato, e dimani a sera partirò per raggiunger
vi. Credo non dover dir nulla al Generai Ki.lmaine, se 
tutto sarà combinato come voi lo desiderate . In quanto 
alla libertà degli alti:i individui arrestati, sarete padrone 
di ordinar la quando avrete parlato ai Deputati. La più 
grande inquietudine del Senato è pel disarmo, prima che 
Bergamo e Brescia sieno ritornate al dovere ; e frattanto 
non vi può esser sicurezza per noi che quando essi a
vranno consegnate le loro armi fra le mani de' nostri 
g-tnerali. Tutto il popolo Veneziano ha inalberata la coc
carda blu , e giall a; e quel che più sorprende, il residen
te Inglese a Venezia l'ha inalberata anch' e~li con una 
piccola piastra che rap·presenta il Leone di s.· Marco. Dal 
momento che io mi son presentato al Senato le coccarde 
sono un poao scomparse, ma lo spirito non è cambiato. 
Del resto voi potete ordinare, ecl il Senato ed it Governo 
veneziano si metteranno in ginocchio. Questo Governo 
tanto vilt< c1uanto simulato non aveva preveduto che voi 
v i sareste accorto di una condotta , ch'esso aveva tenuta 
maliziosamente, ed or vorrebbe farci credere non essere 
stata dal canto suo che una precauzione per conservare J:a 
tranquillità del suo paese. 

Haller ha dovuto far passare jeri de' fondi all' armata ; 
· JuNoT . 

Verona, 6 fiori le annG 5 (27 aprile 1797) 

LXXXIX. AL .. GENERAoU IN CkPO> 

Finalmente, Generale , ci siamo impadroniti di Vero
na,_ e.. tutti i briganti son fuggiaschi, o disarmati. Sareb
be difficil e formars i un'idea degli orrori che si so n com-' 
messi in questa citt1t: ·più di 300 Francesi vi sono stati as• 
sassinati. Dato il segno coo. d:e'fìs·chi, all'ist;mte gli assas• 
sini si .sono sparsi per tutta la città uc~idendo tutti i Fran• 
cesi che incontiàvano: fortunatamente il Generai Balland 
c molti altr~hanno avuto il tempo di rifugiarsi ne'forti. 

' 22 
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ll -veechio castello è servito d'asilo a ·molti: essendo allo 
stesso livello con la Città, più facilmente è loro riLtscito di 
entrarvi: .un gran numero si è rifugiato al palazzo, ove i 
Pro:vveditori ·con molto stento hanno ad essi accordato 
un ricovero. Il Generai Balland vedendo, daUa citta clelia, 
il graH. numero di Francesi che eran gettati nell'Adige , 
ha fatto tirar su la Città, e ha posto fuoco a molti luoghi :· 
ciò ha fatto .cessare l ;:t strage. L'arrivo della colonna mo~ 
bile comandata dal Gen~ral Cb.abran, e la notizia della pa
ce con l'ImpeFatore, han fatto cambiar tuoB.o a'Provvedi
tori, i quali dopo aver trattato il Generai Ballanq, e il ca
po di brigata Beaupoil cdn insolenza, son divenuti im
provvisamen,te supplichevoli. Al mio arrivo, essi mi han
no_-spe~ito -de'Deputati ; io ho esatto per condizioni preli
mtnan: 

:1.0 .Che farebher.o uscire tutti i Francesi, i quali non 
a'l'endo potuto fuggir dalla pittà si erano chiusi nel pa .. 
lazzo. 

2. ~ Che fa:repbero partire tutti -i contadini armati, che 
si trovavano nella Città. 

3. ° Che si .presenterebbero come ostaggi i due Provve- . 
ditoriGiovannelli ed Erizzo, e sedici de' principali abi
tanti i più conosciuti pel di loro accanimento contro ! 
Francesi. Contarini doveva restare nella Città per riceve
re' ed eseguir gli ordini che g1i sarebbero spediti dal 
campo, dai Provveditori, per ~o disarmo degli abitanti, . 
e per consegnare ·i posti. 

I Provveditori accetta•·ono qm la loro firma queste 
condizioni, e promisero di venire la notte del 4 con gli 
altri ostaggi . lo aveva loro acçordato un -armistizio di 
trentasei ore per adèmpiere alle condizioni accettate; ma 
in v~ce di mantener! e, profittarono della notte per fug
gire, malgrado la loro firma, e la parola d'onore. Essi la
.'Ciarooo la Città in un disordine spaventevole; il sac-:. 
cheggio~ e gli assassinj ricominciarono; in fine il timore 
..s'impadronì cle' contadini, a:' quali fu detto , -che .la colon
_na del Generale Vietar arrivava aUa porta del Vescovo; es
si si sb~ndarono: de'1·.imanenti alcuni si nascosero, ed al
tri pre~ la fuga: }a tnunicipalità ci fece aprir le porte~ 

1 • 
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Il numero. de' ,contadini, e degli artisti armati nella 
Città giungeva a 30,000; vi erano inoltre 2,600 uomini di 
truppe Veneziane. Se le comunicazioni non fossero state 
~ota}mente intercettate, non ne sarebbe scappato neppu
re uno; ma il Generale ,Victor non ha ricevuto 1e mie let
tere, che la sera del giorno 6, e non gli è stato possibile 
d'i arrivare; intanto egli ha fatto buon camino, perchè la 
voce puhhlica gli aveva annunziato il macello di_ tutti i 
Francesi nel Veronese; e in fatti ve ne ha un gran nu
mero di assassinati tra Verona, e Vicenza; però la noti
zia dell'avvicinarsi che faceva il Generale Victor, e della 
pace conchiusa con l'Imperatore, ha fatto tutto cessare. 

Il Governo di Venezia farà il possibile per non confes
sarlo, ma tutto si è fatto per ordine suo. I contadini era
no pagati da lui, e non potrà dire clie i contadini del Tre
vigiano, del Padovano, del Bassanese, e del Vicentino 

1 
• siensi levati in massa per sedare le turbolenze di Berga· 

rno: d'altronde le truppe regolari Veneziane ci hanno at
taccati a Desenzano, ed alla Casa Bianca; noi li abbiam
]Jattuti ben bene, e i prigionieri hanno ;issicurato ch'essi 
avevano ordine di far ma n bassa sopra tutti i Francesi. 

Di viva forza mi sarei impadronito di Verona tre gior
ni prima di essersi resa; ma 800 Francesi, ch''eran col/i 
alla discrezione de' briganti, mi hanno forzato a prender 
tempo; in fine noi ne siamo padroni, e vi saranno risorse 
considerevoli per l'armata. Ho sottoposta la Città ad una 
imposizione di'120;,000 zecchini pel servizio dell'armata, 
e per indennizzare i Francesi, gli effetti de'quali sono sta
ti saccheggiati. Acl ogni istante si trovano de' volont::irj; 
trafitti da stili, e da palle. I nostri soldati veggono ciò, e 
non so n tranquilli; essi han saccheggiate alcune case. IL 
Monte di Pietà ha sofferto qualche piccola perdita per 
quanto mi si assicura; ma l'ordine generale è-rist_abilito. 
Ho nominato cinque persone per far l'inventario di tut
.:to ciò cb e vi è rimasto , e che deve montare ad akuni mi
lioni eli. Venezia; non vi è che una sola camera la qualer 
abbia sofferto, è cl anche poco: io mi ci so n po1~tato co~ 
cinque persone: non vi ho vedut<:> che certe scatole vot~ 
per terra e .dell'argenteria in disordi~e ; ma e~.s.endo.vi s:ta:-
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ta subito situata la vanguardia, e la porta .essendosi d11u- · 
sa con un catenaccio, la perdita si limita a poca ·cosa: le 
camere le più ricche sono rimaste intatte. 

So n costretto a ritenere ancora i distaccamenti de' de
positi, quantunque essi mi clieno molta pena, apparte
nendo a differenti mezze-hrigate. La clisciplina è diffici
lissima a mantenersi; e penso ancora cb e al presente sarlt. 
inutile di spedi.rvele , a meno che non sia per iscortare il 
danaro a voi destinato proveniente da Milano. 
· Tutto il Ghetto è stato saccheggiato cla' hriganti, com.c 

pure alcune case notate come amiche nostre. Molti Fran
eesi sono stati salvati dagli ahi tanti, e dagli officiali Ve
neziani, d.e'quali alcuni sono stati vittime della loro uma
nità. 

Eccovi c1ui annessi i r apporti clel Generale Balland, e 
di Pino. · 

Il Generale Victor mi. ha detto avervi inviato il suo. Io 
gli. ho dato l' ordine di ritornare in Padova, per aspettar
";, i vostri ordini ulteriori.; darò anche al General Bara
guay d' Hilli.ers l'ordì ne eli ritornar nel Friuli: la marcia 
del General Laudon mi aveva forzato di farlo ra'l'vicinare 
con la sua divisione. 

Mi semhra che voi potreste esigere il castigo cle' Prov-
veditori Giovannelli ed Erizzo, per aver mancato alla loro 
firma, ed alla loro parola. 

Il Generale Beaurevoi:r, che io ho condotto a Maù.tova, 
è incaricato a rimontare i depositi. Noi ahhiam presi 200 
cavalli eli cavalleria veneziana, gli altri rimanenti sono 
fuggiti coi Provveditori. I soldati prigionieri in numero 
di 2,500 compresi anche gli offi.ciali., son partiti per Bre
scia; di là essi saranno spediti. a Milano. 

Ho dato l' ordine al Generale Vi.ctor di disarmare la 
guarnigione, e gli abitanti di Paclova, i quali si son com
portati, non escluso lo stesso Potest1l, con molta insolen
za verso i Francesi: essi son divenuti umili dopo la nuova 

pace. 
Saprete senza dL1hhio, che i Veneziani avevano arre

stati~ nostri convogli di munizioni, i quali andavano per 
mare a Palm.a-~o~a pel servizio clell'armata. Vi assicuro, 
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Generale, cl1e il Governo aveva tutto com1Jinato in modo 
da farci molto male, senza le misure pronte da noi prese, 
e senza la pace con l'Imperadore; le quali cose hanno scon
certati tutti i lorG progetti ,· e li han forzati a cantar la 
palinodia. 

Il Genera l Balla n d mi ha chiesto di non restqr qui; e
gli anclr~1 a Brescia, dove comanderà il Veronese, il Bre
sciano, e il Bergamasco; il Generale Cha1Jran comande
rà qui sotto i suoi ordì ni, e il Generai Menleau a Brescia; 
egli ha spedito il Generai Servi az per comandare a Porto
Legnago. 

KrLMAINE. 

Dal Quartier Generr.le di Trieste, 11 fiorile anno 5 
( 3o aprile 1797) 

XC. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

I Veneziani si conducono di giorno in giorno sempre 
più male; la guerra è qui dichiarata di fatto; la strage 
ch'essi han fatto del cittadino Laugier, che comandava 
l'avviso il 'Liberator dell' Italia, 'è la cosa la più atroce 
del secolo. 

Il cittadino Laugier usciva da Trieste; fu incontrato da 
una flottiglia dell' Imperadore composta di otto a dieci 
scialuppe cannoniere ; egli si battè una porz.ione della 
giornata con esse 1 dopo di ch,e cercò rifugiarsi sotto il 
can-none di Venezia. Vi fu ricevuto a colpi di mitraglia 
dal forte. Egli ordinò al suo equipaggio di mettersi nel 
fondo della cala, e con la sua truppa domandò perchè 
fosse trattato da nemico; · ma nello stesso momento rice
vè un colpo eli palla che lo stramazzò su la coverta freddo 
morto. Un marinaio che si salvava a nuoto fu inseguito 
dagli Schiavoni, ed ucciso a colpi di remo. Questo avve
nimento non è che una mostra di ciò che accade tutti i 
giorni in Terra-ferma. Quando leggerete questa lettera 
.la Terra-ferma sarà nostra, ed io vi darò degli esempi 
memorabili. In quanto a Venezia ho ~rdinato che tutti i 
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bastimenti veneziani, che si trovano a Trieste e acl Anco
na, sieno all'istante sequestrati.: ve ue son qui molti no
leggiati per l'America, che hanno un valore molto alto 
indipendentemente da una cinquantina clègli orclinarj. 
Non creclo che Lallemanttrovi co~faciente alla sua digni
tà di rèstare a Venezia, come M. Quirini a Parigi. · 

Se il sangue francese dev' e~ser rispettato in Europa, 
se volete che non se ne faccia uno scherno, bisogna cl1e 
l'esempio su di Venezia sia terribile; ci è necessario s·par
gere sangue; è indispensabile. che il nobile Ammiraglio 
veneziano che ha presieduto a questo assassinio, sia pub
blicamente giustiziato. 

M. Quirini cercherà cl' intrigare a Parigi, ma i fatti e 
il tradimento infame cle' Veneziani, che volevano assas
sinare i soldati che seguivano la retroguardia dell'arma
ta, mentre · noi eravamo in Germania, è pur troppo no-

torio. 
Calcolo, che in questo momento essi ablJiano assassina-

to più cl.i-400 de'nostri solclati; e intanto non v'è mai sta
to in Terra-ferrrìa maggior numero di truppe veneziane: 
essi l' hanno inondata de' loro Sch.iavoqi. Han tentato di 
impadronirsi della cittaclr.lla di Verona , la quale anche 
in questo momento si. cannoneggia con la Città. 

Il Senato mi l1<1 speclito a Gratz una del)u.tazione; io l'ho 
trattata come meritava. Essi mi han domandato cosa mi 
vòles~i; io ho eletto loro eli mettere iò.libert1t tutti que'che 
avevano arrestati: sono i più ricchi della Terra-ferma, 
che sospettavano esser nostri amici, perchè ci han hene 
accolti; eli disarmare tutti i contaclini; eli congedare una 
parte de'loro Schiavoni, p<;>ichè un armamento straordi
nario è inutile ; di cacciar via il Ministro d'Inghilterra, il 
quale ha fomentato tutte le turbolenze , ed è il primo a 
passeggiare col Leone eli San Marco su la sua gonclola, e 
la coccarda veneziana, che porta.cla quanclo essi ci. assas
sinano; di consegnare nelle nostre mani la successione eli 
Thiery, la quale è valutata a venti milioni: eli consegnar-
1ei tutte le- mercaey;ie appartenenti agli Inglesi; il loro 
porto n'è pieno; eli fare arrestare coloro c be hanno assas- , 
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sinato i Francesi, o almeno i pi~t distinti tra' nobili Ve
neztant. 

Or .ora io partirò per Palma-Nova, di là per Treviso, e 
da Treviso per Padova, Avrò tutti i particolari de' disor
dini commessi nel 'tempo che noi eravamo in Germania: 
riceverò pure i rapporti di Lallemant su l' assassinio di~ 
Laugier. 

Prenderò delle disposizioni generali per tutta la Terra
ferma, e farò punire di una maniera così esemplare, che 
se ne serberà memoria per un'altra T-olta . 

BoNAPARTE . 

Palma-Nuova, 11 Lìol'i4e anno 5 (3o apri le 179~) 

XCI. AL CITTADINO LALI.EMANT 111INISTR'O , 

DELLA REPUBJÌ. FRANCESE IN V.ENEZ1A 

In Venezia si è sparso il sangue francese, -e voi ancor. 
v i rimanete! Aspettate dunque d'esserne cacciato? I Fran
cesi non possono più comparire nelle strade sen2<a ~sser 
caricati d'ingiurie, e di cattivi trattamenti, e voi ve ne sta
te là semplice spettatore! Da che l'armata è in Germania 
si sono assassinati in Terra-ferma più di 400 Francesi, 
i è assediata la fol'tezza di Veton'a, la quale non è dive

nuta libera che dopo un combattiment<i sangui~1osp, e. 
malgrado tutto ciò voi ve ne state in Venezia.-Dal canto 
mio ho ricusato di ascoltare i Deputati del Senato, per
c h è essi grondano ancora.' del sangue di Laugier, e non 
li vedrò mai senza che prima non abbiano fatto arresta
re l'Ammiraglio, e gl'Inquisitori, che hanno ordinato 
questa strage, e non li a]Jbiano consegnati nelle mie ma
ni. Io ben so, .che essi cercheranno di far cadere la ven
detta della Repubblica sopra qualche miserabile esecuto
re delle loro atrocità, m~ tocca a noi di. n..on accetté\r~ il 

'l 
cambio. 

Fate una nota concisa, e degna délla graf\dl)zza della 
nazione, çhe rap~ll·esentate, ~u ~li oltraggi ch'essa ha ri-
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èevuti: dopo di che partite da Venezia, e venite a rag
giungermi in Mantova. 

El non hanno nulla eseguito di ciò che ho loro doman
dato; dovevano mettere in libertà tutti coloro che hanno 
imprigionati da che l' armata francese è in Italia, e non 
già uno solamente, come han fatto. 

BoNAPARTE· 

Palma-N~va, t x &ori le anno 5 ( 3o aprile r 7!)7 ) 

XCII. JL' SIGNORI INVIA1:I"DEL SENATO DI VENEZIA 
\ 

Signori. Ho letto con indi-~riazione la lettera, che mi:' 
avete scritta relativamente all'assassinio di Laugier. Voi 
avete aggravata l' atrocità di questo avvenimento, che non 
ha ese1:npio negli annali delle Nazioni moderne, con la ca
tena d~ menzogne inventate dal vostro Governo per riu
scire a giustificarlo. 

Signori, non posso ricevervi. Voi, ed il vostro Senato 
siete grondanti del sangue francese. Quando avrete fat
to consegnar nelle mie mani l'Ammiraglio, che ha dato 
l'ordine di far fuoco, il Comandante della torre, e gl'In
quisitori, che dirigono la poliz\a di Venezia, ascolterò 
le vostre giustificazioni. Affrettatevi ad evacuare nel più 

\ breve tempo possibile il oontinente dell'Italia. 
BoNAPARTE. 

Dal Quartier Generale Q.i Trieste, li 1 r fiorile anno 5 
( 3o aprile t?9?) 

XCIII. u IHRI!TTORIO ESECUTIVO 

Sono partito, due giorni sono, da Gratz, dopo avere 
parlato col M. del Gallo, il quale, ~itornanclo da Vienna, 
mi ha fatto vedere i preliminari della pace che abbiamo 
concluso, ratificati dall'Imperatore secondo le forme or

dinarie. 
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Mi ha detto 1.° CheT Imperatore allontane"rebòe gli e

migrati, e che il corpo di Condè non sarehhe più al suo 
soldo. · .,_ 

.2.° Che l' Imperatore desiclerereJJlJe trattare la sua pa
ce particolare al più presto possibili /' ed in Italia. Il luo
go del co1~gresso sarà Brescia. 

3.° Che la pace dell' Impero poteva trattarsi a Costan
za, o in qualche altra Città di questa classe. 

4.° Che alla sola pace dell' Impero si chiamerebbero gli 
'Alleati, che non saranno chiamati alla pace particolare . 

5.° Che l'Imperatore avea già dato delle facoltà per trat
tare la pace definitiva; e il M. del Gallo mi ha su questo 
interpellato- per saperé se il Generale Clarke aveva delle 
facoltà. Ho detto che bisognava prima di tutto attendere 
i vostri ordini. 

6.? Finalm~nte che la corte di Vienna è di buona fe
de, e desidera stringere con tutti i modi il su<J sistema po
litico con quello della Francia, e che il Direttorio ·esecu
tivo troverebbe in quello clell'lmperatore un gabinetto dì 
huona fede, e che opera rettamente. Il ministro d' Inghil
terra a Vienna si è adirato fortemente con M. Thugut: 
sembra che gl'Inglesi abhiuuo preso la cosa altamente, ed 
accusano l'Imperatore di ma la fede. 

BoNAPARTE • 
.,_ 

Pa,.igi, x5 fìoril'e armo 5 ( 4 maggio t 797) 

XCIV. IL DIRETTOI\10 ESECUTIVO A JlONAPARTE 

GENERALE IN C.UO" 

Vi mandiamo, cittadin General~, la ratifica dei preli
minari dellà pace, che avete Jlrmata con i plenipotenziarj 
clell' Impera dare, e ci occupiamo tosto del congresso che 
deve tenersi a Berna, onde sollecitare la conclusione del 
trattato definitivo. Là nostra .moderazione sarà ammirata 
dall'Europa in mezzo ai successi che immortalano le· tre 
armate francesi ·che occupa rio l' Alemagna; ma la pace ne 

?3 
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sar.à p:ù: stabile, e noi siamo sodisfatti della saggezza della 
vostra negozziazione. 

Facendo ripiegare l' armata dopo le clausole del tratta
to preliminare, OSServerete SeDZI dubbio tutte le precau
zioni che esi·ge l'insalubrità del clima nelle pianure del
l' Italia: collocate le truppe , nelle. posizioni dove possano 
attendere l'esito del congresso SI:J nza indebolirsi per le 
malattìe, e senza ammollirsi pel rilassamento della disci
plina. Trattando con lealtà della pace, fa d'uopo conser
vare tutti i nostri vantaggi, ed impedire perciò che il ne
mico formi delle pretens ioni esagerate. 

Desideriamo vivamente, cittadin Generale, il vostro ri
torno in Francia: siamo impazienti di rivedervi e di dar
vi tutte le testimonianze dovute ad un Generale elle ha 
onorato la Repubblica, e che avrit un gran n,ome nell'isto-: 
ria della guerra della libertà. 

Ci rincresce di contrariare. un momento i vostri desi
derj pel tipo.so, e per la vita privata, dopo aver ottenuto 
tutti i succe~si che può offrire la carriex:a dell'armi; ma 
la vostl·a · presenza all'armata ci sembra ancora necessa
ria: ella 'Sola può consolidare il nuovo ordine di cose che 
è per stabilirsi i n l tal i a. L'organizzazione interna della 
RepublJlica lombarda, la creazione del sUQ stato militare, _ 
le di-sjposizioni che esige la sua indipendenza verso le po
tenze vicine, e la sua in~erna sicurezza uon possono ap
partimere che a voi. Poichè lo stabilimento di questo sta
to.liberq è uno dei frutti principali delle nostre vitto1·ie, 
e soprattutto l'opera dell'armata d'Italia, vi troverete par
ticolai'mente interessato ad assicu~·arne la prosperità, la 
potenza, e la durata. 

Un altro motivo, che df:!e prolungare ancora pe.r qual
c'be tempa it · vostro .soggiorno in coteste contrade, è la 
pubblicità cb e il Governo veneiliano ha dato al suo odi~ 
00-'nb'O la Francia. Prendete verso lui tutte le misul'e di 
~ièurezza che autori.zza l'insurrezione che si manifesta; 
andàte, se hi.sogna, fino ·a Vene!li.a, e rendet~ci conto ·del
le vostre disposi.zioni, onde istrdi.r(;! il Corpo Legislativo 
delle necessjtà in cui vi ·sarete tro'i'ato di .agire ostilmen
te versÒ questa perfida potenza. 

LET(ÙJRNEUll PRESIDENTE. 



Dal Quartier Generale di Milano, il 17 fiorile anno 5 

(6 maggio 1797 ) , 

XCV. DONAPARTI! GSJ(!RÀLI! IN C_.P.Q 

DELL'ARMATA. D' ITA'LIA ORDINA 

Art. 1. La Città di Verona pagherà una contribu;r,ione 
di 12,000 zècchini, che saranno impiegati per le spese 
del[l armata. . 

2." Essa pagherà inoltre una contribuzione · di 5.0,000' 
zecchini, che saranno distribuiti tra tutti i soldati ed of
ficiali, che si son trovati assediati ne'Castelli, e colo·ro che 
formavano la ·colonna mobile, la quale si è impadl'onita 
della Città. · 

3.0 T~tti gli effetti che s; trovano nel Monte di ·Pietà, e 
ch,e hanno un valore al di sottò di SO fr.anchi, saranno re-· 
stituiti al popolo. Tutti gli effetti di un valore superiore 
saranno sequestrati a benefizio della Repubblica. 

4.0 Verona non essendo nè la strada dell' armata, nè il 
soggiorno di alcun deposito, egli è proihito espressamen
te di pagare qualunque so in ma, sotto pretesto · di effetti 
perduti, sia agli Amministratori, sia a'militnri; non sarà 
ammesso, così nella contahilit~ in denaro, che i'n quella 
in generi, alcun dejù:it giustificato con le perdite fatte a 
Verona. · · · ' · 

5. ' Ìl Commi'ssario ordinatore in capo far1t formare uno 
stato de il perdite che sarann6 state ~atte ~alle' rersone' 
le quali formavano la guarnigione de'forti, o che si tTova:.. 
vano negli' osped:1.li, e sarà imposta mia terza contrihnzio
-ne sopra la" sola Cittlt e territorio di Verona, per tutto ·il 
montante della suddetta indennità. · 

6. ' Tutti i cavalli tla vettul'a, e da sella che si troveran
no a Verona, saranno presi acl uso di carri d:i ;rti,&lie;ia

1 
e della cavalleria. ' 

7.0 La citt;\ di Verona nel p i ~t breve spazio eontribni·ri.t 
una fornitura .di cuoi per LIO,OOO ·paja di scarpe, e·2,00Q 
paja diestivali; del panno per far 12:,000 paja di calzoni, 
12,000 sottovesti, e 4,000 vestiti ; delle tele per fare 
12,000 camicie, e j 2.000 paja di ghette; 12,000 cappel-
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li, e 1.,2,000 pajadi calze; wla porzione clegli effetti sud
detti sarà destinata a vestire la divisione del Geileralc 
Joubert. 

8." Tutti gli argenti ch'esistono nelle Chiese, e in altri 
luoghi pubblici, come pure tutto ciò che appartiene al 
Governo, sarà confiscato a profitto della Repubblica. 

9." All'istante si unii'It una Commissione militare, la 
r1uale quarantotto ore dopo la recezione del presente or
dine dichiarerà nemici dell' umanità, ed assassini i cin
quant.a principali colpevoli autori dell'assassinio ch' eh
be luogo il gio1·nq della seconda festa eli Pasqua; i detti 
colpevoli, sarannd àrrestati, e in manette spediti a To
lone per esser di li\ trasferiti alla Guienna; però se tra 
questi cinquanta vi fossero de'nobili Veneziani, o di co
loro che furono •arrestati molti mesi sono, specliti a Vene
zia come colpevoli di cospirazione contro la Repubblica 
francese, e che di poi sono stati posti ; in libertà, saran
no cond~nnati acl esser fucilati ; alt' i;:tante saranno se
questrati tutti i beni mobili, ed immobili de' condannati 
suddetti, ed i loro beni fondi saranno confiscàti' e impie
gati a far rifabricare le case del popolo, che sono state 
bruci.ate durante l'assedio, e a indennizzare le altre per
sone della Città, la quali si troveranno aver fatte delle 
per~ite .. 

10.0 Si farà un disarmo generale in tutto il Veronese, 
e chiunque si troverit aver diso})bedito all'ordine de~ di
sarmo, sarà condannato a sei anni di ferri in Tolone. 

1 V'Tutti i quadri, collezioni di piante, conchiglie ec:, 
che apparterranno tanto alla Città, quanto a' particola
ri, saranno confiscate a beneficio della Repubblica; i par
ticolari che si troveranno nel caso di essere indennizzati, 
lo liaranno dai beni de' condannati. · 

:12.0 Il Generale capo dello Stato maggiore, il Genera
le di divisione Augereau, ed il Commissario ordinatore 
in capo prenderanno tutte le disposizioni per l'esecuzio-
ne dell'ordine presente. · 

Bol'IAPAI\TE. 

• ' 

. '· 
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'( Parigi, 17 fiorile anno 5 ( 6 maggio L79?) 

Istruzioni per li Generali Bonaparte, e Ctarke 

Non senza qttalche ripugnanza il Direttorio a-veva con
sentito alla formazione di un congresso a Berna per con:
.chiudere il trattato definitivo di pace tra la Repubblica 
francese, e S. M. l'Imperadore e Re: esso non si dissimu
lava le lentezze, e le difficoltà, che dovevan sorgere da 
.(1uesta maniera di negozia-re . Esso accetta· con piacere la 
proposizione fatta da S. M. I. di aprir subito le negozzja
zioni per la pace definitiva in una città qualunque d'Italia 
senza chiamarvi gli Alleati, i quali potrebbero solamente 
~sser chiamati alle negozziazioni per la pace dell' Impe
ro. Il Direttorio desidera con ardore che quella eon la 
Casa d'Austria sia prontamente conchiusa, e se ne rap
.porta intieramente ai Generali Bonaparte e Clarke per fis
sare di concerto co'plenipotenziari di S. M. I. il luogo, il, 
.tempo, e il modo di negoziare. Esso si limita a raccoman
dar loro di non trascurar nulla per conchiuderla il più 
prontamente che sia possibile, e di renderla assolutamen
te indipendente -da ogni altru potenza, in ispecialità dal
l' Inghilterra. 

Tutto si riduce ·di presente al trattare principalmente 
con.l' Imperatore come Re d' Ungheria, e di Boemia. L~ 

.basi della pace con l'Impero , che posson fissarsi nel trat
tato, non sono che un effetto secondario, e sù del qnale il 
Direttorio se ne rapporta atla saggezza de'due negoziatori. 
Il Generai Bonaparte sviluppa su questo punto dell' eccel
lenti vedute nel suo dispaccio clel 3 fiorile; ma il vero 
mezzo di arrivare acl una pace vantaggiosa con l' Impero 
sarebbe di ottenere d01 S. M. I. che le due armate di Sam
bra e Mosa occupassero il territorio dell'Impero· sino al 
Leck .. e alla Rednitz, e tutte le piazze su 'l Reno , "ò alme
no le principali. Con ciò le nostre truppe viverebbero sul 
paese nemico, e noi ci troveremmo in istato di farci pa
.gare le contribuzioni imposte l'anno scorso. sopra la Sve
via, la Franconia, e la Baviera. L'Imperaiore non tleve ri
fiutarsi a questo accomodamento, perchè egli st~sso deve 
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entrare prontamente 1n possesso di tutto o Ji una parte 
dell'indennità accordata ne'preliminari. I Generali Bona
parte e Clarke proporranno, come condizione principale 
della pace definitiva con l'Imperadore, che le truppe fran
cesi non evacueranno quelle contrade d'Italia, che deb
bono essere occupate dall'· Imperadore, se non in q;anto 
egli evacuer/1 tutto il territorio sino al Leck, e alla Re
dnitz, come pure Magonza, Hemrebaistein, e Manheim , e 
ce ne lascerà prendere il possesso. Questo è il solo mezzo 
di non far l'l- pace ed esser burlato, e farsi involare anco-

. .ra tutto i l frutto di due cam pagnc. 
In qnantq all'idea di traslocare in Germania una parte 

dell' indennit1l dell'Imperadore, il Direttorio nÒn si de
terminerebbe ad acconsentirvi, se non in quanto egli ri
nuncierehhe ad una parte equivalente di ciò che deve 

·avere in Italia, e che forma un' indennit1t più che sufficien
te; esso vede ancora che sarebbe pericoloso accordare al~ 
l'Imperatore in Germania questo acCrescimento di poten

.za, perchè il Re di Prussia. ne pretenderebbe altrettanto . . 
Pér ciò che tocca al Frickthall, di cui parla il genera l 

Clarke nell'ultimo suo dispaccio , sarebbe senza dttbhio 
utile l'attenerlo, se però ciò non fosse per nuocere al 
successo, e alla prontezza delle negozziazioni. 

Il Direttorio vi vedreh1Je un mezzo facile di migliorare 
la nostra frontiera verso la Svizzera. 

Per giungere all'esecuzione degli Articoli prelimina
ri, il Dirett'lrio non erede che sia necessario venire ad 

.una dichiarazione di guerra con la Repubblica di Vene
zia: le ostilità ch'ella ha commesso autorizzano il Genera
le in capo a prendere t11tte le disposizioni di vigore, che. 
le .circostanze esigeranno. 

Il Generale in capo coglier~ il momento che egli crede
, rà pjù opportuno per notificare al Senato di Venezi'l gli 
·<lCCòrcli fatti con S. M. L, e per proporgli di riuni.rsi alle 
lega?;ioni di Bologna e Ferrara, ' e tlella Romagna, adot

.tando la Costituzione ·Cispadana. Può accadere che i.l Se
nato rifiuti questo accomodamento: in tal caso il Genera

-le in capo deve anelare .semprepi1\ innanzi per occupar la 
l'erra-ferma ed eseg1,1ire i preliminari . . 
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Resta a temere, che gli oligurchi di Venezia, i qual.i pos

seggono delle vastissime tenute nei paesi ohe deve occu- · 
pare l'Imperatore; non sieno tentati eli consegnar la citlit 
a qtwsto Principe, il quale con ciò div~rrebbe una po
teuza marittima, ed acquistando un aumento eli popola- · 
zio ne di quasi 200,000 anime, potrebbe portar de' colpi 
funesti al nostro commercio di Levante, e minaccerebbe· 
con maggior forza la Repubblica lombarda. Pe't evitare 
questo inconveniente, conviene togliere a' nobili veue-
7.iaui il dubbio che potrebbero perdere il di lo'ro patri
mou io, stipulando illibBro godimento, e la libera disposi
zione di tutto ciò che non solamente essi, ma henanche 
{;ii a]Jitanti degli altri paesi ceduti, posseggo1w 11elle con
t cade che sono al presente, o che andranno· ad essere se. t-· 
tv:nesse all'Imperatore. Bisogna far loro sentire t' intercs-· 
se cll' essi hanno (per la conservaz ione di quelh parte di 
territorio che deve lor rimanere, e per conservare il cre
dito' e i goclimeuti personali di ciascun di loro ) di adot
tare il .governo, che ha scelto la repubblica Cispadana, di 
confondersi con essa, e col resto della Repubblica Iom-· 
barela per forma1·e un ,governo vigoroso capace di l'esi
stenza. Si de~e presume;·e, che quando anche gli-Dligar
chi si ricusassero a questa proposta, il resto della nobil..; 
l;'t, e della popolazione intiera di Venezia, e delle lagune
sentiranno qtumto interesse abbiano ad accett~rla. 

Il Genera le in capo non trascuri nulla per otte nere 
(Iuesta risolu7-ione, e si occupi immantinente ad organiz
JLare la Repubblica lomharda composta di tutto ciò él1 e 
comprende la Repubblica cispadana, di Venezia, e degli 
stati ceduti dall'Imperatore. 11 Direttorio si rapporta a ciò 
che ha precedentemente osservato al Generale in capo 
su i principj che debbono essere adottati per questa orga
nizzazione. Cioe, riunione di y enezia. alle tt·e Lega2iOl1Ì, 
;1dottando la costituzione Cispadana, o vero ritmione <li 
Venezia alla Repuht.lli·ca lombarda aumentata di tutto ciù; 
che formerebbe la Repubblica cispadana, adotta:ndo una 
Costituzione analoga: ·o v•ero in fine~ in caso che i Vene-
7-iani vi si ricusassero,riùnionedellérepuhbltche Cispada~ 
na, e Tra1:sv.adana per tormare una sola Reptlhhlica, di • l 

l 

l 
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èuÌ Pizzighettone sarebbe il capo luogo. Il Generale ·in ca_ 
po, in tutti i casi, si occuperà prontamente dell' orga- · 
nÌzzazione repubblicana. Sarà utilissimo comprendere 
negli articoli segreti ciò che concerne Venezia, e altri og
getti importanti, usanclo della pili grande attenzione per
cbè questi articoli non contengan nulla che sia distrutti
vo degli articoli pubblici, siccome è prescritto dall'arti-· 
colo 332 della nostra Costituzione. · 
. Conviene esigere che l' Imperadore garantisca in per
petuo l'indipendenza della Repubblica lombarda, e disti
pulare per la Repubblica francese la facoltà di tenervi 
t1n corpo di truppe di 25,000 uomini, secondo le conven
zioni che potrebbero essere stip_ulate su di ciò tra le due 
Repubbliche. L'esempio di ciò, che è accaduto nella Re
lmbblica batava, prova con quanta efficacia questo corpo 
<li truppe contribuirebbe a m<tntenervi la tranquillità in
terna, ad imporre un termine alla rivoluzione, e sotto 
questo punto di veduta l' Imperadore stesso ha l' interes
se che vi sia stabilito. Questo corpo di truppe, se la Re
pubblica francese vorrà fornirlo, resterà a carico della 
RepubMica lombarda. 

Si è preteso che.l' Imperatore avesse dato il Belgio per 
ipoteca di prestiti, çh'egli ha fatti in Inghilterra in questi 
ultimi anni. 

I Generali Bonaparte e Claike faranno inserire nel trat
tato una dichiarazione espressa. che la Repubblica fran
cese resterà sgravata di ogni 'debito ipotecario contratto
'Vi durante la guerra presente; ed essi avranno tanta mag
gior ragione cl' esigerlo, per quanto più grande è l'inden

-nità che ne ottiene l'Imperadore; e perciò è naturale che 
il peso di questi debiti, se esiste, sia trasferito su i . telTÌ-
tort ch' egli deve occupare. . 

Il Direttorio esecutivo raccomanda a' Generali Bona
parte e Clarke l'inserzione nel trattato definitivo degli ar
ticoli 6. 7. e 8. del progetto degli articoli preliminari spe
dito· al General Clarke sòtto la data de~[~ piovoso. 

Conviene pure cl' inserire nel 'trattatò definitivo. un ar
ticolo nel quale si dichiari, che le rel<lZ ioni commerciali 
saranno rist.ahilite tra i due Stati, e che sino a quando non 



sia conchiuso un nuovo trattato di commercio, le due po
tenze si obbligano reciprocamente a trattare i loro citta
dini, e sudditi respettivi, su ' l piede delle n;tzioni le più 
favorite. 

Il Direttorio esecutivo non estende (li più le sue istru
zioni relative al trattato eli p~ce particolare con l'Impera
dore e Re. Jl Gener~1e in Capo, e il Genera] Clarke es
sendo su i luoghi , e tnittancl.o direttamente co' suoi man
datarj, possono più di qunlunque altro ~indicare quali sie
no le condizioni le più yantnggiose alla Repubblica epos
sibili ad ottenersi, c quali i mezzi di ottene:rlè con pron
tezza. Il Direttorio esecutivo nccorcla loro intorno a ciò i 
poteri i più estesi. Le presenti istruzioni non sono di tal 
modo imperativè, .ch' essi non pos-snno allontanarsene, se 
il bene della Repubblica lo esigesse. Il Direttorio esecu
tivo finisce con raccomnnelar eli nuovo al Generale in ca
po eli non JJerdere-nn istante per organizzare i paesi, i 
quali , nell'una e nell'altra delle supposizioni sopra indi
çute, debbOIJO formare la Rep'ubblica lombarda. 

LETOURNEUR. 

Vernnn, 2o . fì oril e anno 5 (9 maggio 1797) 

XCVI. AL GENERALE n• cAPO 

Le mie moltiplionte indagini lnin prodotto l'effetto che 
doveva aspettarmene, quantunrrtte il risnHato non ne sia 
soddisfacente. La confusione de' poteri, l'esercizio abu
sivo, che n'è stato fatto da diversi offi.ciali superiori sin0 
:1l mio arrivo, hnn messo il colmo ql l' anarchia, ed-ban 
favorito le depredazioni. Infatti il Monte di Pietà di Vero
na, ov' eran cmtoditi più di 50,0QO,OOO di effetti, come 
pure quello di Vicenza·, sono stati votati con tanta celeri
t/l, che non si son dati n eppur la pena (li aprir le porte-: 
esse sono state forzate. L'ambiziosa avarizia degli appal
tatori non l1a permesso che si osservasse neanche un' ap;-

~parenza di forma. 
Ilo. spedito a Vicenza un C!)mmissario di guerra c0n un 
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officiale- istruito, per riunirsi alle autorità costituite, e 
procedere all'inventario di ciò che ci rimane. A Verona, 
ho similmente domandato un Commissario di guerra al
l'Ordinatore per procedere, alla presenza di un officiale, 
d·i un membro della municipalità, e del custode del Mon
te di Pietà, all'inventario degli e.lfetti rimasti . Sembra , 
dietro il loro Fapporto, che gli dggetti rimasti non oltre~ 
passino ciascuno il v·alore di 50 franchi, di cui avete di
sposto nell'articolo .3 della vostra ordinanza; reste1·à dun
que pochissima cosa alla Repubblica francese. 

Sono informato che il Generai Victor ha fatto arresta
re il Commissario di guerra Bocyquet autore di questa di
lapidazion\" Non dubito, che tradotto innanzi al consiglio 
di guerra, egli non comprometta de' cittadini che occupa
no dei gradi superiori nell'armata. 

La campagna non è stata risparmiata: l'incendio, il 
furto, le requisizioni generali, e particolai'i, che si sono 
imposte arbitrariamente , e senza autorizzazione legale , 
hanno spopolato molti villaggi, a ridotto alla disperazione 
delle famiglie, che in questo momento sono vaganti. Il di
sordine è arrivato sino a tal punto, che gli officiali, ritor
nando da'depositi , o attiratj dall'esca del saccheggio, si so
no elevati in comandanti di piazze, e vi hanno esercitato 
atti riprovati dalla giustizia, dall'onore, e dalla severità 
della disciplina militare. 

Il quadro degli atti ai:hitrarj commessi su le famiglie 
ricche di Verona è ancor p i tL dispiacevole: si so n presi con 
1·iquisizioni sèritte e firmate sino a 60,000 franchi, e si è 
ricusato di riìasciarne ricevuta. Per 8 giorni i mercanti 
di dettaglio sono stati esposti a perdere panni, tele, faz
zoletti ec. di modo che il timore esercitando il suo impe
ro, Verona era deserta, e il negoziante aveva sospeso ogni 
commercio. Ho fatto un proclama, col quale si è rianima
ta la confidenza, e in questo momento Verona presenta 
un quadro meno luttuoso; ma non debbo favvi ignorare 
eh e l' esaurimeuto de' mezzi' vi si fa sentire. Il Commis
sario ordinatore ed io con rammarico abhiarn veduto che 
le disposizioni del vostro ordine in data del 17 fiorile non 
possono ricevere la loro piena, ed intiera esecuzione: per· 
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'oh è, rapito il valore del Monte di Pietà, saccheggiate le mi
gliori case, ed esauriti i mezzi per le requisizioni parziali 
che han preceduto il mio arrivo, infine gli argenti de'parti
colari e in parte qt1ell i delle chiese, presi per pagar la con
tribuzione imposta dal Generale Kilmaine, non ci resta 
altra risorsa che la fortuna de' Giudei. Voi sapete esser 
facile a nasconde~:si, e a trasportarsi con effetti di com
mercio, ciò che molti di essi hanno già fatto; non ci ri
mane dunque cbe confiscare i magazzini appartenenti al 
Governo e a' suoi agenti. E qui cade in acconcio di render
vi conto della condotta singolare di alcuni officiali, i qua
li han venduto le mercanzie appartenenti a' nègozianti 
sotto pretesto ch'esse scendevano dall'Adige. Pi~t di ses
santa reclami mi sono arrivati , e per 1; attività _che uno 
de' miei officiali di stato maggiore vi ha messa,, lio fatto 
restituire ai negozianti patriotti di Verona ciò ·che han 
giustificato appartenere ad essi. 

Io non vedo dunque che sia possibile ottenere la contri
Jmzione fissata nell'articolo primo. Forse-per le ra-gioni 
addotte di sopra, avremo della pena a recare ad effetto 
.quella dell'articolo 2; temo dunque che fa_cendo conoscere 
]e disposizioni dell'ordine non facciam sotterrare e nu
merario e mercanzie . ~arei di parere, Generale, che le re
qui sizioni fossero divise in frazioni ,' e parzialmente ridot
te a due, o tre con successione, e per intervalli. In quan
to alle forniture in generi, spero che se non otterremo 
tutto, almeno potremo restar soclisfatti, coi mezzi che qui 
sono, per una gran parte. 

Ho già fatto procedere alla scelta, e all' inventario dei 
quadri, com'è prescritto nell'articolo 11. I talenti, e lari
pntazione degli artisti che ho impiegati a·quest' operazio
ne, mi fanno sperare che il nostro Museo nazionale au
menterà la ricchezza della sua collezione. 

I cavalli sono rarissimi nella città: quelli che vi erano 
son?_ scomparsi, e sono nascosti nelle capanne, e ne' vil
laggi; in quanto a ciò tengo in mano delle note, e ne farò 
uso per l' eseGuzione delle disposizioni dell'articolo 6. 

A me sembra dunque politica, cambiar le disposizioni 
clell' articolo 17 relative alla contribuzione de' 120,000 
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zeccllini,' di estenderla extra muros, -a me"no :che. voi non 
ne facciate imporre una su le città , e villaggi del secondo 
e terzo ordine, la quale produrrà il montante di quella 
fissata per la sola Verona. Questa cohsiderazione dovreb
be comprendere la fornitura in natura, degli oggetti di 
vestiario, e eli equipaggio da farsi da queste medesime cit-
tà , e villaggi . . 

Niuno, Generale, è più nemico di me de'Veneziani, niu
no è più impegnato a, vendicare il sangue francese; ma io 
non la cedo a chicchessia anche nella mia avver sione per 
l'ingiustizia ,- e la persecuzione . Se alcuni Francesi se ne 
sono resi colpevoli, è del mio carattere, del mio dovere 
consolarne i Veneziani, e far loro obliare ch' essi. debbo
no una parte de' loro mali a' miei co n~patriotti. Guerra ai 
tiranni, pace alle capanne: questi principj sono nel voetro 
cuore come nel mio, e vi è noto il zelo che ho di tendere 
al fine che voi amate; così mi. lus1ngo che renderete giu
stizia alla mia franchezza, ed alla mia si.nceritlt. Quello 
poi a cui. mi sono più tenacemente legato è che ogni · mi
sura prescritta da voi riceva il suo pieno e totale effetto. 

Vi ho sottomesse le mie riflessioni; e le ho fatte dietro 
la cognizione esatta de' mezzi, e delle circostanze: non mi 
resta che di conoscere l'effetto ch' esse avran prodotto su 

_::~ostre ulteriori deter.mina71ioni, per confermarm_ici ri
gorosa~nte. 

' Il ComÌÌììssario orclinatore si propone d' inserire nel di-
spiaccio un rappor to intorno a' minuti ragguagli . 

Qui. unisco i. l processo verbale ch'è stato compilato dai 
Commissari su lo stato del Monte di Piet1t; per esso reste
rete convinto della povertà in cui lo av~a .ridotto la so~ 
.dida avarizia dei saccheggiatori. 

AuGEREAU. 



Verona, 20 fiorile anno 5 ( 7 maggio '7 !17) 

XCVII. AI CITTADINI DI VENEZIA 

I Cittadini della Città di Venezia sono sotto la protezio
ne della Repubblica francese : in conseguenza dichiaro 
che tratterò da nemico della Repubblica francese chiun
que facesse la minima offesa alle persone, ed alle pro
prietà degli a1Jitanti di Venezia. 

Se ventiquattro ore dopo la pubblicazione del preseu te 
ordine, gli Schiavoni non' avranno in conformità del co
mando, che loro è stato dato da' Magistrati di Venezia, aJJ
bandonata questa Città per ritornarsene in Dalmazia, gli 
officiali, e i cappellani delle differenti compagnie di Schia
voni saranno arrestati, trattati come r ibelli, e i lor o )Je
ni , in Dalmazia, confìscati . ll Generale in Capo farà a ta
l'dfetto marciare un.a divisione dell' armata in Dalmazia, 
ed essi saranno causa che la guerra, e tutti i suoi orrori 
sieno trasportati nel mezzo dei loro focolari . . 

BoNAPARTE. 

Venezia, 21 ger·mi le anno 5 (ro ap ri le 17\1'7) 

XCVIII. AL GENERALE IN CAPO 

Jeri l'altro il Governo veneziano, risoluto di ahjurare 
· la berretta di San Marco per costituirsi in Municipalità, acl 

esempio del popolo di Terra-ferma, elette i snoi ordin i per 
fare imbarcare i suoi Schiavoni, la presenza de' quali gli 
sembrava nociva. Una partita di cDstoro, tenuti a soldo 
dagli amici della berretta, ricusarono d' o1Jhedire, e alcu
ni vagabondi riuniti ad essi spaTSero l'allarme nella Cit
tà, uccisero molti patriotti, e saccheggiarono delle case. 
Se il nuovo Governo non avesse spiegata energla, la Città 
si sarebbe trovata nel rischio eli essere devastata: i prov
vedimen ti i pi ~L vigorosi furon presi a tempo per impa
dronirsi de' promotori della rihellion.e; molti sono stati 
yuniti di mor te, e diet ro le notizie certe che ho ricevute, 
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la calma la pi~t profo11da è succeduta a questo istante di 
effervescenza. 

Jeri un Generale Veneziano è ven~to a manifestarmi i 
suoi timori per questi avvenimenti, ed il desiderio che 
hanno i suoi concittadini d'esser da noi secondati per sal
vari i dalla sventura che si ·preparava. La mia risposta lo 
ha sodisfatto: egli è ritornato~ Venezia per pubblicarla. 
Un istante dopo la sua partenza ho saputo che il popolo di 
Chiozzaè nell'inquietudine per un'apparenza di movimen
to dalla parte degli Schiavoni, il disegno de' quali era di 
rientrare ne' forti, e con questo mezzo rendersi padroni 
di tutto; ed opporsi all'intenzione cle'Veneziani . Io ho or
dinato al Gen.erale Lanusse di portarsi subito con due bat
taglioni in quella fortezza; egli vi è entt·ato jeri sera: do .. 
po il suo arrivo il popolo è tranqttillo, e gli Schiavoni si 
allontanano; egli vi organizza la Mttnicipalità; io gli ho 
spedito un Commissario per far l'inventario di tutto ciò 
ch'esiste nei magazzini. I Veneziani costretti a separar
se ne per andare in soccorso della · Cittit, hanno lasci:Jto 
tutto nello stato migliore. Ciò non dev' esser considerato 
come una violazione del trattato di armistizio, ma bensì 
come un atto fraterno, ohe ha evidentemente contribuito 
alla salvezza de'Veneziani; le loro truppe d'altronde p.os
sono presentarsi alla Chiusa: i nostri faranno una feata in 
darne loro l'accesso per dividerne il servizio, e d'are ad 
essi una testimonianza di amicizia. 

Dopò questi avvenimenti dobbiamo sperare d' entrar 
ben tosto in Venezia. 

Il Commissario di guerra Bouquet è stato arrestato per. 
mio ordine lo stesso giorno in cui vi ho scrit.to sul suò 
conto f si sta compilando il processo; egli sarà giudicato 
.sollecitamente dal consiglio di guerra della sua divisione. 

VrcToR. 

\ 



Venezia, 28 fiorile anno !t ( 17 decembre 179·7) 

XCIX. AL GENERALISSI~fO 

Noi dobbiamo la resa di Venezia meno al concorso del
le circostanze che allo slancio dello spirito rivoluzionario: 
questo germe prezioso fu il principio de' nostri successi 
paralizzando i mezzi de' nostri nemici. 

La posizione locale eli questa città le offriva risorse for· 
midabili: essa poteva farci resistenza; ed il tertrpo portàn-
do a maturità le riconciliazioni politiche, lasci~va pur 
an co a' nobili la speranza di conservm·e ia loro potenza. 
Ma il terrore, che isp-irò loro il vostro sdegno, unito al 
.sentimento immediato delle privazioni occasionate dal se~ 1 
questro de' loro beni, abhattè il loro spirito snervato: es-
si non badarono pià ~be a simulare; ed a tradire; credet
tero potervi ingannare per via di parole, e· che una rivo
luzione, la quale lasciasse ad essi tutto il potere, baste-· 
rehbe per allontanar da Venezia i disastri di un saccheg-
gio, o di un blocco. ·' 

Dietro questo principio appunto il gran Consiglio prese 
la risoluzione bizzarra di dimettersi dal suo potere pro
mettendo la democrazia. Questa sola parola bastò per per. 
der li. Essi credette_m aver fatto tutto arrestando i tre In
quisitori, ma la maggiorità degli abitanti non ne fu con
tenta ; i Veneziani conobbero il pericolo in cui era la cit
tif, la debolezza de' nobili, ed i loro timori: si formò ben 
tosto un'opinione pubblica; dal momento che si ardì di 
parlare, vi furono delle unioni, ed i patriott~ si aggrup
parono subito che si conobbero. 

Il Governo spaventato de'progressi rapidi dello spirito 
rivoluzionario si pentì de' passi fatti ;e credè di arrestar• 
11c l'effetto con la perfidia. Egli concepì il progetto di fa· 
re immolare dal popolo stesso coloro che l'opinione pub
hlica designava membri della Muniçipalità. I nobili spe
ravano, che gli orrori della· licenza avreb)Jero disgustati i 
cittadini dabbene dal desiclerio della libertà. 

Il giorno 23 l'anarchia si orsanizza. A~cuni Schiavoni 
seguiti da' banditi, facendosi precedere da una. han eli era 
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venèziana, compari~cono innanzi al palaz1.o. Piva San 
Marco è illor grido di riunione, e giurano di esterminare 
i loro nemici; la folla si accresce, e tre in quattro mila 
individui armati si spandono per la città: le case pro
scritte eran designate, essi le saccheggiano~ino al punt0 
ehe in alcuna di esse non si vecle anche il vestigio di un 
solo mobile. Fortunatamente l'avidità tog1ieva a questi 
uomini anche l 'audacia di tentare un assassinio. Se si fos
se sparso del sangue, i soldati , ed i nobili si sarebbero 
posti alla lor testa; ma l'esaltazione di questa canaglia es
sendo svanita in ruherie, non vi fu un, sol'uomo di qua
lità che osasse mettersi dal loro canto. 

La vista di un pericolo comune riunì gli animi: gli ahi
tanti di tutti gli ordini si armano, ed il Governo ch'erasi 
ricusato d' impiegar la forza per reprimere• gli anarchi-
sti, non ard1 farne uso contro i cittadini . . 

I nobili, in q1,1esta crisi, lusingandosi eli sventar la tem
pesta, e far cessare un tumulto, le conseguenze di cui più 
non sembravano favorevoli, opinarono dover dare un ca
po agli abitanti; essi scelsero per questo impiego un uo
mo che avevano costantemente perseguitato. Questo è il 
Generai Salimheni, vecchio rispettabile, che ha sessan
t'anni; è ancor pieno di fuoco, e ~i vigore: quest' ultimo 
tratto fu la sua rovina. Quest'uom(i) scelse sotto i suoi or
dini, e riunì tutti i patriotti; dissipò la banda de'saccheg
giatori; e s'impadronì de' posti principali. Gli Schiavoni 
più ostinati vollero tentare un colpo di mano sul ponte 
di Rialto, luogo che può esser riguardato come il centro 
di Venezia. Salimheni ne aveva confidato la custodia aa 
un officia\e Maltese, e ad un centina] o di patriotti: gl'i 
Schiavoni si avvicinano, fanno una scarica, e questa gio
ventù senza esperienza prende la fuga: il Mal tese rimane, 
e con una rara intrepiclità ,con la sciabola alla mano piom-
ba addosso agli Schiavoni : due volte il suo ferro si spezza, 
clue volte si arma a spese degli assalitori: ne uccide cin
·que·, ne feri~ce due, e fa retroceclere il rGsto. A questa 
vista i patriotti riprénclon coraggio, ritornano, per un'i
stante si azzuffano, il cannone tira, gli Schiavoni so n mi

. traglia~i, e questa prima impressione del successo, che 
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d~cide clelle sommCJ.Sse popolari , è m favore de' Vene

zmnl. 
Il giorno di poi gli Schiavoni, ve~lendo tutti gli abitan

ti armati contro di essi, e'• acuano la città; saccheggiano 
in modo spaventevole i villaggi del Lido, e di Malamoc
co, e carichi eli bottino prendono il cam:J;nino eli Zara col 
loro capo Morosini. 

Circostanze tanto imperiose fecero perdere tutto il cre
dito al partito del Governo. I nobili , vedèndo~l peri
colo di esser consegnati ai Francesi c1ai Repubblicani, vol-

' ]ero farsene un m.erito presso eli noi . L'Ammiraglio Con
dulmer fu il primo a parlar di capitoh1zione, e non po
tenrlo decidere il Generai Baraguay cl' Hilliers ad entrar 
solo in Venezia, gli offre le sue soialnppe per trasportar 
le npstre tr11ppe; ma tutte queste-dimostrazioni eran fin
te: i nobili cercavano di riconoscers.i. per prendere nn 
partito. Condulmer, im])arazzato della parte cb e aYe,<a 
rappresentata, parlava ora come un semplice cittacliuo de
sideroso eli allontanal'Si dagli affaÌ'Ì, ora come capo dell'a 
sguadra: egl'i. si stud.ian a ritenere i nostri o:ffi.ciali ne' lor 
posti, e non faceva p:·eparativo alcuno per riceverei, siuo 
al punto che al nostro arrivo non si trovò persona, che 
avesse curato di preparare un alloggio nè pel Generale, 
nè per le truppe: in fine mentre egli domandava quattro
mila uomini, appena i legni cla imbarco che.speèlì, poteva
no contenerne mille e cinquecento. 

Questi r:itardi nascondevano trame eli perfidia: sei scia
luppe cannoniere chiudevano le imhoccature della Zue.c
ca; esse erano equipaggiate da. que' di Rovigo, i quali si 
era·n ricusati d. i ricevere guarnigione italiana, ed era n 
d' intelligenza con gli operaj dell'arsenale divoti intiera.
mente ai nobili. Sotto ìl pretesto de'venti contrarj, si feée 
l'i tornare un bastimento carico eli Se h iavoni.: tutto era 
pronto per un colpo di 1:dano, quando noi con la nostra 
celerità determinammo la fortuna in nostro favoye. 

n Gel'leral Baraguay' il quale valut!IVU bene ìl prezzo 
de' momenti , .ri8olvè cl' impadronirsi di Venezia la stess-a 
notte, che ricevt\ i vostri ordini: organizzò lo sbarco in 
un mo-~ento in cni niuno se l'attendeva. Si occuparon le · 
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imboccature di Lido, e di Malamocco ; la piazza di San 
Marco, le isole, e il p1nte di Rialto : tutto ciò fu fatto col 
favor aelle tènehre, e i Veneziani, svègliauclosi, trovaro
no i Francesi nel mezzo della citt1t. 

Allevarsi del sole il Generai Baragu~y vi fece la sua en
trata: vennero al nostro rincontro sette barche piene di 
patriotti, avendo il Mal tese alla l or testa; egli aveva fin 
dalla no'tte· occupnta la piazza di Saq Marco con 400 dei 
suoi, comè pure altri luoghi diversi: la gioja di questi in
dividui era viva, e parlantej essa faceva contrasto con 
l'aspetto tristo della città. 

Da quel momento regna ancora in Venezia la calma del
lo stupore che siegue i grandi avvenimenti; un solo è il 
partito che vi si mostra, e si pronunzia: ecco perchè le 
notizie che potrei raccogliere non sarebbero molto u1te-· 
ressa n ti; ma tra pochi giorni spero darvene delle più e.:. 
satte. Avrò il tempo di gettare un colpo d'occhio su la 
difesa della città, su la sua posizione, e su le sue forze 
marittime; -cercherò anche discernere i chiari oscuri che 
offrir/t l' opinion pubblica , e di raccogliere delle" note su
gli individui distinti, o colpevoli. Finito questo lavoro, 
ve ne spedirò il sommario, e mi affretterò a raggiungervi. 

SutKOWSKlo 

Dal Quartier Generale di Montebello, 3o fiorile anno 5 

' ( 19 maggio 1797) 

C. ÀL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Voi troverete qui annesso il trattato che ho conchiuso 
con Venezia; in co.nseguenza del quale cinque a sei mila 

. uomini sotto gli ordini del Generai Baraguay d' Hilliers 
han dovuto pre·ndere il giorno 27 possesso della città. Hd 
avuto molti fini nel conchiudere questo,~rattato. 

1.0 Di entrar nella città se m~ a difficoltà ; aver l'Arse-:
nale, e tutto in .nostro possesso, paterne estrarre tuttq 
ciò che ci conviene, sotto il pretesto dell'esecuzione de~li 
ar.ticoli segreti , 
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2.0 Di trovarci -in grado, se il trattato di pace con l'1m· 

pcratore non fosse eseguito , eli riunire a noi,_ e volgere a 
nostro vantaggio tutti gli sforzi del territorio Veneziano. 

3." Di non attirare su eli noi quella specie -di odiosità; 
che risulta dalla violazione de' prel iminari relativi al ter
ritorio Veneto, e nello stesso tempo di sommiÙistrar pre
testi, e facilitare la loro esecuzione . 

Lf. 0 E in fine cl:i mitigare tutto ciò. che potrebbe dirsi in 
.Europa; poicbè cosl è avverato, che mettere g~arnigion 
francese inVenezia non è che un'operazione provviso
ria, e un atto di protez i9ne sollecitato da Venezia ste~sa. 

Il P apa è gravemente ammalato, ed ha 83 anni. Alla pri· 
ma nuova che ne ho ricevuta , ho; fatto riunire tutti i miei 
Pollacchi in Bologna da clov e li farò avanzare sino ad An· 
cona. Qual condotta dovrò /io tenere, se il Papa .morirà? 

Genova chiede ad alta voce la clemocrazìa: il Se\lato 
~·' inclirizza deputati per iscandagliare le mie intenzioni-. 
E molto possi)Jile qhe tra dieci o dodici giorni l'aristocra
zla eli Genova su]Jisca la stessa sorte .che quella di Venezia. 

Allor vi sareb]Jero in Italia tre Repubbliche democra
·t iche, le qual{ non potrelJhero in questo momento esser 
riunite, che con grandissima difficoltà, e perchè so n na
turalmente divise dagli Stati di Parma , e dell'Imperato
re, che vi si framezzano , e pér l'infanzia in cui sono an

-cora gl' Italiàni; ma la libert1ulella stampa, e gÌi avveni
menti futuri non mancheranno di r iunire queste tre Re
pulJhlicbe in una sola. 

1.0 La Repubblica cisalpina, che comprende la Lombar
di n, il Bergamasco, il Cremone5e, il Modanese, Massa-Car
rara, la Garfagnana, il Golfo della Spezia ; e forma una 
popolazione eli un milione e ottocento, a novecento mila 
abitanti-. 

2.0 La Repubblica cispadana, che contiene il Bologne-
se, il Ferrarese, la Romagna, Venezia, Rovigo ed una 
parte del Trevigiano, e le Isole dell'Arcipelago, e forma 
una popolazione di un milione e seicento, a ottocento mila 
abitanti . . 

3.0 La Repubblica Ligure composta de'feudi Imperiali, 
d i Genova, e degli St.1ti genovesi , eccetto il Golfo della 
Spezia. 
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G-li Stati del Duca di Parma , eque' del Re di Sardegna 

non tarderanno ad insorgere; intanto io farò tutto quello 
che mi è possibile pe.r sos~enexe il Duca di Parma, e il Re 
di Sv.rdegna. 

La-Repubblica Cisalpina, e la Cispadana difficilmente si 
riuniranno, dimmlochè se l'Imperadore acconsente a la~ 
sciar la Marca Trevigiana, e il Polesine di Rovigo , sarà 
possibile unir Venezia con la Repubblica Cispadana. 

Se al contrario egli vi si ricusasse, queste due Repub
bliche si unirebbero in una, perchè allora è ben provato 
che la Repubblica Cispadana n~n sarebbe forte abbastan
z~ p~r mantenere la citù\ di Venezia come. città di pro
Vlncta. 
'· Frattanto io lascio sussistere la Cispadana organizzata 
separatamente, perchè la flUa riunione con la Lombardia 
renderebbe malcontenta molta gente, e potrebbe esser 
riguardata dall' Imperatore come una violazione de' preli
minari; e d'altronde, stabilita Bologna per capitale, po
tremo avere una grande influenza su gli affari di Roma. 

' Voi troverete qui annesso l'ordine che ho dato in que
sto giorno per la r iunione della Romagna alla Repubblica 
Cispadana. Profitterò di questa circostanza per far fare la 
nomina di .un nuovo Direttorio, essend'o assai mal compo
sto quellò che avevan nominato . 

Quaùdo poi sarà conchiusa la pace definitiva con l' Im
peratore , pre-nderò le ~isure per riunire queste due Re
pubbliche; ma frattanto bisogna che io profitti de' mo~ 

menti di riposo per organizzare l'una e l'altra , àffmchè 
se le cose con -l'Imperatore si tur-bas&ero, noi possiamo 
assicurarci la trantpiillità dietro le spalle; e se gli af~ 
.fari di Roma per la morte del Papa prendessero c~ttiva 
piega, ci sia possibile partir· eli là per far tutte le ope
razioni ç_hefi.iveuissero necessarie . 



Parigi, 3a fìorile anno 5 ( 19 maggio 1797) 

Cl. AL GENERAL :BONAPARTE COMANDANTE 

DELL'ARMATA D'ITALIA 

Abbiamo creduto, cittadiu Generale, dietro i vostri di~ 
spacci clel19, poter differire eli dar comunicazione al Cor
po Legislativo delle misure militari, che l'interesse di u
na difesa legittima ci ha forzato di prendere contro Vene
zia. La singolarità delle circostanze, che accompagnano la 
caduta di cotesto perfido Governo, è degna di ogni osser
vazione , e più non ci resta, che a cogliere da questo avve
nimento tutti i vantaggi ch'esso presenta, a benefizio del
la Repubblica Francese, e della libertà politica. 

Questa conquista offre all'armata, che voi comandate, 
risorse considerevoli, e d'ora innanzi ci libera da ogni sol
lecitudine d'intorno al suo mantenimento; dovranno pu
re risultarne delle somme disponibili per i bisogni del te
soro nazionale, e v'invitiamo a darcene un ragguaglio. 

La marìna Veneziana deve soprattutto contrih~ire nlla 
ristaurazione eli quella €1el1a Repubblica. L' Arsenale di 
Venezia p~ssa pe.r essere uno de' p,iLL riccpi à.i Europa, e 
·il suo porto racchiude vascelli numerosi, e in buono stato. 

Date le più salutari disposizioni per tirarne partito. 
Le vostré osservazioni su la nostra posizione militare 

sono giustissime, e noi siam convinti, che se l'Imperato
reo sal;lrà valutaria, si sentirà viva:t;nente interessato a trat
-tar con noi di buona fede. Il passaggio spontaneo di Ve
nezia ad una nuova forma di Governo stordirà soprattut
to le potenze di Europa, e spanderà tra i popoli la più alta 
considerazione per le armi, e per la Costituzioue Fran
cese. 

Ablliam fatto Ìntimare a M. Querini di uscir da Pa.ri gi 
senza ritardo . 

LETOURNEUR . 
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Parigi 1 3 prati le ano o 5 ( 22 maggio 1 7!17) 

Copia della Nota del Nobile della . Repubblica di Vene· 
zia presso la Repubblica 'Françese al cittadino Carlo 
Delacroix 1 Ministro delle relazioni estere. 

Dopo le proteste reiterate, e non equivoche di amicizia 
che il Direttorio ha sempre fatto alla Repubblica di Ve
nezia; dopo aver manifestato in tutte le circostanze le in
tenzioni le più ferme di conservare la buona armonia ~he 
sussiste fra le due potenze, il Governo eli Venezia non po
teva aspettarsi che un agente francese avrebbe seguito dei 
pri,ncipj che loro sono intieramente opposti. 

Voi sarete senza duhJJio sorpreso, cittadino Ministro, 
d' intendere che il 12 di questo mese ( 22 Ventoso passa
to) il cittadino Lefray comandante le truppe francesi a 
Berg·11no, avenclo chiamato i Deputati de.stinati al\'approv
visionamento clella città, gli ha costretti a firmare un at
to, l'argomento clel quale è il preteso voto del popolo di 
Bergamo per la libertà; ecl ha minacciato d' inviare la for
:r.a se eglino avessero ricusato. Dopo un tal procedere, il 
medesimo comandante ha dato esecuzione al sucldetto at
to, ed ha fatto intimare al Governatore veneziano eli al
lontanarsi dalla città nello spazio di un'ora. Egli è stato 
obJJligato a s-ottomettersi, imperocchè si voteva inviar lo 
sul momento legato a Milano, se avesse resistito. . · 

ll sottoscritto Nobile della Repubhlica di Venezia ha 
ricevuto in consegL1enza l'ordine clal suo Governo di. co
municarvi 'un avvenimento cosl doloroso, e di pregarvi 
instantemente di volerlo far conoscere al Direttorio ese
cutivo più presto che vi sarà possi:Oile. 

Un agire così arbitrario dalla parte del suddetto co
mandante," appoggiato dalla forza armata, è senza· clulJhio 
intieramente contrario ai sentimenti dellaJealt11, e della 
buona fede che la RepuJJhlica francesé ha sempr·e mani
fest~to dirimpetto al Governo di Venezia, ai proclami so
lenni che i Generali Francesi banno fatto in suo DDme, e 
finalmente alla persuasione che il Direttorio esecutivo, 
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ed il Generale in capo Bonaparte hanno sempre attestato 
sulla sincerità dell'intenzioni del medesimo Governo. 

La Repubblica di Venezia è dunque intimamente con
vinta che tutto ciò che è seguito a Bergamo, non potendo 
essere che 1' opera del comanda~1te Lefray, il Direttorio 
esecutivo vorrlt disapprovare formalmente l'off'esa fatta al
la sua sovranità, e riproverà senza dubbio l-!1 condotta o
stile del suddetto comandante, onde la. città di Bergamo 
possa rientrare nell'ordine in cui era prima. 

È proprìo, cittadino Ministro , _.della rettitudine dei 
principj che ha sempre manifestati la Repubblica france
se·, e della giustizia, che forma la base la più ferma, la 
piLL rispettabìlè di ciascun Governo, di appagare pronta~ 
mente, in un affare di tal conseguenza, i giusti reclami 
che il Nobile sottoscritto si è affrettato presentarvi pet 
parte della Repubblica di V enezìa, che ha sempre osser. 
vato la più esatta neutralità, e che, soprattutto in questa 
guerra, ha dat@ le testimonianze le meno equivoche della 
sua amicizia al Governo francese, e dell'ospitalità la più 
generosà alle sue armate. 
· Gradite, cittadino M in is tro, la sicurezza che il Nobile 

sott!i)scritto ha 'l'onore 'di rinnovarvi della sua perfetta 
considerazione, e del suo più pro fondei 1·ispetto. · 

Qmmnn. 

Montebello, 7 prati le anuo ii ( 26~ maggio 1797) 

CII •. u, DIRETTORIO ESECUTIVQ 

·Voi tr-overete qui unito,· cittadini Direttori, il trattato 
· preliminare, e la ratifica dell'Imperatore. H Plenipoten

ziario dell'Imperatore avrebbe desiderato, che questo trat
tato fosse stato trascritto su la cartapeéora, e ch!l i sigil
li fossero stati più spaziosi. lo credo in fatti che la prima 
osservaziòne sia giusta, e forse voi troverete utile· di ap-

. plicarl<J. d1 ora iDnanzi alle transazioni, la di cui memoria 
dehh.a esser consérvata per lungo tempo. 

Eccovi qui unit~ la protesta ch' egli ha fatta su tal og-
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getto: io l'ho riéevuta puramente e semplicemente, ~lZa 
nepp~re accusargliene la recezion~. . , l 

Sembra che tr;;ttando col Re d1 FranCia l'Imperatore 
non desse egli punto l'iniziativa: ciò per questo Principe 
è di un'importanza singolare; i suoi Plenipotenziarj assi
curano che il Re di Prussia si condurrebbe come si con_; 
durrà la Francia, e che l'Imperatore re10terebbe degrada
to dal suo rango, e disonorato. 

Siccome l' Imperatore mette in ciò tanta impertanza 
quanta nel trattato del Reno, yi prego di. farmi conoscere 
l'importanza che vi mettete V{)i per parte vostra. 

Forse dal canto nostro sarebhe sciocchezza d'insiste
re su eli una formalità, che non ci toglierebbe in Europa· 
dallo stesso posto in cui eravamo, e intanto ci procure
rebbe de' vantaggi reali. 

Io amerei molto meglio che si continuasse ad oper~re 
in tutta le transazioni come ha operato il Re di Francia, 
e poi, da qui a due o tre anni, quando la circostanza si 
offrirà, si stipulasse con l'Imperatore una transazione ne
cassaria, dichiar~ndo, cioè, a nome del· Corpo Legislativo, 
che i popoli sono indipendenti, ed eguali in dritto ; che la 
Francia riconosce per suoi eguali tutti i Sovrani, che ha 
conquistati, e che non ne riéonosce alcuno come superio
re. Quèsta maniera di far disusare un'etichetta, che crol
la da se stessa per la sua vetustà, m1 sembra più degna di 
noi,esopràttutlo più conforme ai nostri interessi nel mo
mento attuale: perchè s' egli è certo c~e l' Imperatore vo
glia piuttosto persistere in questa etichetta, che d' impe
dirci di aver due o tre villaggi, sarebbe un cattivo calcolo 
di ricusarvisi . 

Jerivinotilìoai per un corriere di occasione, il giro che 
noi pretendiamo di dare alla negozziazione: voi avrete già 
ric,evuto l'originale; qui ne riceverete una copia. 
·. Il M. del Gallo è allo stesso tempo il favorito dell'Impe
ratrice, dell' Imperatore, e eli Thugut, ·del quale è antico 
amico: sembra ch'egli goda di un gran credito in Vienna. 

Oggi àhbiamo avuta la prima conferenza sul trattato de
finitivo. Avendone fatto il riassunto, abbiamo convenuto 
di scrivere reciprocamente per presentare i seguenti pro

'getti: 
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1. 0 La linea dal Reno alla F.ra ncia . 2.'' Saltshourg , Pas
sau, all' Imperatore. 3.'' Al Re di Prussia l'equivalente del 
Dut:ato di. Cleves in Germania, e nel ca{o che non foùe 
contento di questo accordo, la r estituzione del Ducato eli 
Cleves. 4.0 Il mantenimento del Corpo germanico, eccetto 
i sopra indicati camhiamenti. 5.'' La guarentigia recipro- . 
sa de' sopradetti articoli. 

Pe1· t h alia . ·1 : · Venezia all'Imperatore. 2.0 Mantova, 
Brescia , sino all'Adige alla nuova Repuhblica . 

Pare che l'Imperatore desideri avere un' indennità pel 
Duca di Modena; ciò non è facile ad accomodare a meno 
che non gli si dia l' isola di Zante., e ch'egli non· se ne 
contenti. 

Non si è com'enuto sopra veruno di questi articoli ; e. 
questo è ciò che mi è semhr\'lto il più ragion·evole per U!Ja 
parte, e per l'altra: d' altronde in questo senso appunto il 
M. del Gallo ha scritto a Vienna. 

In quindi ci giorn i la negozziaz·ione prenderà veTamente. 
un gii·o serio: perchè sino a questo momento il gabinetto 
eli V ienHa è stato regolato da un t al uomo, il quale sem
bra che abbia pochiss-ima abilità, senz' alcuna previden
za, e divagando sopra tutto, egli è pure senza si·stema, on
deggiante ~n mezzo agl' intrigh i di tutta I' Eu_ropa 7 e non 
avendo, in ultima analisi, che nn' idea, la quale , come io 
credo in buona fede, è quella di non ricominciare piìi la 
guena. 

Mi è se~hrato pm;e, che si avesse qleno rìpugn~nza ad 
acco'rdarci i limiti del Reno, che· a fare mvcamhiàmento 
qualunque, il quale \wesse per oggetto eli. accrescere la po
tenza del Re di Prussia, o che rovesciasse intierameJ"Jte 
il Corpo germanico . 

Noi abbiam bisogno. 1: Degli articoli segreti stipulati 
col Re eli Prussia. 2. Di conoscere se vi piaccia di adot
tare il sistema, che assegna per limite il Reno., cioè a· di
re, far lo guarentire dall' Imperatore; di sostenere il Cor
po germanico acc<ftclandoglj Saltsbourg, e Passau ; eli of
fr ire al Re di Prussia un compenso di ciò ch 'egli possiede 
su la sponda sinistra del Reno; ed anche, s'egli volesse 
servirsene di pretesto per mostrar dispiacere, di resti-
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tuirglielo. Abbattere il Corpo germanico è lo stesso che 
perdere il vantaggio del Belgio, ed il limite del Reno: prt• 
cbè vale lo stesso che mettere dieci o dodici milioni eli 
abitanti n!:)lle mani di due Potenze, eli cui noi abbiamo e
gualmente a temere. 

Se il Corpo germanico non esistesse, ])isognerebhe 
crearlo espressamente per le nostre convenienze. 

A p·provate~ voi il nostro sistema per l'Italia? 
Venezia, che va sempre in decadenza da dopo la sco

perta: del Capo di Buona-Speranza, e dopo esser sorti T rie
ste, ed Ancona, può ·difficilmente sopravvivere a' colpi, 
che le abbiamo dati: popolo inetto, vile, e non vunto fat
to per la libertà. Senza terra , senz' acqua, semhra natu
rale, che dehba esser lasciata a coloro a' quali noi daremo 
il continente. 

Ci prenderemo i vascelli, spoglieremo l' Arsenale, n e 
porterem via tutti i cannoni, distruggeremo la Banca, é 
serberem per noi Corfù, ed A n cona. Per Corfa sarà sti
pulato nel trattato: Ancona, che di già è in 1rostro potere, 

· diviene çla giorno in giorno più formidabile, e la conser
veremo sino a che i nuovi affari di Roma non <:e la dieno 
per sempre. 

Si dirà che l'Imperatore diverrebbe potenza maritti
ma; ma gli saranno necessatj moltiss_imi anni; egli spen
der~ molto denaro, non sarà mai che potenza di terz'or
diue, e nel fatto si troverà (li aver diminuita la sua pos
sanza. 

Se in Vie.nna si persisterà a starsen': fermi ai p!·elimi
nari, allora noi riuniremo tutto in un'a sola Repubblica ; 
in caso di guerra , noi marceremo lungo il Po per gli Sta
ti di Modena, e di F errara; ci porteremo in Venezia, e at
taccheremo il Friuli, e la Car int ia, senza hrig~1rci 'nè di 
Mantova, nè dell 'Adige, nè della Brenta. 

Mi sarebbero necessari tutti i decreti della Convenzio· 
ne r elativi a' paesi riunì ti. Desidererei ancora che m' in
viaste in posta qualchechlllo che conoscesse sin anco i vil
laggi, e le pi.'t piccole circostanze delle nuove frontiere, 
che accetter<Ynmo, se se ne adotta·ssero aJtre diverse. da 
quella del Reno . . 

BoNAPARTE . 

) 



Parigi, ? prati le anno 5 ( 26 maggio 1 797) 

CIII. AI ' GENERALI BONAPARTE, E CLARKJ: 

Ho l'onore, cittadini Generali, di rimettervi gli estrat
ti (lella corrispondenza, i quali possono esservi utili nel
J' importante negozziazione di cui siete incaricati. Rile
.verete i11 essi che quasi tutte le grandi famiglie di Germa
ni_a desiderano che sieno fatti con la Repubblica i conve
nevoli accordi intorno alle frontiere verso il Reno; e che 
la cessione della sponda sinistra non proverebbe dal can
to loro seria opposizione, subito che fo se convenuto di 
incle.rìniz~arle nella 

1
sponda opposta con delle secolm!izza

zioni equivalenti. · 
In quanto alla Prussia , essa sembra un poco confusa 

della parte che dovrà rappresentare reclan{ando l'integri
t/t dell' Impero Germanico, trovandosi già legata con noi 
per mezzo di una convenzione s~>greta, la quale suppone 
la cess ione alla .Repubblica di tutta la parte sinistra, dan
dosi però ad essa una indennità, ed una altra allo Statol
der, prese entrambe anche su la sponda destra del Reno. 
Dalla communica.,;ione che vi fo, voi trarrete, ·cittadini 
Generali, le induzioni ch'essa vi offre, e c~rcherete di 

o l gerle ad utilità della .Repubblica. 
DELA.CROIX . -

Montebello, 3 mèssidoro anno 5 (2 1 _giugno 1797) 

CIV. AL MARCHESE DEL GALLO 

Ho ricevuto, sig. Marchese, la vostra lettera: son cli
spiacentissimo del vostro incomodo, quantunque speri 
-che non impedisca di v'edervi a prç~nzo. - ' 

Egli è vero che ho fatto imbarcare in Venez,a, sopra 
•JJastimenti Veneti, alcune truppe per Corfù, e per Zante ; 
=a non è vero che si faccia alcuna spec~e di riunione ver
M il mezzo-gi0rno d'Italia .. Non posso concepire. d'O Ilde 
mai vengano_ voci çps~ assurde ed -ingiuriose--per la_Re.,. 
pubblica, · 

l 
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Tra i due Gabinetti esiste la più grande unione, e sa

.rebhe difficile concepire l'interesse che la' Re~ubhlica 
Francese potrebbe avere a turbar la pace esistente, e 
della quale, io credo, che l'uno e l'altro popolo si trovi
no molto contenti . 

. Credete, vi prego, sig. Marchese, . che io cercherò di co· 
, noscerne tutte le circostanze, e di fare tutto ciò che de
siderate per provarvi l'attaccamento, che la Repubblica 
Francese ha per S. M. il Re delle Due Sicilie. 

Per parte m i a anch' io desidero di far qualche cosa 
che .possa esser grata a S. M. il Re delle Due Sicilie. 

Vi prego di q·eclere ai sentimenti di stima, e all': alte 
çonsiderazioni con cui sono ec. 

BON..I.PARTE. 

Parigi, t4 ruessidoro anno 5 ( 2 luglio '79?) 

CV. AL GENEP.AL ]ONAPARTE 

Eccovi qui annessa, cittadino Generale, copia de' di
versi offi.cj che si son reciprocamente passati il Governo 
di Francia, e quello di Spagna relativamente agli affari 
del Duca di Panna: questi documenti souo in numero di 
cinque. 

Io mi sono affrettato di mettere la nota deU\'L del Cam
po, in data del28 Giugno, sotto gli oachi del DiJJettorio e
secutivo, il quale mi ha 1 n caricato di comunicarvela . 

Da essa rileverete, cittadino Generale, che il Duca di 
Parma e la Corte di Madrid elevano de' clubhj su la puri
tà delle intenzioni del Direttorio es'écutivo. 

Il M. del Campo pretende che voi n~n abbiate accolto 
favorevolmente l'Inviato del Duca di Parma, e che gli ah
biate proposto lo smemhrameuto de' suoi Stati in favo1·~ 
della nuova Repubblica, alla quale so n limitrofi.. 

Dietro ·di questa nota, e eli un'altra del -Principe della ( 
Pace, consegnata al nostro Ambasciatore a Madrid, in da: 
ta del 5 Maggio, il Direttorio esecutivo ha giudicato a 
proposito d' invia.l'e al cittadino Peri~non i poteri neces-

./ 
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sarj per stipulare una c9nvenzione seg1·eta eventuale col 
Governo Spag:J?olo. Questa convenzione deve aver per ba
se la cessione clella Lùigìana, e della Florida occidentale 
alla Rlpubhlica, nell' ipotesi, che gli avvenimenti permet
tano al Governo Francese di procurare al Duca di P arma 
un aumento di territorio, come quello della Romagna, o 
di un'altra contrada qualunque . 

Ma pel momento il cittadino Perignon è stato incarica
to d'informare la Corte di Madrid che, dopo le proposiz io
ni fatte per l'ingrandimento del Ducato di Parma, le cir
costanze essendo totalmente camhiate, il Governo della Re
pubblica Francese si trova nell' impossibilità d.i (lar e le 
disposizioni desiderate dall' Infante, e dalla Corte di Ma
drid :'che tutto ciò, ch'esso potrebbe fare per gl'interes
si di S. A. R., sarebh6! tl' impiegare la sua mediazìone 7 c i 
suoi buoni oJficj pex regolare i limiti degli Stati di .Parma 
con la nuova Repubblica, e di fare ottenere la libera na
v:igazi'oue del Po a' suùditi dell' Infante Duca. 

Ho creduto, cittadino Generale, d'in formarvi intiera
mente di tutti questi differenti oggetti affinchè , se.. le cir
costanze lo permettano, ,,j troviate in grado di operare 
·s~conélo le intenzioni del Direttorio esecutivo. 

DEL.<I.CROIX. 

Udine, 28 messidoro anna !> (' 16 lu glio · • 797 ) 

CVI. .AL GENERALISSIMO 

Vi ringrazio, mio Generale, di avermi spedito un cor
riere, ed il vostro proclama. 

Mi sembra evidente che Thugut non voglia la pace; 
cle l resto tutto ciò si svilupperà domani . lo me ne sto ad 
Udine ad aspettarvi con granùe impazienza il vostro ar
rivo; ov'e mi tratterrò sino a che non giungiate. Se Udine 
non vi piace, noi potremo combin~{·ci a P asseriano. 

Il M. del Gallo, il quaie vede che non ci accomGderemo, 
già pa,rla di andare a Vienna di hel nuovo a fin di te,rmi-
narla al più p re.sto. . 

H, CLA.RKJin 
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A Udine, il -xS luglio 1797 1 / 

Nota dr/ M_inlstri.plenipotenziarj di S. M. 
f Imperatore e Re. 

La sov•ersione del Govérno di Venezia eseguita con le 
armi, e per mezzo degli agenti della Repubblica france
se, tlopo di essers i firmati i p1 e limi nari della pace, e le 
scosse violente, che questo improvviso cambiamento ha 
ebto all' equilibrio dell'Italia, e alla tranquillità degli Sta
ti limitrofi di S. M. Imperiale e Reale, han dovuto richia
mar la sua p iù_ special e attenzione. 

Malgrado l'articolo 5 de' preliminari segreti, in forta 
del quale le disposizioni a prendersi intorno a'Veneziani, 
a v rehbero dovuto esser concertate d' accordo comune, e 
malgrado l' articolo 3 de' preliminari pubblici, nel quale 
le dtte potenze si sono oh hl igate a fpxe tutto ciò che sar1t 
in lor potere per contribuire alla tranqèlillità intE'rnft dei 
loro Stati, si è sta h i lito con preci p i tanza senza l' intelli
genza, e la partecipazione di S. M. un Governo democra
tico in Venezia, il quale par che sia particolarmente in
caricato a disseminare, e far germogliare i pi'i ncipj an-· 
timonarchici nelle provincie austriache Li mitrofe, e che 
fiu dal primo istante si è pe rmesso 11 e' suoi fogli 'Pubbljci
cl' insul tar villanamente S. M. Qqantunque Venezia sia 
H ella di pendenza assoluta delle forze francesi, si tollera
no in quella cittit certe pretese sucole d'istruzion pubbli
ca, nelle quali , predicando. la pervers ità,· si cafunniano, e 
si oltraggiano tutti i Sovrani, e p'trticolarmente S. M. Im
periale. S i di;;simi.tlano i manifesti, che le Mlwicip'llit.à 
pubblicano per ecci tare le provincie di Terra-ferma a col-
1egarsi con esse contro il Sovrano, che deve governarle , 
e non si fa oppasizione alcuna agli emissari , che si spedi
~cono a Parigi, ed altrove, per sollecitar la F rancia ad 
opporsi aWesecuzioue degli articoli del t rattato di Leo1Jen. 

Finalmente si è tanto indi !ferente agli intrighi, ed agli 
jlforzi, che i Veneziani impiegano contro l' onore, e l' JÌl~..._ 
i:t>,resse di S. M.' ch 'ess i si credono autorizzati agli eccess i 
i più meri~evoli ~~ castigo, contro i suoi officiali G-iò che· 
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si contiene ne' due fogfi qui anr1essi f:1 conoscéré ~i no a 
qual' estreniità essi potranno spingere la loro audacia, se 
non si adoperano', sen7.a pe-;;-der tempo, i mezzi oonven1e
voli a reprimer!~. 

Invano si rigetterPbhe su la volonb'1 spontanea clè' J?O
poli qm~l che è accuduto, e__che accadP ancora in Venezia. 
È pubblicamente notorio, che nulla vi si fa, nè vi si può 
fare, che in seguito degli ordini, o almeno dell'approva
zione, e del consenso espTesso o tacito drì Comando ge-
nerale francese; il quale 11a un potere sovrabbond1mte p~ r 
ri:qtediare, ed ovviar~ a tutti questi eccessi, a tutti qul'st' 
disordini. 

I Plenipotenziarj dunque di S. M. Imperiale e Re~ le 
debbono reclamare dal cittadino Generalissimo la fp(le 
de' trattati, .e il riparo delle infrazioni cl.te vi sono st;:l'e 
fatte. 

È chiaro che l'Imperatori' non può consentire che Vf'-
. nezia resti il centro di audaci perturhatori, princip-d
mente occupati a spandere il di~ordi ne nrlle provincie aH
striacbe vicine. S. M. non può dunquP che insistere sul 
ristabilimento dell'antico goveruo in V cnr zia, o cl1e gli. 
sien dati, col su6 conCOJ'so ed intervento, le forme, che 
si avvicinino all'antiche, ·per quanto è possibile; a meno 
che i cittadini .plenipotenziarj Francesi non troYiri'o qnal~ 
che altro espediente efficace ad as i curare la t1~anquillità 
de' paesi limitrofi del dominio di S. M. 

La d em.ncr ,ztiz-zaz.i••ru: ancor pi t\ recente del Gover ·liÒ 
ùi Genova, consolidata col trattato ùel 6 Giugno tJ'a lè · 
Repubbliche Francese, e Genov~se è- un nuovo sot;getto dS. 
d i piacere per S. M.; che nella sua qualità di S·ignor Su
p remo de' Feudi Imperiali situati nel territorio di Geno
va, non sapreh]Je consentire al'le lesioni, che un tal cnm
~Jiamento porterà a' suoi dritti, e a quelli · dell' hnpero. 
Questi dritti sono stati formalmente riconosciuti clal1à 
Repu1Jhlica Francese, la quale non ignora, e lo ha pnr 
confessatò, che nulla non può essere statnito su lo st<l-
to di qilesti Feudi senza il conllerrso deU' ·Imperatorè · 
poichè iu urro de' suoi ultimi trattati con Gèuova·, ~ stra·ro 
stipulato, che. la Francia ì,nterp"1Te'bbP i ·sU.ui buani officj 
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perchè i Fendi Imperiali situati nello stato di Geoo,ra fos
sero abbandonati ai Genovesi in piena proprietà e sovra
nità. 

Come dunque concitiare questa nuova usurpazione dei 
dritti di S. M. e dell'Impero con l'articolo 5 de'prelimi
nari, nel quale 'fu stipulato che ogni ostilità cesserebbe 
tra l' Impero germanico, e la Francia? . 

I sottoscritti pregano i cittadini plenipotenziarj della 
Repubblica Francese di compiacersi a concertar con es
si i mezzi da far cessare queste doglianze in conformità 
degli obblighi contratti ne'preliminari della pace, ed han
no l' onore di reiterar loro le assicurazioni della più alta 
considerazione 

h MARCHESE DEL GALLO, 

h CoNTE DI MEERWBLDT MAGGI61\. GEN. 

Parigi 
1 

) termidoro anno 5 ( 23 luglio 17\!7) 

CVII. AL GENERALE CLA.RKJ: 

Io era sul punto di partire quando ho ricevuto il vostro 
corriere: Gallo e Battista non essendo più in Udine, ~er.
weldt ~n avendo alcun potere, e la loro nota manifestan
do in ogni linea la loro malafede, non veggo che il mio 
viaggio per Udine sia di alcuna utilità, mentre iJ. nuovo 
Governo eli questo paese, gl\· a !fari del Piemonte, e quel
li de'Gri~i.oni rendono pit't utile la mia presenza in Mi
lano. 

Troverete qui unita la copia della lettera che scrivo al 
Direttorio esecutivo. 

lo cred-o che non dohl1imn nulla rispondere .ad una no
ta che non ha h non senso; ]a sola risposta sareb]Je di pre
venire s~ M .. \'Imperatore che se per li 18 agosto le ne
gozziazioni non saran terminate, noi riguarderemo i pre
liminari come nulli; ma , nella posizione att?ale della Rr.
puhhlica penso che nè a voi, nè a me convenga di far que- . 
sta operazione. 

Ho ordinato che si getti un ponte su l' IsouzQ, e. di far 
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delle teste di ponte; fo marciare una legione Cisalpina a 
Palma-Nova, e accresco di 3,000 uomini la divisione del 
Generai Victor. 

Se la RepuJ~ica si trovasse in una situazione ordina
ria, e che le negozziazioni di Lilla non cì facessero una 
legge imperiosa di non prender m}.lla su di noi, vi con
fesso che 'al ricever della vostra lettera avrei posto in 
marcia tutte le mie .divisioni, ed in quindici giorni mi sa
r ei trovato sotto Vienna ; ma nelle circostanze attuali toc
ca al solo Governo (li prendere il partito che la sua saggez· 
za e la situazione delle cose possono pl.'escrivergli . 

Desiclerere_i che domandaste un passaporto per il vostro 
Segretario di Legazione , e lo faceste passare in Vienna; e
gli potrebbe essere incaricato a portf!,re una· lettera al M. 
del Gallo; potrebbe vedere il Baro n di Thugut, e t'Ìtornar
sene con delle not izie certe su la situazione delle cose in 
quel paese . Voi non manchereste di raccomandargli di 
p re nder nota di t utto ciò che vedr~ rungo il cammino, 
sieu truppe, sieno nuove opere di campagna . 

Io farò partire il mio Ajutante di campo Marmont per 
Vienna; egli passerà pel Tirolo, e così egli non avrà pas
saporto da M. d~ Meerwelltt. Lo scope-·dell>a sua missione
sarà di conoscere le specìe di &~ere che si son fatte tt: 

Vienna , la situazione militare de_g~i spi~iti ; il vero stato 
delle loTo truppe. 

Fate di tutto perchè M. de .Meerwèlc1t>Vi acaord~ il'Pai-· 
saporto pel vostro Se~etario. 

Subito che qualche plenipot enziarìo arrìverà c(;ln pieni 
poteri , e col desiderio sincero di ricominciare· le negoz
ziazioni , io mi trasferirò rapìclamente .in Ud'ine. 

BoNAP.&.R'l'i . 

) 



Udine, 6 lermidoro a ono 5 ( 2.3 luglio r797 

CVIII. .AL GENERALISSIMO 

i;ro ricevuto questa mane la lettera', che ll1 vostro 'nome 
mi ha scritta Bourienne: vi ho rilevato, non senza dispia~ 
cere, che voi sembravate deciso a differire la vostra par~ 
tenza. t.:e circostanze rendono intanto la vostra presenza 
c1ui di giorno in giorno sempre più necessaria, e avretP~ 
dovuto osservare dalla natura, e dal tuono delle ultime 
note, che -vi ho fatte passare, ch'egli è urgente di _ far , de_i 
passi che mettano un ter~ine al lang1wre in cui è caduti\' 
Ja negozzia~ione, e che fopino la Corte di Vienna a pale
sa~e più chiaramente le sue vere inte~zioni. Se affari pi.ù 
~m portanti vi ritenessero per qm,lche altro tempo lontano 
~a me,_ vi prego di farmi conos~ere particolarmente la. vo
.stra opin"Ìo!le intorno alla risposta da farsi. ai I:lenipoten
ziarj austriaci, come su la ·natura dell~ spiegazioni, ch'?!. 
~rmai tempd .di sollecita!·e. La conoscenza delle vostre i
dee; e le modificazioni ch'esse potranno apportare alle mie; 
t:nettendomi allora in grado di agire in vostra assenza, il 
cammino degli <J.ffari non. sarà ritardato da nuove dila-
ZlOOl. ~ 

Vi fo inolbre oss-ervare che io 11on couosco se non som
maria~ente le osservazioni del Direttorio su la gra.nde no
ta che 1_10i ~bia~n 'PresentataaMontebello~ a'sigg. Pieni: 
potenziarj di S. M. ImperiaJe. 

Non bo ricevuto alcuna lettera dal ·Governo dopo il 14 
termidoro, e i l pacchetto che mi avete trasmes~o col cor
riere partito il 13, conteneva solamente delle lettere insi
gnificanti per1l mio Ajutante di campo. ... 

Croisie1: è giunto qui jersera. 
H. CunKE. 
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Udine IO termi.!oro anno 5 della Repubblica Francese 
UJ]a e indivisibile. 

Nota de'Cittadini Pltmipote.nziarj detlà Rept~bf;lica 
f'rullc~se . 

TP!el)ipotenziarj della Repu1Jhlica francese hanno ri• 
eevuto le cinq:q.e note, datate del 18 luglio 1797, cb e so
no state ad essi indirizzate dall'Eccellenze Loro i ~ignori 
Plenipotenzjarj diS. M. l'Imperadore e Re, dopo la con
sPgna di quella dello stesso giornp, relativa ai !'J.-ue con~ 
gressi. Essi contirqano a veder~ con dolore , che p qahi~ 
netto di Vienna coglie tutti i pretesti per far nascerP, de
gli os.tac.oli, ed opporsi alla conchiusion de.lla R!lce: essi 
non possono dissimularsi che nè anche le stess_e appf.lren~ 
ze sono più ri~pe-ttate. Il tuqno cb e regna pe1:!e .n,ote ri
messe ai Flenipotenziarj francesi ; h~ numerose IIF teste 
she contengono; la natura straordinaria à,elle cl0)11\ll1de 
che vi sono presentate; i diversi movi;ru~uti <}ell e truEPq 
au striache; t.:Q.tto in nna parola annuncia la guet~a, li. ri
cominciar delle ostilità per parte dell'Austria non s.~1nbra 
çla essa ritardato che per guadagnar tempo, ed aver l'~gio 
di a tfasci nare gli. occhi dell'Europa con le protèste del de
.;; idcrio di paee, l)el tempo stesso cJ;le iJ Gabinetto çl.i V:ìt;n· 
n a sembra a;ver delle intenzioni as!ìolu,t:ro,J.ente c!lntrar~e <J 
queste proteste. 

Come credere alla siJ;J.ceritlt dj que!)to ,Gabinetto, ' se 
quando sembra insistere così for1tewerit~ per 1' esecu.zio
n.e de'preliminari di Leoheo, eg l:i s .~esso li viola n.e1'a IJ).~
niera la più evidente? In fatti quantun~rue siasi cercato dj 
d:lre a questi preliminari un' interpetrazione che j ;P!e.ni
potenziarj francesi ricusa110 di a~nnettere, e che non ptt<) 
aver altro scopo se non di allont\lnarsi, .sempre p i tl dalla 
.conchiusion della pace, egli non è meno certo cl~e si er~ 
cçmvenuti di cdnchiuder la pace definitiva f\e:llo spaz,io d i 
tt·e mesi, (t datare dal ~empo òcHa lor fiFml).; e qnP.sto arti_ 
o~.w to princip'a]e de'prelirninarj, di cui l'Eurgp(l. 1tt,"~t,ulesi-

, 9era l'esecuzione, s.i trova manifest&mente violato. 
P i gi~ Ol}Q ~C!JJ'Si qua~ i 'quat!r9 JI).çJli d!;t quf;lj' Pf)(;?; ~ 
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sono tre, da che i sottoscritti han fatto cenoscere a'Pleni· 
• potenziarj di S. M. l' In1pera.tore e Re ì~pieDi poteri che 
essi• avevano ricevuti dàl Diret~orio esecutivo della Revub
hlica Francese p~r conchiudete1-e· firmar là pace definiti
va, mentre che il Gabinetto d.i: V.ienna lungi dall'imitare 
questa condotta si è costantemente attaccato a non faT ca
<lere le dìscì.1ssioni tra i respettivi negozìatori, che sopra 
oggetti, i quali non si legavano che per rapporti lontani 
allo scopo principale della negozziazione. 

L'articolo de'preliminari, col quale S. M. consentireb
be ad una pace separata; non si trova pure violato dall'es
sersi manifestato nelle note precedenti dnll' Eccellenze 
LL. i Sigg. Plenipotenziarj austriaci, ir desiderio di~ · M. 
l' Imperatore e Re di non trattare che in comune co' suoi 
antichi alleati? 

Ma ciò ch'è impossibile a non considerarsi come una 
violazione manifesta dell'articolo primo de'preliminari se
p-eti, è la protesta rimessa dalle Eccellenze Loro i Pleni
potenziarj austriaci contro l'indipendenza della Lombar· 
dia, poichè questo articolo porta te~tualmente : 

" S. M. r Imperatore rinuncia (e non rinuncier1t) alla 
« parte de' suoi Stati in Italia, che si trova al di là della 
« sponda diritta dell'Oglio , e della sponda diritta del Po. 

S . . M. l'Imperatore non doveva occupare il territorio 
veneziano -che alla pace definitiva, e intanto ella s' imp -
dronisce della Dalmazla, e dell' !stria, cioè a .dire delle 
più belle province della Repubblica Veneta; ella ne scac• 
eia le guarnigioni, vi stabilisce il suo governo, ed il Ga
binetto di Vienna si duole del cambiamento del governo 
di Venezia! . 

S. M. l'Imperadore non dissimula l' impazienza che ha 
di entrare in possesso degli Stati di questa Repubblica ; 
ella li vorrebbe tutti ; ella non ~e eccettua 1iè le imbocca
ture dell'Adige , e della Brenta, nè la città di Venezia stès- . 
-sa; e intanto il Gabinetto di Vienna si elice animato. da 
una gran sollecitudine per quest'antica Repubblica! 

L'armata francese occupa, egli è vero, gli st.1ti di Ve., 
nezia, come lo faceva prima de' preliminari:: essa occupa · 
di più la città di Ven_ezia; ma non vi sta che eome a usi-

l ' 



lìaria; le sue truppe non ' s'immischiano in alcun modo 
degli affari politici, e se alcuni agenti subalterni di S. M. 
l'Imperatore sono stati insultati, ciò senza alcun dubbio 
non dehbe essere attriJmito che al risentimento dalla par
te de' Veneziani per la violenza, che ha esercitata l'arma
ta imperiale entrando nell' Istria, e nella Dalmazia: i Ple
nipoteuziarj non potevano che interporre la mediazione 
tra S. M. l' Imperitore· e Re e la Repubblica di Venezia, e 
lo hanno già fatto . 

Frattanto, in consegue_nza de' preliminari, sopra i qua-
li il Gabinetto eli Vienna non insiste, che quando esso li. 

. / ~ 

ha spiegati di mia maniera dannosa per la Francia, e qual-~ 

che volta per l'Imperatore stesso: cinque province au- 1 
striache sono state restituite a S. M. ; e il porto interessan-
te di Trieste (e con esso, la facoltà di ripvendere il suo 
commercio) gli è stato pure restituito. 

Per ciò che riguarda il cambiamento di Governo in Ve
nezia, ed in Genova, la Repubblica Francese non vi ha 
presa parte vei\una: essa non se n'è immischiata che do
mandandolo i popoli, e per allontanare gli eccessi, che si 
sogliono commettere ,ordinariamente al nascere delle ri-
voluzioni. · 

Aduncrue ai Governi eli questi due popoli i Plenipoten
ziarj di S. M. lmp. debbono indirizzarsi per tutto ciò che 
li concerne: e in quanto ai Plenipotenziarj francesi, come 
non sarebbero essi colpiti dalla non sincerità apparente 
del Gabinetto di Vienna, quando esso sembra dispiacien
te di un cambiamento accaduto in Venezia, il quale ren~ 
de molto più facile l' esecuzione dei preliminari? Questa 
condotta non sembra offrire una pruova del diseguo for
male del GaBinetto di Vienna di non eseguirli? 

Per l'affare del Duca di Modena, esso non riguarda in 
alcun modo il Governo francese; è un affare tra lui, e i 
.suoi popoli. 

S. M. l'Imperatore su la sola promessa di conchiudere 
la sua pace separata, ha ottenuta la restituzione eli cinque 
province, e l' .allontanamento dell'armata francese dalla ' 
sua capitale. Oggig.imno, che questa pace non è ancor 
conchiusa:, nonostante il testg de'preliminari, il Gahjnet-
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to d~ Vienna vuole a''ere cinque o sei fortezze, e una gran 
parte dell' ltj:llia; e sèrripre epl fap promesse esso crede di 
ottenerle! Ma dopo aver veduto elevarsi tanti ostacoli che 
era faclle cl'i!llontanare; dopo che l'estrema lentezza del 

' G-abinetto di ' Vienna·, e i suoi rifiuti prolungati di adotta
re una condotta, che convenga agl'interessi delle due Po
tenze, hanno così considerabilmente aumentate le diffi
<;9ltlt che si oppongono alla pace , i sottoscritti vedendosi 

' forzati di raccogl iere i voti clel Gabinetto di Vienoa per 
questa pace, piuttosto nei fatti, che nelle proteste, le qua
li fin qui non han prodotto che illusioni, debbono alla Re
pubblica, cb e li ha onorati della sua confidenza, eli non 

. allontanarsi in alcq.n modo, nel disegno di far cosa grata 
a S. M. l., ditllo streUo senso de' preliminari, in forza de.i 
quali S. M. non eleva entrare che alla ·pace definitiva negli 
Stati di Venezia. 

Se S. M. crede che sia del suo interesse occapar subito 
l.J:Uesti Stati, fat: cia la pace senza ritardo; ma ·se il Gabi
netto di Vi enna vuol continuare ad impedirne la couchiu
!}ione, l'interesse della Repubblica francese esige che i 
paesi di Vene1.ia, e le fortezze sieho nelle mani della sua 
annata. 

Per quanto affliggente sarebbe a' Plenipotenziarj fran
cesi veder negozziazioni cominciate da sllu.ngo tcmp9 fì"
nir con la guerra, essi debbono, per onore della lor na
zione, domandar se l'Austria la v·oglia, e annunziare che 
la Repubblica francese è piuttosto disposta a farla che a 
lasciarsi schernire con sottigliezze, o do~ande sfavorevo
li nel tempo stesso aUe due Potenze, e singolarmente lon
tane Jalla buoua fede, che i Plenipotenziarj francesi non 
han cessato d' appol'tare in tutto il corso della prima ne-
gozzi azione. . 
• IVJ:a, in questG stato di cose, i sottoscritti sperano cb e i 
Sigg. Plenipotenziarj austriaci impiegheranno tutti i loro 
sforzi per fare adottare dal Gabinetto eli Vi enna ltn cam
mino pit't convenevole agl'interessi vicendevoli, ed un si.: 
.flterna che conduca 'iinmecliatamente Yerso la pace, la qua
le i sottoscritti non cessano di domanqare , che presto sia 
e.onchiusa. 
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I Pleoipotenziarj francesi potrebbero rispondere con 
dell e contro-proteste alle note lororimesse dall'Écce llen ~ 
ze Loro i Plenipoteri:r.iarj austriaci; essi potrehhcro ripe;
tere con meniorie storiehe, gli sforzi che non han cessa
to di fare per giungére alla conchi,usione cl.:lla pace de
finitiva; ma mettono i n non cale <JUf>sti me~:r.i, f>Crchè la 
loro ibte)lzidu!l, è di allontanar(! twtto CÌ'Ò clic potrebbe 
turbar sempre più l'·arn'tonla, éh' è tanfo essenziale stabi
lire nelle negozziazioni, delle qttali sono il'lcaricati. E ssi 
sanno perfettamerrte che la pace, la q itale è urgente che 
sia eo'òchiusa, cle'i·e, per esser s·olida è durevole, es~P.r 
fondata sopra g'l'~nte'ressi scambievoli, e il compl esso di'li . 
preliminari di ~eoheu lra dovuto testillca_re a S. M. l'Imi: -
peratorè 'e Re-, ehe -l' inten~ione clella Repubblica francc
,~e non era mai stata quella di privare la Casa d' Austria di · 

· una potenza eguale a quella ch' 'essa aveva prima della 
guerra: i compen.si ch'essa deve riccverne ne offrono la 
prova. Ella si trova pure sul cammino che i negoziatori 
francesi non han cessato di ·seguire, e quanflò essi han -do
mandato qualche vantaggio ver la R pul1blica fra~cese, ne 
l1an sempre proposto l' eqttivalente per la Casa d' Austria. 
Se il Gabinetto di -Viènn·a. imitasse-qn·-sfo ésempio-, le aue 

potenze \redre·b':Oero ben Msto sucéec1ere ai disastjr-i 'oà-giò• 
nati dalla guerra , .iJ- riposo tanto arden,temente cllside'ì'atò 
da' p6poli:·iJ Dirèttorio e·secutivo 'della RepwbMrcii. f1;an"' 
ce"se ha costant~mente voluto ·che la ·pace fosse 'egualmen ... 
te vantaggiosa ed aH' Austria ed a'llà Franc;a

1 
·e SO]Jr'at

ttitto ch'es-sa teJiésse lo n'tana ogbi ,po s~ib il ità di una .gi:rar~ 
ra·futuni tra d-i -Idro sì -in ltali éi5 oh~ in A lemagna , O.eter· 
minando le fronti e're i a -tal ·rnocl:6, ché n i una delle ·llue 
Potenze, in temp1l di pacll, si Ùovasse in -una situa:tionè 
in qualche moc!o 'lesiva-, o ullal'mante ·in f;iceià deW-altrà. 
Non yolersi ci'tp-oscrivere in questa perifel'Ìa r:tgfonevo· 
le; il v~ler far c1ipei1dere la pace da qualohb miglia] o di 
uomini tli ·pilt,_i quali non ailtnentano.per nulla <la poten
za di un gran llopolo, è lo stesso che obliar tutl)i•i inali in 
cui gem:e l' un1a1 ità sofferente, è 'desiderar una guerra;, ·h 
quale non pttò avere -scopo utile ad él-leuna "delle -dna .lla'~
zioni. 
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T~.nninando i 3ottoscritti, hanno l'onore di pr·egare i 
signori Plenipotenziarj di S. M. l'Imperatore e Re di non 
servirsi, quando parlano de' Governi democratici, e dei · 
popoli, de' termini che sarebbero ingiuriosi al Governo , 
che i Plenipotenziarj della Repubblica francese rappre· 
sentano. ,. . 

Non è mai accaduto, che i sottoscritti, parlando de' mi-
nistri de'Re, e delle loro Corti, si sien serviti di alcun e
piteto, che.potesse esser loro ingiurioso. 

I cittaditti Plenipotenziarj della Repubblica francese 
pregano l'Eccellenze Loro, i sigg. Plenipoten1riarj di S. M. 
l'Imperatore e ~e, di voler gradire le assicurazioni reite.. 
_rate della loro alta considerazione. · 

BoNAPARTE E CtARKll· 

Udine, 10 termidoro anno 5 (27 luglio 1797) 

JYota de'Cittadini Plenipotenzia1j della Rtpubblièa 
Francese. 

Se i sottoscritti Plenipotenziarj della Repubblica france
se sono stati sorpresi di ,-ed.er le truppe di S. M. Imperia
le e Theale impadronirsi , contro il tenore de'preliminar~ 
di Leo.ben, e prima della conchiusione definitiva, dell'I
stria e della Dalmazia, essi non possono dissimulare, che 
la loro sorpresa è stata estrema quando sono stati infor· 
mati, che queste stesse truppe han preso possesso della 
Repubolica di Ragnsi: essi protestano fortemente contro. 
la distruzione della suddetta Repubblica, e sperano che 
S. M. l'Imperato-re, animato dai sentimenti di giUstizia 
che lo caratterizzano, sentirà quanto è impossibile che le
altre Potenze, e specialmente la Repubblica francese, e 
la Porta Ott01p.ana, veggapo con indifferenza l' occupaz-io
ne di uno Stato neutro, e i.nclipendente ,. il quale non è 
mai intèrvenuto in alcun modo alla guerra attuale; ed essi 
non dubitano che l'Eccellenze Loro, i sigg. Plenipoten
ziarj austriaci, non contribuiscano con tutto i !loro potere 
a far dare da S. M. gli ordini i più solleciti perchè ,le sue 
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truppe si ritirino dal terz:itorio della Repubblica eli Ra:
gusi. 

I sottoscritti rinnovano all'Eccellenze Loro i sigg. Ple
nipotepziarj di S. M. Imperiale, e Reale l'assicurazione 
dell'alta loro considerazione. 

BoNAPARTE 11 CLARKE. 

l 

Il gioruo n termidm·o anno 5 ( g lugtio 1797) 

CIX. 'LETTERA ANONIMA 'xNDIRrzzAT .t Al. 

GENERALI-SSIMO .llON.lPARTE" . 

Io non conosco i vostri: progetti, Generale; ma dal mo
mento che vi ho conosciuto, ho preso intereS'Se per voi, e 
per la '.'ostra gloria, e da che avete acquistato un gran no
me, il mio attaccamento è stato ac·cresciuto dall'ammira
zione che g\i uomini eli genio ispirano a coloro che sanno 
apprezzarli, ed io arclisco trattenermi oggi con Voi intor
no a ciò che vi rimane a fiìr-e . 

Voi vi trovate in un'alternativa: sl grandè, che, per 
quanto intrepido sia il vostro carattere, dovete esser in
certo del partito, che vi coJWiene ' di prendere, qnando 
siete nella neeessità di ·scegli ere tra la stima, e l'odio, tra 
la glo'ria, e la vergogna, tra: un gran -potere, e la nullità , 
che vi condurrebbe al palco; iu.5ne tra l'immortalità di. 
un grand'uomo, e quella eli un fazioso punito. 

Tre partiti si presentano alla vostra scelta: il primQ..è dÌ· 
ri~ornare in Francia, e eli viverci cla cittadino privato; il 
secondo è di ri tornarvi alla tes-ta della vostra armata, e 
farvi capo di partito; il terzo è quello che io vl proporrò 
dopo aver discussi questi due. 

Il primo partito, ·che riuscl a Silla, non riusc-ireblJe s 
'voi in mezzo alle tnrJJOlenze nelle quali viviamo: le per
sone invidiose della vostra gloria; gli- uomini di tutte le 
fazioni, i quali non vi perdonercbbei:o il ri fìuto eli secon
da l'e i loro pxogetti; qnelY altra classe, che avete c:saspe
rata con le vostre vittorie, tutti. si unirehhero per farvi 
soccombere, e non si vendicherebbero che emi il vostro 
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s,upplicio. Voi avete intrapresa una carriera cosi. difficile, 
che vi è necessario p0rcorrerla tti.tta , intiera, o morire, 
Tergognosamente, se vi ci arrestate. 

Il secondo partito mi s~m]Jra tro~po odioso per non cre
dere ch'io abbia ad impiegare grandi sforzi pc>Ì' dissuader
Tene: Bonaparte non andrà ad oscurar la sua gloria dieLro 
il delitto, ad associarsi con uomini tinti. del sangue .dei 
loro concittadini , e de' loro parenti, acl antropofagi, e di
videre i loro misfatti passati e futuri: assai lungamente la 
Francia è stata lacerata dalle loro mani, essa comit;cia a 
respirare. Lungi dal turbare questa nascente tranrrui lli
tà, che in parte è a voi dovuta , dovete al contrario sfor
zarvi a consolidarla. Dopo di essere stato il flagello de'ne
mici della Francia, andrete vòi a portarvi la guerra civile, 
e forse a trovarvi la fin e delle vostre vittorie, l' onta, e la 
'lll.orte, perchè avreste a combattere i Francesi, e Francesi 
armati dalla aisperaziooe? Vòi, Generale, voi non secon
derete in questo momento le vedute ambiziose eli alcuni 
generali, ed officiali della vostra armata più gelosi del sac
cheggio, e del potere, che della libertà e dell'eguaglia n~ 
za, la quale non è per essi che un pretesto, ed i qtiali, do
po aver saccheggiata l'Italia, ardono di portar egualmeute 
la fiamma, il ferro, e la cupidigia nel loro' prtese : voi do
vete ptfr troppo cònoscerli, e sentirne disprezzo. 

Un uordo conre voi deve fare un fine pit1t deguo de' suoi 
feliéi è<flninciari:ì.enti; ecco ciò che io propongo. 

Formate dell'Italia uri grande impero; che questo nuo
vo Stato prenda tln forte ascendente nella bilancia deii'Eu
fòpa; clie tenga un posto meclio fra l' Impero, e la Fran
cia, e stabilisca tra queste potenze un equilibrio perfetto, 

l dichiarandosi contro di cpiella che vorrebbe opprimer 
l'altra. Siate il capo di quest'impero i ritenete al vostro 
soldo un·a gran parte dell' armata francese per contenere 
i differenti popoli, ed assicurare l' èsecuzione di questo 
pianu. La Ftaneia vi aovrà l' allofitanam.ento di quest' ar
mata, la qrtale non potrebbe mantenere che a stento, ed 
il di cu1 spirito turberebbe la sua tranquillità. Essa vi sa
rà debitrice della pace, é YOi vi sarète reso degno della·, 
•nnlinioe dolla'"' •lrlmi=ion\le il di lei più fo-
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clele alleato: egli è tanto più utile al govt}rno attuale a; se
cimilare i vostri progetti, che vi servireste scambievol
mente eli sosteguo . Voi potresle anche divenir formidabile 
per le vostre forze marittime, e disputare nell'avvenire, 
agl 'lngl,esi l' impe~·o del mare, o almeno scacciarli.intiera· 
mente dall\fediterraneo. 

Quest' imprr.sa, degna di voi, Generale ( e~l io non fo il 
1=lettaglio di tutti i suoi vantaggi , che vi colpiranno a pri
ma vista ) è la sola che possa mettere il sigillo alia vostra 
gloria, ricondurre una pace durevole in Francia, procu
rare la stabilità al suo Governo, ed elevandovi all' apice 
della grandezza vi faccia pure ben meritar clelia patria . 

Addio Generale; non ,. i è persona che vi clesidexi pi:li di 
mc successi magg-iori; non riguardatè in me che uu uo
mo, il quale ama il suo P.Plesc, e l ~t vostra persona. 

P arig i, 2. f, ·uttid oro anno 5 ( 19 agosto 17-97 ) 

CX. Al GENERALI llON.APARTB E CLARKE 

Avrete rilevato, cittadini Generali ; le ultime a,pt'\rtnre 
.fl.i M. Thugut nella s11a letter a clel 31 luglio, che vi ho in. 
y iata giorui sono , e nella mia risposta le intenzioni del 
Direttorio. Voi si ete i.o grado eli g·ÌI}.(li car t utto; 1mUa s.J:\tg
.girà al vostr9 discernimento eli c,iò, che può ·sex>vir., tli 
mezzo o eli ostacolo, e siet e muniti. eli ampj pote.ri, che \1 
Direttorio di m1ovo vi conferma : essi vi serviranno pe.r 
.profittare delle eli~posizioui che l' Imperatore manifest a: 
.il Dir ettorio dal canto suo deve farvi conoscere le sue in
tenzioni. Esso continua a desiderar la pace , e ques t;.o de
siderio costante gl i fa volere:., qualunque sia l' esito della 

,regozzlazione, che i tor ti siena dalla par te dell' IrnJ>er~ 
tore . 
~ Sot'to questo ·pu,nto di vednta esso si è determi nato a 
j arvi premura di riprendere le negozziazioni. -su la hase 
g~nerale de' preti mi n ar i di Leo ben ; ma desidera che,vi al~ 

' lontaniate dalle s~ipulazioni che ci_ sono ,e-vid.entement~ 
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sfavorevoli; e poichè ormai' questi prelin'l.inari si so n per:
cluti dì vista, come voi l'osservate nell'ultima nota rimes
sa al ministro plenipotenziario dell'Imperatore, vi è hw
go a sperare che non vi sarà impossibile, dietro. le circo
stanze 'in-cui vi travate, eli tirarne ancora un partito van

taggioso. 
A quest'effetto vi rimetto dinanzi gli occhi gli ogget-

ti., de'quali dovrete occuparvi di preferenza nel momento 
clella conchiusione. 

Il principale di questi oggetti è di aUontanar l'Impera
tore dall'Italia, e d' insistere perchè dilati il suo territo
rio in Germania. Voi concepirete senza pena. qual inte
resse noi vi ahLiamo; noi restriÌ1geremo la sua potenza 
marittima, lo metteremo in contatto col Re dì Prussia 
antico suo rivale, e lo allontaneremo clalle frontiere del-

~ la Repubblica nostra alleata, la quale pàva di forze mili
tari, e situata tra gli Stati clel Gran Duca di Toscana, e 
quelli clell' Imperatore, ben presto cadrebbe sotto l' in
fluenza della Casa d'Austria, e ne sarehne soggiogata. 

Tra i ragionarn~n~i, che potrete a(lo·perare, e che i vo
~tri lumi potranno suggerirvi pr.r impegnare l'Imperato
re ad uniformarsi alle nostre vedute , io ve ne indicherò 
alcuni che mi sembrano di gran forza; l'Imperatore deve 
trovar poca sicurezza in riunire sotto il suo dominio po
poli pieni dello spirito eli lihert1t, e limitrofi eli una Re
pubblica democratica, della quale alcuni tra eli essi avran~ 
no già formato parte. Gli riuscir1t impossibile di gover
narli su lo stesso piede degli altri suoi sudditi; gli sar1t ne
cessario accordar loro cle' privilegj, e anche con questo 

-mezzo, non potrebbe ripromettersi eli dominar tranquil
lamente. Questo acquisto sarebbe duneiue quasi nullo pct 
lui, come sembra, ch'egli lo senta, nelle memorie che 
vi ha fatto consegnare il ~ 8 Luglio: ìn secondo ·luogo 
la prossimità de'suoi Stati con quel1ì della Repuhhlica ita
liana, alla conservazione della quale la Francia prende un 
. ì potente interesse, deve necessariamente produrre delle 
turbolenze, e far nascere nuove guerre tra le due po

tenze. 
Se dunque l'Imperatore desidera 10onchiuclere una pa-
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ce solida, e chiuder le porte ad ogni motivo di rottura, 
non deve in~stere sul possesso di queste provincie, e de
ve aspettarsi, per eGessWt, alla pri ka guerra, che, questi 
po·poli scu.oter&I,- o il suo giogo, e si uniranno alle Repub
bliche fnucese, e italiana. Un dominio cosl inquieto, e 
precario non è dunque da preferirsi in alcun caso, alle in
dennità che la R,epuhblica potrebbe offrirgli in Germania, 
in un paese ave i popoli sono abituati al suo governo, e 
l'amano, e dove lontano dalle frontiere della Francia, e 

' 1 • .. 

da quelle de' suoi intimi alleati, ch'essa riguarda quas1 
come sue proprie, potrebbe sperare , per cosl dire, eli non 
esser mai da lei attaccato. 

Se la Casa d'Austria trovasse questi ragionamenti. cpn
dudenti, vi sarebbero tre proposizioni a fare. 

La prima ch'ella rinunci a tutta la Ten;a-ferma di Ve
nezia, e si contenti della Dalmazia, e dell' !stria venezia
na, di cui si è già impadronita ; non essenclo sperahi le 
che consenta mai ad e-vacuarle. Potrete far valere l' indul
genza con la quale la Repubblica ha permesso ch'ella oc
cupasse, fin dal presente, queste provincie, le quali non 
le si sarebbero date che alla pace. 

L' àrcivescovato di Salzbourg e il vescovato di Passau 
compenserebbero ampiamente la Terra-ferma çli Vene
zia propriam~mte detta. Si potrebbe anche aggiungere 
.il prevostato di Berglotesgaden, e l'alto Palatinato sino al
la N ab, come pure i vescovati di Trento, e di Brixen, s<4 
consentisse a rinunciare ad ogni indennit1t in Italia, e an- ' 
ché all'Istria, e la Dalmazia veneziana. 

In questo sistema di secolarizzazione, al quale o presto 
o tardi sarà necessario di venire, ed a cui han già dato 
il consenso ,la Prussia, J'Hassia, vVurtemherg, e Baderl, 
l'Imperatore troverà in un medesimo tempo un'indenniHt 
più ampia, e un perimetro più convenevole a' suoi Stati 
.ereditarj, che nelle provincie italiane agitate da' principj 
clella democrazla, e che cl' ali;ronde sarebhero per la sua 
Casa una sorgente ines~uribi le di guerra. 

Se malgrado tutte queste buone ragioni, questa pr.ima 
proposizione non riuscisse, voi potrete farne una seconda 
in f9rza della quale l'Imperatore r inuncierehhe a tutto 

i 
r' 

f 

l 
l 

( 
l 

l 

l 

• 
1 
l 

t 

J 

r 



l 

222 

CIO che gli è stato promesso su la sinistra dell'Adige. A 
questo modo Manto..-a, Brescia, e il Polesine di Rovigo sa
r.ehbero rinnite ali<-~ Repubblica italìana, e l'·indennit;ì in 
Aletnagna si limitere]Jhe al solo vescovato di Passau, sen
za la città eli L(ttesto nome. 

Ciò cùe sta infinitamente a euore al Direttorio è che 
Mantova non ricàda tra le mani dell'Imperatore, e intor
no a ciò voi vi ricorderete senza dubbio le istruzioni, che 
vi sono state antecedentemente trasmesse dal mio prede
cessore il15 pratile passato. In esse fu detto i che s'egli 
~ra possibile di procacciare alla Repu]Jblica it;1lianlt Man
tova, e Brescia, sino all'Adige, il Direttorio consentin•hhe 
che Venez ia al>parJenesse all ' Imperatore; ~a vorrPbhe 
che la p if:cola citt1t di Chioggia, la quale si trova nelle la
gune ~ ll'1mhocc 'ttura dell'Adige, fosse riserv<~ta a guesta 
Repubblica, affin di procurar! e un'apertura all'esportazio
ne delle sue clcnate . In questo caso l.a cessione 'formale di 

· :Venezia importf!rPbhe poco al Direttorio tfl ti to p it'l che 
questa città è in ta l modo sotto le mani dell'imperatore, 
che sarebbe im'possiJJj]e che tra poco egli non se ne im
possessasse, e che sarebJJe sempre padrone di alf.tmarla. 

Ma' nitm<t eli questè tl'e proposizioni ci è p i t't Vf! ntnggio..J 
sa della prima. Dunqur trattasi di praticare i pit't grandi 
siÌWzi per fare a~lotta>' questa, insistendo sopra i motivi 
-addotti eli sopra, i quali dehb6no cletermi nare l' Imper;l
tore a dilatare i suoi dominj di preferenza in Germania. 

Nel caso di quéste tre alternative, e sopra tutto i n quel
] a., delle due ultime , la Repubblica italiana ha bisogno di 
essere foTlemente organizzata, sopra tutto sotto il rappor
:to miJitare; biso.gna, che il trattato le assicuri non solo 
l' indipendenza, ma ben anche la c011sistenza. 
- Essa avrà per v]cini il Re di Sardegna e il Gran-Duea 
di Toscana. Questa situazione cri1ica rende necessaria u
n·a gran forza militare sotto il rapporto delle tn1ppe, e 

. de1le fDrtezze o Perciò che riguarda le p:rime, esse sono po
ca cosà cemprendendoci anche le legioni poi-acche; voi 
non le fate asf:end.ere che a circa e ad ·so o o uomini i .n tut
to in uno de1·vostri dispacci. L'unic~ me.?.zn' eli riparar~ a _ 
quest'inconveniente è cl' insegnar la_guerra ai popoli che 
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passana per bellicosi, e d.i ritenere presso di essi 1e trup
pe francesi ad imitaz;une di ~iò che l1a Ialto in Olanda il. 
comitato di salute pubblica. E necessario dunque rodare 
al maggior numero possibile le tntppe che voi potete la,. 
sci<u'e alla Repnlll1lica italiana. , 

In c1uanto a ile fortezze , r1uesta Repuhhli ca n'è quasi in
ti eramente spogliata in fot•za de'preliminari, IJICntre l'Im
pera tore ha Palma-~ rov<i, Peschiera, MantoYa, Porto-Le
gnago, e i Castelli di Verona , d' Osopo, e di Br~scia. Il 
pericolo è tale, che add iviène . i;ndispensallile di fJr di 
tutto per non consegnare all'Imperatore tutte queste piaz
ze, e di far passare. !' una delle tre proposizioni indica...-
te più sopra. · 

Frattanto l'evacuazione di qu este fortezze come an
che di tutta la sinistra déii'Oglio,. e del Po, la qua le è pro
messa all' Imperatore, dev'essere ritardata al più vossihi-· 
le; è detto nelle ist:mzioni de l 17 fiorile, ch e qul(st ' eva• 
cuazione s;uà subordinata a quella che l'Imperatore farà 
del territorio sino al Lech ed alla Reclnitz, e delle piaz
ze di Manheim, Ma gonza, ecl Ehreubrestein. 

Il Direttorio con ferma guE>sta conclizio:ne principale, e 
desidera inoltre che le trup11e della B.epu.hhlica non e-1 a-' 
cui no l' Ital ia che dopo la pace conti nentalè ; rimane dopo 
questa determinazione , che vo i domandiate il più lungo 
tempo possibile per questa evacuar,ione . 

Se, come è desiderabil e, Venezia non clebhe esser cam .. 
hiata per Mantova, in conformità di ciò ch' è detto nel~ 
istruzioni dél1 5 _prat.ile , e che noi otten iamo la dritta del
l' Adige o tutta la Terra-ferma dando deUe indennità ÌQ 

Germania, questa Ci ttlt può suss istere da se stessa sotto la 
forma di Repubblica democratica, co.nservando la 1erra ... 
ferma, e le sue Isole, o essere unita alla Repubblica ci
salpina: q_uest' ultimp partito sembra il più vantaggioso, 
Se Venezia resta indipendente, gli antichi ohgarchi, i qqa.
li non amano nè la Francia, nè i principj di libertà, e che 
conserveranno s~mpre dell' lnfluenza, faran èl.i tutto per 
sottometterla all'Imperatore : al contrario essi saranno e:lli
cacemente frenati, e sorvegliati, se app~rtengono acl un 
governo centrale ~ituato .in Milano o ·altrove, éd il qua le 
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non abbia contro l' Imperatore che motivi d'odio, e di ti
more. La Repul)b\ica italiana guadagnando oltre a ciò in 
questa unione un' estenzioue considerevole di spiaggia su 
l' Aelriatico, potrà concorrere con noi a bilanciare l' in
fluenza commerciale, che l' Imperatoù acquisterehl)e nel 
Meeliterran'eo, e nell' Arci11elago. In questo caso, e sopra
tutto in quello in cui l' Imperatore avrebbe la Dalmazia 
e l' Istria, le isole del Golfo di Venezia, quelle della Gre
cia, ehe le apparmngono, e le città veneziane in Alhanìa, 
1·esterebbero alla Repuhblica cisalpina, o sarebbero cedute 
alla Francia. In tutti i casi Corfù, Cefalonìa, Zante e Ce
rigo d l)hono restare alla Repul)hlica francese. 

Importa pure di opporsi cb e l'Imperatore conservi Ragu
sa, della quale si è impadronito contro ogni specie di di
ritto. Bisognerà, per tale oggetto, che un articolo de1 
tràttato definitivo assicuri l' indipendenza di questa pic
cola Repubblica, e che l' Impentore ne sorta sol.lecita--. 

ménte. 
Dopo aver percorsi zli. articoli relativi all' Italia , io 

passo a que' che concernano la Germania. 

/ 

L'Imperatore tratta con la Repubblica come Re d' U'n
~herìa, e eli Boemia, e nella sua qualità d' hnperatore di 
Germania: sotto il primo rapporto egli deve cede_re tutto 
ciò obe gli appartiene su la sponda sinistrà del Reno. Que
sta cessione comprende il comitato di Zal-Menstein, il Pei
cktball, e le terre ed i dritti che la Casa di Austria pos
siede su la sinistra del Reno al di sopra eli Basilea. Il 
Direttorio se ne rapporta intorno a ciò, alle diverse istru
zioni date al General Clarke, con particolarità a quelle del 
3 e 30 fiorile, per le quali esso domanda inoltre le isole 
clel Reno dipenclente da Brisgovia, ed il vecchio Brisacro. 

In qualit11 eli. capo dell' Impero germanico l'Imperatore 
cleve su le priwe acconsentire che ogni t erritorio ceduto 
o cla ceelersi alla Repul)Mica francese su la sinistra del Re
no, sia a perpetuit11 sottratto allh strgremazia dell'Impero. 
È un a'Ssurdo, che sotto il pretesto del mantenimento del
l' integrità dell' Impero si vogliano attaccare i dritti del
la Repubblica sopra Liegi, Sta-vclot, e lVlalmedy: come se 
quest<l integrith non fosse un.a cbin1era, dopo i colpi che 



-, 

225 

le sono stati portati da tutti i trattati gi1. conchiusi coi 
Principi alemanni, e per la riconoscenza, che l'Impera
tore stesso ha solennemente fatta de' limiti della Repub
blica. 

Riflettete dunque che ])isogna altamente esigere que
sto punto, e non permettere alcuna tergiversazione o ri
-serva. L'Imperatore deve rinunciare egualmente a tutti 
i dritti di supremazia pretesi e sovente esercitati da es
~o, e l'impero sopra differenti Stati d' Italia, e acconsen
tire che i feudi detti Imperiali, nello Stato di Genova, 
sieno consegnati alla Repubblica per disporùe. 

Il Direttorio ignora la somma totale de' debiti ipotecarj 
sul Dolgio. Bisogna che facciate tuttt gli sforzi per saper· ' 
la, e uon riconoscere (se il contrario non fosse sole!) ne
mente convenuto), tutti quelli contratti durante la guerra . 
. Rimangono le indennità a fissarsi per lo Statolder, e 

per i l Duca di Mo.denil: l' una, ~ l'altra debbono trovarsi 
su la dritta del Reno, ed a spese de' beni ecclcsia3'tici. 
Questo è il principio, al quale vi affaticherete di fare ac
consentire l' 1mperatore. 

Il DtlCa di Modena non può aver più pretensioni su 
la Bmnagna, che da principio gli era stata aggiudicnta, 
t~ovaudosi questa attualmente riunita alla Re~uhblica ita
lwna. · · 

Siccome è quasi convenuto che l' Imperatore gH cede
va la Brisgavia_, quest'oggetto sembra che non alJb~ a_: 
soffrire contestazione. , 

Per ciò che ~; petta allo Statolcler voi siete informato da 
lJ.na lettera del ~io predecessore del 15 prati! e passato, 
c1Je il Direttorio vedre1Jbe con piacere if H e d' Inghilter
ra espulso dalla Germania, e l'Hannover servil'ehhe d'in
dennit! a questo prineipe = ma oltre che questa misura 
soffrireJJJ)e grandi difficolt:t dalla parte dell'Imperatore, 
essi) avreJJbe L'inconveniente di ravvicinare ·troppo l0 
Statolder allaRepuhhlica batava. 

· ·"'arelJbe a' desiderar moltissimo, cb e l'Imperatore des
s~ j] consenso (li trasportare allo Statolder la Brisge-via 
au.striaca.ll me1.zo pi-à efficace per fargli gustare questo 
progetto P. di P-ecolariz?.are , in favon~ del Duca eli Mo~e-
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na, qualche pri ncipato ecclesiastico reversibile all' Arci
duca Ferdinando; zio dell'Imperatore. Ques~o principato 
potrebbe trovarsi in S-yevia. L'Imperatore dev'esser più 
lusingato di stabilire la sua Casa in Germania che in Lta
lia; egli non può dissimularsi cllC questo ·stahi limento sa
rà pitì solido ; che se di huona grazia acconsente ad abban
donare la Brisgovia, l' indennità clel Duca di Modena po
trebbe esserne più considerevole. 

Del resto, il Direttorio des idera che in tutto ciò che 
qui vi ho seri tto voi non abbiate a vedere se non diverse 
combinazioni più o meno f~vorevoli alla Repqhblic-a, nel
le quali voi cercherete dell~ direzioni, e non degli orrli
ni: esso ha in voi un' intiera confidenza, e riposa su lavo
stra saggezza come su la vostra gloria. La vostra energica 
risposta del i O termidoro alle cinque note de'Ministri drl
r Imperatore, essa sola gli pro,vereh.be, se ve ne fosse lli:- ' 
so~no, quanto è fondata questa confidenza. 

E sso acconsente dunque eh~ voi negoziate su ·la ha~e 
de' p,r.e liminari ~i Leoben, ma con precauzione , e sola
mente in quanto, sopra ciascun punto ben considerato, vi 
sarà 'provato che non è possibile di ottener meglio. 

•:Nel caso che sarebbe accordato all ' Imperatore tutto ciò 
che i preliminari gli danno in Italia, voi sentite sicura
mente l' }ltilità di non dargli alcuna indennit1t in Germa
nia, e eli farlo rinunciare àlle prete1nioni che potrebbe a
vere su la Baviera, e sopra alcune delle nuove secolariz

zazioni. 
_ In fine il Direttorio vi domanda di aver continuamente 
presente allo spirito la necessit1t eli consolidare la Repub
blica italiana , il vantaggio eli respingere , per <ruanlo è 
possibile, l' Imperator e in Germania ; di assicurarv i clcll:~. 
!ma i ~;rfluenza nella negozziazione con l'Impero; di non. la
sciar Mantova a sua di sposizione; d' allontannrP. , ndle 
circostanze, ogni ii!ea tli congresso . I motivi d i tali voti 
debbono esser da voi viv,ltnen t.e sentiti; ma, lo ripeto di 
nuovo, essi sono <lvvertimenti, e nulla d i ·più.. 

La Dalmazia, e l' !stria Veneziane dovPndo, seconçlo 
ogni ·apparenza, rimanere all' ImperatorD, e iutroclur re 
nuove relazioni commerciali , voi stabilirete in un arti-



eolo, cb e si farà un trattato di Commercio, per cui la 
Francia goderlt i vantaggi delle nazioni più favorite. Le 
_particolaritit saranno differite all'epoca stessa di lluesto 
trattato. . 

Voi domanderete con forza, è saprete ottenere la liber
t.\ eli tutte le persone detenute per causa di opinioni poli
tiche, e vittime del loro amore per i Francesi, e per la li
bettà. 

Finalmente esigerete come ripara:r.ione, e indennità per 
li cittadini Maret, e Semonvil1e Ambasciaclori della Re
pubblica francese, r<1piti a mano armata sopra un territo
rio neutrale nel17i )3 per ordine dell'Arciduca Car1o, sac
cheggiati, ém:icati di funi, condotti a traverso dalla Ger
mania da prig ione i~ prigione, e con una violazione la pit\ 
scandalosa del dritto delle genti, detenuti nelle prigioni 
per trenta mesi, essi e que· del loro seguito, la somma 
di 354,440 franchi, alla quale furono fi.ssate per ordine 
del Direttorio il 23 fiorile anno LI., non le riparazioni, ma 
le i nclennitit sol.e ch'ess-i avevano dritto di t'eclamare ."Di 
·p i Lt per la cittadina Menzerout, vedova del cittadino Mell
ZProut, una volta Maresci<dlo di Campo, il quale incari
cato eli una missione straordinaria alla Corte di Napoli, 
fu arrestato per ordine dello stesso Arciduca, ed~ morto 
nelle prigio~1i i Mantova, dopo essere stato indegnamen
te saccheggiato , la somma di 50,000 franchi: e infine per 
"la famiglia · amarre, segretario di legazioue a Costan
tinopoli., e di Taistro ingegnere interpetre , addetto a 
questa fesidenza, l' uno e l'altro arrestati dalla stessa au
toritll, e morti in prigione, un indennitlt che voi stes~i 
designerete. 

QLtesta lettera non annulla in nieo te le istruzioni pas-
-sate per tutto ciò che non vi fosse direttamente contra
rio. Del resto essa non inceppa alcuna llelle vostre com
h inazioni, e vi lascia perfettamente pacù:oni di operare se
condo la vostra prudenza. 

T .!LLEYRA.ND. 
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Pnrigi, 2 fruttidoro a tino 5 ( 19 a gcrs lo q 97 ) 

CXI. AL GENERkl.fSSIMO 

Ho ricevuto l'altro jeri, 30 termidoro , cit.tadin Gene
rale, con la lettera che mi avete indirizzata , la vostra ri-' 
sposta .alle cinque note dei ministri d"ell' Imperat~re. Io 
l' ho trovata, come tLitto ciò che vien da voi, energica, no
bile, precisa, e luminosa . A questo modo convien che 
parli Bonaparte: a questo modo voi sapete anche co' vostri 
sçritti far rispettare la Repubblica. Io l'ho immantinen
te cemunicata al Direttorio: esso ne ha ricevuta la stessa 
impressione, e desidera che io ve lo comunichi. 

Non dubito che le disposizioni pit\ concilianti, che an
nunzia il haron di Thugut nella lettera che vi ho g ià in
viata, non l;)ieno, in più gran parte, il risultan"lento del
la vostra risp_osta. La vostra fermezza ha senza dub])io 
imposto alle sue pretenzioni. Voi saprete, del resto, ap
prezzare il suo nuovo linguaggie. 

Col ~orriei·e di oggi inclrizzo a voi, ed al genera l Clar- ' 
kè una lettera, il eli cui contenuto il Direttorio desidera 
che sia presente al vostro spirito durante la negozziazione. 

Ve lo ripeto, queste non sono che vedute, delle quali 
tirerete il-miglior partito, che vi sarà possibile, e non già 
<legli ostacoli. _ 

Alla fin de' conti il Direttorio v"i lasc ia un campo li
bero per la pace: essa è d'altronde nei voti di tutti i fran
cesi, e conchiusa cla voi, essa svegl iedt il loro entusiasmo. 

Non saprei dirvi abbastanza, oitta,clino Generale, sino 
a qual punto, il mio amore per il ben pubblico, si COl} fon

. da con la mia conficlenza nei vostri lumi; col mio rispetto 
per la vostra g1oria,1 e..col mio attaccamento per la vostra 

, petso,pa. 
c. M. TALU:YRANIL 



Pas~eri~no, 27 fruttidoro anno 5 ( ,3 settembre 1797) 

CXII. AL MINISTRO DELLE RÉL.A.ZJOlll ESTERR 

. 
Il M. del Gallo jeri è ve.nuto a trovarmi; e mi ha eletto 

che il gener-ale Meerweldt partiva questa mattina per 
Vienna, per deci_9-ere quella Corte a farci una risposta ca
tegorica, e a rovestiare Thugut, o forzarlo, suo malgra
(Jo, a far la pa.ce: ch'egli aveva scritto a quest' oggetto al
r imperatrice, e posto in azione i suoi piccoli intrighi di 
Corte. ' 

Siamo convenuti, che se l'Imperatore in esecuzione del
l' articolo .4. de' preliminari riconoscesse i nostri limiti 
costituzionali

1 
i quali presso a poco sono cptelli del ~eno; 

se di lmona fede egli facesse tttlti suoi sforzi per ·ntct
terci in possesso di Ma gonza , n<! i lo metteremmo dal can
to rostro in possesso di Venezia, e della sponda cle 11' A di
ge. Esso non entrerebbe in possesso di Pa1ma-nova, d 'O
sopo ec. clie quando noi fossimo tra le mura di Magonza. 
Durante i dieci. o dodici giorni cl1e so n necessari per aver 
la risposta da Vienna, le negozziazioni cadranno poco 
men che in languore , 

Bo N AP .Ali. TE. 

Parigi, 3o fruttidoro anuo 5 ( d;ì settembre 1797 ) , 

CXIII. AL GENERAL BONAPARTE 

li Direttorio cisalpino ha già reclamato il vostro inter
•ento per ottenere il rim:Qorso de'crediti della innanzi co· 

.sì detta Lombardia su la casa d' Austria. 
Sembra, che questi, crediti si elevino ad alcune centi

naja di milioni: queste sono l'espressioni del cittadino 
Visconti. Voi · sentite quanto sarebbe importante per la 
nuova Repubblica la ricognizione d'un debito così consi
derabile. 

Il Direttorio esecu-tivo vedrebbe con piacere, che ' v~ 
fo~Jle possibile di proporre, nelle negozziazioni, i reclami 
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clelia Repuhhlica ci.salpina, e di soslenerli eJii.cacemenle. 
V' in'vito, cittadino Generale, a fare intorno a ciò tut

to quello che giurlicherete pit~ con veniente. 
l c. M. TALLEYl\AND. 

Parigi, 3o frutt idoro anno 5 ( 7 settembre 1 7'il7) 

r 
CXIV. AL GENEl\.A.l· EONAP..I.llTE 

Ho ricevLtto i vostri dispacci de117, .e del20 fruttido
-ro : ecco ciò che sono incaricato di. rispon~lere. 

Si può fare sul Reno tutto ciò che chiedete : ma l'invio 
delle truppa in Ital ia non può aver luogo al termine che 
de~iclerate . 'rltlto ciò he il Direttorio può fare relativa
mente a truest' oggetto, è di farci pass;:~re 2 a 3000 uomini 
di cavalleria, tira li th' depositi cl.clle armate di Sambra e 
l\.losa, c clel Reno, e Mosella, se avete di che moutarli, 
e il equipaggiar\ i i n Ilalia; voi dovete nur sentire ch'essi 
n0n possono arrivarci se non molto tardi. 

Non hisogo<J n è anche 'contare su i 1 0~000 Piemon
t esi che voi domanclatP. Il Diretl:orjo non si trova in caso 
di ratificflre il trattato col Re di Sardegna. 

Alla repubblica Cisalpina appartiene cl1 procurarvi il 
rinforzo, del quale avete bisogno. Da essa dovete attinger
lo: fate clegh sforzi per avere 4,000 Genovesi , eli cui par
late, ecl anche domandatene un manggi.or numero se ve
dete facile ottcnerlo. ,1\. lla fine se la calma durerà nel mez
zogiorno potrete chiamar presso di. voi la colonna che a-

7vevate ordine ùi spedirvi: l'tmaninlità della nazione su gli 
- avveuimeuti del '18 fnrttidoro fa credere che il Direttorio 

potrit dispensars~oe. ,.-
• Passo ai pat·bicolari/<liplomatici. 

Rilevo dal v-o~tro d'ispaccio cleh20 ch!l i pleni.potenziari 
austriaci vi ahhinn fa:tto delle si ngoh.tr.issime proposizioni. 

' Essi c1omanilano la lìomagrw, il Fe]\rarese, Mantova, Pe
schiera, Venezia, e tntto lo stato Veneto: dite loro in ri

-sposta a queste ·strane comunica2ioni, e si.gni.ficnte ad ess.i 
_ come u(timatum del Direttorio, che ~n Italia l'Imperato-

'- ~ 
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re riterrà Trieste, e otterr1t l' IstJ·ia, e la Dalmazia: C'be-r i
nun cierà a Mantova, a Venezia, alla Terra-fer_ma, al Friuli 
veneto, e che evacuer/• Ragusi. 

Lri repubblica Francese non vuol nulla ritenere nel con
tinente dell'Italia. ' 

In quanto alle Isole, gli accomodamenti .che saranno 
Ì~ttti su di questo punto con la repubblica Cisalpina , non 
riguardano l' Impera tore. · . 

L'Imperatore può indennizzarsi con l' Arcivescovado 
di Saltzhourg, ed il Vescovadò dì Passau. Egli cercher!. in 
Germania, l'indennità del Duca di Modena, e del princi
pe di Orange. La Fraucia darlt il consenso a queste ilispo• 
sizioni. Ella è riso l uta di conservare i l imiti del Reno. 

L'Imperatore farà, su di ciò, così come Imperatore, 
che come Principe dell'Impero, una dichiarazione ch' n
sprima il suo consenso , e che non lasci piLt luogo a veru.:. 
no equivoco. Evacuerà Ingolstacl , Manheim, Magom:a, 
Ehrenhreistein , Ulm ,' e K oenigstein. 

Tal. sarebbe , cit tadino Generale , l' ultimatum del Di
rettorio, se tuttav ia ~oi siete in grado eli sostenere queste 
proposi zioni. Se no, farctr conoscere al governo ciò ehe 
potete ottenere dalla nrgozziazione .'Voi avrete carta bi an 
ca. Ma non posso di rvi abbastanza quanto il DiJ;.ettorio de• 
siclera, e quanto sia dell ' inter essi" della Repubblica, che 
' ' i rius~isse far accettare gli ~r ti coli sopra indicati. L'Im~ 
peratore dev'essere 1ntie rarnente allontanato dall'Italia: i 
suoi compensi clehbono consi stere in lleni ·ecclesiastici se
colarizzati in Germania , e noi dohlliamo prendere tutte 
le precmlZioni percbè non possa egli esserci d' ostacolo 
Ile] h\ pace con l' Impero. E cco ciò a cui tendono gli ac
commodrnnenfi proposti. Se l' Imperàtore si ricusa a q ue
sta t ransazione r agionevole, c voi trova te la vost ra si tua
zionc <.~bhastanza forte, e sentite che la negozziazrone non 
}1ussa esser portata a buon finç, allora proscguir l'te il pia- 1 

110 di espellere la Casa d'Austri a dall ' Italia. Il Direttorio 
nttu<~lnH'nte -si tJ'O I'il in sitnnion e eli proporre una pace 
1ooc1ata non sopra preliminari conchiusi con preci p~tazio~ 
~;~e, m<t su le convenienze naturali, e sopra i limiti per 
manenti delle due potenze. 
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La Repubblica è già consolidata nell'interno, ed il go-
' verno ahhat~enclo la fazione, che favoriva l'Austria, si tro

va padrone delle riserve necessarie per dare alla nazione 
,una pace stahile, e glor iosa, tale infine qual si attende dal
la parte sana, e illuminata del popolo francese. Essa si -
trova nello stesso grado rel11.tivamente all'estero: io sono 
incaricato d' informarvi cb e si sta negoziando con la Prus
sia un alleanza offensiva, e difensiva; che questa negoz
ziazione si porta innanzi con calore, e che il risultato, il. 
quale ne attendiamo, potrebhe essere eli natura da inquie
tare la potenza Austriaca. Di più è aperta con la Russia 
una negou:iazione per un trattato di pace, che può avere 
una pronta riuscita. Così l'Imperatore è allò. vigilia di a-· 
vere uu alleato di meno, ed un ne1nico di più. , 

Del resto queste comlizioni non sono tali che l' Impera
tore ahhia dritto il dolersene. Egli perde il Belgio, e la 
Lombardla, che sono state conquistate su Lui, ed ottiene 
l' !stria , e la Dalmazia su le quali non può n li anche vanta
re i dritti della guerra. Ostendw, e N eu porto son dessi 
par<!gonabili al porto Rosa , o al porto Quieto, o a quello 
di P o la? La marina di Venc:;;ia non tirava essa tutti i suoi 
legni ili costruzione dall' lstria? I Dalmati non son dessi i 
miglio~i marinai del mondo? e la storia non attesta che 
l'impero dell'Adriatico ha sempre appartenuto alla poten
za padrona dell' lstria , e aella Dalmazia ? 

Vi ho detto di sopra, cit~adino Generale, dre le nos;tre 
convenzioni con la Repubblica cisalpina erano straniere. 
alla pace con L' Imperatore; che questi non doveva inler
venirvi in alcun modo, nè anche esserne consapevole. 
Quando sarà questione di trattare con questa Rcpuhhlica 
bisognerà modellarci sul nostro trattato con la repuhhlica 
Batava per ciò eh~ l'Ìguarda le truppe che vi si dehbono 
ritenere. Voi porterete al maggiore possihile il numero 
d i •q uelle c h e potrete !asciarvi . 

~).Direttorio v'invierà le istruzioni particolari, e detta
gliate per istahilire le nostre relazioni con la Repubblica 
cisalpina: ed allora voi stipulerete come ;:tcquisto della re• 
puhhlica Fxancese le isole di CorGt, Cefalonia, Zante, Ce
rigo , e Tin{l; e allora forse vedrete che sia importante 



asssicurarsi le città di Butrinto, Prevesa, Larta, e V o
nizza. Con ciò non si metteri\ un freno a1l'amhizione del
l' Au~tria, e non si metterà la Grecia al coperto di essere 
-invasa dalla corte di Vienna? Vi ricorderete, èhe l'Impe
ratore, trattando con la RepulJblica come Imperatore, co
me Arciduca d'Austria, e come Re di Ungheria e di .Boe
mia, deve cedere tutto ciò che in queste differenti qualità 

-gli appartiene su la -sponda sinistra del Reno.: questa ces
sione importala Contea dì Falckenstein, il Frickthal, e le 
terre, e i dritti che la Casa d'Austria possiede su la sini
stra del Reno al di sopra di Basilea. Il Direttorio intorno 
a ciò si rapporta alle istruzioni del 3, e 30 fiorile per le 
quali esso domanda inoltre le isole del Reno dipendenti 
dalla Brisgovia, e dal vecchi(} Brissac. · 

Non permetterete dunque veruna tergiversazione nè 
riserva intorno a ciò. L'Imperatore deve rinunciare si
milmente a tutti i dritti di sovranità pretesi, e sovente 
esercitati da esso, e dall' lmpero sopra differenti Stati di 
Italia, « dare il suo consenso perchè i feudi imperiali nel
lo stato di Genova sieno riuniti alla Repubblica per di
sporne. 

In quanto a' debiti ipotecarj sul Belgio, farete tutti gli 
sforzi per conoscerli e per rigettarne quelli che avrebbe
ro ·potuto contrarsi durante la guerra. 

Voi ricev~rete ben presto una mia lettera per un e
spresso che conoscete. 

c. M. TALliEY.R.AJ\'D. 

Passeriano il giorno 3 di complimento anuo o 
( 19 settembre i 797) 

CXV. AL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERE 

Ho ricevuto, cittadino ministro, la vostra lettera confi
denziale del 22 fruttidoro su la missione che desiderate 
di dare a Sieyes in Italia. Credo effettivamente come voi, 
che la sua prt!senzà sa1·ebJJe tanto necessaria in Milano 

3o 
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quanto a-vrebbe potuto esserla in Olanda, e quanto lo ~ 
a Parigi. · · 

Malgrado il nostro orgoglio , i nostri mille ecl uno li
·bricciattoli, le nostre arringhe a perdita. di vista, e il ci· 
calec~io eterno, siamo igno):antissimi nella scienza poli
tica morale. Noi non abbiamo ancora definito ciò che si 
i~tende per potere es~cutivo, legislativo , e giucli.ci.ario. 
Montesquieu ci ha date false definizioni, non perchè que
st'uomo celebre non sia stato in uircos1ariza di fado; ma 
la sna opera, com'egli stesso lo dice, non è che una spe
cie di analisi di ciò che hà esistito, o esisteva: è un rias
sunto delle note fatte ne' suoi viaggi, o nelle sue tettere. 

Egli ha fissato l' occhiò sul Governo d'Inghilterra, ed 
ha definito in generale il potere esecutivo, legislativo, c 
giudiciario. 

Perchè si riguarda èlfettivamente come un'attribuzione 
del potere legislativo il dril·to di guerra, e di pace, il drit
to di fissare la quantità, e la naJura delle imposizioni? 
• La costituzione ha ·confidato con ragione una di queste 
attribuzioni alla Camera de' Comuni, ed ha fatto benissi
mo, perchè la Costituzione inglese non è che una-Costi
tuzione di privilegj: è una soffitta tutta di nel'o, mafi·e-' 
giata in oro . 

Siccome la Camera cle' Comuni è la sola che bene, o 
male ra.ppreseuta la nazione, essa sola ha dovuto avere il 
dritto di assegnar le imposizioni; è questa l'unico argine 
che si può trovare per contenere il dis-potismo, e l' inso
lenza dei cortigiani. 

Ma in un Governo in cui tutte le-autorità emanano dal
la nazione, dove il sovrano è il popolo, perchè classificare 
·oome attnhuzioni del potere legislativo cose che gli sono 
affatto estranee? 

Da cinquant'anni io non veggo che una sol<t cosa che 
ahhiam ben definita, ed è la sovranità del popolo: ma non 

-siamo stati più' felici nel fissare ciò ch'è costituzionale, 
che nell'attribuzione di differenti poteri . 

L' organizzazione adunque del popolo francese non è in 
' Veritll che abbozzata. 

Il potere del Governo in tutta la latitudine, ch' io gli 
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do, dovrehl:J' ~ss13r considerato come il vero rappresentan
te della noo:ione, il quale dovrelJbe governare in conse
guenza della carta costituzionale, e delle leggi organiche: 
esso si divide, per quanto a me sembra, naturalmente in 
due magistrature ]Jen distinte. 

In una che sorveglia, e non agisce, alla quale ciò che 
noi chiamiamo oggigiorno potere esecutivo, sarebbe ob
bligato di sottomettere le grandi misure, se posso parlar 
così, alla legislazione clell' esecuzione: questa grande ma
gistratura sarehhe il vero gran consiglio della nazione: es~ 
so avrebbe tutta la parte dell' ammi1 istrazione e dell' e
secm.ione, ch~è per la nbstra costituzione con·fidata al po
tere legislativo . . 

Con questo mezzo il potel'e del governo consisterebbe 
in due Magistrature, nominate dal popolo; in una nume
rosissima, Il ella quale non potrebbero esser ammessi ché 
quelli i quali avessero di gi1t esercitata qualchecluna di 
quelle funzioni le quali danno agli uomini della maturità 
sopra gli oggetti del Governo. · 

Il potere legislativo farehlJe tutte le leggi organiche, le 
camhierebJJe, ma non in due, o tre giorni come si fa, Jler
chè una volta che una legge organica fosse in esecuzione , 
io credo che non si potrebbe cambiare prima di quattro 

· o cinque mesi di discussione. 
Questo potere legislativo, s~nza rango nella Repubbli

ca, impassibile, senz' occhi, e senza orecchie per tutto ciò 
che lo èirconcla, non avreblJe nmbizione, e non c' inoncle
FelJbe pilL eli mille leggi eli circostanza, che s·i annullano 
da se sole per la loro assurdità, e che fan eli noi un popolo 
senza legislazione con trecento volumi i n· foglio eli leggi. 

Ecco, come io credo, un codice completo ài politica , 
che le circostanze nelle quali noi ci siam trovati, rendono 
perdonahile. È'una grandissima sventura per una nazione 
di tr.enta milioni eli abitanti, e nel secolo decimottavo, es
sere ohbligata di ricorre1·e alle lJaionette per salvare la 
patria! I rimedj violenti accusano il legislatore ; perch è 
una costitu,zione ch'è data agli. uomini dev'esser fatta per 
gli uomini. 

s·e vedrete Sieyes, vi prego a comunicargli questa l et ... 



tera. Io ro sfido à scrivermi che ho torto ; e siate persLutstl 
che mi darete un sensi])ile piacere se potete contribuire 
a far venire in Italia un uomo, i di cui talenti io stimo, e 
pel quale ho un ami~zia vèramente particolare. Io lo se
conclerò con tutti i miei mezzi, e desidero che riunendo 
i nostri sforzi ci fosse possibile eli clhre all' Italia una co
stituzione analoga ai costumi de' suoi abitanti, alle circo
stanze locali, e forse anche a' veri principj, più di quella 
che le abhiam 'già data. Per non fare una novità nel mez
zo del tumulto della guerra, e delle passioni, è stato diffi
cile di fare altrimenti. 

Ecco il riassunto de' miei pensieri. 
Non solo vi rispondo conficlenzialm:ente che ctesiclero 

che Sieyes venga in Italia, ma penso ancora, e ciò officia
lissìmamente, che se non daremo a Genova, e alla Repub
blica cisalpimt una costituzione che loro convenga, la 
Francia non ne tirerà alcun vantaggio: i eli loro Corpi le
gislativi comprati con l' oro dei forestieri, saranno intie
ramente alla disposiziOne della Casa di Austria, e di Ro
ma. Avverrà dì esse, in ultima analisi, ciò ch'è avvenuto 
dell' Olanda. 

Siccome la presente lettera non contiene oggetti di tat
tica, nè piani di campagna, vi prego di serbarla per voi 
e per Sieyes, e di non farne uso, se lo credete a proposito, 
se non per tutto ciò che vi ho detto su l'inconveniente. 
delle costituzioni che abbiam date all'Italia. 

Voi vedrete, cittadino Ministro, in questa lettera la 
confidenza illimitata che ho in voi, ed una risposta all' ul
tima vostra. 

Vi saluto. 
BoNAPARTE. 

Passeri ano 1 5 vendemmia le anno 6 ( ~6 settembre 1797 ) 

CXVI. AL MINISTRO DELLE RELA:Z.IONI EST-ERi: 

Ho ricevuto, cittadino Ministro, la vostra lèttera clel 
30 fruttidoro. 

/ 
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o non posso tirare alcuna risorsa da Genova, e nemme
no dalla Repubblica cisalpina . Tutto ciò ch'esse potran 
fare è di ma n tenersi padrone in casa loro: questi popoli 
non sono guerrieri , e vi bisognano alcuni anni di buon 
governo per cambiare le loro inclinazioni. 

L' armata del Reno si trova lontanissima da Vienna, 
mentre io ne sono vicinissimo. Tutte le forze della Casa 
d' Austria son contro di me. Si ha grandissimo torto .di 
non ispedirmi 1 O a 12,000 uomini. Da questa sola parte 
si può far tremare la-Casa cl' Austria. 

Ma poichè il ~overno non mi spedisce rinforzi, bisogna 
almeno, che le arinate del Reno comincino le loro opera
zioni quindici giorni prima di noi per poterei trovare 
presso a -poco allo stesso tempo nel cuore della Germania. 
Subito che io avrò battuto il nemico è indispensabile 
che lo perseguiti rapidamente, lo che mi conduce nel 
cuore della Cari n ti a, dove l' inimico non avrà mancato, 
come già vi si preparava, a riunire tutte le divisioni , che 
egli tiene a scalo n i , su l'armata del Reno , dalla quale 
può allontanarsi per più di venti giorni, ed io mi trove
rei di avere ancora a fronte tutte le forze, le quali nel
l' ordine naturale di battaglia , dovrebhe1·o essere opposte 
all'armata del Reno. N o n è necessario esser Capitano per 
comprendere tutto ciò: un sol colpo d' occhio su di una 
carta con un compasso, convincerà ad evidenza di quel 
che qui vi dico: ·se non vi si vuoi prestar orecchio, non 
so che farvi . 

Il Re di Sardegna, ~e ·non si ratifica il trattato di al
leanza che si è fatto con lui, si troverà presto nostro ne
mico, poichè fin dal presente egli comprende che noi alJ
biamo meditata la sua perdita. 

Durante la mia assenza, vi saranno necessariamente de
gli attacchi con la Repubblica cisalpina , la quale non è 
·nel caso di resistere a un solo de'suoi reggimenti di caval
leria ; d'altronde io mi trovo allora nella necessità di far 
dei calcoli , riguardando come sospette le intenzioni del 
Re di Sardegna, e perciò· bisognerà che io metta 2,000 
uomini a Cuneo , 2,0ÒO a Tortona , e altrettanti in Ales
sandria. 

. ... 
"• 
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- Penso dunque, chè se si entra i ti mal timore col Re di 

Sardegna, resterò indebolito di 5,000 uomini di più, che 
io sono obbligato eli mettere in guarnigione nelle piazze, 
che io ho ne' suoi ·Stati, eli 5 a 6,000 uomini che mi b1-
sogner1t lasciare per proteggere il Milanese, e per ogni e
vento la cittadella di Milano, il castello di Pavla, e la piaz
za di. Pizzichettone . 

A questo modo dunque voi perdete, non ratificando il 
trattato col Re eli Sarclegna, 

1.0 Diecimila uomini di ottime truppe ch' egli ci for
nirebbe. 

2." Diecimila uomini delle nostre truppe, che si è ob
Higati eli lasciare alle nostre spalle, e d oltre a ciò avre
mo grandissime inquietudini in caso eli disfatta, o di di
sgraziato avvenÌmento. 

Qu:1l inconveniente vi è dunque a lasciar sussistere una 
cosa di già fatta? 

È forse lo scrupolo di essere alleato di tm Re? Ma noi Io 
siamo adesso del Re eli Spagna, e forse lo sarem pure del 
Re di Prussia. 

È forse il desiderio eli mettere in .rivolta il Piemonte , 
#; d' incorporar lo aUa Cisalpina? Ma il mezzo di giunger
vi senza urto, senza mancare al trattato, senza mancare · 
Fleppure alla decenza, è di mescolare alle nostre truppe, e 
di legare ai nostri successi un corpo di 1 0,000 P-iemontesi, 
i quali so n per necessit1t il fior della nazione: sei mesi 
dopo il Re di Piemonte si troverit detronizzato. 

Eéco un gigante che ·abbraccia un pigmeo, lo stringe 
tra le sue braccia, e lo soffoca senza clie possa esser accu
sato eli delitto. Ecço il risultato dell'estrema difficoltit del
la loro organizzazione: se ciò neppur si comprende, io 
·fion so nè anche che farvi ; e se alla politica saggia e vera 
' che conviene ad una grande nazione, che deve compiere 
grandi destini, che ha dinanzi nemici potentissimi, si so

·stituiscoilo le vedute faziose di un Club, non si farà nulla 
di huono. ·. 

Sì lasci eli esagerarci l'influenza de' pretesi patriotti 
cisalpini e genovesi, e convinciàmoci, che ritirando con 
un colpo di fischio la nostra influenza morale, e militare, 
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tutti questi pretesi patriotti sarehhero scannati aal popo_ 
lo. Gli abitanti di questi paesi s'illuminano tutti i giorni, 
e s' illuminerat1no sempre ·di più; ma vi. bisogna tempo, 
ed un lungo tempo. 

lo non concepisco, quando per una buona politica ci e
ravam!f condotti in modo che questo tempo è sempre in 
nostro favore, quando tirando tutto il possibile partito dal 
momento attuale, noi non facoiamo che accelerare il ca
mi no del tempo, assiéurando, e purificand~ lo spirito 
pubblico, non concepisco, io dico l in che modo si possa 
esitare. 

AUorchè si lasciano 10,000,000 di uomini alle spalle, di 
un popolo nel fondo nemico de' Francesi per pregiudizj, 
per alJitudi.ne de'secoli, e per carattere, allora si deve tut
to trascurare. 

Mi se~bra che si vegga n1.olto male l'Italia, e molto 
male si conosca. In quanto a me io ho posto sempre tut
te le mie cure a fare andar le cose secondo gl' interessi 
della Repubhli(:a: se non son crecluto, non ho che farci. 

Tutti i grandi avvenimenti non si legam1 che ad un ca
pello. V uomo ahile profitta' di tutto, non trascura nulla 
di ciò, che può procurargli qualche favore di più. L' uomo 
meno abile, qualche volta trascurandone un solo, fa per,. 
der tutto. 

Aspetto il Generale Meerweldt. lo trarrò tutto il parti
to di cui sono cap~ce dagli avvenimenti recentem,ente ac
caduti in Francia, dalle disposizioni formidabili nelle 
quali si trova la nostra armata, e vi farò conoscere le ve:. 
1:·a posizione cle11e cose, ailinchè il governo possa decide
re, e prendere il partito, che giudicherà a proposito. 
~ Non bisogna disprezzar gli f\.ustriaci come si fa sem

]Jianza eli farlo; essi hanno reclutato le loro armate, e 
le hanno organizzate 1'.'\leglio oh e mai. 
• Ho date le disposizioni per incorporare alla fi.epubbli
ca cisalpina il Bresciano e il Mantovano. 

Mi occl.lperò ancora ad organizzare la Repubblica di 
Venezia, Farò riordinare tllttO in modo, ché la Repub
blica in apparenza non s'immischi di 1mlla . 

· BoNA.PAR-iR , ' 
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Passeria»O; 5 vendemmiale aono 6 ( 26 settembre l7\J7) 

CXVII. AL MI1/Js:rJw. DELLE REL~ZIONI ESTER!'; 

Io spettava, cittadino Ministro, per parlarvi del Gene
ra l Clarke che voi stesso me ne aveste scritto. Non i11da
go se sia vero che questo Generale fosse stato spedito da 
principio per farmi la spia; se ciò fosse, io solo avrei il 
dritto di offenderrnene, ed io dichiaro che gli perdono. 

Io l'ho veduto gemere il primo su l' infelice reazione, 
che minacciava d'inghiottire la libertà colla Francia. La 
sua condotta nella negozziazione è stata retta, e leale: non 
vi ha spiegati grandi talenti, ma vi ha messo molta buona 
_volontà, molto zelo, e anche una specie di carattere. Che 
si voglia toglierlo dalla negozziazione, forse si farà bene ; 
ma non si deve rovinare sotto pena di commettere la più 
grande ingiustizia. Egli è stato protetto principalmente 
da Carnot . Quando si sa che da quasi un anno vgli n'è lon
tapo trecento leghe, presso eli ogni uomo ragionevole ciò 
non può essere un motivo di proscrizione . Vi domando 
dunque istantemente per lui un posto diplomatico di se
cond'ordine, e guarentisco che il governo non avrà mai a 
pentirsene. Egli è incaricato di un'importantissima mis
sione, conosce tutti i segreti come tutte le relazioni del la 
Repubblica: non convierre alla nostra dignità che cada 
nella miseria, e si trovi proscritto,·e disgraziato. 

Sento dire che gli si rimproveri di avere ·scritto ciò ohe 
pensava de' generali dell' armata d' Italia. Se ciò è vero, 
io non vi veggo verun delitto: per qual ragione un agen
te del governo sarebbe accusato di aver fatto conoscere 
ad esso ci9 che pensava de' Generali, presso dei quali egli 
si ritrov_ava? 

Si elice che abbia scritto molto male di me. Se ciò è 
vero, egli lo ha egualmente scritto al governo: quindi ave
va dritto di farlo: ciò poteva anche esser necessario, ed 
io non penso che possa essere un motivo di proscrizione. 
_ La morale pubblica è fondata su la giustizia che ben 
lungi dall'escludere l' energìa, non ne è al contrario eh~ 
u.n risultato • .., 
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Vi prego dunque a compiacervi di non o]Jbliare il Ge

nerai Clarke presso del governo: egli potrebbe conferir
gli un posto eli li).ÌnisEro presso qualche Corte secondaria. 

BoNAPARTE. 

" Passeriano, S vendemmia le anno 6 ( 2-9 ~ettembre ~7 .97) 

CXVIII. ALL' ..oi.M:BJ.SCIADORE DELLA REPUBBLICA 

FRANCESE A ROMA 

Ricevo, cittadino Ambasciadore, la vostra lettera del 
13 vendemmia le. Intimerete all'istante alla Corte di Ro
ma, che se il Gen·eral Provera non è mandato via subito 
·da Roma, la Repubblica francese 1·ig~~arderà ciò dalla .par
t e di Sua Santità come un principio 'di ostilità. Fate sen
tire quanto sia indecente, quando la sorte di Roma è eli
pesa da noi , e la sua esistenza non è dovuta che alla no
stra generosità, di veder il Papa ricominciar di nuoyo 
degli intrigni, e mostrarsi sotto coloi·i, che non possono 
esser gr :ti alla Repubblica francese . Dite pure nelle vo
stre conversazioni con il Segl'etario di Stato, e se biso
gna, anche nella vostra nota: « la Repubblica francese è 
stata generosa a Tolentino, es&a non lo sarà più se le ci.r
oostanze r-icominciasser-o. » 

Io fo rinfor~re 11 presidio di Ancona con un battaglio-. 
ne di. Polacchi : La squadra dell'Ammiraglio Bi'ueys mi @ 

l'esponsabile della condotta della Corte eli Napoli. 
Voi non dovete avere alcuna specie d' inquietudine, o 

se essa. opera' io distruggerò il suo commercio con la 
squadra dell'Ammiraglio Brueys, e quando le circostanze 
lo permetteranno, fàrò avanzar una colonna· per d~r loro 
una risposta. Fra un on io vedrò M. Gallo, e mi spie
gherò con lui in termini cosl forti, che i signori Napo
letani non avranno la volontà eli far marciare le truppe so-
pra Roma. / ..; 
. Finalmente, se non vi è ancora verun ca~hiamento in 
Roma, non soffrite, che 1.1n Generale cosl conosciuto come 
P..rovera, prenda il comando delle truppe eli Roma. L'in-

31 
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tenzione del Direttorio esecutivo, non è di lasciar rico
minciare ·piccoli intrighi de' principi d' Italia. Per me, 
çhe conosco bene l'Italiani, attacco la più grande impor
tal;).za a non permettere che le truppe romane sieno co
mandate da un Generale austriaco. 

Nella circostanza dovete dire al Segretar·o di Stato: 
«La Repubblica francese continuando ad aver sentimen
ti di benevolenza per il .Papa, era forsé sul punto di resti
tuirgli Ancona: voi guastate tutti i vostri affari, e ne sare
te responsabile. Le provincie di Macerata e il ducato di 
Urbino si rivolteranno; voi domanderete il soccorso dei 
Francesi, ed essi non vi risponderanno. " ' 

Effettivamente, piuttosto che dar tempo alla C(lrte di 
1 Roma di ordire nuove trame, io so n deciso a prevenirla. 

In fine esigete non solo che M. Provera .non sia Gene~ 
rale delle truppe romane, ma che fra ventiquattr'ore si 
trovi fuor di Roma. Sviluppate un gran carattere: sola
mente con la più granCle fermezza, con la più energica e
spressione nelle vostre parole voi vi farete rispettare da· 
cotesta gente: timidi quando loro si mostra n i denti; so n 
fieri, quando si han per essi troppi riguardi. 

Dite pubblicamente in Roma, che~e M. Proverà è stato 
due volte mio prigioniero di guerra'' in questa campagna, 
non tarderà ad esserlo una terza volta: se egli venisse a 
vedervi, ricusatevi eli riceverlo. Io conosco bene la Corte 
di 'Roma,· e ciò solo basterà a smarrir la, se sarà fatto con 
destrezza . 1 

L' Ajutante di Campo che vi porterà questa lettera ha 
ordine di continuare la sua corsa sino a Napoli per vede
re il cittadino Canclaux; egli si assicurerà da se stesso 
de' movimenti delle truppe napolitane , ai quali non pos
so credere, quantunque io mi avvegga che da qualche 
tempo vi ha una specie di coalizione tra le Corti di Napo
li, di_ Roma, ed anche quella di Firenze. 

Se lo giudicate a proposito, il mio Ajutante di Campo 
presenterlì un~ lettera, .che traverete qui annessa, al Se
gretario eli Stato, e gli dirà con im tuono degno cle' vin
citori d'Italia, che se fra ventiquattr'ore M. Provera non 
uscirà di Roma, essi ci obbligheranno ad una visita. 
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Se il Papa foMe morto, ·dovete fare tutto il possibile 

perchè non se ne nomini un altro, e per fare scoppiare , 
una rivoluzione. Il Re di Napoli non farà veruna mossa : 
movendosi dopò fatta la rivoluzione, voi dichiarerete al 
Re di Napoli all'istante stesso in cui passerà i confini., che 
il Popolo romano è sotto la protezione della Repubblica 
francese; indi recandovi in persona presso il governo na
politano, gli direte, che la Rep. francese non ha-difficoltà 
di cominciare una negozziazione còn la Corte di Napoli su 
le differe{)ti domande ch'essa h a fatte, e specialmente su 
di quella fatta a Parigi da M. Balbo, ed a me da M. di Gal
lo, ma è indispensabile c]l' essa non prenda le armi.~ per
chè la Repu])blica francese riguarda ciò come un'ostilità. 

In fine, farete uso in questo ooppio senso, di molta fie
rezza esteriore, affi.nchè ,il Re di Napoli non entri in R~ 
ma, e di molta destrezza per fargli capire che ciò è del 
suo if\t<Or esse; e se il Re di Napoli mal grado tutto quello 
che potreste fare, ciò che io non saprei immaginare, en
trasse in Roma, voi dovrete continuare a restarvi, e af
fettare di non ricoaoscere in alcun modo 1' autorità che 
vi esercitere.bbe il Re di Napoli; proteggere il Po1)olo ro ... 
mano , e far _}mbblicamente le fun~ioni di suo avvocato, 
ma di un avvocato tale che convenga ad un rappresen-· 
tante cleHa prima nazione del mondo. 
· Voi immaginerete, senza dubbio, che io prenderò ben 

presto in tal caso le misure che sarebbero 11ecessarie per 
mettervi in istato di sostenere la dichiarazione che avre
te fatta, di opporvi all'invasione del ·Re di Napoli. 

BoNAPARTE. 

Parigi , 8 vendemmiale anno 6 ( 29 settembre r 797 ) 

CXIX . .A.L GENERALISSIMO • 

Ho ricevuto, cittadino Generale, il terzo giOJ;:no com
plementario, i vostri due dispacci con la lettera pel Di

' 'rettorio, come pure il dispaccio del general Clarke del-
primo gio:r:rw.complementario . _, 

~ 

/ 
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Ho sottomes~o tutto al Direttorio , il quale mi. i-ncarica 

di rispondervi ch'esso si rapporta al suo ttltùnal twt con
tenuto nella mia lettera del '29 fruttidoro. 

Vi ripeto adunque, cittadino Generale, che le condi
zioni di pace, che il Direttorio accorderà al\' Imperato
re sono le seguenti: L' lmperatore riterrà Trieste, e. gua
dagnerà l' Istria, e l<~ Dalmazia veneziane; il fiume Ispnzo 
servirà di_limite ; rinuncierà a Mantova, a Venezia, alla 
Terra-ferma, ed al Friuli veneziano. La Repubblica fran
cese non vuol ritener nulla nel continente dell' Italia; ma 
le isole di Corfù, Cefalonia, Zante, Cerigo , Tina ec. reste
ranno alla FJ·ancia, come pure Butrinto , Preveza, Larb:r, 
Vonizza, che fan parte dell' Alhania veneta; l' Imperatore 
avrà le isole che costeggiano la Dalmazia sino a Ragusa; 
Ragusa sarà evacuata, e co,nserverà la sua indipendenza: 
l' Imperatore potrà indennizzarsi in Germania con l' Arci
vescovato di Saltzbourg ed il Vescovato di Passa tt, o in 
tutt'altro modo su la sponda destra del Reno: l'Imperatore 
cederà dunque le piccole porzioni di territorio, che vi 
possiede, e farà relativamente al confine tanto come Impe
ratore che come Arciduca d'Austria, e Principe dell'Imlle
ro, una dichiarazione, la quale esprima un consenso il più 
formale che sia possibile) ed il quale non lasci luogo ad e-

,qùivoco veruno; finalmente evacuer1t Ingolstad , Ulm~, 
Manheim, Magonsa, Chreinhreitstein, Krenizstein. 

In quanto a Malta, mi rapporto alla mia lettera del 6 
vendemmiale, la quale contiene su di ciò le istruzioni ~e 
più positive del DirettoriG. · 

Tali sono le ultime istruzioni diplormi.tiche, che il Di
rettorio ahhia a farvi passare: esse sono irrevocabili , ed 
esso riguarda la guerra come inevitabile, sé l' Imperatore 
non si sott<:~mette a queste condizioni. 

n-Direttorio non trascurerà nulla per mettersi nello 
stato di farla con quel successo a çui siete aJJituato; esso 
userà de'mezzi i pi~t efficaci per far riunire i requisizio
narj: e cercherà di distaccare dall' armata del Reno sei 
mila uomini. Vi si spedisce un reggimento di cavàlleria 
leggiera) il quale ,è gil1 in marcia: si cercherà di spedir
'YÌ un reggimento di pi.ù della stess' arma. Vi si spediran-
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no i depositi di cavalleria, che sono nell' interno, ma que
sti ultimi senza cavalli. Si adopreranno tutti i mezzi per 
farvi passare dell' infanterìa. Voi potrete. verisimilmente 
richiamar tra poco i cinque mila uomini che sono in mar
cia per l'interno. Si ,prenclerà, relativamente alJ' armisti
zio del Reno, il partito che indicherete. 

Oltre a tutte queste misure, su la st~etta esecuzione del
le quali voi potrete contare, ilDirett~rio seconderà con la 
negozzi.azione, le convenzioni militari che dalle circostan
~e sarete forz~to eli. conchiudere. Impegnerlt i Gabinetti 
amici a fare degli sforzi comuni con voi. Vi ricorderete 
ciò che vi ho detto della Prussia a questo proposito: essa 
cercherà di distaccare gli altri dagli interessi della corte 
di Vienna con tutti i mezzi, che la ·politica puo suggerire. 

Dalla vostra parte, cittadino Generale, come qui si trat
ta dell'esistenza della Repubblica italiana, tirate da code
sti Stati tutto il possibile -partito , raccoglietene tufte le 
for~e che potrete , e fatevi tutte le leve possibili, princi
palmente negli Stati veueti. 

Fate vedere a' Veneziani che qui si tratta dei loro iute
ressi; che unicamente per essi, per assicurar loro la liber
tà, e sottrar li alla Casa d' Austria, noi continueremo !11 
guerra, e éhe perciò C!ssi debbono fare i pit\ gran eli sforzi 
.in uomini, uavalli, e denari; servitevi de' Cisalpini per a
ver delle truppe piemontesi, conformemente a ciò che vi 
ho scritto nella mia lettera particolare del 2g. fruttidoro; 
perchè il Direttorio persiste a non ratificare il trattato col 
Re di Sardegna . . 

Se l' Imperatore rigetta le nostre condizioni, la guèrra 
che voi intraprenderete, produrrà i più grandi avvenimen
ti ; servitevi senza riguardi del vostro più potente ausilia
rio, de'principj della-libertà, e di tutti gli altri mezzi, che 
la vostra prudenza vi suggerirà, subito che essi abbiauo 
per risultato di rendere le provincie indipendenti, è di 
sottrarle alla Casa {r Austria. Ecco il genere di ostilità il 
più efficace: la vostra marcia in Germania vi faccia scop
piar l' indiptmdenza, e la Casa cl' Austria si penta deÌla sua 
ostina:&ione a non arrendersi alle nostre condizioni, per
dendo per sempre la più bella parte de' suoi stati Ered·i tarj. 

c. M. TALLEYAA.Nll. 
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Passeri ano, S vendemiale anna 6 ( 29 settembre x 797) 
\ 

CXX. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Il P apa è gravemente ammalato, e forse morto a que
st 'ora . 

Il Re di Napoli fa molti movimenti. 
Non mi dissimulo che ·da qualche tempo vi è una specie 

di coalizione tra il Papa~ il Re di Napoli, ed anche laTo 
scana . Il Papa non ba avuto l'insolenza d' affidare il co
" mando delle sue truppe al generale Austriaco Prove1il ! 

lo giudi~o che tutto ciò sia una nuova ragione per de
cidervi a ratificare il trattato d'alleanza col Re di Sarcle
~na . Il ·generale Berthier, che ho spedito a Novara per pas• 
sar la rivista delle truppe piemontesi, mi scrive che que
sto corpo è irt una situazione superba. Qui troverete uni
ta la copia della Lettera che mi scrive Priocca. 

Voi mi scriveste , son già quattro mesi, che nel caso 
che 11 Re di Napoli si recasse a Roma, io ve lo lasciassi 
andàre-: dal canto mio credo che ciò sarebbe una grande 
,sciocch ezza . Quando egli sarà in Roma, farà mettere in 
pr igione una sessantina di persone, farà predicare i pre
ti , si prosternerà dinanzi al Papa, del quale nel fatto egli 
avrà: il potere, e noi avrem tutto perduto. Rileverete dalle 
mie lettere a' Ministri della R,epubhlica in Roma ed in ~a
poli la condotta, che bo eletto loro di tenere. Vi prego di 
farmi conoscere le vostre i struzioni positivt: su questo 
pup.to . 

BoNAPARTE . 

Passeriano, 19 vendemruiale anno 6 (x o· ottobre 1797) 

CXXJ.. AL DIRETTORIO ESEcuTivo 

Finalmente le. negozziazioni di pace sono sul pun{o di 
avere un terrnine. La pace definitiva sarà firmata questa 
notte, o la negozziazione rotta. Eccone ~e condizioni prin· 
cip~li . 
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1. Noi avremo nel Reno ir confine tracèiato su la carta 

qui unita, cioè a dire la Nethe sino a Kerpen, e passando 
di là a Juliers, Venloo. 

2. Magonza, e tutte le sue fortificazioni nello stato in 
cui si trovano. 

3. Le isole eli Corfù, Zante, Cefalonia ecc. e l'Albania 
veneziana. 

4. La Cisalpina sarà composta deUa Lombardia, del 
13ergamasco, del Cremasco, del Bresciano, di Mantova, di 
P~schiera, con le fortificazioni, sino alla sponda destra 
dell'Adige e del Po, del Modanese, del Ferrarese, del Bo
lognese, e della Romagna. 

Tutti questi paesi contengono presso a poco tre milio
ni, e cìuque a seicento mila abitanti. 

5. Genova avril i Feudi imperiali. 
6. L' Irnperatore avrà la Dalmazia e l' lstria, gli Stati 

di Venezia sino n l}' Adige e il Po colla città di Venezia. 
-, 7. Il Principe d' Orange, conformemente al trattato 
segreto con la Prussia otterrà un'ìndennit1t. Il Duca di 
Moilena sarà indennizzato con la Brisgovia, e-d in vece 
l'Austria prenaerà Saltshurg , e una porzione della Ba
viera compresa tra il fiume lnn, il fiume di Salza, il Ve
scovato di SaltshQ.rg, facendo cinquanta mila abitanti. 

8. Noi non cederemo i paesi che deve occtlpare 1'Impe
;ratore che tre settimane dopo aver co:ambiate le ratifiche, 
e quand'o egli avrà evacuate Manheim, Ingelstacl. , U!ma, 
Ehrenbeistein e tutto l'Impero. 

9. La Francia avrà ciò che la repuh"!;llica di Venezia 
ha di -meglio ecc. e i confini del Rçno non mancheranno, 
che eli duecento mila abitanti, i quali si potranno avere 
alla pace dell'Impero. Essa guadagnerà da c1uella parte 
quattro-mili011Ì. di popolazione. 

1 O. La Repubblica Cisalpina avrà béilissimi confini 
militari, pqichè avrà Mantova, Peschiera, e Ferrara. 

i 1. La libertà dunque guadagna: R.ej:mhblica Cisalpina 
tre milioni einquecento mila abitanti~ nuovi confini della 
Frahcia 'J_Uattro milioni; in tutto sette milioni cinquer
cento mila abitanti. 

l 
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12. La Casad'Au.stria guadagnerà un milione 11ovecen· 

to mila abitanti. · 
Essa ne perderà in LomJJard\a un milione e cinque

cento mila; a Modena trece~to mila; nel Belgio due mi
lioni, cinquecento mila: in tutto quattro milioni, trecen-

to mila abitanti. 
La sua perdita sarà dum1ue molto pi~1. sensihil~. 
Ho profittato de'poteri che mi avete dati, e della con

fidenza della rruale mi avete rivesti.to per conchiudere la 
suddetta pace; io vi sono stato indotto: 

1.0 • Per la· stagione avanzata contraria alla guerra of
fensiv_a, sopra tutto da queste parti dove bisogna ripassar 
le Alpi, ed entl:are.iri. paesi freclclissimi.. • 

2.0 La deholezza della mia armata, la quale ha contro 
di essa tutte le for:lle dell'Imperatore. 

3.0 La morte di. Hoche, e il cattivo piano dj operazio-

ni adott<1to. 
4.0 La lontananza delle armate del Reno dagli stati ere· 

ditarj della Casa d'Austria . 
5.0 La nullità degl' Italiani. Io non ho meco che 1500 

italiani al più, i quali sono l'ammasso dei hricconi delle ' 

grandi città. 
6.0 La rottura ch'è già scoppiata con l'Inghilterra . 
7.0 L'impossihilità nella qn-ale mi tr:ovo , per non es

sersi ratificato il trattato d'alleanza col Re di Sardegua, 
di servirmi del·le truppe sarde, e la necessità: eli accresce
re di 6,000 uomini. di truppe francesi le guarnigioni deL 
Piemonte,.e della Lombardia·. 

8.0 Il clesiderìo della pacé, che ha tutta la Repubblica, 
desiderio che si manifesta anche nei soldati. , i quali si 
batterebbero, ma che veclrebbero con maggior piacere i 
loro focolari, da cni sono assenti dà molti anni, e l'al
'lontanamentd clei quali non sarebbe buono che per ista
bilil:e U.n governo militare. 

9.0 L' inconvenieuza di porre in pericolo vantaggi che 
son certi, ecl il saugue francese, per popoli poco degni, 
poco amanti della lihert~t, i quali per carattere , per ahi~ 
tucline, e per :relazione ci odiano profondamente. 

La città di Venezia racchiude, egli è vero, 300 pa-



triòtti; mà i loto interessi saranno stipulati nel trat;tato, 
ed essi 'saranno eccellenti nella Cisalpina. Il desiderio di 
alcnne centinaja d'uomini non ~al~ la morte di 20,000 
Francesi. 

10.0 Infine la gu.erra con }' ·Inghilterra ci aprirà un 
campo di attività più vasto, pit~ essen7.iale, e più hel:lo. Il 
Popolo inglese 'val più del Popolo veneziano, e la sua li
berazione consoliderà per sempre la lihertà, e la felicit:\ 
della Francia, o se noi ohbligheremo questo governo alla 
pace, il nostro commercio, i vantaggi che le procureremo 
n·e' due mondi, saranno uu gran passo verso la consolida
ziorle della libertà, e della felicità pubblica . 

Se in tutti questi calcoli io mi sono inganna_to; il miQ 
cuore è puro, le mie intenzioni'son rette; ho fatto tacere 
l' interesse della- mia gloria, della mia vanità, ~della mia 
ambizione; non ho avuto ìnnanzi gli occhi che la"patria, 
ed i:l governo; ho coHisposto dì una maniera degna di 
me alla fiducia i ti imitata, che il Divetto.rio si è compiaciu~ 
te accorda-rmi da due anni. 

Io credo d.i aver fatto lo stesso elle ciascun membro 
del Direttor~o avrebbe fatto trovandosi nel mio luogo. 
H~ meritato co'mi«;;i servigj l'approvazione del gover

no, , e della nazione; ho ricevuto i segni reiterati della 
sua s.!ima. Non mi resta altro che a· rientrar nellafol~ 
la, a ripigliare il vomero di Cincimzato:, e dar-l' esenr
pio del rispetto; dovuto a' magistrat>i, e del!! avversione 
ai regime militare, che ha distrutte· tante Repubbliche, 
ed Jza rovinati tanti stati. 

Credete al mio ossequi·o, eù at desicferio che ho di'fav
tutto per la lihertà, e per la patria. 

BoNAPARTlh 

Passer\ano-, 17· vencl'emmiale anno 6 (I O> ottoòre •79·7' ) 
l 

C.XXIJ. A·b DIRETTORIO ESECUTJVO' 

Il ~ittadil!oBotot mi ha consegnata la v6stra lettera d.et 
primo giorno COIJ:J.plementario; e~li mi .ha detto. i.n con· 

3:o 
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l!eguenza, a vostro nome, di far la rivoluzione in Italia; io 
gli ho domandato come ~iò si dovesse intendere; se il Duca 
<li Parma, per esempio, dovesse esser compreso in questo 
ordine. Egli non ha potuto darmi veruna spiegazione. Io vi 
prego di farmi conoscere i vost~i ordini pitL chiaramente. 

Ho ritenuto qui per alcuni giorni 'il cittadino Botot , 
perchè da se stesso potesse assicurarsi dello spirito che 
anima il mio Stato maggiore, e tutto ciò che mi circonda. 
Sarei contento ch' ei facesse altrettanto nelle differenti 
divisioni dell'armata; egli vi troverebbe nno sph·ito di 
patriottismo che distingue questi bravi soldati. 

La mia salute considerevolmente indebolita, il mio mo
rale non meno affetto, ·han bisogno di un poco di riposo, 
e mi rendono ineapace di eseguire le grandi cose che ri
mangono a f~:re. Io vi ho giù domandato un successore: s~ 

. non avete ancora condisceso alla mia domanda, vi prego, 
cittadini Direttori, di farlo. Io non sono più in istato 
di comandare. Non mi resta che un vivo interesse , il 
quale- non mi abbandonerà giammai, per la prosperità 
della Repubblica, e per la libertà della patria. 

BoN.A.PARTÈ. 

flasseriano, 27 vendemm iale anno fl ( r8 ottobre 17·9.7) 

..) l 

CXXIII. AL DIRETTORIO ESECUTIVO 

Il Generale Berthier, ed il cittadino Monge vi portano 
il trattato di pace definitivo , ch'è stato già conchiuso ';?a' 
l'Imperatore e noi. 

Il Generale Berthi-er, i talenti distinti del quale ugua· 
gliano il coraggio, ed il patriottismo, è mia delle colonne 
della Repubblica,.e nello stesso tempo uno de' più zelan ... 
ti difensori della libertà. Non vi è .una sola vittoria nel
l' armata d'Italia, alla quale egli non abbia contriJmito. IG 
non temo che l'amic1zia mi rendat parziale, descrivendo 
qui i serv:igj da questo bravo venerale resi alla patria; ma 
l' istoria prenderà questa cura, e l'opinio~ d,i tutta l'ar
mata servirà di testimonianza alla storia. 
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Il cittadino Monge, uno de' membri della commissione 
delle scienze ed arti, è celebre per le sue cognizioni, e 
per il suo patriottismo. Per la sua condotta ha fatto sti
mare i Francesi in Italia. Egli ha acquistata una parte 
distinta nella mia amicizia. Le scienze che ci han riv~lati 
tanti segreti, che han distrutti tanti pregiudizj , so n 
chiamate a renderei servigj semp~e più grandi. Nuove 
verità, nuove scoperte ci riveleranno segreti vie più .es
senziali alla felicità degli uomini; ma ci ~ necessario a
mar i sapienti, e protegger le scienze. 

Accogliete, vi prego, con eguale distinzione il Generale 
valoroso , e il Fisico sapiente: amen due illustrano la pa
tria , e rendono celebre il nome francese . Mi sarebbe 
impossibile spedirvi il trattato di pace per due uomini, 
che fossero più distinti in due generi differenti . 

BoNAPARTE. 

Parigi, t brumale anno 6 ( 2.2 ottobre 1797) 

CXXfV. AI, GENERAt BON.A.P.A.RT.S 

Gli ultimi momenti del mio soggiorno a Passeriano a· 
Yevano profondamente afflitto il mio cuore. Idee crudeli 
mi hanno accompagnato sino alle porte del Direttorio; 
ma esse si sono dissipate con sommo mio piacere, quando 
l'ho ritrovato tale quale io lo av~va lasciato intorno a 
:voi, e come. vé lo aveva di già: d-ipinto pieno di ammira
zione, e, ardisco dirlo, di tenerezr.a per la vostra perso
nll.! Con quale sollecitudine interessante ~utti s'info:crna
vano con trasp.orto e della vostra salute e di tutto ciò che 
vi riguarda, e di tutto ciò che vi circonda! Qttale contra
sto faceva quella lettera crudele' della quale mi avevate 
incaricato , con le dolci eifus'ioni dell' amici11ia ! Io son 
franco, e sinc.ero, cittadino Generale; e vi-assicuro che 
Yoi siete in inganna sul conto del Direttorio : forse il go
verno commette molti errori, forse non ha sempre le ve
dute s.u gli affari così giuste come le vostrè; ma con qual 
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ilocìlità repubblicana egli non ba rioovute le vostre os
·~er"azio n i! 

· Le tre armate del Nord, del Reno, di Sambra e Mosa 
non formano pit\ che l'armata di ·Germania. 
· Augerau •.. J.yla siete voi che r ·avete inviato: l'errore 
del Direttorio è vostro. Berna dotte ... Egli si trova pres
so ·di voi . Cacault ..• è richiamato . Dodici mila uomi-
·DÌ ••• essi sono in marcia. Il trattato di Sardegna ... è ra-
tificato. Bourienne ; .. è cassato. La rivolùzione ... è ag-
giornata. , 

Illuminate dunque, cittadino Genemle, il D.irettorio. 
, Iq son penetrato delle bontà di cui meco siete stato 

prodigo: ne serberò per tutta la mia vita una viva rico
noscenza; la quale cercherò di testifìcarvi dicendovi la 
verità. Non esiste alcuna di quelle n'ubi,, delle qttaLi mi 
parlavate con tanta amarezza; i cuori son puri, e senza 
macchia. lo lo ripeto, essi han bisogno d'istruzione, e l'a
a:pettano da voi . 

Boror Searetario particolare del Dirett. 
BARR.A:S. 

Parig{, 3 brumale anno 6 ( 26. ottobre. 1797) 

éxxv. AL GENERAL BONA<' ARTE 

Ecco dunque la \pace fatta, ed una pace alla Bonapar
te. Ricevetene i complimenti,. che ve ne fo, mio Genera
le, con tutto il CJlOre; l'espressioni mancano per dirvi tut
to ciò che si vorrebbe in questo momento. Il Direttorio è 
contento; il pubblico incantato. Tutto va per lo meglio. 

Gl'italiani far an forse degli schiamazzi, ma poco im
porta. Addio, Generale pacifìcatore! Addio: ami,ciz ia, am
mirazio:ne·, rispetto, riconoscenza: non si sa dove dobbia
mo arrestarci in questa cmuinerazione . . 

. c, M. T ALLEYRAND. 

FIN E 
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INDICE RAGIONATO 

DELLE M.A.TERI:! CONTENUTE 

NELLA CORRISPONDENZA 

l. Bon~parte dà conto al Direttorio d el!·~ sit•aziouedell' eserci-
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v. n Direttorio esecutivo inviA a Bonaparte il progetto di sor
prendere con una marcia ardita la Santa Casa di Loretq_, e im-
padronirsi dei di lei tesori 4 

VI. Il Direttorio approva l'arresto del neg'Oziatore _Moulin, e 
inYita Bonaparte a rispettarne la qualità . Si parla della famo• 
sa giornata d1 Montenotte . 7 

' ' II. Il Direttor io loda la condotta dell'esercito d' lr:rlia vi ttorio• 
,~o a Montenotte, ed a Millesimo, e fa conosce~e a Bonaparte 
il modo rla tenersi colla Corte di Torino . • 8 

V ti!. Bonaparte' acccenna i' suoi sudi'Je.1si contro l'esercito Pie
montese, e comunica :>l Direttorio ciò -che pensa doversi fare 
in avvenire Hl. 

IX. Bonaparte a Carnot . Parla delle occupazioni di Cuneo, Ce
~•, e Tortona, e delle circostaaze eh~ debbono favorire le altro 

sue operazioni militari . 1
-' 

X. Bonaparte avvisa a 1.7aipou1t la tregua- conchiusa col Re di 
Sardegna, e parla delle niosse del Genera l Beaulisu . J5 

XL Tl medesimo allo •tesso domand·ando un abboccamento, e""" 
tizie relative a varj paesi d'Italia . • ivi 

Xl f. Bonaparte dà conto a Carnot detle sueoperuioni polLtiche, e 
mi! i t ari, della con d izion migli ore dell'esercito, e della spedi-
zi.one che gli fa <li 20. quadri de' primi maestd 16 

Xtll. Il Direttorio loda la condotta ddll' esen:ito tn Italia, ac-
cusa d' over ricevuto il piano di guerra da Bonaparte, e ne con• 
5idera i pericoli, e gli comunica le suo vedute su la condotta 

33 



ilo tenersi verso i differenti governi d'Italia, e soprattutto quel· 
lo di Tosoana . . . .. . . . .' ·. . • . . . . • 17 

XI\' : Bollitparte comunica a Carnot l'occupazione <\cl Milanese, 
si duo le dPlla d ivision dell' esértito proposta dal Direttorio, a 
ilei concorso di Kellerman per comandarlo . ,.5 

XV. Bonaparte a l Direttorio. Scrive tuttuu la Li>mbardla ess~1·e 
in poter della R epnbblica, l'armata nemica ridotta a male in 
Mantova, e fa osservare quanto danno risulterebbe dal divide-
re in due !'-esercito d'Italia. . 26 

XVI. Lallement fa conoscere a Bonaparte le mosse del nemico, 
e la situazione infelice di Mantova 28 

XVI!. Il Direttorio si congnllula con Bonaparte dei felici suc
cessi dell'esercito italiano, come di quell,o delle coste dell'O
ceano, e gli raccoma~da di impedir così i sacche{!.g i come le 
dilapida,.ioni , 

XVIII. Buona parre ringrazia Lallemept ministro a Venezia delle 
notizie cnmùnicategli, e ne chiede 'dèll' ahre quanto è possi
bile .:f.requenti 

:X' IX. TI Direttorio descrivendo a Bonaparte la persecu,ione dei 
piccoli potentati d'Italia· contro i patriotti, lo invita a far di 
tutto percbè abbia 1ìne. 

XX. j l Direttorio rinnuoV>a a Bonaparte Je raccoma~dazioni per 

gl i ~cienziati d'Italia, e specialmente per l'Astronomo Oria n i. 
XXI. Bonaparte si dunlc col Senato di Geno,·a degli assa ;sinj 

commessi contro i francesi, dotnanda il castigo de' colpevoli, e 
un r1rneòio efficace per l' aYvenlre . 

'Jf;Xll . H•quin informa Bonaparte di essere cessata la sedizione io 
Pavia, il disarmo~"effettnato, e tlomancla alcuni provfed i menti . 

XXIll' Ll!Jlement si congratula con Bonap~rte pc.r il di lui Pio· 
rioso ingressoflel ter.ritoriq Veneziano, e gli comunica molte 
noti.zie . 

XXIV, lfonapané al Diretto{io . Pa.rla d'ella sorpresa con cui 
Beaulieu si è impadronito di Peschiera, beo tosto 1·ipresa dall'e
sercito francese 

XXY . Il Direttor-io sérive a Bonn parte di obbligar Venezia a con· 
segnargli .i fondi de• nem,ici, e di inùurla a fargli un prestito, 
usando 1naniere cbè non pnrtino a· rottura . 

X X.\' L Il Direttorio si duole della perfidia di Genova, .e scrive a 
Bona1ia~te come 11bbia a prenderne vendetta . • 

~XVII. Il Direnorin incarica Bonaparte di far sapere alla corte 
di Napoli èi1e sefro un mese la pace non sarà co11chiu,,a, la 
tregua s~ intende rbtta, •. 

~X VLll~onaparte presorivè a Fnipbult ciò che abhia a fare in 
Gcna•a, e sopnHtutto la condotta da tener col Seoalo . 

XX rX<. ltonapatte scriv-e al ' General Vaubois come debba munir 
Litbtno \'e la. condotta che ri aub-ia a teuere • 

So 

33 

34 

55 

iv i 

37 

38 

39 

4• 

4,;,' 

.j3 

44. 

i vi 

(> 
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LXII. I:j:illand riferisce a Bonaparte gli armamenti segreti di Ve
nezia, e ciò che si fa per so ll evar tutti gli animi contro i Francesi t04 

LXIII. l!onaparte descrive a.l Direttorio c~me da uno stato di ab
battimen to in Italia siasi passato ·a quello d'entusiasmo in favor 
de'francesi, e ciò che ha in mente di fare intorno ,a Roma • . 107 

LXIV. Il Dit·ettorio insinua a Bonaparte di f_renare l'entusiasmo 
de'patriotti Italiani per non esporli a guai nel caso di qualche 
sinistro, o conchiudendos-i la pace; ma lo srhnola all'organiz-
zaoion.e delle legioni straniere . . ·,o8 

LXV. Cacaul t informa Bonaparte .!ella situazione . delle cosé" in 
Roma, ed in Napoli; e gl i parla di qualche proge.ttn politico 110 

I.X:VI. Il Mi nistro degli affari esteri domanda del le notizie al ge- . 
nera! Clarke delle disposizioni degl' Ital iani, e de' grand i de ll a 
Germania, e gli comunica alcuni progetti politici da tenersi pre-
~enti trattando di pace coll' Imp1!rator d'Austria . 113 

Nota di Bonaparte al gen erai Clarke . Vi si descrive la :<itua-
. zione di Mantova, esi ragiona sull'utilità d'~ttenderne la dedi-
z ione prima di conchiuùere nn armistizio 117 

LXVII. Bonap~rte dichiara bugiarda la nota sped i tagli da.l Prov
veditore di Venezia, accenna la condotta perfida di ques ta re-

pubblica, è minaccia vend~tta . 1 1 9 
LXVIII. Baraguay di Hilliers descrive a Bonaparte il modo con 
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dotta di que•to generale 1 e gli circoscrive le condizioni ilell a 
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dell'Inquisizione, presso la cort e di Spagna, e eli Rom~, e la n e · 
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LXXXV !Il. .TuÌ10t dà co nto a Bonaparte della sua missione presso 
il .SeJlato di Venez ia, e deJle oper,J'l.Ìuni cb 1ui falte .-: · ~ l 68 
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V enezia 17S 
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gono a f~re ··' i 77 
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XCVI. Augerau descrive a BorJ:<parte le dilapidazioni ,fatte a Ve. 
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che il comandante Lefrons abbia proclam~ta la libertà in Ber-

gamo · '97 
CII. ll generalissimo _Bonaparte spedisce al Direttorio il trattato 

preliminare, e manifesta. le sue vedtllO intorno agli affari d.i 
Germania , e d'Italia • · 199 

CIII. J)clacroix spedisce la corrispondenza ai ge.nerali Ronaparte 
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Ger:nan ia . · 20; 
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Glarke degli avvenimenti accad11ti in Italia dopo firmati i pre-

liminari cli pace . 206 
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Vienna . 211 

Nota dei plenipotenziarj francesi diretta a'plenipotenziarj au
striaci nella quale si protesta contro ·1, invasione fatta dalle 

troppe .austriache dèlla Repubblica <li Ragusa . '"6 
CIX. Lettera anonima indirizzata a Bonaparte nella qu.ale gli si 

propone la condotta cbe dovrebbe ténere per prcicurarsi una 

gloria immortale . . 2 '1 1 
CX. C. M. Talleyrand a nome del Direttorio insintu a 'Bonapar-

te, e a Clarke di riprenrlere le negoziaiioni per concltiudere il 
trattato definitivo di pace, e dà loro le istruzioni opportune . 219 

CXJ... Talleyrand dichiara a nome del Direttorio la risposta fatta 
da Bonaparte alle note de' plenipotenziarj austriaci energica, 
nobile, precisa, lu~ninosa, e gH raccomanda la conclusione del-

la pace • 2:>8 

<!:Xii. Bonaparte informa il ministro delle relazroni estere della 
Repubblica delle operaaioni che si fanno per òecidere la Corte 
di Vienna a dare mp risposta categorica alle sue note. . 22' 

CXllì. Talleyrand scrive a Bonaparte di fare tutto il possibile 



onde l' Imperatore riconosca un debito contratto coll' antica 
Lombardia, e dovuto perciò alla Repubblica Cisalpina . ""9 

CXIV. Talleyrand dopo alcuni puticolari fa conoscere a Bona
parte l'ultimatum del Direttorio intorno alla pace, e gli ripete 
alc une istruzioni. 230 

CXV. Bonaparte rispo ndendo alla lettera confidenziale del ministro 
delle rela~ioni estere gli fa vedera l'utilità di spedire Sicyes in 
Italia, c gli comuni.ca un piano di costituzione piìt ragionevole, 
e pi•Ì analoga ai popoli italiani ,;,33 

CXVI. Vedute militari, e politiche intorno all'Italia e alla Ger
mania da Bonaparte comunicate al ministro degli affari esteri. 236 

CXVII. Bonapar te giustifica presso il ministro delle relazioni e
stere la condotta del genera] Clarke e domanda che gli sia con
ferita una carica diplomatica presso uha Corte di second'ordine 240 

CXVIII. Bonaparte insinua all' Ambasciatore della Repubblica 
francese in l~oma la condotta clte dovrà tenere colla cor te di 
Roma, e con quella di Napoli. 241 

CXIX. Taileyrand ripete a Bonaparte l' ultimatum· del Dh·etto
rio, e gli fa conoscere le disposizioni date, e da darsi per la 
guerra in caso di rifiuto . 243 

CXX. Bonaparte fa conoscere al Direttorio quella specie di coa
lizione che vi ha tra le Corti di N a poli, di Roma, e di Tosca
na, e la condotta da tenersi da' respettivi diplomatici francesi 
da lui consigliata . . 246 

CXXI. Bonaparte fa conoscere al Direttorio gli articoli di pace 
proposti all'Austria, e li giustifica: conchiude domandando la 
5ua dimissione dal servizio militare iP;, 

CXXII. Bonaparte accusa il ricevimento di una lettera del Di
rettorio ilal cittadino Botot: elice che questi si è assi'curato del 
buono spirito dell'armata, eù insiste per la sua dimissione . 24'1 

CXXIII. Bonaparte spedisce al Direttorio il trattato di pace con
cltiuso coll' Imperatore per mezzo di Berthier, e di Monge, e 
fa i dovuti elogj d.i questi due uomini celebri . . ":150 

CXXIV. Botot assicura Bonaparte che il Direttorio pieno di am
mirazione e di tenerez,za è disposto a se.condare le di lui ve-
dute, ed• a ·seguire i di lui consigli .,5 1 

XXV. Talleyrand assicura ·Bonaparte che per la pace concbiusa 
il Direttorio è contento, ed il pubblico incantato: ~;Ii manifesta · 
U suo ~ntusiasmo , e la sua particolare ammirazione . o.5o 
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