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OCCUPAZIONE

DE' FRANCESI :

DEL

REGNO DI NAPOLI

DELL' ANNO 1799.





PREFAZIONE .

L 'avversione alle esagerazioni ed alle bugie ,

alle volte che corrono ne' dettagli istorici che

discreditano e gli autori e le istorie , mi han

determinato, avendo vedute varie operette delle

fasi di Napoli del 1799, ed in opere più estese ,

e varii iocchi non veridici e velenosi di quella

epoca; come quella segnatamente di Monsieur

Lacretelle, articolo Révolution de Naples, ed altre,

mihan determinato , dico , a fare la narrazione

vera degli avvenimenti di quel tempo , perchè

l' autor è stato testimonio in gran parte di ciò

che è arrivato , e perchè formato il dettaglio degli

avvenimenti arrivati, da documenti in appoggio ,

de'quali gli altri succinti, o estesi, ne sono sfor

niti. Ecco il motivo della mia intrapresa , ed

anche perchè spinto a questo lavoro da una dama

mia conoscenza .



Ha procurato l' autore di cercare la verità di

quelle cose che non ha vedute , ed ha procurato

col mezzo d 'altri, che furono in Napoli in quel

tempo, e persone, che per una lunga esperienza

ha avuto motivo di non crederle mendaci. Ha

ez

rato , e vi ha messo quello ch' era più che ve

risimile ; e malgrado che l' opera non meriti

l' attenzione, non ostante però detta fatiga può

servire di lume a chi volesse fare un ' opera a

parte di tutte le rivoluzioni del regno di Napoli,

dalla fondazione della monarchia a questa parte .

Il lettore a questo titolo sarà indulgente nella

lettura di questo lavoro per soddisfare anche la

sua curiosità .



OCCUPAZIONE

DE ' FRANCESI

DEL REGNO DI NAPOLI

DELL' ANNO 1799,

NARRATA DAL MARCHESE FILIPPO MALAŞPINA , AIUTANTE DATO

DAL RE FERDINANDO IV , ALLORA CON DISPACCIO DI ACTON ,

IN NOME DEL RE DA PALERMO, AI 27 GENNAIO 1799.

รา
TO
T

La rivoluzionediFrancia (unica forse nell' istoria

umana ) ha memoria storica per il carattere e per

l' insieme diquell'orroroso flagello , avea per l'in

cendiarie idee che produsse allarmati quasi tutti

governi di Europa. Particolari motivi ancora vi

entrarono ne' generali, che turbarono la tranquil

lità del regno di Napoli, che da lungo periodo avea

il bene della pace. La regina di Francia era sorella

di quella di Napoli, e Maria Antonietta fu messa

a morte nell'ottobre del 1793 ; ma prima di lei

subì questo destino il re di Francia suo consorte

Luigi XVI. Dopo l' epoca della venuta dell'ammi

raglio Lajaucche , che venne con un squadra fran

cese nella rada diNapoli, prima della morte del redi.
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Francia (che avvenne nel 24 gennaio del 1793) (1),

per obbligare la corte di Napoli a dichiararsi; e la

corte e la nazione venne così tolta dal suo riposo .

Una neutralità fu stabilita allora con la Francia ;

ma dopo l' esecuzione di LuigiXVI, e la presa di

Tolone eseguita dalle potenze coalizzate contro la

. Francia nella fine di agosto del 1793, venne la

neutralità spezzata , per aver la corte di Napoli

unite le sue truppe in Tolone a quelle de coalizzati.

Verso alla fine del dicembre 1793, essendo stata

ripresa Tolone da' Francesi , la corte di Napoli

mandò la sua cavalleria in Lombardia per unirsi

alle truppe austriache ; ma entrati i Francesi in

Italia sotto il comando di Bonaparte , il re di Napoli

trattò una pace col general Bonaparte ( 2), la quale

fu indi a poco infranta , e portò in fine nel 1799

i Francesi nel regno di Napoli.

I due governi francese e napolitano, reciproca

mente diffidavansi delle loro promesse; e l' indis

posizione verso la corte di un partito napolitano ,

cagionato dai timoridella medesima, mercè il quale

si misemano alle persecuzioni contro gli aderenti,

o per opinioni, o per fatti de'principi della rivo

luzione francese , agevolò il funesto ingresso dei

Francesi nella capitale , che avenne a ' 23 gennaio

(1) Vie politique et militaire de Napoléon , p . 26 , t I. Paris 1821 .

(2) Vedi l'Appendice A ,



1799 , ma non senza sangue, giacchè il popolo di

Napoli fece per tre giorni circa una vigorosa resi

stenza , a segno che il generale Championnet, che

comandava la picciola armata francese , che occupò

Napoli, disse nella casa dell' intendente diCampo,

dimete, ch ' era il fu marchese Malaspina , e nella

sua casa alloggiò Championnet perdue giorni con

alcuni uffiziali , ove per isfuggire l'anarchia in cui

essa Napoli si erano radunati varii parenti ed amici

dell' intendente ; e per la qual via di Capodimonte

prése il cammino una parte della sua truppa per

avere il castello di Santo Eramo , o Santo Elmo,

disse che se più resisteva il popolo (mancante di

condottiero) egli avea risoluto di battere la ritirata .

Il resto della forza francese prese per Poggio Reale

e Capodichino . Il resto dell'armata francese , con

dotta credo dai generali Macdonald e Rusca entrò

negli Apruzzi (ove trovarono anche resistenza ).

Veniamo al dettaglio de'fatti.

Il re di Napoli, di concerto con l'Austria , dovea

riattaccare i Francesi ch' erano in Italia e nello

stato Romano, che non erano in gran numero

nel 1798 .

Il re diNapoli con tutte le sue forze s’ innoltrò

a ' 22. novembre detto anno immaturamente per

varie parti nello Stato Pontificio , dietro una sup

posta lettera , che parlava che gli Austriaci erano
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calati in Italia , locchè non era così, mentre così era

il piano della campagna.

Tutto cospirò a perdere il' re . Per far la guerra

a ' Francesi si aumentò l' armata nel settembre

del 1798 ; in un giorno destinato si fece in tutti

i luoghi del regno una leva generale fino alla forza

in cui si voleva portare l' armata . Era allora mi

nistro della guerra il generale Arriola , che venne

poi nel noyombre del detto anno per un mal'in

teso , deposto a motivo di ordini che doveano pas

sarsi al generale :Mack , e fu condotto Arriola in

Sicilia per tenersi arrestato in un forte . La corte

permise anche di formarsi de'reggimenti da parti

colari con la vendita degl' impieghi, eccetto quello

di colonnello , che si dava a chi formava il reggi

mento a sue spese in parte. Questo metodo fece

riempir l' esercito di malcontenti e di ogni sorte

digente, perchè col danaro chiunque potea perve

nire; per cui i corpi furono anche ripieni di gen

taglia , ed anche di equivoco sentimento , e la

campagna ebbe quel fine infelice che si descrive.

L 'armata napoletana si trovò sola contro i

Francesi , ma era più forte : due azioni di rilievo

onorevoli ebbero luogo , una dove il maresciallo di

Sassonia al servizio di Napoli fu ferito , e l'altra con

la colonna del generale Damas emigrato francese

al servizio di Napoli, la quale si ritirò in ordine,
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sempre battendosi nella piazza di Orbitello ove vi

comandava il colonnello marchese don Marcello

Gregorio di Sicilia , e distint' uffiziale : il generale ;

Damas in questa ritirata fu ferito .

Siccome queste due azioni sono d'onorata me

moria , è bene che si dia il dettaglio della prima di

cuifu consequenza la ritirata diDamas: il dettaglio

dell' azione l'ho avuto da chi si trovò nella mede

sima, ond' è il racconto genuino. Il maresciallo di

Sassonia comandava una colonna forte di 13,000

uomini : per ordine del generale Mack piazzò la

sua truppa ov ' è baccano al di là di Roma, ove il

generalMack , ignorandosi il motivo, avea lasciato ,

nel castel Sant'Angelo i Francesi che vi erano

con i patrioti romani : a ' 3 decembre i Francesi si

presentarono a vamposti del principe di Sassonia ,

il quale fece subito marciare una squadra d 'ar

tiglieria alla testa della sua colonna , per cui i Fran

cesi, ripiegatosi sotto le mura della città di Monte

rosa , S . A . Sassonia ordinò rompere il fuoco al

comandante d 'artiglieria (ch' era allora l'attual

colonnello don Giuseppe Castellano ) ed i Francesi

abbandonarono la città , ritirandosi nel bosco di

Falleri ; la notte da Sassonia si penetrò nel bosco , .

ed i Francesi attaccarono la coda della colonna di

Sassonia , ch' era composta di tre battaglioni di

reclute , che o per svista , o per malizia l'avevano

o Di
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affidata alla custodia dell'artiglieria di grosso calibro

di campagna : la colonna trovandosi in defilata nel

bosco, che non permetteva di mettersi in ordine

di battaglia , non fu nel caso di soccorrere la coda ,

per cui i Francesi si resero padroni dell' artiglieria ,

e bagaglio , che seguiva l' ordinedi colonna ,mentre

avrebbe dovuta esser piazzata nel centro dell' ar

mata . Il dì 4 dicembre i Napoletani s' accamparono

sopra Nepi , ove Sassonia ebbe delle conferenze con

alcuni patrioti dello stato Romano da'quali proba

bilmente si lasciò ingannare, perchè ordinò che

l'armata avesse defilata con la sinistra in testa per

Caprarola , ed i Francesi ruppero il fuoco ne'lati

del défilé , sortendo dall'agguato del bosco anzi

detto ; i Francesi si avvalsero della gross'artiglieria

contro i Napoletani, che aveano acquistata la notte

antecedente . Il brigadiere don Silvestro Ricci, che

comandava il reggimento di Siracusa, ordinò al

comandante di squadra d ' artiglieria , addetto al suo

reggimento, di far fuoco contra il nemico ,manon

potè eseguirsi , che con un sol cannone , giacchè

la defilata non permetteva manovrare con due, e

questo cannone del calibro da 4 fece fronte contro

ad otto del nemico del calibro da 12, cambiandolo

ad intervalli con l' altro che rimaneva inoperoso ;

il che portò la conseguenza , che i Francesi vedendo

tal resistenza abbandonarono gli otto pezzi che

ՀԱՆՐ
Օ
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aveano, che da'Napoletani furono subito acquistati.

Il general di Sassonia , conoscendo dall' altura in

cui era il vantaggio di tal fatto, si portò subito alla

coda della colonna, incoraggiando la truppa ad

inseguire il nemico già in piena rotta; il di lui

fuoco lo portò al di là della linea della sua arti

glieria , che cessò perciò il fuoco , ed i Francesi

profittando dell'errore,assalirono il generale diSas

sonia col suo picciolo seguito , nel quale vi era un

testo di nome Coeglio che l' autore conosceva e che

venne ucciso per diffendere il generale, nella qual

zuffa Sassonia restò ferito d ' un colpo di carabina ; i

suoi soldati accorsero per liberarlo dalle mani

de' Francesi, che si ritirarono nel bosco , ed il te

nente colonnello don Giacomo Graffi, ed il coman

dante d 'artiglieria Castellano se lo portarono sopra

un cavallo del treno ; il comandante anzidetto fu da

Sassonia per quell'azione promosso a capitano, ed

il brigadier Cusano prese il comando della colonna

per la ferita mortale del principe di Sassonia , il

quale prese la strada di Viterbo , da dove marciò

verso la volta di Monterosa : il comandante d 'arti

glieria suddetta rimase per accomodar le macchine

che aveano sofferto . Vi fu un attaceo de' Francesi

uscendo da Viterbo con la colonna del brigadier Cu

sano , ma essi furono respinti da paesani : la sera

de 13 dicembre 1798 , il brigadier Cusano spedì
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ordine al detto 'comandante della squadra d 'arti

glieria diripiegare in Monterosa : ritrovò Monte

rosa che ardeva , ma intanto passò con l' artiglieria

il sopraddetto comandante per Monterosa , e giunse

alle Storte la mattina de' 15 dicembre, ove ritrovò

il generale Damas, che comandava i due scheltri

d ' armata , cioè quella di Sassonia , e la sua, e

marciò con Cusano verso Orbitello . Questa ritirata

fu condotta militarmente, giacchè i Francesiattac

carono l' artiglieria , che chiudeva la colonna di

Damas, e fecero prigioniero il comandante mag

giore Paulet del grosso calibro di artiglieria, poichè

la colonna di Damas si staccò dall' artiglieria , con

tinuando la sua marcia per Orbitello , battendosi in

rítirata , avendo ayuta un' azione in Montalto, nel

qual fatto Damas rimase ferito . Il capo dello stato

maggiore dell' armata non si vide , essendo altrove

quando Sassonia fu attaccato da' Francesi. Il co

mandante disquadra Castellano rimase prigioniero,

· come Paulet, ma ebbe il modo di salvarsi , e Paulet

fu rilasciato .

Tutt' il resto della truppa , che si deve calcolare

ammontare forse più di 50,000 uomini, si sciolse ,

meno alcuniresti, e già indisposta per lamancanza

di viveri, e per le faticose marcie fatte negli Apruzzi ;

si vuole che la colonna degli Apruzzi , comandata

dal generale Micheraux forte di circa 18 ,000 vo



mini si fece sfilare per alcuni siti a due di fronte.

Una voce si alza , e dice vi sono i Francesi : si fa

passare l' artiglieria alla testa , la quale torna in

dietro lungo la colonna dicendo, siam perduti,

perchè vi sono i Francesi, e la medesima si sciolse ;

chi si trovò nella detta , ha racconto il fatto suddetto .

Detta colonna era fiancheggiata d ' altra picciola

colonna,comandata dal colonnello Santo Filippo che

si battè, madovette cedere alla forza francese, e fu

fåtta tutta prigioniera.

Il supremo comando dell' esercito l'avea' il ge

nerale Mack ch' era al servizio austriaco , che es

pressamente si fece venire da Vienna, ed il quartier

mastro generale era il maresciallo Parisi antico

militare, e Napolitano, che poi dal re fu destituito

dopo il 99, per i viveri mancati all' armata , o per

altro motivo :

Nel giro dimeno di un mese, il re diNapoli,dopo

essere entrato trionfante in Roma, fu obbligato di

fuggire da Roma, ove nel castello di Sant'Angelo

si erano lasciati stare , comesta detto , i Francesi là

ritirati con i patrioti romani , per non essere fatto

prigioniero da una congiura , che quest' oggetto

avea per iscopo ; dóvė ritornare in Napoli, vedendo

sboccare il nemico nel regno da più parti. Indi

vennero rese le due piazze diGaeta e Capua. .

La congiura , O vera o falsa , fu palesata dal con

o
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ayee

sole di Napoli in Roma, signor Mora , che disse

averne avuta la notizia dal barigello diRoma. Il

principe diMigliano, Loffredo don Gerardo, era

allora presso del re, come esente dalle guardie del

corpo , ed ha attestato questo fatto , e si ottenne di

far partire il re da Roma, che fu fuga piuttosto che

partenza.

L' esercito in pochi giorni fu dissipato, e quei

pochi corpi che rimasero , anche lo furono in se

guito . Una colonna del maresciallo di campo Mack

depose giù le armicon il comandante che credo che

fosse Mech , e si rese prigioniera a'Francesi vicino

Civita Castellana. Il brigadiere don Diego Pignatelli

di Marsico di cavalleria , ufficiale distinto , accorse

con 2 ,000 uomini per sostener Mack , e trovò che

la colonna si era resa . Il tenente don Giuseppe

Gaston era nella colonna di Pignatelli , e fu testi

monio del fatto , come dell' altro di 7 ,000 uomini,

comandati dal vecchio generale de Gambs che si

trovava essere in Nola , quando i Francesi attac

carono in gennaio 1799 la capitale : de Gambs

sentendo i Francesi vicino Napoli, abbandonò la

sua truppa e travestito scomparve, ed in nome della

repubblica di Napoli venne a Nola , persona di

stinta , a scegliere e prendere il giuramento di detta

massa di uomini.Chicrederebbe che al ritorno delle

armi del re de Gambs fu presidente di una giunta
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di scrutinio per esaminare la condotta tenuta dai

militari ? - Nella colonna di Mack vi era il reggi.

mento di cavalleria regina, comandato da don Ago

stino Colonna di Stiglino. Era in quel corpo il te

nente don Nicola Sugliani, il quale depose che in

quel corpo , per un vestiario non datogli in Lom

bardia , promise di non battersi , e tenne parola . Il

colonnello conte di Catanissetta Moncada dicavalle

ria , con Friozzi tenente colonnello , col capitano di

artiglieria ed altri, furono da Mack destituiti in

tieramente perchè erano fuggiti.

Talsuccinto racconto stordisce , ma pure è cosi;

chi non sospetterebbe, che tutto ciò non fu così

operato in parte , e per secondare i Francesi, e per

ridurre la corte di Napoli sotto la dipendenza ligia

degl' Inglesi, trasportandosi la corte in Sicilia ,

come avvenne, prendendo gl’ Inglesi la difesa della

isola ?

Il ministro Acton , che tutto poteva , era tutto

Inglese, ed in Inghilterra avea le sue ricchezze; ma

il re di Napoli avea bisogno della brittanica pro

tezione nella di lui posizione.

Però la regina volle la guerra , ed infatti avanti

che sortissero le truppe del regno per attaccare i

Francesi, consultò i generali Colli e Provera ,

ch'erano al servizio diSardegna e di Austria , chia

mati a Roma, credo per il papa, per sapere se si



trovavano in Napoli , se approvavano un tal piano,

che da'medesimi fu disapprovato ; e consigliarono

la regina a guardare le frontiere soltanto del regno,

e non contare sulle sue forze , e sull' apparenza

delle sue truppe, per un attacco fuori del suo

territorio .

Il general Colli nel 1807 raccontò questa cir

costanza in Firenze avanti l'autore di questa narra

tiva : ma l' impegno della regina fu tale, per cac

ciare i Francesi dall' Italia, che si fecero marciare le

truppe di Napoli, nello stato papale, avanti la ca- .

lata degli Austriaci in Italia .

Per determinare il re a passare in Sicilia , dopo

le catastrofe ch ' ebbe l' armata , si vuole che si ese

guisse il perfido assassinio di Antonio Ferreri , cor

riere di gabinetto del re , il quale fu mandato al

Molo la mattina de' 21 dicembre di detto anno, o

al Molo piccolo , onde portare un piego di Acton sul

vascello dell'ammiraglio Nelson, ch'era nella rada

di Napoli , con legni inglesi , e qualche portoghese.

Caduto in sospetto del popolo il corriere, come

giaccobino (denominazione che si dava agli aderenti

della rivoluzione francese), quest' infelice fu preso

dal popolo , legato con i due piedi e trascinato fino

al palazzo reale, sotto i balconidel medesimo, ma

già morto dagli insulti fattogli soffrire, portando il

popolo una bandiera del re in mano, colla croce
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sopra. Alrumore S . M . si affacciò a 'balconi, e ve

dendo un tal spettacolo , gridò ad alta voce di lama.

sciarlo , chiamando birbanti quelli, che lo trascinas

vano, e nel tempo istesso, fece calare a basso il

colonnello cancelliere, per sedare quella canaglią ,

che riuscì di sbarazzare dal palazzo ; ma il re rimase

tanto intimorito , e pieno di terrore di fatti avve

nuti alla sua armata , che si risolse di passar subito in

Sicilia. Si pretende che l'ucciso corriere, Ferrari,

fosse a parte di varii segreti , come quello della

supposta lettera , che portava la calata degli Au

striaci in Italia , per cui il re aderì di far passare le

sue truppe nello Stato Pontificio ; e che per non far

traspirare tal segreto si stabilì di trucidare il cor

riere .

. Il cardinal Capece Turlo arcivescovo di Napoli

(che finì i suoi giorni rilegato sotto Monte Vergini

al ritorno delle arminel regno, per la qui sotto.

pastorale ) (1 ) con altri soggetti, unitamente ai de

re era imbarcato (e fu il solo, che vidde S, M .),

per indurlo a non lasciare la capitale, ma non vi

riuscirono , e la notte del 25 dicembre giunse in

Palermo il re, e la real famiglia , avendo avuto nel

tragitto una borrasca di sei giorni , con la morte

del piccolo principe Alberto suo figlio.

(1) Vedi l'Appendice B.
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· L 'imbarco del re fu eseguito per la scaletta se

greta del palazzo , che porta alla riva della darsena,

ove il conte Thurn , uffiziale dimarina,aveaapparec

chiate le lance. Con il re e la famiglia reale s’im

barcarono Acton , il generale dimarina Fortiguerra,

il principe di Belmonte Pignatelli, Castelcicala ed

il sopraddetto conte di Thurn. Si seppe allora che

non si trovò la chiave della sopraddetta scaletta, per

cui furono obbligatidi scalare per sortire.

Il re temeva il partito francese ch 'era in Napoli,

e che credeva numeroso, ed anche quello ch 'era

avvenuto alla sua armata ; non volle imbarcarsi su

proprii suoi legni da guerra, e con tutta la sua fa

miglia si mise alla vela sul vascello inglese coman

dato dall'ammiraglio Nelson .Lasquadranapoletana,

che seguì la corte in Sicilia, era comandata dalduca

Don Francesco Caracciolo , uomo di valore e gran

marinaro,che rimase di ciò disgustatissimo; si vedrà

dopo l'infelice fine che ebbe Caracciolo , che era

anche cavaliere di corte . Certamente che se il re si

fosse messo alla testa del popolo profittando del di

lui attaccamento alla sua persona e dell'avversione

che aveva pe' Francesi, la città diNapolinon sarebbe

stata occupata , ed una tale ardita e pericolosa intra

presa poteva esser fortificata dagli avanzi dell' ar

mata. Championnet non aveva ordine di occupare

Napoli, e tanto è ciò vero che il direttorio di Fran
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cia , disapprovando l'occupazione, richiamò Cham

pionnet , nè volle riconoscere i due ambasciatori,

che dal governo napoletano ; eretto in repubblica

furono spediti a Parigi per esser riconosciuti, ed il

generale Macdonald rimase invece di Champion

net.

De' due personaggi spediti a Parigi, uno fu il

principe d ’Angri d’Oria, cui fu unito il principe

Moliterno per allontanarlo da Napoli, giacchè dubi

tavano del suo attaccamento alla corte . Con i detti

vi furono uniti due consiglieri,Ciaja e Don Michele

Torcia, uomo di lettere. Ciaja fu poi impiccato ed

era fratello del consigliere sopraddetto .

La corte nel partire da Napoli fece disarmare

tutto il Cratere, smontandosi i cannoni, per assicu

rare la partenza , temendo l'interno della città ; e

tutte le cose più preziose e rare della corona furono

imbarcate . Il danaro fu trasportato in moneta ed in

verghenel castel nuovo in barili, e di là recato sui

legniinglesi.

Il capo dell'Ireno era allora il brigadiere Bisogna,

ed il comandante di esso il capitano don Giovanni

de Silva, ed avvocato dell'Irenodon Aniello Cafagna,

che ha assicurato , per esser stato incaricato di tale

'operazione con i sopraddetti capi, che il danaro po

teva ammontare a sette milioni circa , tra verghe

e monete d 'argento situati in barili con alcuni ba

uca

lan

ra



rilotti dimoneta d ’oro ; danaro ritratto dagli argenti

che furono esibiti da luoghi pii e dai particolari, a

tenore degli ordini reali, non che de'banchi. In se

guito furono brucciate dalla squadra inglese le

barche cannoniere , in numero di ottanta , ch 'erano

nelle grotte di Posilipo, e la polvere ch 'era in quel

luogo e munizioni da guerra, per non potersi por

tare fu tutta gettata a mare ; oltre a ciò il vicario

del re, generale don Francesco Pignatelli di Stron

goli (che si poteva chiamare il general fa tutto , per

chè a tutto metteva mano) fece brucciare i due

vascelli che si trovavano disarmati nel porto ed altre

barche da guerra. La città di Napoli ed il vicario

non correvano bene, perchè le viste erano diverse,

come si vedrà dalle rappresentanze della città al ge

nerale. Nonostante , il generale della corte fu di

sgraziato , perchè forse non eseguì quanto gli si era

ordinato , e non potè per un anno , quando arrivò

in Palermo nel gennaio del 1799, entrare in città :

e con l'aiuto anche di Mositurni si evase da Na

poli.

La città di Napoli avea allora i Seggi così detti,

l' origine de' quali era antichissima , provenendo

dalle fratrie ch 'esistevano in Napoli , che poi uniti

insieme formarono i Seggi ossiano Sedili ridotti a

sette, ne' quali erano asseriti i nobili del quartiere

nel quale era il Sedile . La città formava un corpo,
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che con i Sedili, al ritorno delle armi del re nel

regno, vennero abolliti ; questo corpo era composto

dieletti dicittà e dideputati, ed in tale occasione

detta città, come sempre , prese parte negli affari

per la tranquillità della capitale .

Il vicario del re, Pignatelli, era ancora in Napoli

quando la città a questo fine dovette mettersi in

relazione col medesimo; ed eccone gli uffiziali rap

porti degli affari occorsi. Dall' insiemede'medesimi

si rilevano imotivi per i quali varii di detti signori

della città vennero poi dal re posti sotto processo ,

poichè dallo spirito delle rappresentanze si volle

che la città in quelle occasioni tirava a mettersi in

mano un potere' aristocratico , ed il contegno del

vicario Pignatelli, e le risposte date provano che le

sue istruzioni erano diverse assai dalle vedute della

città . Ecco le copie delle rappresentanze della città .

dirette al vicario del regno, che furono stampate e

da esse tirate le copie .

Prima rappresentanza de'Sedili della città di Na

poli al vicario generale don Francesco Pignatelli

di Strongoli (1).

(1 ) Le dette rappresentanze furono dall' aiutante reale del cardinal

don Fabrizio Ruffo , marchese Malaspina, consegnato a ' 29 maggio

1823 nell' archivio generale del regno, e vi ebbe il ricevo dell'archi

vista Spina , a cui furono passati quattro libri voluminosi tanto del

pagamento dellemasse, che de' Russi che servirono nel 1799.
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« ECCELLENTISSIMI SIGNORI,

IUOVO

» Gli eletti e deputati per l'intiera tranquillità

di questa città si veggono nel preciso dovere di ren

dere consapevole le Eccellenze Vostre della condotta

da essi tenuta nel grave incarico adossatogli per le

attuali critiche urgenze.

» Appena destinati delle loro rispettive piazze a

sì grand'uopo , non tralasciarono all' istante dicon

gregarsi insieme ed adoprare tutti gli sforzi ed

i mezzi i più conducenti, onde promuovere la pub

blica quiete e sicurezza , ad allontanare ogni scon

certo che avesse potuto per poco alterarla e di

struggerla .

» Nella primaunione cheseguì nelprimo corrente

mese (esso era nel mese di gennaio), si applicarono

all'ordinata organizzazionedella truppa civica, pur

troppo necessaria per custodire l'interno della città

e mantenere il buon ordine. Fra il decorso di due

giorni fu formato il piano , con le istruzioni corri

spondenti, e messa in attività immediatamente sic

come è a tutti ben noto .

» Alle generali voci del pubblico recate in città ,

rispetto all'estraregnazione di alcune somme di

danaro contante da essi eletti e deputati, se ne ras

segnò tantosto a Sua Eccellenza il signor don Fran

cesco Pignatelli, vicario generale del regno , una
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in essa esprimendosi la suddetta estraregnazione, si

per lo maggiore corso possibile del contante e per

rimettere nell'opinione il valore delle ( 1 ) carte ,

tanto necessario per lo commercio interno. Il te

noredella quale rimostranza è il seguente :

» ECCELLENTISSIMO SIGNORE ,

- » La città e deputazione dell' internatranquillità ,

la quale ieri sera si fece un dovere di commissio

(1) Per lume del lettore è necessario mettere in veduta il motivo

del discredito delle carte , ossieno polizze di banco . La corte per far

la guerra a' Francesi allestì ùn' armata, per cui ebbe bisogno di in

genti somme. Il governo non aveva mai avuto il pensiero , con tanti

annidi pace, di mettere a parte ogni anno nel tesoro una somma che

potesse far fronte ai casi imprevisti; quindi ebbe bisogno di ricorrere

aimezzi estraordinarii, che l' assoluta necessità solo può alle volte le

gittimare. Oltre aver posto la decima sopra i beni, imposizione che

prima conoscevasi, ma mite , giacchè il regime daziale era moderatis

simo, prese il partito di raccogliere tutti gli argenti superflui delle

chiese , e de'particolari , con obbligarli di recarli alla zecca, farsene

una annotazione, e peso, e ricevere dal fisco un interesse. Questo non

bastò , e si stamparono a vuoto da trenta milioni di polizze, per cui

l' agio pubblico crebbe , e diminuiva per lo discredito in cui caddero ,

non contraccambiandosi la carta col numerario , che in sette milioni fu

portato in Sicilia , comesta detto . Questo debito la corte , ricuperato il

regno, lo riconobbe , e ne promise l' interesse al 3 per 100 , da pa

garsi sulla decima generale . Nel 1806 poi i particolari soffrirono

un altro detrimento alla venuta de' Francesi nel regno dinuovo, perchè

il debito della corona fu diminuito colla liquidazione , secondo le

regole date.
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nare uno de' suoi deputati per ringraziare a nome

di tutto il corpo l'Eccellenza Vostra per le fauste

notizie fatte partecipare per lo mezzo del signor

principe di Migliano, e che si fece altresì l'altro do

vere di farle dal medesimo deputato rappresentare

le querule voci del pubblico recate in città e depu

tazione , in rapporto alla supposta estraregnazione

di danari ( 340000 ), che ne ricevè dall' Eccellenza

Vostra in risposta che la tale voce era assolutamente

falsa ; dappoichè il danaro che si supponeva estra

regnato , era quello di pertinenza del regio tesoriere

e serviva per il re e per la sussistenza dell'armata ;

ora, nuovamente espone all' Eccellenza Vostra le

sue suppliche per un tal rilevantissimo affare.

» L 'Eccellenza Vostra , in fatti, con l'attenzione

de'suoilumi, con la suasagacità ed esperienzanon po

trà ignorare quanto conducente a quella pubblica

tranquillità (tanto a cuore ed a carico dell' Eccel

lenza Vostra e della città e deputazione), sia il corso

della moneta contante, già da tanto tempo raffreddata

nelcammino per le pubblichecritiche urgenze . Senza

quindi la rispettosa città e deputazione cercare in

questo momento alcuna dissertazione all'Eccel

lenza Vostra , riduce solo la sua supplica a pregarla

acciò si compiaccia assicurare la città e la deputa

zione (affinchè questa si faccia un dovere di parti

ciparla al pubblico ), che il tanto necessario corso

len
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SIC

del contante non sarà assolutamente arrestato di

mostrando falsissima la sparsa voce non esservioltre

di sabbato inclusivo altra tazza per lo tanto necessa-,

rio pubblico bisogno ; che però la città e deputa

zione dà alla Eccellenza Vostra le più fervorose

preghiere , acciò occupi tutta la massimasuaenergia

per lo maggiore corso possibile del contante, e per

rimettere nell'opinione il valore delle carte , tanto

necessarie per lo commercio interno; ilquale posto

nel debito equilibrio , appresta l'espediente il più

conducibile alla felicità de' sudditi di Sua Maestà

( D . G . ), a Vostra Eccellenza affidati , ed a quella

sicurezza ed interna tranquillità , che lo scopo e le

mire pur troppo formano, alle quali tendono le la

boriose fatighe della città e deputazione e per ov

viare quei frequenti sconcerti, che un effetto indi

spensabile diventano nel momento, che le preghiere

della città e deputazione e le mire benefiche del

l'Eccellenza Vostra tutte uniforme alle pubbliche

preghiere avessero con tutto diverso effetto ; e pro

testando sempre più la nostra stima al merito di

Vostra Eccellenza , con tutto il rispetto ci sottoscri

viamo. Napoli, da San Lorenzo , li 4 gennaio 1799,

dell'Eccellenza Vostra divotissimi servitori obbe

dientissimi, gli eletti e deputati per l'interna tran

quillità di questa città ; di V . E . ilcapitan generale

D . Francesco Pignatelli,vicario generale del regno.»
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Onven

Su di questa rimostranza non furono gli eletti e

deputati onorati d'alcun riscontro. Convenne dun

que nel dì sei dello stesso mese rinnovare ad esso

vicario generale un' altra rappresentanza , con le più

fervorose suppliche, intorno allo stesso importan

tissimo oggetto del numerario , onde rimuovere in

quest' emergenze ulteriori reclami del popolo, che

a varie riprese e con anzia più che premurosa ne

dimandava il disbrigo.

Qual rappresentanza è la seguente .

« ECCELLENTISSIMO SIGNORE , .

» Fin dal dì 4 del corrente mese , ci dammo la

gloria di rassegnare a Vostra Eccellenza una nostra

umile rimostranza. In essa tra l'altro esponemmo

di essere pur troppo conducente alla tranquillità

di questi popoli il corso della moneta contante , già

da tanto tempo raffreddato nel suo cammino , per le

pubbliche critiche urgenze . La supplicammo inol

tre, perchè compiacciuta si fosse di assicurare la città

e deputazione per rendersi noto al pubblico , che il

tanto necessario corso del contante non sia assoluta

mente per arrestarsi , occupando tutta la massima

sua energia per un sì serio oggetto e per rimettere

in opinione il valore delle carte, tanto importante

per lo commercio interno , il quale messo nel debito
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equilibrio appresta l'espediente più utile alla pub

blica felicità .

» Su tale supplica non si è degnata fin quì darcene

alcuna sua risoluzione , la quale vieppiù ritardata

fa crescere in noiil timoredi qualche inconveniente

cui le nostre incessanti fatighe non potranno ap

portare dovuto compensamento. .

. » Le reiterate istanze delpubblico , il quale a varie

riprese viene con impegno e con fervore a richie

derci degli espedienti opportuni per lo maggior

corso possibile del contante , viemaggiormente cre

scono da giorno in giorno per le voce sparse del

l'estrazione di esso dalla regia zecca seguita nella

scorsa notte , che si viddero su de' traini trasportare

de' sacehi. A rimuovere dunque in questa emer

genza ulteriori clamori, per il vivo interesso che il

popolo si prende su tale oggetto, ci siamo spinti ed

indotti a rinnovare le più fervorose suppliche a

Vostra Eccellenza, affinchè colla sua efficacia dia

quelle disposizioni, che la gravezza dell' affare e la

tranquillità pubblica giustamente richieggono, vi

vendo noi nella sicura lusinga , che voglia senza

altro ritardo manifestarci le opportuni disposizioni

intorno a sì importante e serio assunto . E suppli

candola dell'onore de' suoi pregiati comandi, re

stiamo raffermandoci per sempre. Napoli, da San

Lorenzo, li 6 gennaio 1799, di Vostra Eccellenza

NOV SO
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divotissimi ed obbedientissimi servitori, gli eletti e .

deputati per l'interna tranquillità di questa fidelis

sima città ; S . E . il signor capitan generale don

Francesco Pignatelli, vicario generale del regno.» .

Malgrado le continue assistenze e premure fatte

al mentovato signor vicario generale, per parte dei

suddetti eletti e deputati, neppure per questa se

conda rimostranza si ottenne risposta.

Essinon però sempre intenti colle loro laboriose

fatighe a serbare nel pubblico per quanto compor

tano le attuali circostanze , la tranquillità e la pace ,

erano già risoluti in discarico del proprio dovere di

nuovamente tener pregato il medesimo signor vi

cario generale, per quelle pronte e salutari deter

minazioni, che la gravezza dell'affare e la quiete

pubblica giustamente richiedevano . Ma ecco che

sul momento pervennero in città e deputazione

due ricorsi , uno in nome del fedelissimo popolo

napoletano; del banco della pietà l'altro . Conte

neva il primo di doversi con efficacia implorare

dal governo che colla prestezza possibile simontas

sero le batterie del Cratere e si assicurasse il pub

blico del danno, che potrebbero ad esso recare i

nostri castelli. '

Nell' altro si esponevano gli sconcerti che veg

gonsi nascere alla giornata per la scarsezza del nu- ' .

merario e per la calca della gente , che corre alle
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Prispettive tasse ne' banchi, chiedendone gli oppor

tuni ripari, ond'evitarsi dannimaggiori. .

Pervenuti impertanto i riferiti eletti e deputati

con siffatti ricorsi nelle loro già concepite idee, altra

rappresentanzafecero al sig . vicario generale intorno

agli esposti punti colla data de' 7di questo corrente

mese . In esso , rispetto al corso de' contanti, ripete

vano le maggiori premure , fino a volersi occupare

per qualche utile e giovevole espediente ed in

quanto alla sicurezza del Cratere , dissero di essere

pur troppo necessario di montarsi le batterie, onde

far argine a qualunqueaggressione,pregando simil

mente il mentovato signor vicario generale, a per

mettere alla città e deputazione di far guardare

l'arsenale da una porzione di truppa civica, il che

chiaramente si rileva dalla seguente rimostranza .

« ECCELLENTISSIMO SIGNORE ,

» La città e deputazione dell' interna tranquillità

non ha mancato di replicatamente tenere suppli

cata l'Eccellenza Vostra riguardo a ' clamori che re

cate hanno ad essa diversi individui di questa fide

lissima città . Essa perloppiù non ha tenuta annoiata

l'Eccellenza Vostra in iscritto, quando verbali sono

state le lagnanze de' particolari , commissionando

quasi sempre uno de'suoi deputati, per riscuoterne

i riscontricorrispondenti;ma siccomenel momento
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sopra gli stessi oggetti, dei quali ha tenuta varie

volte pregata l’Eccellenza Vostra, sono state ad essa

rapportate lagnanze in iscritto ed in nomede' corpi

e ceti della città , così ha stimato suo indispensabile

dovere rinnovare per via di rappresentanza le sue

suppliche, accludendole originalmente ricorsi rice

vuti.

» Il rilevantissimo affare de'banchiche è sicura

mente uno de' più interessanti oggetti della pub

blica tranquillità e sicurezza e che le giuste la

gnanze formano tanto del pubblico chedel governo

del banco della pietà ,hannoprimodiognialtro fissate

le riflessioni della città e deputazione, che si fanno

un pregio di umiliare alle illuminate vedute del

l'Eccellenza Vostra . Non vi ha dubbio , infatti,

quanto gravoso sia per il pubblico il pernicioso ar

resto del corso monetario , e quanto vada ad essere

per lo medesimo funesto e fatale il solo sospetto ,

che questo possa assolutamente restare agghiacciato

nelle sue vene.

» Una pubblica assicurazione che far potrebbe

dell' Eccellenza Vostra, sarebbe per una parte il

salutare rimedio che la città e deputazione crede

rebbe opportuna in tale riscontro ; come ancora al

caso di discaricarla diuna responsabilità tanta seria

e pesante , siccome (poichè essendo possibile di al

- lontanare le cause che il discredito hanno formato



- 29 -
:

della carta monetata ) poco abile sembri il rimedio

proposto ad impedire i necessarii e frequenti scon.

certi, che a tale oggetto vanno succedendo, così la

città e la deputazione tutta intenta a promuovere la

pubblica interna tranquillità , ed a rimuovere questi

funestisconcerti, che potrebbero alterarla e distrug

gerla , si farà un dovere di tutta sollecitamente oc

'cuparsi per rinvenire qualche espediente , acciò

tandosinel momento che l'Eccellenza Vostra abbia

la benignità di dare un sollecito e decisivo riscontro

intorno le liberate che faranno ulteriormente ai

banchi, per la giornaliera tazzazione delle polizze.

» Rinnova secondariamente la città e deputazione

le sue preghiere, intente ad allontanare ogni sini

stro , falso e funesto pensiero del pubblico. La lunga

pratica del governo e la saggia esperienza dell' Ec

cellenza Vostra la mettono in circostanze di am

maestrare chicchessia ,che le malattie morali formar

debbono la più seria occupazione dell'ottimo go

vernatore, e chemeritano più delle fisiche, la più

pronta ed efficace apprestazione de' rimedii. Teme .

dunque il fidelissimo pubblico di Napoli che si

estraggano dall'arsenale le materie distruttive della

città e deputazione non esita un momento a credere

che tale timore sią assolutamente panico , come



quello che non può trovare fondamento nelle prov

vide ed amorose cure del governo , a vantaggio di

un popolo che non ha fatto per un momento so

spetto della sua lealtà ed attaccamento alle costituite

somme potèstà , ma conosce altresì la città e depu

tazione non essere al caso di far entrare il pubblico

in queste giustissime vedute . Stimerebbe quindi

espediente che, per calmare ogni sospetto , si po

trebbe compiacere l'Eccellenza Vostra di ordinare

che alla custodia delle materie distruttive dell' ar

senale , ci assista un posto della guardia urbana , e

che l'Eccellenza Vostra ordinasse sollecitamente di

essere montate le batterie del Cratere , che la sicu

rezza pur troppo formano contra l'aggressione ,

avendone la città sommamente a temere, anche per

parte de' Barbareschi soliti a fare de' sbarchi in . .

queste contrade, ne' tempi trasandati, quando, cioè,

sforniti di batterie si vedeva il littorale , credendo

la città e deputazione che niente possa aversi a re

clamare dalle potenze amiche, alleate e neutrali ;

avendosi assolutamente a reputare come contraria

ad ogni teoria di pubblico dritto qualunque opi

nione o sentimento in contrario , non meno che

indegno di quelle riflessioni che producono le ci

tati lumiin nazioni illuminate ed istrutte nelle co

gnizionidelle leggi universali e marine.

» Di tutto , la città e deputazione prega l’Eccel

10
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lenza Vostra del più sollecito riscontro, per discarico

del suo dovere e per la quiete di quel pubblico che

l'ha onorato della sua più sincera fiducia, e pieni

di rispetto , ci sottoscriviamo. Da San Lorenzo, li 7

gennaio 1799, di Vostra Eccellenza divotissimiobbe

dientissimi servitori, gli eletti e deputati dell' in

terna tranquillità di questa città ; Sua Eccellenza il

signor capitan generale don Francesco Pignatelli ,

vicario generale del regno. »

Per questa terza rimostranza neppure si è veduta

alcuna risposta ; nella contingenza però di avere la

deputazione frumentaria esposto a questa medesima

città e deputazione i suoi ben fondati timori, per i

moltissimilegni atti al lavoro de' bastimenti che si

trovano ne' granili a ponte della Maddalena , ove

son riposte ingenti quantità di granone, rassegna

rono subito sotto il dì 8 del corrente mese la corri

spondente rappresentanza,perchè si estraesse da tali

granili il legname e tutto ciò che vi si trovi di ma

teria combustibile , chiedendo energicamente da

esso signor vicario a darle un esito più felice di tutte

quelle altre , che non avevano potuto ottenere gra

zioso riscontro.

Qual rappresentanza è del tenor seguente. ,

* « ECCELLENTISSIMO SIGNORE ,

» La città e deputazione sempre intenta colle sue
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più laboriose fatighe, di promuovere e mantenere

nel pubblico quella tranquillità tanto difficile a te

nersi in vigore , mentre nell'esterno è bellicoso

fermento , e nell' interno un luttuoso e miserabile

aspetto , per vienpiù mostrare all' Eccellenza Vostra

l'ottima mira delle sue intenzioni, si fa un dovere

di compiegarla una certificatoria avuta dalla depu

tazione frumentaria, nella quale alla città e depu

tazione dell' interna tranquillità vengono esposti e

giustificati il timore del sospetto di quella deputa

zione che ha d 'un qualche incendio (1) che possa

accadere da un momento all'altro ne' granili del

ponte della Maddalena, facile ad avvenire per l'ac

censione del legname ed altre materie combustibili

colà esistenti , cosa che porterebbe assolutamente

ruina generale per la città , non restando altra ri

sorsa per lo sostentamento della medesima.

» Sebbene adunque la città e deputazione niente

avesse a sospetto per l'ottima intenzione e volontà

di coloro che assistono a detti pubblici magazzinidi

grano, nulladimenonon puònon avvisare quanto ra

gionevolmente siano al caso di riscaldarsi le fantasie

di questo pubblico. Il vedersi infatti quasi in ogni

giorno distruggersi a tutta possa le più valide pub

(1) Ecco com ' era radicata la opinione della popolazione. L ' idea

era, che il vicario avesse avuta l'istruzione dalla corte dimettere fuoco

alla città, in caso dell’occupazione de' Francesi di essa . .
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bliche difese ,comede’vascelli(1)(di cui ancora sene

osserva il funesto spettacolo), barche cannoniere ed

altre ,che costruite con il sangue vivo degliindividui

di questo pubblico, destinate erano per quella difesa

che sembra del tutto lasciata derelitta ed abbando

nata dal governo, non può tuttocid non essere al

caso di alterare le fantasie volgari. Per prestare per

tanto una salutáre medicina all' arme nel quale è

il pubblico, stimerebbe la città e deputazione che

l'Eccellenza Vostra si contentasse ordinare che nel

momento si estraessero da' granili tutto il legname

e tutt' altro ch 'eravi di combustibile , per evitare

ancora quella responsabilità che potrebbe succedere

da un qualche anche eguale accidente .

» Spera intanto la città e deputazione che questa

rappresentanza abbia un esito più felice di tutte le

altre, che non hanno potuto ottenere un qualunque

sia grazioso riscontro , senza poterne indagare il mo

tivo e la ragione, e supplicandola dell' onore de'

suoi venerati comandi, passiamo per sempre a ras

segnarci. Napoli,daSan Lorenzo , li 8 gennaio 1799,

di Vostra Eccellenza divotissimied obbedientissimi

servitori, gli eletti e deputati per l'interna tranquil

lità di questa città ; Sua Eccellenza il signor capitan

O .

er ras

(1) Tutti questi legni furono messi a fuoco dagli Inglesi , col con

senso della corte alla vista della città , e ciò fu fatto per non farli

cadere in mano de'Francesi, che andavano ad occupare Napoli.
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generale don Francesco Pignatelli , vicario gene

rale del regno.» .

Con nostro infinito rammarico e sorpresa nèan

che tal preghiera è stata accolta , poichè fino a

questo momento non si è ricevuta alcuna carta .

Più , per l'incendio de' vascelli seguito nella notte

degli 8 del corrente , per cui si è infinitamente al

larmato il popolo napoletano , il quale con fonda

mento dubita che possa l'istesso avvenire , non

meno nell' arsenale e granili ( essendo quest' ultimo

un lunghissimo edificio , fabbricato sotto la direzione

dello stesso generale Pignatelli, ad oggetto di con .

servarvi i grani della città , situato al ponte della

Maddalena), che in altri edificii pubblici di questa

capitale, non si è rimasta la città e deputazione con

altra rappresentanza del sottoscritto dì, di rendere

inteso il divisato vicario generale, acciò compiaciuto

si fosse di permettere che l'arsenale ed i granili

venissero guardati dalla truppa civica, secondo che

contiensi nella qui annessa rappresentanza , la quale

neppure ha prodotto verun riscontro .

« ECCELLENTISSIMO SIGNORE ,

» L 'incendio seguito de' vascelli ha allarmato in

finitamente il popolo napoletano, il quale con un

certo fondamento dubita che lo stesso possa acca

dere non meno all' arsenale e granili del ponte
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della Maddalena, che in altri edificii di questa capi

tale . Timore convalidato tanto giustamente, quanto

che in ogni giorno vede con suo dolore e spavento

e con la massima imprudenza darsi in preda alle

fiamme ed alla distruzione tutto ciò che potrebbe

servire per la sua valida difesa e pubblica salute . Il

popolo chiede la sua sicurezza al corpo rappresén

tante la città , e minaccia di voler tumultuariamente

occupare detti luoghi, per non vederli consumati

dal fuoco , e forse tutto il paese in fiamme. La città

e deputazione intentà sola alla pubblica salvezza e

ad evitare qualunque specie di tumulto , fa tutto

presente all' Eccellenza Vostra qual vicario del

regno , pregandola nello stesso tempo di voler per

mettere che l'arsenale ed i granili venghino guar

dati dalla truppa civica ,la quale avrà cura direndere

illesi e sicuri gli accennati siti. Una tale provvi

. denza assicurerebbe il popolo ed impedirebbe un

tumulto fatale , quanto probabili nelle attuali deso

lanti circostanze .

» La città e deputazione dispiaciuta e sorpresa di

non aver riscontro delle sue rappresentanze, es

spone con tutta la sua efficacia la necessità di avere

sollecita risposta , essendo in altro caso nel dovere

di discaricarsi col pubblico ditutte le sueoperazioni,

e rispettosamente si dichiarano, dell' Eccellenza

Vostra divotissimi ed obbedientissimiservitori, gli
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I

eletti e deputati per l'interna tranquillità di questa

città; Sua Eccellenza il capitan generale,don Fran

cesco Pignatelli, vicario generale del regno.»

Inoltre per vieppiù adempire all'esecuzionediquel

dovere dell' Eccellenze Vostre ad essi eletti e depu

tati, affidato per sincerarsi della ragionedel silenzio

di Sua Eccellenza , il signor generale Pignatelli , fu

da' medesimistabilito di mandare a tale effetto due

dei loro deputati dalla citata Eccellenza Sua e tenuti

da essi colloquio con Sua Eccellenza , riferirono in

deputazione, che il signor vicario generale rima

neva sorpreso, come la deputazione avesse rappre

sentato in materia assolutamente incompetente alla

di lei carica , la quale soltanto all' organizzazione

della truppa urbana , ed al regime della stessa do

vea aggirarsi. E portatosi lisuddetti eletti e deputati

in corpo da Sua Eccellenza per venire a giorno de'

suoi sentimenti , ripetè ad essi i sentimenti stessi,

che esposto avea nella sera antecedente a' riferiti

colleghi deputati e commissarii.

Quindi, ritornati in deputazione , ed avendo spe

dito al mentovato vicario generale una rappresen

tanza , questa non è stata nè anche aperta dall'Eccel

lenza Sua, tanto è vero che non riconosce in essa

deputazione alcuna di quelle autorità , che credono

le Eccellenze Vostre averle comunicato .

La città e depntazione adunque intenta sempre



alla pubblica tranquillità , ed a rendere salvo quel

pubblico che in essa confida per la custodia della

patria , si fa un dovere ditutto passare all' intelli

genza dell' Eccellenze Vostre , affinchè vieppiù

conoscano ch 'ella anziché restarsi indolente , ha

cercato fra il decorso di circa nove giorni, con le

sue non interrotte occupazioni e con isuoi laboriosi

sudori, di corrispondere per quanto dal suo canto

dipendeva a quella fiducia che il pubblico tutto in

lei ha riposto e voglia con ciò ilmedesimo ad accet

tarsi della sua costante e leale condotta , é restiamo

facendole divotissima riverenza. Da San Lorenzo ,

li 9 gennajo 1799, dell' Eccellenza Vostra divotis

simi servitori , gli eletti e deputati per la interna

tranquillità di questa città , duca di Castelluccio ,

principino di Canosa Minutoli , Ottavio Caracciolo

Cicinelli, duca di San Arpino Sance di Luna, mar

chese di Transo , duca di Bagnoli , Gaetano Spi

nelli, duca di Seminara , principe di Piedimonte ,

Gaetani marchese del Vaglio Pignatelli , Giuseppe

Colonna, Vincenzo Severino di Sechli , Principe

d 'Angri d 'Oria , conte della Rocca Marigliano , mar

chese Caccavone , Michele Vienna, don Gennaro

Presti, Raffaele Spasiano, signori delle eccellentis

sime piazze e della piazza del fedelissimo popolo .»

Quì finiscono le dette rappresentanze .

Ildì 9 gennaio furono spediti dal vicario Pigna
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telli (avendo Gaeta tin da' 3 gennaio aperte le porte

al nemico , non ostante che pelmare che avea , po

teva sostenersi , attenti li soccorsi inglesi), il prin

cipe diMigliano Loffredo ed il duca diGesso Carac

ciolo , tutti i due signori della corte del re, come

deputatial generale Championnet, ch'era a Spara

nise, per trattare di un armistizio che fu conchiuso

il giorno seguente , che non ebbe poi luogo , come

vedremo. Cuiandarono con le istruzioniche li diede

Pignatelli, il quale ebbe la destrezza di farsela ri

dare dai medesimi, per cui rimasero senza docu

menti della loro missione.

Migliano , nel tempo della repubblica , cadde in

sospetto de' repubblicani per una sommossa, che vi

fu in Sant'Agata di Puglia , loro ex feudo, della

quale fu creduta autore anche stando in Napoli. In

quell' occasione il signor don Giuseppe Raffaele li

fu digrande aiuto e non fu molestato .

Comandava la piazza di Gaeta il generale don

Fridolino Tchudy, egli si arrese alle preghiere del

vescovo diGaeta , monsignor Minutolo , ed a’depu

tati della città , che l'indussero a consegnare la

piazza ai Francesi, Tchudy , al ritorno del re nel

regno fu destituito per questa ragione.

L 'armistizio portava di cedersi Capua a' Fran

cesi, e tirarsi una linea di demarcazione nella Pu

glia, fino alla foce dell' Ofanto , pezzo che doveano

d SON
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i Francesi occupare, e, per tutto gennaio, la città di

Napoli dovea pagare due milioni emezzo diducati.

Quest' armistizio fu preso dalla plebe di Napoli in

cattiva parte , e non fu eseguito ; ma costò in se

guito a’ sopraddetti signoriche l'avevano intavolato

la disgrazia del re, che disapprovò tale trattato col

suo dispaccio ,

Capua , non ostante che la plebe di Napoli non

approvasse l'armistizio , fu consegnata a ' Francesi

il dì 12 gennaio . Tutto l'avvanzo dell' armata del

re si era concentrato in Capua e contorni, e si vuole

che il generale Mack non prevenisse la truppadella

consegna della piazza ,per cui essendosi saputa l'en .

trata de Francesi in Capua, la truppa del re , ch 'era.

nelle sue vicinanze, sorpresa dell' entrata de' Franz

cesi in Capua , creduta presa , retrocedette in fuga

ed abbandonò l'artiglieria d 'assedio , che si era spe

dita per sostenere l'assedio di Capua. Ebbe laogo

anche un picciolo fatto d'armį tra i Francesi e le

truppe napoletane al passo di Cajazzo , yicino Capua,

le quali respinsero i Francesi che volevano pas

sarlo. Il generale Mack , ch ' era in tant'odio della

popolazione e della truppa , li 16 gennaio ando a

Caserta , a mettersi nelle mani di Championnet ( 1)

(1) Quando l'armata del re di Napoli comandata dal general Mack

entrò in novembre sul territorio romano , Championnet scrisse una

lettera a Mack , e vi rispose dicendo , che mai la repubblica romana
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(che già là era ), onde l'avesse salvato , e con una

scorta francese uscìdal regno di Napoli. Egli in Ca

soria avea riconcentrato il quartier generale, avendo

dato il comando al generale duca di Salandra , che,

perchè preso si disse dalle popolazioni per Mack ,

ricevette in viso una grave ferita . La plebe di Na

poli avendo vedute varie carrozze francesi in Na

poli (per conseguenza dell' armistizio ), la sera dei

14 gennaio cominciò dalle truppe de' teatri il di

sarmo di tutte . Era stata mandata una colonna á

Livorno, di sei mila Napoletani, sotto il comando

del generale don Diego Naselli de' principi di Ara

gona di Sicilia , per sostenere la guerra in Italia

contro i Francesi. Ritornati in Napoli per mare

questa truppa , ebbe anche lei la sventura , come

tutte le altre, d 'esser disarmata dal popolo , stante

l'ordine dato di non resistere. La plebe nel giorno

15 di gennaio , aprì tutte le carceri della capitale ,

non che i bagni, ove erano igaleotti, dopo aver di

era stata riconosciuta dopo la pace di Campoformio. La repubblica

francese si dichiard in istato di guerra con i re delle Due Sicilie , e

di Sardegna. A dì 16 glaciale . (Si vegga il tomo II, parte 11, pagina 5

di tutt' i problemi, e decreti stampati in Napoli nel tempo della re

pubblica napoletana presso Aniello Nobile, ove tutto ciò fu stampato).

Il direttorio esecutivo di Francia , fece un messaggio al consiglio dei

seniori de' cinquanta della repubblica , con cui dà parte della lettera

del general Mack a Championnet , per l'invasione del territorio della

repubblica romana, e soggiungeva questo messaggio, che l'attodi osti:

lità del Regno di Napoli esigeva pronla vendetta .

-
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samarto la truppa che custodiva i servi di pena e

carceri. Si rese padrone del castello nuovo , e con

esso dellearmidell'armeria e di quelle della truppa

che lo guarniva , la quale dal vicario del re avea

avuto già l'ordine di consegnarle al popolo . Il co

mando del forte, come di altri che gli vennero in

mano, fu affidato a mani incapaci e poco degne di

averne il comando. Tall'immenso numero di dete

nuti posti in libertà , per lo più era della classe dei

ladri, giacchè anni prima si era fatto un truglio , e

tutti quei che si trovavano carcerati per altri delitti

che de'furti furono arruolati ne'corpi militari. Qual

disordine dovea produrre quest' immenso stuolo

nella capitale è da figurarselo senza descriverlo . Il

forte di Sant'Elmo era comandato da Luigi Branli e

guarnitoda villici.Esso pertoglierlo da queste mani

s'immaginò un inganno che riuscì , ed il capitano

Simeone di artiglieria e don Nicola Caracciolo di

Rocca Romana e Vordinuois riuscirono a persua

dere il comandante de villici a tripulare la loro .

gente con la civica di Napoli, onde la notte pattu

gliare , e di dare il comando del forte a persone ca

paciper far fronte a ' Francesi', e così si riuscì a di

minuire la guarnigione de' villici , pattugliando

fuori del castello con la civica , ed avere quindi in

mano il castello a'19 gennaio, ove s'introdusse Mo

literno e Rocca Romana con i loro. Si voleva far
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morire Brandi, ma fu poi liberato. La plebe di

Napoli armata così abusò subito della sua forza .

Proruppe in minaccie ed in coutumelie contro il

generale Pignatelli per l'armistizio intavolato , il

quale non vedendosi più rispettato , e temendo della

sua vita, di notte tempo, ai 17 gennaio , s'imbarcò

colla moglie a San Lucca sopra un legno che a

quest'effetto teneva disposto e passò in Palermo,

ove non fu ricevuto dal re , e rimase per un anno

fuori della città . D . Vincenzo Marulli di Ascoli era

in quel tempo nel corpo della città . La città non

correva bene con il vicario , ed il detto don Vincenzo

ba assicurato che nella città ci fu chi progettò di far

strascinare il vicario Pignatelli dalpopolo ,ma i più

moderati della città scelsero il partito di farlo fug

gire . Il 19 gennaio, ilduca della Torre(1) e D . Cle

mente Filomarino suo fratello, creduti per una let

tera ayuta da un loro agente o altro con cui si

parlava dell'entrata de' Francesi, e che vociferò , fu

sospettato che fosse un parrucchiere che il duca lo

serviva, e furono presi dal popolo , e l'uno dopo

l'altro trascinati alla Morinella , ed indi uccisi ed in

una botte brucciate . Il loro palazzo fu saccheggiato ,

e l'istessa sorte sciagurata ebbero varie persone

(1) Si vuole che Don Pericco d'Aragona che poi sposò la vedova del

duca, ed alla quale faceva essi la corte, avesse sparsa l'opinione che il

duca era giacobino ; per Don Clemente suo fratello già vi era tall' idea.
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diminor conto , poichè da detto giorno incomincia

rono le crudeltà del popolo . Varie case in quell'oc

casione furono saccheggiate , fra le quali quella di

Fasulo . Si vuole che il parrucchiere nell'entrata dei

Francesi in Napoli venne ritrovato e giustiziato . Il

figlioprimogenitodelduca della Torre,allora ragazzo,

fu salvato dalla diluiava materna, sotto il sedile della

carrozza che trasferì in altro luogo, trovandosiallora

nella casa di suo genero, il duca della Torre che ,

con la moglie, di lei figlia , in carrozza uscirono dal

palazzo ,

La confidenza che il popolo napoletano avea posto

nel valore di un giovane cavaliere militare di una

delle principali famiglie napoletane, ed era il duca

di Rocca Romana Caracciolo ,perchèavea date prove

dicoraggio in campagna, fece che esso lo creasse suo

generale , suo capo , con altro di pari valore e con

dizione che fu sotto capo ; e fu il principe di Moli

terno Pignatelli. Abbenchè la classe militare fosse

presa in avversione, ed alla quale appartenevano ,

costui poi (forse per le circostanze) chiuso nel forte

di Sant'Eramo, coll' altro sotto capo e compagni,re

sero il forte a Francesi non avendo scampo ; onde

la città diNapoli sottoposta a Sant'Eramo, fu sotto

messa.

Questa presunzione del popolo per il coraggio di

signore, contribuì a fare, che la plebe di Napoli



non si portasse ad eccessi più grandi, e per tenerla

in freno piantò anchele forche in varii cantoni della

città : furono poi fatti generali della repubblica na

poletana,

Fu creata in Napoli fin da'primi di gennaio una

guardia civica per la custodia della quiete pubblica ,

e ne ebbe il comando da Francesi il signor Bassetti,

antico militare in grado superiore. Ebbe egli tal co

mando comeattaccato alle opinionifrancesi, nè altri

mentipoteva così stare , stantechè nel corpo della ci

vica erano ammesse per la maggior parte i patriotti.

Egli al ritorno del re fu sottoposto ad un giu

dizio , e salvò la vita , perchè denunziò al governo

quanto sapeva , manifestandone i nomi, dottor Gen

naro Serra figlio del duca di Cassano, al ritorno del

re glifu tagliata la testa , essendo stato eletto daMon

thoni ministro della guerra e marina , con Bassetti

per generale in secondo della guardia nazionale . Il

Serra era ufficiale di real marina al servizio del re ,

ed era nel bello della sua età .

Tutti quelli del direttorio in numero di cinque,

come quello di Francia, furono giustiziati, e furono

Agnese , Ciaja , Albanese , Abamonte, che venne sal

vato dal presidente Iorio e dal vescovo suo fratello,

per i buoni uffizii che fecero presso Hamilton mi

nistro inglese, per gli aiuti dati a questimentre

erano in Sant'Elmo ritenuti, e per i consiglidati ai
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Patriotti di gettarsiaipiedi del re una deputazione,

che si era opinato di mandarsi a Palermo per lo

perdono. Il quinto membro del direttorio , non mi

ricordo il nome,macredo che fosse Mario Pagano,

giureconsulto .

Il dì 17 gennaio fu presso a Capodichino un

uomodel direttore delle finanze, signor dottorGiu

seppe Zurlo , che portava un dispaccio al general

Mack , che credeva in Casoria al suo quartier gene

rale , ma Mack fin dal giorno avanti era partito . Il

detto uomo della casa di Zurlo dovea partire la

notte, invece della mattina, e caduto in mano del

popolo il dispaccio , siccome in esso si faceva men

zione di Championnet dell'armistizio e del danaro,

la plebe prese in sospetto Zurlo , andò alla sua casa ,

e corse rischio d 'essere trucidato , emesso in carrozza

fu condotto in san Lorenzo alla città : la di lui casa

fu saccheggiata . Il vecchio duca diSan Valentino,

uomo popolare, fece tanto , con altri, che persuase

la plebe a trasferire Zurlo nel castello del Carmine,

ove a piedi vi fu condotto , in mezzo agli insulti e

minaccie, per ivi tenersi finchè la città decidesse

della di lui persona. .

Il cardinaldi Napoli si portò in tale occasione al

mercato , onde il popolo non avesse ucciso Zurlo , il

quale rimase nel carmine fino all'entrata de'Fran

cesi in Napoli. Il forte del Carmine coll'artiglieria

m



fu consegnato al comandante di squadra d ' artiglie

ria,Castellano,da' deputati della città ,don Giuseppe

Buonocore, don Nicola Cerino, non che, dal mar

chese Verrusio, eletto dal popol il quale presentato

avendo il detto Castellano al corpo della città come

persona di fiducia e di valore, per averne date ri

prove nelle azionidella colonna di Sua Altezza Sasso

nia , avvenute come già si è descritto al di là di

Roma. Il terrore nel governo, e dalla parte sana

della città di Napoli per l'anarchia popolare divenne

generale , cosicchè per necessità si desideravano i

Francesi i quali marciarono verso Napoli, ed ai 21

gennaio la picciola armata francese comandata da

Championnet in tre luoghi, Porta-Capuana, Capo

dichino e Capodimonte , attaccò Napoli. Un altro

corpo comandato da Macdonald e Rusca entrò nel

regno per gliApruzzi oye trovò resistenza per conto

delle popolazioni, come per parte del popolo la tro

varono in Napoli. Il popolo si portò incontro ai

Francesi , e di buon mattino incominciò il fuoco a

Porta Capuana, che durò fino alla notte avvanzata :

fu ripigliato con vigore la mattina susseguente 22

gennaio , ed in tal modo ( non essendo i Francesi in

gran numero , cominciarono essi a ripiegarsi ed

avrebbero battuta la ritirata ) siccome già si è detto

che lo stesso Championnet palesò in Capodimonte,

se uno stuolo immenso di patriotti, e segnatamente



gli impiegati degli incurabili (vasto edificio per gli

ammalati, e dove allora si tenevano anche i matti),

gente tutta, e per timore dell'anarchia popolarè, e

per aderenza a'principii repubblicani attaccata al

partito francese ; si tolse la maschera , andando al

cuni di essi, o mandando al general francese per

scongiurarlo dinon recedere dall'impegno, assicu

randolo della loro assistenza nell' interno della città ,

per cui si sarebbe presto dichiarata a lor favore la

vittoria . Infatti dalle finestre delle case e terrazze si

vide scagliare sul popolo sassi e fucilate , che da

ogni parte ne fu infestato , per cui si trovò assai im

barazzato nel continuare da far fronte al nemico . .

Tutta volta neppure questo terribilissimo disastro

potè nel popolo belligerante smorzare l'ardore del

suo fuoco . L 'attacco del popolo alla sua religione,

al suo re, e l'avversione al nome francese, che si

era già fatto entrare nelle loro menti, fecero fare ad

essi tali prodigi divalore. ..

Il comandante Castellanodel castello del Carmine,

con quattro pezzi d ' artiglieria e con una parte della

guarnigione delforte, consistente in Camisciotti, si

era appiazzato nella strada di Poggio Reale , in im

boscata , da dove attaccò i Francesi nel palazzo così

detto della regina Giovanna , non che ai molini di

don Ignazio Buonocore. I Francesi credendo i Ca

misciotti per i loro vestimenti anche gente popolare
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li disprezzò , e senz' attendere il resto della loro forza

gli inseguì. L 'artiglieria che avea mascherata Cas

tellano, fece allora fuoco sopra di essi, giusta l'ag

guato concepito da Castellano, per cui vennero i

Francesi battuti e respinti, e preso il bagaglio e can

noni. Giunto a' Francesi il rinforzo della colonna,

dimandarono un armistizio ; e per tal oggetto fu

spedito un colonnello , al che Castellano rispose

non esser ciò nella linea delle sue attribuzioni, giac

chè egli dipendeva dagli ordini della città ; il colon

nello si propose di entrare nella città , contro l'av

viso del comandante , che gli faceva osservare, che

non era la truppa, che s'opponeva all'invasione,

ma la nazione armata, ed infatti essendosi il colon

nello francese incamminato per tale oggetto, giunto

al ponte diCasanova, fu vittima del furore popo

lare, per cui si ripresero le ostilità con accani

mento, senza reciprocamente accordarsi quartiere .

La strage durò tutto il giorno, mala notte divenne

fatale, perchè la plebe si ritirò , restando solo sul

campo di battaglia il comandante d ' artiglieria con

i Camisciotti. I Francesi s'accamparono sotto la col

lina della Madonna del Pianto , e Castellano con i

Camisciotti rimastigli, ripiegò nel castello del Car

mine; la sera dell' indicato giorno una colonna fran

cese s'aprì la strada dalla parte di Capodichino, e

pervenne fino alla piazza degli studii, detto largo
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delle Pigne ,ov'era il vasto edificio degli incurabili

e dove il popolo vi avea fatto delle batterie, che ven

nero smantellate dall'artiglieria di Sant'Elmo, di

retta dal maggiore Simeone. Altra colonna si portò

a Capodimonte per prendere Sant'Elmo( Sant'Elmo

avea già innalberata la bandiera tricolorata ) ove la

plebe armata sgombrò da Capodimonte in un tratto

secondo le relazioni di persone degne di fede, che

furono testimonio di vista di tutto l'avvenuto in

quel sito , e assicurano che la colonna sopraddetta

poteva esser forte di circa due mila uomini. Il ca

stello delCarmine fu cominciato a battersi daFran

cesi lungo la strada detta dei Fossi e la mattina del

terzo dì della resistenza fatta a'Francesi, accorgen

dosi il generale che il forte del Carmine rispondeva

lentamente perchèmancante la munizione, ordinò

l' assalto del forte , che si eseguìdopo averne bru

ciata la porta principale del medesimo, ordinando

di rispettare la vita de'Camisciotti, eccettuando la

sola vita del castellano, non sapendo che ilcastellano

era Castellano, per cui rimase Castellano come co

gnome, prigioniere di guerra con l' altra truppa,

e fu portato fuori Porta Capuana in san Fran

cesco .

Fu subito intimata in Capodimonte la consegna

delle armida Francesi , sotto pena della vita , e fu

rono subito piantate delle batterie nella porta che
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guarda la città , e che furono fatte esercitare contro

l' oppresso popolo.

Il fuoco si attacco in alcune case della città , ed al

convento delle monache di San Gaudioso , ed indi

fu saccheggiato , e con la fuga posero in salvo la vita

le religiose . Qualche altra cosa venne pure saccheg

giata dai soldati francesi, comefu quella del principe

di Lauro Lecellotti, ch ' era sul largo delle Pigne.

Il generale Matthieu rimase gravamente ferito

nella zuffa . Per assicurare i Francesi , che il forte

di Sant'Eramo era a loro disposizione, si vuole che

dalla guarnigione del castello si mandasse a dire a

Championnet, permezzo del tenente EleuterioRug

giero che al ritorno delle armidel re fu giustiziato ),

del reggimento Sannio , che travestito si recò al

quartiere de' Francesi, per assicurarli che il castello

era loro , ed ai 22 gennaio i Francesi ne furono pa

droni. Il popolo armato , quando i Francesi attac

carono Napoli , voleva alla sua testa il generale , che

avea scelto per suo capo ;maeglinon sortì da Santo

Eramo, a motivo di sostenere la città . Ma quando

si vidde la bandiera tricolorata sul castello , il popolo

fu scoraggito , e lamattina del 23 dopo altro fuoco

si resero gli altri castelli.

Il povero commendatore Milano de' principi

d 'Ardore , che abitava da quelle parti della città ,

ove fu l'azione, venne ucciso da un colpo di pistola
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da un militare francese . Questo signore era nato in

Francia , allorchè suo padre il marchese di San

Giorgio Ardore , era ambasciatore del re di Napoli,

presso il re francese , che lo tenne a battesimo, ed

avea perciò in Francia una pingue commenda del

l'ordine diMalta, dicui era cavaliere commendatore.

All' epoca della morte infelice di Luigi XVI, re di

Francia , egliera a Parigi, e per la rivoluzione perdė.

la commenda, e dovette andar via dalla Francia ;

poichè la di lui persona era a quel governo so

spetto . Un Francese della truppa cercò della dilui

persona sui prim ' istanti della loro entrata in Na

poli dalla parte diCapodichino : un suo domestico ,

o più probabilmente la gente che abitava in quei

siti , indicò la di lui casa al militare, che lo cercava.

Il commendatore Milano era allora con la podagra ,

di cui soffriva , e salito sopra il militare, chiese al

commendatore medesimo (che se gli fece incontro)

della persona del commendatore, il quale avendo

risposto esser lui, gli scaricò all' istante una pisto

lata , che lo distese morto .

Chi si trovava in Napoli , è testimonio in parte

de' fatti narrati, assicura che il generale Cham

pionnet fece di tutto per trattenere ed impedire

alle sue truppe di trascorrere in maggiori eccessi

e sevizie , e finanche puni alcuni.

Ad onta di tutti questi progressi delle armi fran
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cesi la mattina del 23 gennaio con sorpresa si vidde

riprendere l'attacco dalla parte di Poggio Reale, ov'è

Porta Capuana, dall' infuriato popolo, e dalla parte

del Carmine, quartiere affollato di plebe, con un

fuoco rumorosissimo. Questo terzo conflitto non

andò però oltre la mezza giornata, e furono aperti i

castelli della città ai Francesi, che già avevano a lor

favore Sant'Eramo, che la dominava, reso da chi lo

comandava che vi era dentro con altri , ed alzati

gli stemmi republicani; pubblicata una generale

amnistia , ed al suono di festose voci de' fautori della

democrazia francese .

Il general Kellerman occupò Napoli nello stesso

dì 23 e prima che i Francesi si fossero dilatati per

la città ne' quartieri di essa , varii fatti tragici

avvennero; avendo il popolo dato addosso ai così

detti giacobini, e lo stesso giorno 23 fu dal popolo

saccheggiato il palazzo reale. Tal saccheggio per

messo convenne farlo cessare col cannone di

Sant'Eramo che tirava sulla ciurma furiosa . *

Championnet entrò in Napoli trionfante , ed un

certo Pagliuchella , capo lazzaro , andava avanti a

quest' entrata . Il generale scorse la città da un capo

all'altro , ma ritornò al suo quartiere di Capodi

monte .

Pagliuchella , al ritorno delle armi del re , fu

impiccato dalla giunta di stato , e con esso fu im
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piccato altro lazzarone, detto Michele lo Pazzo, per

aver segnalato il suo zelo per il partito francese.

A questo proposito si racconta che un certo Batti

stessa, quando Procida fu presa , fu anch' esso im

piccato , e che trovatosi vivo , per non essere stato

benè impiccato , Speciale , che fu della giunta di

stato in Procida , ordinò che venisse scannato .

Speciale diuomo orroroso èmorto matto a Palermo

annidopo. Championnet, calato in Napoli, dopo un

giorno andò ad alloggiare in casa del marchese Ri

noncini, al largo del Mercatello . :

Chi da vicino trattd Championnet,dice che il suo

contegno, e de'suoi seguaci ufficiali, fu decente e

decoroso. O finzione ! o natural carattere ! Cham

pionnet era dottato dalla natura diesteriori attraenti

requisiti; o ostentava nel suo discorso e nelle sue

maniere un carattere di affabilità e di dolcezza che

manifestava un ' educazione, ed infine acquistò l'af

fetto generale .

Si portò subito alla cappella di San Gennaro , è

lasciò al santo una collana , e la fascia tricolorata

anche all' arcivescovo. .

Si fece dire che il sangue che si espose anche si

liquefacesse in quell'occasione; mala combinazione

singolare si fu , che il Vesuvio fece fuoco all' entrata

de’ Francesi in Napoli.

'll giorno 24 gennaio fu subito organizzato in :



Napoli un governo provvisorio con editto di Chan

pionnet , il quale si trascrive (1); il detto governo

fu diviso in cinque comitati, comesi vede nel sud

detto Appendice.

Nella zecca fu depositato dal marchese Verrusio

mezzo milione di monete d 'oro , che fu il danaro

che riportò il principe di Ripa , tesoriere generale

dell' armata della campagna del 1798, e fu preso

da Championnet.

I detti pezzi sono stati raccolti dalla raccolta citata

degli edirti stampatidal governo republicano napo

letano , lib . I , parte i, e così tutti gli altri che si

troveranno inscritti in questa memoria.

La comunità de' Camaldolesi di San Martino ,

posta in un convento sotto il forte di Sant'Eramo,

festeggiò l' entrata de' Francesi in Napoli con cena

e ballo , per cui dopo la venuta del re in Napoli,

quella comunità certosina fu abolita.

Il generale Dufresne ebbe il comando della città

di Napoli,

La città intanto nel tratto successivo comincid

a risentire per la scarsezza de' viveri, e per la con

tribuzione di due milioni e mezzo di ducati che

misero i Francesi, e per tutto il regno doveva

ammontare a quindici milioni, come dal decreto

qui presso annesso (veri due milioni); cominciò a

(1 ) Vedi l'Appendice C.
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sentire , dico , il peso della loro dimora. La tassa

di due milioni e mezzo non fu nè anche intiera

mente soddisfatta per l' impotenza in cui era la città

e il regno di Napoli, come lo dimostra il citato

decreto (1 ).

Il blocco marittimo che si teneva dagli Inglesi,

nella rada di Napoli , e l' impedimento del com

mercio interno, che cagionato veniva dalle molti

plici turbe di paesani armati al sostegno della co

rona, vietavano il transito delle vittovaglie . La

plebe di Napoli, che si era coperta di gloria , si

ricoprì di vergogna col sacco , che se gli permise,

e che seguì furiosamente dal palazzo di quel re per

il quale poco primaavevavigorosamente combattuto .

In quanto alle disposizioni che si presero circa le

cose di pubblica amministrazione e si aggiunga col

peso di un alloggio gravoso nelle case senza entrare

in simili detagli , si dirà che quello che si faceva

era il più disanalogo all'indole della massima parte

della .nazione ed il più opposto alle sue predilette

affezioni; giacchè il sistema della rivoluzione fran

cese era messo in Napoli. se

L 'albero della libertà fu quasi messo in tutto il

regno dalla forza , ma senza mai solidamente pian -

tarsi per essere continue nel regno le insurgenze,

con battersi i due partiti l'un contro dell'altro

(1) Vedil'Appendice D .

.
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accaniti e con rapine , fin sui confini della città

istessa. A tali pattinon vi voleva molto a conchiu

dere che la repubblica napoletana non avrebbe

durata .

Oltre a ciò il governo di Francia , o sia che non

era nel suo piano di tenere il regno di Napoli, o che

per effetto del danaro diffuso forse dalla corte di

Napoli nel governo di Francia per farne disappro

vare l'occupazione, richiamò Championnet, che si

era attirato per le sue maniere l'affetto generale (1)

e vi rimase il generale Macdonald , il quale annun

ziando l'incarico avuto , non lasciò di far vedere in

che stato era allora il regno eretto in repubblica ,

ma che non fu mai riconosciuta dal direttorio fran

cese , giacchè, come si è detto , i signori mandati a

Parigi dal governo di Napoli per farsi riconoscere,

non furono ricevuti. .

Tra le persone disgraziate al ritorno del re in

Napoli , vi fu il duca di Belforte di cognome

Gennaro, che avea l'amministrazione sotto del re

dell'azienda gesuitica. In quell'amministrazione vi

era Caropreso portato avanti dal detto duca. Il fra

tello Caropreso , o questo stesso, era in Napoli,

l'anno 1824 , direttore delle reali finanze sotto il

cavaliere de'Medici. Belforte , in tempo del governo

" repubblicano fu anch 'esso impiegato , comedall'an

(1) Vedi l'Appendice E .
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nes eronesso pezzo (1 ), ma il vero motivo pel quale fu

carcerato dal re , si vuole che fosse per una lettera

scritta al vicario generale Pignatelli , colla quale lo

dissuadeva a partire da Napoli ; ma nella lettera

lasciò qualche pennata contro del ministro Acton .

Pignatelli conservò la lettera, ed in seguito la pa

lesò al potente ministro . Belforte , ossia duca diCan

talupo, fu sottoposto ad una processura, ripigliato

che fu il regno, e con quelli della città che furono

ancora processati, e fu mandato in un forte della

Sicilia ; ma all' epoca della pace di Firenze , dopo la

battaglia di Marengo fatta dalla cortediNapoli colla

Francia , fu liberato come tutti gli altri e restitui

tigli li beni confiscati. Esso era ciambellano e dopo

questa sua catastrofe non mise più il piede in pa

lazzo . . ?

L 'autore del libro intitolato : Mémoires pour ser

vir à l'histoire des dernières révolutions de Naples,

1803; Gênes , chez Fantin et compagnie, di molte

cose non è perfettamente informato e va incontro

a sbagli radicali.Nella seconda parte della sua opera ,

pag. 63 , dice che i Francesi entrarono in Napoli

il 23 giugno 1799. Debbo credere ciò errore di

stampa, stante niuno in Napoli ignora che i Fran

cesi entrarono a '23 gennaio 1799. Nella primaparte

di dett' opera, pag. 10 , analizzando le cause della

(1) Vedi l'Appendice F . Ev
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rottura del 1799 tra la corte di Napoli e la Francia,

va ad analizzare quella della perdita dell' esercito

.napoletano.

In quell'occasione tra le cagioni(dice) che iprimi

impieghi si trovavano occupati da persone vili ed

ambiziose le qualicol danaro avevano comprate le

piazze. Veramente allora il re per avere un 'armata

forte , permise a de'particolari di formare de'reggi

menti con la vendita degli impieghi; non vi è dub

bio , che così l'armata venne riempita di ufficiali

inesperti, e forse senza dubbio variidi equivoche

opinioni;main quanto a ciò che l'autore aggiunge

che la corte , sospettando della fedeltà ed attacca

mento degli antichi uffiziali, conſidò l'armata e la

spedizione ai forestieri , non è la supposizione

giusta . Altro forestierenon vifu che comandò, se non

che il general Mack . La corte in ciò fu compatibile.

Mack serviva l'Austria con la quale corte era colle

gato . Mack aveva un nome e nessuno generale

napoletano ne avea ; giacchè dopo il 44 la nazione

napoletana non avea avuto guerra, per cui non po

teva fidare il re nell' esperienza de'suoi generali.

Altro forestiere in vista fu ilmaresciallo di Sasso

nia, il principe di Filipstat, ed il general Damas;

oltre altri pochi, che furono dell' epoca di Salis, por

tati nel 1788 . Sassonia fu ferito . Damas condusse

la sua truppa ai presidii della Toscana , ove si
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chiuse , e sempre battendosi in ritirata e senza scio

gliersi, come avvenne agli altri corpi. Dice inoltre ,

pag. 73 , che Championnet fece frustare il parruc

chiere che fu l'autore del terribile sacrificio che

fece il popolo , del duca della Torre Flomarino e di

suo fratello don Clemente, mentre l'opinione che

vi è, è che gli autori del delitto furono fatti giusti

ziare dai Francesi.

Nelle pagine 78 e 79 fa un quadro esagerato (pri

ma parte ) de' costumi de' Calabresi. Quando dice ,

sarà stato de' tempi anteriori assai ai nostri; ecco

ciò che scrive de' Calabresi .

La principale occupazione di quella nazione è di

questo esercizio , è il più stimato tra i suoi compa

gni; ed infatti l'opinione è che tirano bene, ma

pare che l'autore supponga che per gioco si tirano

tra essi.

La morte de' vinti è ugualmente gloriosa ; essi

non riguardano come una disgrazia che la morte

naturale : allora i figli e la moglie gettano degli

urli di dolore dicendo : N 'y avait- il donc pas une

balle pour mon mari, pour notre père? Fallait-il qu 'il

mourúldans son lit commeun vil ciloyen ? Leurs épou

ses , dont ils sont fort jaloux , armées comme eux , les

accompagnent dans leurs expéditions guerrières, et

mêlées parmi eux , combattent avec une bravoure in
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croyable. Certamente che tutto questo ora non si

vede praticato dai Calabresi. Quanto segue è più

forte . Ils ne reconnaissentaucune loi, et les magistrats

y sontavilis etméprisés. Ripeto che forse tali erano

i costumi degli antichi Calabresi, manon già nel

l'epoca del 99. Pag. 80 seguita e dice che D . Regio

e Raimondi Rinaldi curato della Scalca scrisse al re

in Sicilia alla fine di febbraio 1799 , per dargliav

viso dell' intenzione de'Calabresi, che egli fomen

tava alla rivolta contro de' Francesi, pregando il re

d ' inviarli una persona rivestita di un carattere, con

la quale potesse sentirsela.

Non si nega il fatto che può stare ; ma alla fine

del febbraio di detto anno già si era manifestata in

Calabria la missione del cardinale D . Fabrizio

Ruffo di Baranello , ed i Calabresi avevano già in

parte abbracciata la causa del re sotto il cardinale ,

ed alla metà e più di febbraio si trovava il cardi

nale già a Mileto, ove entrò di notte in quel paese ,

ed una folla immensa di popolo armato si trovò

nella gran piazza di Mileto ov'è la casa del vescovo

ad attenderlo per offrirsi per la causa reale ; e fu

tale il numero , che il cardinale , per mancanza di

mezzi, dovette il giorno susseguente congedarne

moltissimi. Posto ciò , non è vero quanto dice la

sopraddetta istoria parte I, pag. 81 : Pendant que

tout le monde hésitait à la cour , le cardinal Ruffo

ZIO
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s'offrit pour conduire cette entreprise alla fine di feb

braio 1799. Il cardinale Ruffo alla fine di gennaio

partì da Palermo per detta operazione; ed a '40 5

di febbraio sbarcò in Calabria alla punta del Pezzo

proveniente da Messina. Il Pezze è un luogo appar

tenente alla sua famiglia alla riva del mare rim

petto alla punta del Faro, ove vi è una casa di le

gno. S 'inganna l'autore parimenti nella detta pa

gina, quando facendo il ritratto morale del cardinal

Ruffo , dice ch 'egli in Roma corteggiava la marchesa

d 'Aria , ove passava la giornata . Era la marchesa

Lepri amica del cardinale , non d’Aria . S ' inganna

ancora allorchè dice , pag. 83, che Ruffo s'imbarcò

per la spedizione con un certo Spasiani o Sparziani.

ex-gesuita , che portò Ruffo come segretario, ed il

commendatore Ruffo D . Ciccio suo fratello ch 'era

commendatore diMalta .

· Il commendatore Ruffo che venne in Palermo

col cardinale , non partì col fratello , ma lo rag

giunse in Calabria in marzo innoltrato, quando

erano già quasi le Calabrie tutte sottomesse ; e con

il cardinale , per ordine del re , vi fu mandato sotto

i di lui ordini l'aiutante reale del vicere di Sicilia

il marchese D . Filippo Malaspina, ch 'era antico

militare (come dal documento in iscritto di questa

memoria), ed il detto Spasiani.

D . Ciccio Ruffo non volle partire con suo fratello

•
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perchè viddeun' intrapresa disperata , poichè il car

dinale fu spedito nelle Calabrie senza truppa e con

soli 30,000 ducati di aiuto . Quando D . Ciccio andò

a raggiungere suo fratello in Calabria , la regina

gli disse, allorchè andò D . Ciccio a bacciargli la

mano « fai bene a partire, per toglierti questa mac

chia. » Egliaveva servito nelle guardie italiane, ed

era allora un capitano ritirato . Il commendatore ha

lui medesimo raccontato questa circostanza all'au

tore di questa memoria . Egli rispose alla regina,

che niuna macchia avvertiva sulla sua condotta .

Alla pag . 84 fa menzione de'proclamidel cardi

nale emanati a Bagnara in Calabria , minacciando

scomunica in istampa. Non è ciò supponibile nel

principio della spedizione, stante dopo della punta

del Pezzo , egli si portò a Bagnara senzamezzi come

era , non avendo che circa 200 uomini, e perciò

non in caso di emanarli , ed in un paese ove un

uomo non si prestò alla causa del re, ell ove il par- .

tito repubblicano era accanito contro il parlito rea

lista , che pochi giorni prima dell'arrivo diRuffo

uccisero crudelmente un medico per causa di opi

che il re , essendo informato de' progressi di Ruffo

in Calabria, gli mandò il cavaliere Micheraux ed il

principe diLuperano colonnello allora di cavalleria

che si trovava di guarnigione in Palermo. Lupe
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rano non si mosse mai da Palermo, ed accettò il

tenente colonnello La Marra che raggiunse il car

dinale, a cui dal re fu inviato in maggio con due

compagnie di linea ; non vi fu altro uffiziale di

grado ed altra truppa spedita da Palermo, se non

che altri scapoli militari come fu il tenente colon

nello Fresini, Galmieri e qualche altro,ma senza

truppa .

La Marra , già uſliziale superiore , che ebbe il

grado di colonnello , raggiunse il cardinale in Aria

no di Puglia . Vi fu anche il marchesino Palmieri,

che spontaneamente abbracciò la causa del re in

quell'epoca , ed era graduato da tenente colonnello

di cavalleria. Il cavaliere D . Antonio Micheraux

poi si trovava impiegato nel diplomatico, ed avendo

la corte di Napoli, per mezzo del suo ministro in

Pietroburgo ,duca di Serra -Capriola ,ottenute delle

promesse di assistenza dall' imperatore diMoscovia ,

Micheraux fu incaricato di condurre un corpo di

Russi da Corſù di 500 uomini che sbarcarono in

Manfredonia e raggiunsero il cardinal Ruſſo in

Ariano di Puglia nel maggio . Prende sbaglio an

cora l'autore, quando dice nella pag. 157 che agli

11 di giugno la forza del cardinal Ruffo attaccò il

forte di Viglieva situato vicino i Granili al ponte

della Maddalena e che dai patriotti fu mapılato in

aria a forza di mine . Il cardinale attaccò Napoli ai

e u

VICINO
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13 giugno e non già ai 11 , e nella prima sera del

detto giorno andò in parte in aria il detto forte mi

nato .

È una granmenzogna poi che attesta alla pag .171

di dett'opera, che il cardinal Ruffo pagava ducati

dieci ogni testa di patriotto che gli si recava dal

popolo . Il cardinale sentiva tutto l'orrore delle

stragi che commise allora il popolo, al segno che

la mattina del 15 giugno uscendo da una cappel

luccia dirimpetto aiGranili (giacchèaiGraniliayea

piantato il suo quartier generale), si avvide che il

popolo conduceva una catena de' così detti giaco

bini coperti tutti di ferite ; non potè trattenersi di

esclamare contro tali seyizie , ma la sfrenata plebe

li fucilò sotto gli occhi. Di questo tratto di perfidia

ne fu testimonio chi lo scrisse .

Giunta la corte di Napoli a Palermo la notte del

25 dicembre proveniente li 26 , la squadra dell'am

miraglio Nelson con il re , la regina e la famiglia

reale, e con la squadra napolitana il vicere di Si

cilia principe de' Luzzi, si portò a bordo con il

marchese Malaspina suo aiutante. La regina cald

dal vascello ancora notte, e si recò al palazzo reale ,

ed il re alle 9 di francia del dì 26 si rese a palazzo

in mezzo agli onori della truppa in linea posta

lungo il Cassero.

IlCassero è una lunga strada drilla che divide la
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città , con l'altra che la taglia detta strada Nuova

posta a Croce Greca .

L 'abbattimento della corte e del corteggio, com

preso Acton , era annunziato sui loro visi. Già da

più giorni prima si dubitava in Palermo di qual

che rovescio , stantechè circa un mese prima, da

Napoli era stato mandato a Palermo arrestare il mi

nistro della guerra , D . Emanuele Arriola , per es

sere messo in un forte della Sicilia . Tali prelimi

nari non annunziavano successi felici all'esercito

del re , passato sul territorio romano per iscacciarne

i Francesi.

- Il convoglio della corte fu disperso per una fiera

burrasca di sei giorni avuta nel tragitto , por cui il

vicerè, nel lasciare il palazzo reale per servizio della

corte , fu nella necessità di lasciare per servizio

delle persone reali tutta la sua casa , gente e scu

deria, fino a che l'equipaggio della corte, sprovvi

sta di tutto , non prese il porto di Palermo, ove dai

Siciliani (avidi di avere una corte) fu accolto il re

con trasporto .

Serviva allora il vicerè in qualità di suo uomo

d 'affari D . Girolamo Ruffo , e questa fu l'occasione

della di lui attuale fortuna. Uomo giovane allora ,

attivo e sagace, fu preso a ben vedere dal re, ed ora

è consigliere e segretario di stato della casa del re

di Napoli.



- 66 -

I signori che abbandonarono la loro patria, i loro

comodi ed i loro effetti per seguire il re, furono

21 16

il duca d 'Ascoli, tutti per lo più di corte , oltre

qualche altro al servizio del re,ma non della corte.

Il principe de Luzzi, uomo non di mezzima do

tato di prudenza , mosse l' inerzia in cui era caduta

tutta la corte afflitta della perdita di un regno e di

un figlio morto nel viaggio , sopratutto la regina, il

di cui carattere non era fatto per la rassegnazione,

si era abbandonata nell' indolenza. Fece Luzzi ri

flettere che nella posizione in cui si era , era neces

sario fortificare le Calabrie . Si sentì la forza di

questo pensiero , e s'immaginò di scrivere in Napoli

al marchese di Fuscaldo Spinelli, di passare in Ca

labria , come vicario diSuaMaestà onde fortificarla .

:: Questo dettaglio l'autore l'ha avuto dallo stesso

principe dei Luzzi e da Fuscaldo , il quale per una

barca ricevette da Luzzi una lettera con la carta

annessa della commissione di Calabria , già data da

anni prima, per sistemare gli affari di quelle pro

vincie , a motivo di non esserci voluto andare il ge

nerale Pignatelli diStrongoli, perchè odiato in quei

paesi, per la funesta missione da lui eseguita in oc

casione del terribile terremoto del 1783 delle Ca

labrie, con danno di quelle popolazioni, le dicui

tracce rimasero impresse con orrore nel cuore dei
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1799 (1 ). Fuscaldo nel ricevere la lettera (allora non .

erano ancora in Napoli i Francesi), si porlo dal

generale Pignatelli , vicario del regno , per vedere

se aveva ricevuto avviso di tal commissione, e quali

mezzi se li somministravano per andar con successo .

Questo racconto si ripete che si ha dallo stesso

marchese Fuscaldo. Il generale Pignatelli, lasciato

nel regno per vicario del re , rispose che niente ne

sapeva ; nia in questo frattempo capitò in Palermo

il cardinal Rulfo con il commendatore diMalta , D .

Ruffo , suo fratello . Era allora il di 17 gen

naio ; Ruffo era al servizio del re , perchéavea accet

tata l'intendenza di Caserta , con la disapprovazione

della corte di Roma , che ávea lasciata per non

avervi una sussistenza .

· In lui si vicde l'uomo tagliato all'intrapresa per

produrre una controrivoluzione nel regno di Na

poli. Si fece a lui sentir il pensiero, ed egli rispose :

si può tentare ; ed il primo pensiero fu di sostenere

le Calabrie . Si vuole che la Regina avesse detto che

un matto poteva abbracciare tall' impegno senza dar

mezzi, e che il cardinale avesse detto , il matto è

trovato e sono io .

(1) Pignatelli fu spedito dopo il terremuoto per vedere i danni sof

ferti da quelle popolazioni, e con tall'occasione si soppressero imona

steri appropriandosi gli effetti senza il sollievo di quelle provincie .
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Era allora Ruffo di55 in 56 anni, uomo ardito ,

di un carattere indipendente , ambizioso di gloria ,

intraprendente ; ma non culto , non mancante però

di vedute, assai vivo, sospettosissimo e geloso della

sua gloria , come sono gli uomini di tal cuneo . Sen

tito il pensiero che vi era , o che luisi offrisse per

l'impresa o che la corte gliene mostrasse il deside

rio , Ruffo fu destinato , come vicario di Sua Maestà ,

a passare in Calabria . Si destinò il marchese D . -

Filippo Malaspina , aiutante del vicerè di Sicilia ,

alla di lui immediazione, come dal dispaccio quian

nesso (1 ), e fu l'unico e solo militare che partisse da

Palermo allora per la detta spedizione , e senza

truppa, con soli tre mila ducati che la corte som

ministrò per l'impresa. Partì Ruffo alla fine digen

naio da Palermo con l'abate Sparsiano, o Sparziano,

suo segretario e due persone di servizio , e Mala

spina con due altri suoi domestici, cosicchè l'armata

ſu di sette persone.Malaspina avea il padre e la ma

dre in Napoli ed altri di sua famiglia . Il principe

di Belmonte Pignatelli, che aveva seguita la corte ,

fu il primo che parlò a Malaspina , e poi il duca

d 'Ascoli, della commissione che si dava al cardinale ,

e li soggiunse che Acton voleva parlargli. Portatosi

poi l'aiutante da Acton , seppe più esattamente l'af

fare, e se gli soggiunse che il re non obbligava nes

(1) Vedi l'Appendice G .

d
.



- 69

šuno colla forza , ma che il piacere di Sua Maestà

era che egli fosse partito con Ruffo. Il re, la regina

ed Acton , credo che poco contavano sull'esito ,giac

chènon era accompagnata la commissione da mezzi,

e si rischid un tentativo , stantechè la corte contava

diriavere il regno, più per una pace , che col mezzo

de'suoi alleati. Ruffo dovette poi contare su tredati

nell'abbracciare l'impresa ; sul di lui cognome co

nosciutissimo nelle Calabrie , per i gran possessi

che i Ruffi vi hanno avuto e vi hanno ; sull’ayver

sione de' popoli per i Francesi; e per il carattere

cardinalizio sopratutto , a motivo del quale, procla

mando una guerra di religione , poteva contare di

riuscir molto , che dai Calabresi non si era mai ve

duto un cardinale per i loro paesi , e Ruffo in ciò

non s'ingannò affatto ,mentre la di lui spedizione è

riuscita e sembra un romanzo .

Giunti in Messina, ne' primi giorni di febbraio

(ove vi comandava il generale D . Giovanni Danero

antico militare al servizio del re), si presentarono al

cardinale Ruffo i signori D . Francesco Carbone e

D . Angelo Fiore, passati dalle Calabrie in Sicilia per

la rivoluzione ,ove il primo era in impiego infimo,

serviva nelle milizie del regno di Napoli, ed il se

condoda Caporuota in quella provincia.

Avea allora la corte i miliziotti, truppa che ne'

bisogni era chiamata a servire attivamente . Tanto
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Carbone che Fiore passarono col cardinale in Ca

labria di nuovo . Era in questo tempo governatore

militare della città di Reggio di Calabria ( che è

quasi dirimpetto alla cittadella diMessina), il briga

diere D . Nicola Macedonio , il quale , avuto avviso

delcardinale in Messina e delle di lui commissioni,

spedì subito in quella cittadella il suo maggiore di

piazza , Rivera , per sollecitare il cardinale a passare

in Calabria , poichè in Reggio non vi era stato

messo , e per opera sopratutto del cavaliere Geno

vesi di Reggio , l'albero della libertà , ordinata dal

governo napoletano, di piantarsi dappertutto .

Il cavalier Genovesi avea de' parenti, come tanti

altri Reggitani, chiusi ne' forti della Sicilia . Questa

carcerazione fu eseguita dietro l'uccisione che varii

anni prima era avvenuta del brigadier Pinelli, go

vernatore militare di Reggio . Questo fu il motivo

pel qualeGenovesi persuase iReggitani a non pian

tare l'albero , perchè piantandosi l'albero in

Reggio, peggiorava la sorte de Reggitani carcerati

in Sicilia. Questa circostanza è venuta detta dal

l' intendente già di Reggio , signor Don Nicola

Sant'Angelo , che fu in quel luogo intendente nel

1820.

Varii luoghidel littorale calabrese , vicino Mes

sina, non l'avevano posto per mancanza di forza, e

per resistenza del partito contrario al sistema repub
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nale e suo seguito in Calabria, alla Punta del Pezzo ,

ove ricevette il gwernatore di Reggio , brigadiere

Macedonio , che somministrò tutti gli aiuti , che

erano in suo potere , e dove il cardinale si rimase

per alquanti giorni, onde con gente mettersi poi in

marcia. La Punta del Pezzo è una spiaggia nella

quale eravi una casa di legno, appartenente alla

casa di Ruffo di Bagnara o di Baranello .

Il cardinale si servi sulle prime delle squadre ba

ronali di Bagnara e Scilla Ruffo , stante in quel

tempo i baroni, non ancora distrutte avevano le

loro squadre, e queste le servirono per far guardare

il suo quartiere da qualche colpo dimano.

Radunati dal governatore Macedonio quantisol

dati potette del disciolto esercito napoletano, li

mandò a Ruffo, con armi e coll'uffiziale De Vera ,

promettendo il cardinale a chi volevasi arruolare

sotto le sue bandiere per la causa del trono di dare.

25 grana al giorno ad uomo, e più , ad ogni capo

di 25 uomini, e di 50 maggiormente durante il

tempo di un anno , tempo che prefisse di servire

volontariamente, cioè non come si obbligano i sol

dati afline diaver gente. L 'abito chesi fecefare a tale

gente fu di sarraca e pantalone oscuro di arbace.

Questi elementi composero ilreggimento Reale Ca .

labria così dichiarato. Si presento al cardinale il



- 72 -

signor D . Davide Vinspear, preside di Catanzaro e

colonnello del genio , il quale per essere Catanzaro

rivoltata, capitale in quel tempo dell'ulteriore Cala

bria, vi fu messo l'albero ; perciò andò via dalla

sua residenza e si unìal seguito di Sua Eminenza.

DaMessina si ebbero munizionida guerra ; si chie

sero anche de'piccioli cannoni e palle, e dopo pochi

di di permanenza alla Punta del Pezzo , il cardinale

ne partì all'improvviso con pochi uomini per

Scilla e Bagnara, lasciando l'ordine al suo aiutante

dimettersi in marcia l'indimani colla gente, che in

tutto non arrivava a 200 uomini, per la volta di Ba

gnara . Esso tenne questa condotta per evitare un

aguato , occultando la suamarcia.

In quel littorale del Mediterraneo niuno si pre

sento per la causa del re , e secondo l'ordine del

cardinale lasciato,la picciola forza l'indimani lo rag

giunse , accompagnatada dirotta pioggia. Egli allora

dichiarò ispettore della medesima il di luiaiutante,

masenza dispaccio o sia decreto, stante esso organiz

zava in reggimento quella truppa. Il detto aiutante ,

o che non credette la riuscita di tall'intrapresa , per

cui non prese a corte il vicario, costringendolo a

dare per iscritto la qualità d'ispettore che dava , per -.

chè così avrebbe scoperto se l'intenzione di promuo .

verlo era sincera , o serviva per illuderlo soltanto

così chiamandolo .
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In Bagnara palesò l'avviso che avea avuto da Pa

lermo , che in soccorso della causa del re sarebbe

sbarcato nel regno un corpo di Russi, coi quali vi

erano un centinaio di Turchi, che mandò la Porta ,

tutti provenienti da Corfù , e condotti dal cavaliere

de Micheraux , e detto corpo si fece ascendere a

40mila uomini, per imporre alle facili popolazioni

ed innoltrandosi eglidentro le stesse, cominciò la in

surrezione. Uomini armati condotti da capi ed an

che da preti , si presentarono a lui per la causa del

trono ; ed a poco a poco si fece generale la contro

rivoluzione. In marcia si sparse la voce essersi ve

diGioja delle Calabrie ; si accorse in quel sito (ove

vi fu qualche disturbo, tra partiti e partitidi quella

gente di Massa , del di cui pagamento giornaliero

n 'era incaricato il signor D . Francesco Carbone),

senza essersi nulla ritrovato rispetto ai legni.

Marciò poi Sua Eminenza con la sua picciola co

lonna a Mileto , ove vi giunse di notte. Ciò fu dopo

la metà di febbraio , e la piazza di Mileto (che era

un vasto locale di casale , ove al fondo vi è la casa

di legno del vescovo), era coperta di gente armata

per attendere l'arrivo del cardinale . Il medesimo

alloggiò in casa dimonsignor Minutolo , della fa

miglia di Canosa , vescovo del luogo , e fu obbligato
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per mancanza di mezzi, dimandare indietro , tutta -

quella immensa turba armata la mattina, ritenendo

quelli che poteva pagare.Monteleone, paese ricco

non lontano da Mileto , sosteneva il regime repub

blicano , e perciò viera piantato l'albero , come era

dappertutto il regno , ovenon si trovava forte par

tito contrario . La vicinanza della forza col suo capo,

ecclesiastico, che da tutti non si credeva la missione

o che sidava a credere a' più deboli non esser vera ,

cominciò a far ondeggiare i Monteleonesi. Col

mezzo di monsignor Minutolo si aprì una tratta

tiva per la resa della città , la quale , per patti stabi

liti nella trattativa, diede armi e munizioni da

guerra , alquanti cavalli e danaro ; ciò eseguito , si

entrò in Monteleone. La caduta di quel paese , l'in

grossamento della forza cardinalizia e la marcia in

avanti della stessa , fece che i paesi successivamente

aprissero le porti , meno che due luoghi, che resi

stettero,

I Francesi che erano' in Napoli ed in Apruzzi,

guarnendo piazze e forti, non potevano distendere

le loro forze per venire in Calabria, perchè non

erano imponenti, e travagliati dappertutto,giacchè

le popolazioni si erano armate , ed in corpi dimasse,

comandate da capi, li facevano guerra. Una picciola

spedizione soltanto fecero nelle Puglie, onde abbat

tere l'insurrezione incominciata in quelle provin
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cie , e sostenuta da due Corsi, De Cesare e Bocche

champ, come si vedrà nel prosieguo.

Al ponte di Campestrino , passato Eboli , al fine

della provincia del principato Citra, vi era Sciarpa,

altro capo, con un corpo di massa , per impedire il

passaggio , ed ove vi furono delle azioni con i pa

triotti, e civiche inviate da Napoli , per aprirsi la

strada , ed in una delle quali vi rimase ucciso uno

della famiglia Spinelli, che serviva il governo re

pubblicano di Napoli. I due documenti qui sotto

posti (1 ), con l'altro già messo, mostrano abbastanza

la posizione tormentosa in cui erano i Francesi nel

regno di Napoli.

Negli Apruzzi vi era l'abate Pronio ; Michele

Pezza , detto Fra Diavolo ,alla testa de corpi di masse

ed un certo Mammone (che si vuole che bevesse

il vino nel cranio delle fresche teste che recideva ),

tutti uomini crudi e di tal mestiere ; e cosi in altri

luoghi più vicini alla capitale .

Il generalemarchese Nunziante , fu in quell'e

poca della classe delle masse, come capo . Il cardi

nale sulle prime potè intercettare tutta la corrispon

denza della capitale colle Calabrie. Da essa ravvisare

potette lo stato degli affari e fu anche a cognizione

della pastorale (già scritta ) contro di lui emanata

dal cardinale arcivescovo di Napoli. Anche da Pa

(1) Vedi l'Appendice H . .
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lermo poteva ricevere notizie della corte , la quale.

era informata degli affari di Napoli da corrispon

denti che ella aveva.

OveSua Eminenza potette, si aprì la communica

zione con i corpi di massa, per dare un centro di

appoggio , com ' era regolare, alla riuscita dell'im

presa. Dopo alquanti giornididimora a Monteleone,

necessario per rimettere il governo del re, simarciò

al Pizzo , luogo vicino al mare appartenente ad

un signore spagnuolo. Il colonnello Davide Vins

pear, dicui si è parlato , sottomessa Catanzaro , luogo

della residenza del preside, vi fu a sua premura

rimandato ; essendosi negato di servire nella spedi

zione del cardinale (da cui era stato invitato ) addu

cendo per ragione, che non conosceva il mestiere

delle armi, perchè la sua carriera era stata nelcorpo

del genio . Il cardinale lo riprese con calore e li disse

che tutta persona che vestiva uniforme militare in

tempo di guerra, avendo onore, era nell'obbligo di

prestarsi a servire, e che come vicario del re in Ca- , ,

labria l'avrebbe potuto far tremare in quelle cir

costanze per il suo rifiuto . Il cardinale era alquanto

disgustato di Vinspear, il quale dacchè eravamo

nella Punta del Pezzo , disapprovava anche in pub

blico e con parole indecenti per la porpora , l'im

presa abbracciata senza mezzi, e più perchè s'innol

trava così nelle Calabrie Sua Eminenza.
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Mentre si era ancora in Monteleone, si presentó

appena giorno una mattina il brigadiere marchese

Cusano, spedito a Sua Eminenza dal generale Na

selli, che si trovava al Pizzo . Naselli, arrivato da Li

vorno, comegià si è detto , cercò di passare in Sicilia,

e s' imbarcò sopra un piccolo legno, unitamente al

brigadiere Cusano , il tenente Trentacapilli, e la

loro gente di servizio . Arrivati coste coste in Cala

bria , avendo saputa la missione del cardinale , fatto

alto al Pizzo , mandò, per atto dirispetto ,alcardinale

per offrirsi per la causa del re, qualora la sua per

sona fosse stata utile . Ruffo malamente sentì la di

mora di questi uffiziali in Calabria, e dopo varie in

terrogazioni fatte a Cusano, richiedendo per quale

motivo Naselli non era accorso colla sua colonna a

Civita Castellana, onde soccorrere il maresciallo di

Sassonia nell'azione che vi fu tra l'armata napole

tana e francese , ed inoltre perchè aveva permesso

che la sua truppa nello sbarco fatto in Napoli fosse

disarmata . Cusano appose delle giuste ragioni a tali

dimande, facendo vedere al cardinale la gran di

stanza , che vi era da Livorno a Civita Castellana ,

ed in quanto al disarmo della truppa sua, il convo

glio che la riportava, arrivo prima di lui al Molo

di Napoli , ove all' istante fu sbarcata per disposi

zione di quello che comandava la squadra . Sentite

queste risposte, Ruffo disse a Cusano, che andassero
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subito via dalle Calabrie, ove l'uniforme in testa

de’Calabresi non era gradito. Il cardinale,o perga

losia di autorità , o perchè Naselli non fosse nella

sua testa bene appreso , ordinò chesubito partisşero .

Tal dialogo ebbe luogo avanti l'aiutante reale del

cardinale . .

Giunta l'armata cristiana al Pizzo , giacchè questa

denominazione cominciò a darsela , alli 5 dimarzo

il cardinale fece arrestare tre uſfiziali del dismesso

esercito ch 'erano nella sua truppa e diede il seguente

'ordine ( 1 ). La truppa regolare, dicui parla l'ordine,

era del reggimento nascente di Calabria, la di cui

forza (secondo i rapporti allora del colonnello allo

ispettore marchese Malaspina ) era di415 uomini.

Il colonnello era allora D .Antonio de Settis tenente

colonnello prima e antico ufficiale , e dal cardinale

datogli il grado di colonnello. Ecco che si apre una

nuova scena con tale ordine. D . Ciccio Ruffo, fra

tello del cardinale , non volle partire col fratello ;

ma è da supporsi , che l'avrebbe raggiunto in Cala

labria , qualora la spedizione fosse felicemente inco

minciata ; e non è inverosimile supporre che i due

fratelli si avessero dato questo appuntamento , giac

chè nell'assenza diMalaspina dal vicario , D . Ciccio

Ruffo parti da Palermo per raggiungere suo fra

tello nelle Calabrie, già quasi tutte sottomesse alla

(1) Vedi l'Appendice I.

e
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obbedienza del re . Per il cattivo tempo non si poté

partire dal Pizzo , circostanza che produsse un ri

tardo al destino de'prigionieri in Messina,mentre

ad onta che si partisse poi dal Pizzo , si dovè pigliare

Tropea, per non essere fattibile di andare avanti

per il tempo. Ai 19 marzo si rimise in cammino la

barca con i prigionieri alla volta di Sicilia , ed allora

appunto fu incontrato il commend. D . Ciccio Ruffo ,

che si portava per mare in Calabria a raggiungere

suo fratello il cardinale . Il Vicario generale sidimen

tico cheaveva interdetta la comunicazionedellaSicilia

colle Calabrie, a motivo diun legno proveniente da

Alessandria , con sospetto di peste , ch 'era in contu

macia nelle acque di Messina; in conseguenza di

ciò il generale Danero non volle dare pratica allo

aiutante di Sua Eminenza, arrivato in Messina con

i tre suoi prigionieri , per cui egli fu obbligato di

condursia Scilla , per metterein quel forte i tre uffi

ziali detenuti, per attendere gli ordini di Sua Emi

nenza , a cui si scrisse l'avvenuto .

Standosi in Scilla , tutto ad un tratto un giorno si

vidde comparire una barca con molta gente dentro :

arrivata alla spiaggia si viddero da quindici in se

dici persone armate, che avevano in custodia il ge

nerale Naselli ed il brigadiere Cusano, Trentaca

pilli, ed alcuni loro famigliari, carcerati d 'ordine

di Sua Eminenza. La popolazione che aveva in cat
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tiva opinione i militari, affollandosi intorno adete

nuti, mormorava sulla loro condotta.

Naselliche conosceva l'aiutante diSuaEminenza,

mandò a dirgli, che si compiacesse di arrivare dove

egli era , giacchè l'ordine di Sua Eminenza portava

che fossero guardati a vista . L 'aiutante calmò Na

selli e sua comitiva, avendo saputo ilmotivo dell'ar

resto.

L 'ordine del loro arresto fu perchè non erano

passati in Sicilia , siccome il cardinale avea ingiunto

a Cusano, e si erano trattenuti in Calabria , contro

il suo divieto . L ' aiutante del cardinale animò Na

selli a scrivere a Sua Eminenza , manifestandogli il

motivo del loro ritardo e per pregarlo di lasciarli

liberi, onde passare in Sicilia . Questa lettera ebbe

il suo effetto, stante il vicario di S . M . permise che

fossero partiti, e fecero la contumacia nel lazzaretto

di Messina. L 'aiutante del cardinale fu in quell'oc

casione di giovamento a Naselli e compagni, onde

fossero trattati con rispetto , e non permise chenella

stanza di Naselli vi fosse rimasto di guardia un

uomo armato, come appunto era l'ordine, e li fece

mettere nel castello di Scilla .

Passarono molti giorni primache fosse venuto

l'ordine di Sua Eminenza , per dar pratica a Mes

sina ai detenuti che aveva il di lui aiutante, ed in .

questo frattempo vi fu una corrispondenza tra esso

n
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ed il vicario , stantechè l'aiutante si dolse della

commissione che gli aveva affidata , niente analoga

al carattere che egli avea , ma infine consegnò in

Messina al generale Danero i tre ufficiali detenuti,

riscuotendone un ricevo, e si mise in cammino per

raggiungere Sua Eminenza che fu a Poggio Orfino

in maggio , ne' primi dìdi detto mese raggiunto .

· In questo frattempo ricevette una lettera del bri

gadiere Macedonio (antico amico de' genitori del

l'aiutante ), colla quale gli partecipava Macedonio

ch 'era stato levato dal comando diReggio con sua

sorpresa, e domandava il motivo di tal novità . Si

seppe poi che tal risoluzione della corte derivò dai

rapporti che fece Sua Eminenza contro il detto

brigadiere Macedonio , esponendo che in quelle cir

costanze, nel comando della piazza di Reggio , ci

voleva un uomo di petto , e che Macedonio era an

che alquanto sordo. Fece anche rapporto Sua Emi

nenza contro del generale Danero , comandante di

Messina perchè non lo secondava nelle ricerche

che davagli per le operazioni della sua spedizione,

e si vuole che scrivesse anche che Danero era mal

circondato . Danero non fu tolto dal comando di

Messina, perchè Acton sostenne Danero :Macedo

nio , perchè non ebbe questi mezzi, fu tolto dal co

mando di Reggio . Veramente nella corrispondenza

letteraria tra il cardinale e Danero, vi corsero degli
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errori, forse per mancanza di conoscenza degli og

getti che il cardinale richiedeva da Messina, ri

spetto a munizioni da guerra ed altro ; ma i motivi

che il cardinale potette avere per far togliere il co

mando di Reggio dalle mani del brigadiere Mace

donio, a parere d'alcuni, ch ' erano in quella spedi

zione, furono due :'uno provenne da parziale ini

micizia d' impiegati contro di Macedonio e contro

degli aderenti di Macedonio ; in conseguenza delle

quali rappresentarono al cardinale che Macedonio

era mal circondato. L 'altro fu opera dello stesso

Macedonio , il quale , avendo visitato il cardinale ,

come si è detto , alla Punta del Pezzo, lasciò scap

pare qualche sfogo contro del governo per i torti

che aveva ricevuti, cosa che nel cardinale produsse

de' sospetti contro Macedonio .

Intanto giunto D . Ciccio Ruffo , verso la fine di

marzo, presso suo fratello vicario del re, fu dallo

stesso investito di tutti gli ampli poteri, e lo creò

ispettore generale di tutta l'armata cristiana ; ed

ecco la ragione per la quale allontanò il dilui aiu

tante per attendere nella di lui assenza il suo fra

tello , ed ecco un colpo dell'uso prelatizio romano

che fa anche supporre al cardinale che Macedonio

voleva arrestarlo (1).

(1 ) L 'aiutante del cardinale era un giovine che non aveva quei

mezzi che abbisognano nelle epoche tumultuose. Non sveltezza intri
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La colonna del cardinale marciò verso Cotrona,

perchè quel castello si reggeva per la repubblica

napoletana. Era esso comandato dal sig. Du Carme

gapte, non astuzia maligna, di animo non pieghevole,nè vile, serio,

e non con qualità attivamente nociva, furono questi imotivi della sua

poca fortuna. Non denunziante, non mischiandosi, senz'ordine, nella

persecuzione de' rivoluzionarii, non fecondando l'odio di chi ne bra

mapa la distruzione, non saccheggiando, occupato del solo suo impie

gho , fu non considerato dal cardinale , il quale era di maniere incli

nate al lazzarume, carattere opposto a quello dell'aiutante intiera

mente. Inoltre, il vicario , stante il suo carattere sospettoso e geloso

del suo potere, aveva in più occasioni dato a divedere che guardava

l'aiutante come persona non a lui sincera , e forse vi è da credere che

pensava essere una spia occulta della corte mandala appresso di lui ;

ed infatti si legge quanto disse a Parigi ad una dama di conto di quel

paese che gli domandò di che arma si era servito in quell'epoca , ed

egli diede quella risposta spiritosa che in questo libro sta detto ; fu

allora appunto che disse : che aveva presso di lui delle spie, ed una

delle quali fu da esso arrestata , per cui da Palermo ebbe ordine di

metterla in libertà . Infine non lasciaya occasione per disgustarlo ,

come si rileva dalla qui appresso lettera scritta in risposta del conto

che gli dava l'aiutante del tempo per il quale non aveva potuto subito

portare gli uffiziali prigionieri in Messina.

ECCELLENZA ,

Mimeraviglio che V . E . non sia ancora à Messina, e si vede che i

suoi prigionieri non amano il clima di Sicilia . La ringrazio della no

tizia che midà del legno francese che hanno preso , e scriya subito a

Messina che veggano se oltre i fucili vi è cosa che possa farmiutilità ,

se vi sia qualche picciolo cannone o buona pietriera . -

Intanto con parzialissima stima mi confermo

Cotrona, 29 marzo 1799 .

Di V . E ., devotissimo servitore, F . card . Ruffo vic . gen .

S . E . il sig. marchese Malaspina,aiutante R . T ..



- 84 -

antico militare e governatore di quel forte . Tempo

prima alcuni Francesi, provenienti da Alessandria ,

erano sbarcati in quei luoghi, e si misero nel ca

stello per sostenere la difesa con alcuni paesani del

partito . Sentendo l'avvicinamento del cardinale , Du

Carme s' impegnò sciaguratamente nella difesa del

forte con quelli che vi erano , e fece fuoco contro

l'armidel re.

La necessità lo dovette far rendere; Du Carme e

due persone Calabresi , di cognome distinto , fu

rono sottoposti ad un giudizio che li condannò alla

fucilazione, che subito si eseguì. Questi giudizii si

pronunziavano da una giunta di stato ambulante

composta da D . Angelo Fiore che seguiva il cardi

nale, ed altri legali che si pigliavano al bisogno nei

paesi. Du Carme era al servizio del re e militare,

onde la condanna di morte era quella alla quale

dovea sog giacere. Il figlio del march. Lucifero e di

Soriano, figlidella Riso , furono gli eseguiti con esso .

Nella provincia di Bari e Lecce, ove il popolo si

opponeva fortemente al sistema repubblicano,men

tre si dava all'anarchia più sfrenata , comparvero in

Brindisi, alla metà di febbraio (circa un mese dac

che erano i Francesi in Napoli), sette uſfiziali An

glo -Corsi emigrati della patria per la rivoluzione ;

essi erano : D . Gio . Battista De Cesare, D . Francesco

Bocchejamp , D . Casimiro Raimondo Corbara,
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una

D . Ugo Colonna , D . Lorenzo Durazzo, D . Stefano

Pittaluca, D . Antonio Guidone. Essi tutti col mezzo

di un certo Bonafede Gerunda di Montejassi, fu

rono accolti in Brindisi.

: Fra questi sette uffiziali figurarono il sig. Don

Francesco Bocchejamp , ed un certo Gio . Battista

De Cesare , che fu poi fatto brigadiere del re con

una rendita in proprietà bene vistosa, per i servizii

che rese in quell'occasione, Il Corbara, tra i sette ,

fu fatto prendere dal popolo per il principe eredi

tario , a motivo della statura ed altri segni nel suo

viso consimili, che diedero credito a questo in

ganno (il quale fu talmente fortificato nella testa

del popolo forse ad arte, che correva rischio chiun

que lo metteva in dubbio : intanto giovò molto alla

causa del trono questa illusione. Essi erano sul

l'orlo di passare a Palermo, avendo noleggiato

finanche un legno per allontanarsi dalle sciagure

della rivoluzione che fuggivano.

Essi volevano disingannare il popolo ,ma furono

obbligati a sostenere tal carattere ; e tra un immenso

stuolo di genti , il supposto principe ereditario fu

condotto nella cattedrale , ove dal vescovo fu rice

vuto , e tal circostanza fu di grande utile alla causa

del re e di aiuto al vicario cardinale. ..

Divulgata tal nuova da paese in paese, si viddero

i deputati delle città vicine accorrere a Brindisi per
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prestare al supposto principe i loro omaggi. Il po

polo cominciò (mercè i loro proclami, giacchè il

De Cesare passava per il principe di Sassonia ) a

rientrare nell'ordine, e si vidde scemare l'anarchia .

In Ostuni quel popolo bruciò vivo il dottor Ai

raldi di quel paese ; ma intanto varii luoghi ave

vano innalberato l'albero della libertà , come si

vuole che fosse Taranto , ed ove il partito repubbli

cano si disse prevalere . I giovani Anglo-Corsi fu

rono per alcun tempo vacillanti, e di soppiatto vo

levano partire. Vi era in Brindisi un legno anco

rato che aveva sopra le reali principesse di Francia ,

le quali, conoscendo quanto profitto potevasi rica

vare a favore della causa della sovranità da questo

terrore del popolo , indussero questi giovani a sos

tenere il carattere, che l'accidente gli dava, e vi si

aggiunsero le persuasive ancora del conte Chatet

tieu , maggiordomo delle dette principesse reali, le

quali promisero di spedire subito in Palermo per

informare il sovrano e Ruffo . BocchejampeDe Ce

sare vennero col carattere assunto d ' incaricati di

S , M , il re delle Due Sicilie per agire contro i ne

mici dello stato , e gli altri cinque Corsi partirono

per Corfù per affrettare i Russi ed i Turchi a pas

sare nel regno di Napoli; ma essiebbero la disgra

zia di essere predati in alto mare da’ Barbareschi,

ed indi la fortuna di essere restituiti in libertà per
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le istanze del console inglese . Bocchejamp fu cre

duto fratello del re , e De Cesare, comesi è detto ,

per il principe di Sassonia . Cominciarono i detti

artiglieria , per cui Bocchejamp e De Cesare a' 27

febbraio si separarono.

Le masse , mentre sostenevano la causa del re ,

non lasciarono di produrre anche de'mali, cosa ine

vitabile in quelle circostanze, stante lo spirito di

rapina era unito al sostegno della causa del trono .

Il vescovo di Potenza, monsignor Serao , o Sarao, il

quale per le sue pastorali, dicui i vescovi furono

anche obbligati a pubblicare, e per aver procla

mato il governo repubblicano come il migliore, fu

ucciso, e la sua testa portata , si vuole , sopra di

un' asta in giro . L 'arcivescovo di Taranto , monsi

gnor D . Giuseppe Capecelatro di Morrone, che fu

tassato di quattromila ducati da' Corsi , come ha

egli attestato , che ce li chiesero per mantenere le

masse, avrebbeavuto lo stesso destino, se non scap

pava a Martina , ove fu accolto . Quando il detto

paese fu preso dalle masse da' due Corsi, egli era

dentro Martina (1 ). Fu arrestato e condotto a Ta

(1) Martina fu presa dalle Masse, perchè un guardiano del duca di

Martina le fece entrare per un luogo nascosto e non guardato ; ed en

trato che vi furono i guasti non furono indifferenti. Si assicura che

varii anni dopo questo guardiano, già segnato dai Martinesi, venne

ucciso.
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ranto , ove fu consegnato ( per non farli aver male )™

a Bonafede Gerundia , uomo tenuto in conto dalla

plebe, perchè si suppose chemonsignor regolasse i

Martinesi nella difesa del paese .

Di questo accidente il benedettino D . Placido

Gonzaga fu testimonio oculare, essendo in Taranto .

Del resto , ecco ciò che si narra da monsignore sul

conto de' sopraddetti Corsi. Vi era in Puglia il conte

Rossi, ch'era sotto la protezione degli Inglesi, come

Corso . All'epoca della vicina occupazione de' Fran

cesi del regno di Napoli, il conte Rossi cercò di

passare in Sicilia , per non trovarsi nel regno alla

venuta de' Francesi. Monsignor Capecelatro , che

aveva dato asilo in Taranto al conte Rossi, li diede

i mezzi d 'imbarco per farli trasferire in Sicilia . Il

conte prevennemonsignore che in Puglia vi erano

altri Corsi, tra quali alcuni di cattiva fama. Allor

chè si sparse nella Puglia che vi era sbarcato il

principe ereditario, nell'epoca dell'occupazione del

cardinale Ruffo , monsignore mostrò tutto il dub

bio di tal comparsa del principe ; venendo con tal

carattere i detti Corsi a Taranto , conobbe quello

tra essi che gli aveva designato il conte Rossi. Da

questi ripetette monsignore in seguito tutte le sue

disgrazie, lodandosi però di Bocchejamp, il quale

trovato monsignore in Martina, quando Martina

venne presa dalle masse (che i Corsi comandavano),

eva
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Bocchejamp ricondusse a Taranto monsignore, che

vi fu solennemente ricevuto , da dove quelli di

Martina l'avevano chiamato per calmare il caldo

de' partiti ch 'era tra i realisti ed i patriotti del

paese.

Molti anni prima, per una festa del santo pro

tettore di Taranto , monsignore si fece de' nemici

per riforme fatte in quella festa, che furono prese

in contrario senso .

Oltre le giustizie descritte eseguite in Calabria

Lucifero e di Soriano, figlio di Donna Eleonora

Riso, per l'affare del forte di Cotrona in cui erano,

vi furono due altri giustiziati , e furono D . Pietro

Malena, figlio del consigliere Malena, spedito in

Calabria e preso a Corigliano col di lui segretario

D . Paolino Marazzo , spedito il primo come com

missario del potere esecutivo di Napoli per orga

nizzare nelle Calabrie il governo repubblicano.

Il governo repubblicano di Napoli insinuò ai

vescovi, diesortare i popoli con pastorali alla som

missione delle leggi vigenti , ma le espressioni

messe nelle pastorali potè rendere i vescovi rei in

nanzi al re ; con elletto una delle dette (di monsi

gnor della Torre ) tale lo rese.

Poi sotto i Francesi nel 1806 fu vicario dell'arci

vescovo di Napoli, come persona meritevole del



partito . Una delle di lui pastorali fu delle velenose

per il re, e si salvò della processura fuggendo con i

Francesi quando evacuarono il regno di Napoli.

Monsignor Capecelatro, al ritorno delle armidel

re , fu carcerato e condotto in Napoli, ove fu posto

in un forte della capitale . Fu costituito da alcuni

giudici della giunta di stato , che il re creò per la

punizione di coloro ch'erano considerati rei , alla

quale monsignore con fermezza resistette ancheca

ricandoli , perchè tribunale non a lui competente ,

secondo i canoni della chiesa ; colla pace di Firenze

del 1800 fatta dalla corte di Napoli, dopo la batta

glia diMarengo , con il governo francese, fumesso in

libertà con tutti gli altri detenuti di stato, mamai

più ritornò nella sua sede arcivescovile .

Separato Bocchejamp da De Cesare , s' internò

nella provincia di Lecce, e De Cesare in quella di

Bari ; e ciò anche perchè avevano notizie che i

Francesi si ponevano in marcia per dette provincie .

Taranto Acquaviva ed altri paesi furono da essi

sottomessi, e si accingevano a sottomettere Alta

mura, che teneva per il partito repubblicano ; ma

la truppa francese e patriottica, uscita da Bari,ove

era giunta , li determinò di andare all' incontro.

Lazuffa fu dalle due parti alternativamente vitto

riosa e succombente , ma il cannone de' Francesi

spaventò le masse, per cui Bocchejamp, alli 7 del
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in Francavilla.

Brindisi fu attaccata da un vascello francese che

vi si trovava, che cominciò a far fuoco dalla parte

del castello , il quale in ricambio col suo fuoco fece

molto male al legno. Corsero in aiuto de'Francesi

i Barlettani con paranze , e riuscì ad essi d 'impa

dronirsi del castello e far prigioniere Bocchejamp

il quale aveva poca gente e poche munizioni. Si

vuole che Bocchejamp fosse stato ucciso, giacchè di

lui mai altro se ne seppe.

Dopo la metà di aprile tra Brindisi ed Otranto

venne la flottiglia russa ed ottomana col cavaliere

D . Antonio Micheraux, con le poche truppe di

quelle potenze che sbarcarono ; e per il di lui av

vicinamento i Francesi che erano in Brindisi si ri

tirarono .

Intanto il cardinale Ruffo vicario del re, progre

diva la sua marcia per approssimarsi ad Altamura ,

ed ordinò a De Cesare ( locchè fu verso la fine di

aprile ) che l'avesse raggiunto a Matera colla sua

truppa per agire di concerto contro Altamura, ed

infatti alli 7 dimaggio arrivò De Cesare in Matera ,

non potendo per l'artiglieria sollecitare la marcia .

Altamura a' 12 dimaggio era già in potere delle

armidel re , ma resistette con suo danno, poichè fu

solennemente saccheggiata dalle masse , non rispet
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tandosi nè anche imonasteri delle religiose . I pa

triotti con i loro capi, primi di lasciare Altamura ,

che vedevano di non poter sostenere, fucilarono

tutti quelli che tenevano nelle carceri come ade

renti al partito del trono. Alcuno di questi si trovò

ancora vivo nelle prigioni sotto i cadaveri allorchè

fu presa Altamura. De Cesare fu indi chiamato con

la sua truppa in Manfredonia dal cavaliere Miche

raux, ritornato in Puglia col resto del corpo russo

destinato per il regno di Napoli, il qual corpo con

i Turchi non oltrepassava di seicento persone . Fu

chiamato De Cesare per unirsi alla forza russa, per

sottomettersi Foggia, che fu tra le prime a mettere

l'albero della libertà , e l'ultima a levarlo con altri

paesi d ' intorno .

Trani e Andria (che in parte fu flagellata dal

conte di Ruvo figlio del duca d 'Andria , e massime

Trani, che molto soffrì, dal partito repubblicano )

giacchè si vuole che il partito borbonico di Trani,

prima di entrarvi i Francesi , uccidessero fino al

numero di 80 persone tutti quelli che erano carce

rati come patriotti , e così fu anche in S . Severo ,

per cui entrati i Francesi con i patriotti in quei

paesi i medesimi furono flagellati. La città di Alta .

mura è su di un colle picciolissimo, ed è tutta cinta

di mura ; ha due porte, una dalla parte di Bari, e

l'altra diMatera, ove si diede il fuoco, e da quella
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patriotti ne uscirono. Il tenente colonnello Pal

mieri ed il tenente colonnello Fresina, che fu fe

rito , furono in quell' azione.

La città aveva sette piccioli pezzi di cannone,

parte messi alle due porte, e parte in qualche

strada.

Allo sbarco del resto de'Moscoviti in Manfre

donia , i Polacchi al servizio francese , con piccioli

corpi di cavalleria francese e patriotta ch 'erano in

Puglia , retrocederono prendendo la via di Campo

basso e di Benevento. In quei luoghi questi repub

ery

da un corpo di masse comandato da un certo Vin

cenzo Tedeschi di Sepino, che colla truppa di De

Cesare inseguivano i Francesi. Micheraux si era

portato a Montecalvello, vicino al ponte di Bovino,

per unirsi alla colonna del cardinale, il quale aveva

battuta la strada di Melfi , Ascoli e ponte di Bovind

per giungere in Ariano, ove dal governo provviso

rio di Napoli era spedito il maresciallo Federici

per fortificare quel passaggio ; ma all'arrivo delle

armi del re , Federici n 'era partito , perchè man

cante di mezzi a poter resistere, e non soccorso da

Napoli ; e quelle poche forze che le mandarono da

Napoli non arrivarono che a Dentecane. Egli al ri

torno delle armidel re fu decollato d 'appresso un



consiglio di guerra subitaneo di generali. Questo

uomo morì da eroe. La giustizia fu eseguita nella

piazza interna di S . Barbara del castel Nuovo di

Napoli. Prima di morire fece una predica alla

truppa, esortandola ad essere obbediente alle leggi

ed al re, dicendo, che per un momento di trasgres

sione di questi doveri, egli andava a morire. Non

volle che il boia gli mettesse le mani addosso , e lui

stesso alzò i capelli , aggiustando la sua testa sotto

la mannaia . Il vice ammiraglio Soreguin Ruffa che

era colla squadra russa nella rada di Napoli, disse

all'autore della presente memoria che mai più di

così e con tale fermezza aveva veduto morire. Il

maresciallo Federici era un abile uffiziale di caval

leria , dotato di talenti, di coraggio ,' e coll'orna

mento di varie lingue estere.

Il governo provvisorio diNapoli aveva già ideato

diorganizzare un esercito, come dal documento qui

sotto trascritto (1 ) , ed aveva destinato Federici per

l'organizzazione della cavalleria .

Non essendosi trovata resistenza in Ariano, si

proseguì la marcia per Napoli con iMoscoviti. De

Cesare fu chiamato ad unirsi, e lasciò al comando

di Benevento il tenente colonnello D . Luigi De

Gambs. In Avellino, il cardinale fu nella necessità

dimettere un entusiastico repubblicano, notario di

(1) Vedi l'Appendice K .
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professione, sotto il giudizio della giunta di stato

ambulante , che portava dappresso , il di lui capo

era D . Angelo di Fiore. Questo uomo volle perforza

essere impiccato, come lo fu, perchè non volle mai

dare la voce di viva il re , dicendo di non ricono

scere altre autorità che le costituite . Micheraux ed

il cardinale non correvano gran cosa bene, ed in

Avellino vi fu tra essi un forte mall'umore, per ri

guardo al piano di attacco della capitale ,

Il signor De Cesare, che raggiunse a Nola il car

dinale , ebbe la mortificazione di esserli tolto il co

mando, per cui nel giorno 13 di giugno, che le ar

mi del re entrarono in Napoli, De Cesare era fuori

dal caso di agire. Il commendatore Ruffo , fratello

diSua Eminenza, che faceva da ispettore generale

dell’armata , mise il maggiore De Conciliis , antico

uftiziale di cavalleria al comando del corpo di ca

valleria mal montato diDe Cesare, e tanto lui, che

gli altri uffiziali, mal soffrivano di esser sotto al co

mando di uno straniero , e non di rango. Le masse

però che comandava De Cesare ripugnarono di

passare sotto altro comando ,per cui il cardinale , te

mendo le conseguenze delmall'umore della gente ,

fu nella necessità di ridare il comando a De Cesare,

dimostrando così che egli non diffidava di lui. .

Tutta la truppa di Massa ed altro si divise in tre

corpi per attaccare la città il giorno 13 giugno. Uno



si diresse per la via Capodichino , un altro per le

paludi al ponte della Maddalena, e la colonna del

cardinale per la via de Catini, e venne giù per l'arso

a Portici. Una porzione della medesima marciò

verso Portici col commendatore Ruffo , con una re

troguardia che guardasse le spalle e garantisse le

leoperazioni, e l'altra siposein cammino per il ponte

della Maddalena , con il cardinale alla testa , onde

attaccare in un tempo , colla colonna delle paludi ,

quella parte della capitale . Su questa strada che

porta aiGranili del ponte della Maddalena, vi è un

fortino denominato Vigliena, che i patriotti mina

rono, ed in fatti verso mezz'ora di notte saltò del

medesimo una gran parte in aria . I patriotti usci

rono da' castelli di Napoli per battere il cardinale ,

Francesi ch 'erano in Sant'Elmo, in numero di 900

circa, sotto il comando del generale Mejan , non si

mossero da Sant'Elmo.Lelance cannoniere, coman

dale dal cavaliere di marina Caracciolo (1 ), di cuisi

(1) Il cavaliere duca Caracciolo , brigadiere di marina di Napoli,

uomo di distinto valore (siccome fu detto), accompagnò il re di Si

cilia, allorchè per la venuta de Francesi parti da Napoli. Rimase di

sgustato che, comandando egli la squadra napoletana, si fosse il re

imbarcato colla famiglia reale sul vascello ammiraglio inglese, e più

perchè da Palermo fu mandato in Messina colla sua squadra , cioè

con parte di essa. Penetrato da questi disgusti, domandò restituirsi in

Napoli per assistere il vecchio suo genitore che viveva , ed ai suoi af
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è parlato nel principio di questo scritto, il quale

dopo essersi battuto cogl' Inglesi a Procida, venne

· a far fuoco sulla colonna del cardinale, per cui poi

d 'appresso un consiglio di guerra , essendo stato

preso , fu impiccato sull'antenna diuna fregata na

poletana. Tutta la gente che attaccò Napoli, il di cui

popolo era disposto per la causa del re, non oltre

fari. Non vedendosi riscontrato dalla Segreteria di Stato, ripetè la do

manda, in seguito della quale, con dispaccio del generale Acton, il

re gli accordò il permesso diritornare in Napoli. Quando il cardinale

Ruffo arrivò a Messina per passare in Calabria , il che fu al 1° di feb

braio 1799, Caracciolo era ancora in Messina ove viera ancora M . Pe

rier francese, che d 'antica epoca era in Napoli, e committente d 'affari

della regina , ed era amico del cavaliere Caracciolo. Perier confidò

all'aiutante reale del cardinale la circostanza seguente che fu aggiunta

nel dispaccio del permesso che li dava il re di ritornare in Napoli.

Questa soggiunta fu scritta dopo del dispaccio , e diceva : « Si ricorda

al cavaliere Caracciolo , che in Napoli vi sono i Francesi. » Acton du.

bitava che Caracciolo in dispetto andasse in Napoli per prendere ser

vizio. Caracciolo essendo in Napoli, per un pezzo visse a se stesso ; ma

infine cedè agli urli che se li fecero, e prese servizio nel governo re

pubblicano. Si battè cogli Inglesi con le lance cannoniere nelle acque

di Procida, e con le armi del re. Invece di partire con i Francesi, si

nascose nelle vicinanze di Napoli, e scrisse una lettera al cardinale di

giustificazione, forse senza indicare il sito della sua dimora, la quale

venne denunziata al cardinale, mentre stava al Ponte della Madda

lena aquartierato , per cui fu arrestato e dietro un consiglio di guerra

subi la pena descritta . Il suo cadavere comparve a gala nelmare ove

fu gettato, e vicino al vascello del re, giacchè il re si riportò alla rada

di Napoli a ' 3 di luglio 1799 colla squadra inglese. Caracciolo nella

marina stessa diNapoli aveva de' nemici, e segnatamente nella classe

degli uffiziali superiori. Il conte di Thurn fu del consiglio di guerra

( se non si equivoca) il presidente.
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passava i cinque o sei mila uomini , inclusi i Russi

e Turchi. Poca truppa dilinea in quest'armata col

lettizia ; oltre il reggimento di Calabria , comin

ciato ad organizzarsi dalla Punta del Pezzo , principio

della spedizionedi Sua Eminenza il cardinale , non

vi era altro di truppe di linea , che due compagnie

che raggiunsero in Ariano il cardinale , condotte

dal tenente colonnello D . Scipione La Marra , che

con questa gente fu da Palermo spedito ; egli ebbe

subito il grado di colonnello , per essere protetto

dalla regina. Furonoanche mandati altri militari ,

nolati in Calabria con Ciccone, dopo i primitempi

della spedizione.

L 'azione al ponte della Maddalená non fu di

molta durata , poichè i patriotti ebbero a fronte la

colonna del cardinale e di fianco quella chemarciò

per le Paludi; ed essendo stato ferito Virtz che li co

mandava , in modo che non potè più agire, si riti

rarono i patriotti e si chiusero ne'castelli. I Lancioni

di Caracciolo , che facevano fuoco, anche si allonta

narono, perchè i patriotti si erano ritirati; onde si

rimase padrone di tutto il campo de'Granili, e del

ponte della Maddalena. Il popolo di Napoli, messo

sù e da propria disposizione e da occulta mano, si

vidde subito armato ; e siccome la ragione è sempre

maggiore dell'azione, si scagliò furiosamente sopra

tutti quelli del partito francese , o creduti tali , giaca
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chè allorchè i Francesi vennero avanti della capi

talenel gennaio , il partito repubblicano, come sta

scritto , diede addosso del popolo per facilitare ai

Francesi l'entrata in Napoli.

- L 'indolenza di varii di quellidel governo provvi.

sorio , e la loro cecità era tale , che appena crederono

che il cardinale fosse al ponte della Maddalena.

Ilgoverno provvisorio siteneva nel palazzo reale,

e mentre il cardinale era giunto al ponte , alcuno

di essi si trovava in palazzo, non credendo la venuta

dell'armata collettizia del re e disprezzandola ; co

sicchè quando intesero la sconfitta de'patriotti al

ponte pensarono di salvarsi, e la sorpresa di essi fu

tale chenon imaginarono dibrucciare tutte le carte

che erano in palazzo, o che non lo facessero ad arte

per compromettere tutti, e per il numero salvarsi,

onde caddero in potere del governo del re , per cui

si seppero i compromessi. La mattina del giorno

13, poichè la truppa del re non arrivò che il giorno

in faccia della città , il governo provvisorio fece fu

cilare alcuni di cognome Baccher, perchè trovati e

scoperti organizzatori di una congiura contro il go

vernorepubblicano di allora . I Baccher conoscevano

una signora di casa San Felice. Ella del pari era

frequentata da Don Vincenzo Coco , e si vuole che

con questo vi ci era un'amicizia di cuore (questo

Coco è l'autore dell'istoria della Rivoluzione diNa
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son evo 10

eco

poli , morto poi pazzo ). I Baccher confidarono alla

San Felice il segreto della congiura ordita , e la con

sigliarono di nascondersi per la data giornata , in

cui dovea scoppiare. Ella confidò all'amante il se- .

greto , il quale andò a rivelarlo al governo provvi

sorio . Chiamata la San Felice , fu obbligata di rive

lare le persone che le avevano svelato l'arcano , ed

ecco , che conosciuti i Baccher per autori, li fece il

yoverno fucilare. Tornate le armi del re in Napoli,

il padre de'Baccher reclamò giustizia , per cui la

San Felice fu presa , e sventuratamente decapitata .

Quella infelice , saputa la condanna di morte data

dalla giunta di stato , manifestò di essere gravida,

e datosi parte di ciò alla corte di Palermo, venne

l'ordine di essere trasferita a Palermo per verifi

carsi la gravidanza. Passata l'epoca che dovea par

torire, il che non avvenne, fu rimandata in Napoli,

coll'ordine di eseguirsi la sentenza . Era allora in

Napoli per luogotenente del regno il principe del

Cassero siciliano, il quale , fin da dicembre del 99 ,

aveva rimpiazzato il cardinale in questo posto , che

ai 4 dinovembre del 99, dopo una gran serata che

diede per il nome di San Carlo , nomedella regina,

pårtà per Venezia per il conclavo che in quella città

si tenne per l'elezione del nuovo pontefice. Era il

mese di luglio o agosto del 1800 , quando quest'in

felice donna giunse in Napoli, portando il legno



na

istesso la notizia uffiziale diun erede del trono , che

aveva dato alla luce la principessa ereditaria d 'Au

stria .

Si pretende che la principessa , sgravata, nell'en

trare il re nella dilei camera, gli avesse chiesto una

grazia e che il re li rispondesse : « tutto , eccetto la

grazia della San Felice (1). » La giustizia fu fatta

eseguire sollecitamente dal principe del Cassero, e

l'esecutore di quella vittima era tanto mal pratico ,

che pubblicamente si disse , che la mannaia la colpi

in una spalla , invece di troncarli la testa , per cui

si dovette ricorrere a scannarla . Vi fu pure altra

donna impiccata dalla giunta di stato , e questa fu

la Piemmental Fonseca . Çostei faceva il foglio re

pubblicano, e dalla sua penna scaturiva orrore contro

il governo cessato del re. In quel giorno che ella fu

impiccata , vennero altri quattro con lei eseguiti,

uno de'quali fu il vescovo di casa Natale , ed i due

Piatti negozianti ; del quinto non si sovviene.

· Il vescovo Natale , vescovo di Vico , per quelle

solite pastorali piene di veleno, fu giustiziato dalla

giunta di stato . Egli si era nascosto nella piazza di

Capua, e quando fu resa la stessa, monsignore usci

con i Francesi travestito in abiti villani;masiccome

(1) Vi è chi sostiene che il re non rispondesse, per cui la madre ed

i parenti della S . Felice ch'erano in Napoli supposero che aveva otte

nuta la grazia della vita,ma s' ingannarono.
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fu riconosciuto , fu subito preso e condotto in Na

poli e sottoposto alla giunta , dalla quale venne

fatto impiccare.

Visono delle circostanze nella vita talmente im

ponenti, che sono superiori ad ognisentimento . L 'e

sempio delmarchese D . Michele De Curtis ne è una

prova. Si racconta , che all'entrata de Francesi in

Napoli egli si rifugiò in Ischia , o Procida, dove era

già governatore di quell'isola. Si raccomandò al

parroco del luogo perchè gli avesse facilitato il

mezzo di fuggire . Il parroco lo provvide di un legno

(servizio rilevantissimo in quell'epoca ) col quale si

trasferìDe Curtis in Sicilia . Alla caduta della repub

blica napoletana, le isole del Cratere di Napoli fu

rono le prime che vennero in potere degli Inglesi.

La corte mandò DeCurtis in quell' isole con altri

per processare i nemici del re; il parroco suo be

nefattore fu carcerato , e De Curtis fu nella dura ne

cessità di farlo condannare a morte . i

Il dì 14 giugno si fu sull'orlo di vedere sventata

la presa di Napoli. Una colonna di circa mille per

sone di Veterani e Camisciotti, con uffiziali (tra i

detti uffiziali vi è chi vide un certo Cossia e Pignal

ver primadel reggimento Re fanteria ), comandata da

Schipani, anche militare , ed aiutante generale al

servizio della repubblica , dinomeGiuseppe (si crede)

provenienti da'contorni di Castellamare. S'incam . .
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minò verso Resina per pigliare alle spalle il car :

dinale , mentre di fronte sarebbe stato attaccato di

nuovo da'patriotti , e forse da'Francesi di Santo

Elmo. Schipaniaveva più pezzi di artiglieria , ed

aveva battuti tutti i posti avvanzati di masse che

erano posti sulla strada che conduce alla Torre. Il

comandante D . Ciccio Ruffo , che come si è scritto ,

prese il suo quartiere in Portici, e propriamente nel

palazzo reale , immediatamente mandò dal cardinale

al ponte della Maddalena per aver rinforzi. Furono

spedite dal cardinale le truppe russe , cioè una parte

di essi e varii de'corpidimassa, tra quali vi erano

parte di quelli che aveva formato il marchese della

Schiava , ed a sue spese, alla Schiava ed a Nola . La

truppa di Schipani vedendo iRussi si sbalordi, per

chè credettero quel corpo di forza maggiore di

quello che era. Vi fu del fuoco dalla colonna di

Schipani, ma i Russi con la baionetta assaltarono

l'artiglieria della colonna di Schipani, la presero e

parte fu sbaragliata e parte rimasta sul terreno.

L 'azione fu terminata con la presa del loro coman

dante Schipani,che venne fucilato.

Il quartier generale di tutta l'armata del cardi

nale rimase aiGranili, ove si stette fino che i forti

di Napoli e Sant'Elmonon furono resi.

Il giovinecomandante della squadra diartiglieria ,

Castellano , ebbe il modo diuscire da Napoli, nel
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l'epoca della repubblica , e di presentarsi alcavaliere

D . Antonio Micheraux, che, come commissario ge

narale del re, avea sbarcati in Manfredonia quei

pochi Russi,che furono spediti da Corfù per la causa

del re.Castellano con lettere commendatizie si pre

sentò a Micheraux in Ariano di Puglia , ove atten

deva con i Russi l'arrivo della colonna del cardinal

Ruffo : conoscendo dunque da vicino il detto gio

vane Castellano, che seguì la marcia con i Russi, lo

presentò al cardinale al ponte della Maddalena,

come persona atta a servire in quelle circostanze

utilmente, ed il porporato gli diede subito l'incarico

degli assedide'forti della capitale , non chedi Santo

Elmo, come dallo stesso venne eseguito , costruen

dosi batterie per battere il castello Nuovo e dell'Ovo

a Visita Poveri nella piazza di Porto, Porta di

Massa alla strada Nuova , ed in altri siti contro

i detti castelli, e palazzo reale , ove vi erano rin

chiusi i patriotti che communicavano col castello

Nuovo . Quello del Carmine fu subito preso il di

14 giugno . Si piazzarono per la resa di Sant'Elmo

batterie ne'siti delle Pesche, altra da Sinna, Can

giani, Belvedere , e Due Porte, e dopo più giornidi

non interrotto fuoco,Sant'Elmosi rese,avendo avuto

il giovane Castellano il piacere , durante l'assedio,

di spezzare con una bomba l'asta della bandiera tri

colorata che aveva Sant'Elmo, il che avvenne nel
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l'atto che il re diede fondo nella rada di Napoli ;

quando ai 3 di luglio entrò nella detta sul vascello

di Nelson , circostanza che da S . M . si cercò della

di lui persona e per ordine della M . S., per organo

dello stato maggiore conte Ventimiglia, ebbe ordine

di passare subito ad assediare la piazza diCapua che

da 40 giorni circa era bloccata dalle masse, che

con altri capicomandava il duca diRocca Romana ;

ed infatti la piazza di Capua ove comandava Gi

rardo generale, si rese dopo pochi giorni di vivo

fuoco, e la guarnigione fu trasferita in Napoli ed im

barcata per Francia come quella di Sant'Elmo. II

cardinale, come si dirà in appresso, entrò in città

dopo la resa de'forti, ma si porto prima nella chiesa

del Carmine a ringraziare il signore per la impresa

riuscita ., ' . . .

Il sito de' Granili e la città furono luoghi di

strage ; il popolo si diede ad ogni licenza, e tutte le

persone tra le altre che non avevano il codino ca

devano sotto i suoi colpi come giacobini. La gente

che veniva presa da esso veniva portata ai Granili

per essere in quel luogo detenuta, 'ma ne' primi

giorni varii non potevano sopravvivere agli strazii

che nel condurli il popolo faceva soffrire. La mag

gior parte di essa veniva portata in camicia , altri

coperti, altri crivellati di ferite, vedendosi varii di

questi infelici con gli occhi cavati, orecchie ta
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gliate, ed infine martirizzati. Il giorno 14 giugno

și fecero venire de' carrettoni per togliere lunga la

strada de'Granili i cadaveri che vi erano. Il giorno

15 giugno, giorno di festa, essendo andato il car

dinale a sentire la messa in una cappelluccia che si

trovava alla fine di quel casamento ch ' è rimpetto

aiGranili, nell'uscire dalla chiesa (essendo l'ora della

prima mattina), si avvide che il popolo , sostenuto

da gente delle masse , tutti armati, portavano una

catena digente arrestata, che già per le ferite erano

tutti sfregiati ; non potè resistere a tal veduta , e

fece un 'arringa al popolo per ammonirlo, dicendo

che competeva di punire i rei alla giunta di stato ,

e non ad esso ; in risposta , sotto gli occhisuoi, li

fucilarono. Lo stesso arrivò in Calabria , ove rim

proverando un tale dissimile attentato, questi gli

rispose che si vedeva bene che non era attaccato

alla causa del re; indi uccise la persona avanti del

cardinale medesimo. L 'aiutante reale che raggiunse

Sua Eminenza il vicario del re a Poggio Orsino

(luogo vicino alla città di Gravina), dopo la com

missione eseguita in Messina della consegna de' tre

uffiziali al generale Danero governatore di quella

città , che si trovò il detto, aiutante all'attacco di

Napoli, ba riferito all'autore di questo scritto l'aned

doto narrato ,di cui fu testimonio .

La città era deserta nelle strade ma popolata
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nelle case, stantechè il popolo colle masse salivano

dappertutto per saccheggiarle , e si vedeva da' bal

coni gettar la roba in istrada. Le sevizie furono

grandi che commise il popolo e le masse ! Vi è chi

perfino ha veduto arrostire la carne umana della

gente che uccideva quell'orda di cannibali, mossa

anche forse da mano occulta , ed ha veduto nella

strada de' Ventaglieri inchiodati al muro de'mem

bri umani, trasportandosi il popolo a tali eccessi di

brutalità .

. Il tenente colonnello esente ora delle guardie

del corpo, sig. Zattera, ha detto diaver lui veduto

che nel terzo o quarto giorno che il cardinale era

al Ponte ( giorni de'maggiori furori), mentre si

erano fatte delle pattuglie per Napoli, miste di uf

fiziali dell'antico esercito che si erano uniti per la

tranquillità della città , domandare dal popolo e

masse avanti la casa di Angri a Toledo, all'uffiziale

Buemont, ch 'era alla testa diuna pattuglia , uno dei

detti ufficiali ch 'era nella sua pattuglia ; e per quanto

Buemont facesse per non rilasciarlo , promettendo

diportarlo al Ponte dal cardinale , essi lo vollero

nelle mani e lo fecero in pezzi. Si rileva che il po

polo teneva marcati tutti quelli che si erano se

gnalati nel zelo repubblicano in tempo della breve

repubblica di Napoli, poichè il maestro di scherma

DeMarco innanzi alMercatello fu preso al ritorno

C
E
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delle armi, strascinato ed indi tagliatole la testa

dal collo , si faceva sdrucciolare per la calata di

Montoliveto per ischerno. Costuiaveva tolta la testa

alla statua del re Carlo III Borbone ch 'era nel cen

tro della piazza del Mercatello . Un altro ufficiale di

nome Costa, giovanetto , fu anche ucciso e laceratole

con i denti il cuore, al che il cardinale entrò in Na

poli a cavallo per arringare la sfrenata turba per

questiorrori che commetteva.

Il fuoco che faceva S . Elmo sopra la città, che

non fu mai fatto per rovinarla , non fu d ' impedi

delle case per lo più si tiravano delle fucilate .

· La casa del principe di Stigliano Colonna a To

ledo, fu in pochi minuti da cima in fondo saccheg

giata . Il figlio del detto principe D . Giuliano con

altri patriotti, s'eran rinchiusi in essa con la fa

miglia , e dai balconi del palazzo , avendo qualche

piccolo cannoncino, l'usarono contro del popolo e

delle masse ch'erano sbaragliate per la città , ed

assalirono subito la casa . :

La famiglia tutta di Stigliano scappò per dietro il

palazzo , ed il principe di Stigliano venne aiGranili

a rifugiarsi, e non avendo altro che gli abiti che

aveva indosso, perchè tutto fu saccheggiato.

D . Giuliano Colonna, che fu preso, venne decol

lato . Dapa .

ave
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Gli ordini del cardinale per frenare le sevizie

delle masse e del popolo non erano rispettate , e

ne'Granili vennero chiusi più dimigliaia di per

sone, che poi furono poste sotto la giunta di stato .

La giunta fu creata all' istante , ma da lì a poco

cambiata d ' individui , e nella quale vi furono tre

giudici siciliani, uno de' quali denominato Spe

ciale , che passò per una tigre colla figura umana.

Costui poi è morto in Palermo pazzo. Damiani e

Sambuto furono inomidei due altri.

Il castello del Carmine, non difficile a prendersi,

fu presto preso . Nell' entrare in detto castello , le

masse ed i Turchi vi si commisero delle stragi, e

fu una pura fortuna che si salvassero gli ostaggi

che vi erano tenuti da' patriotti. Fra questi vi era

un figlio del duca di Gravina Orsini.

I castelli Nuovo e dell'Ovo furono del pari at

taccati, e quello dell’Ovo veniva anche battuto dai

legni inglesi ch 'erano in mare; ma dopo alquanti

giorni si resero .

· Il cardinale Ruffo , non avendo molta forza re

golare , aderì ad una capitolazione per evitare che

Napoli fosse stata rovinata dalla disperazione dei

patriotti che vi erano dentro , quando non ci fosse

stato per essi quartiere , e per evitare effusione di

sangue.

A quest'epoca il cardinale aveva il piccolo corpo

m
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russo, e da 90 Turchi. Del resto la forza del cardi

nale vicario era quasi tutta massa, eccetto il reggi

mento Reali Calabresi cominciato alla Punta del

Pezzo in Calabria , di cui ne fu colonnello poi

un antico uffiziale dimilizie di nome De Settis .

Esso era composto di veterani la più parte ;

due compagnie di granatieri portate da Pa

lermo, come fu' detto , dal colonnello La Marra,

poi brigadiere morto . La massa non aveva unità .

La divisione, in compagnie di cacciatori di queste

masse , la cavalleria e l'artiglieria , abbenchèaves

sero questi nomi, non esistevano legate come le

truppe regolari, poichè scossi si avevano quattro

mila uomini; in realtà l' indomani ve n 'erano tre

mila , onde la forza alzava e calava- a vicenda. La

cavalleria , abbenchè di veterani, erano uomini a

cavallo mancanti di tutto , e perciò mal montata e

senza uniforme. Il reggimento Reali Calabresi alla

Punta del Pezzo fu vestito di pantalone e saracca

d’arbace ed armati di fucili ; era la forza regolare,

oltre l'estera, di poche centinaia di Russi e di 90

Turchi; stante la restante senz'uniformità , che non

si poteva altrimenti avere in quell'epoca, non aveva

freno , ed in faccia a truppe non poteva imporre.

Da questo succinto dettaglio della forza del car

dinale , si rileva che la moltitudine non giova

quando non vi è unità nè disciplina. Ma l'impresa



fronte al popolo contrario ed alle forze del cardi

nale , erano pochi.

D . Nicola Macedonio aveva mandato al cardinale

armi e uomini da Reggio . Massa che venne al

Ponte per trattare col cardinale una capitolazione,

essendo poi eseguito colla morte, avanti dimorire

si assicura che disse al religioso che l'assistette ,

prendendo in mano il crocifisso , disse : io ho voluto

per la capitolazione la segnatura de' capi delle

truppe estere e di Tubrige, perchè non prestavano

fede al governo di Napoli, e non ostante non è ba

stato , stantechè vado a morte, non ostante la signa

tura della capitolazione di quattro potenze estere,

cioè delle rappresentanti.

Venne al ponte della Maddalena, per trattare

di quest'oggetto col cardinale , il generale Massa

con un giovine di cognome Pulli (1). Massa era un

antico uffiziale d 'artiglieria e capitano al servizio

del re, e venne in seguito eseguito . Pulli era un

paesano patriotta , bollente per la causa della li

bertà . Il generale Massa comandava il castelNuovo ,

giacchè D . Giuseppe Virtz , d'appresso la ferita

avuta nell'attacco al Ponte il giorno 13 giugno se

(1) Pulli con una partita di patriotti calati da S . Elmo si battette

con le masse alla villa reale, ove vi avevano le masse un posto ,ma da

una parte all'altra vi lasciarono de'morti.
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ne mori. Sidice che morisse incoraggiando i pa

triotti a resistere. Egli , indispettito della riforma

che ebbero i reggimenti svizzeri , riforma che ac

cadde nell' esercito di Napoli nel 1788 con la ve

nuta del generale Satis al servizio del re , rimase

attrassato ; giacchè se la riforma non aveva luogo,

sarebbe stato il colonnello di uno di quei reggi

menti svizzeri, per cui prese un partito accanito a

favore del governo repubblicano. Quì appresso si

trascrive la capitolazione della resa de castelli in

dicati (1 ).

In quei giorni Napoli era un sito diorrore. Indi

stintamente uomini, donne e ragazzi che avevano

la testa tosata, erano presi dal popolo e dallemasse,

e condotti ai Granili in mezzo alle ingiurie ed alle

sevizie.

La marchesa Patrizii con la sua bella figlia , mo

glie , separata dal figlio ,del barone Cugino suo ma

rito, fu presa, spogliata nuda, e così condotta per

strada. Dalle loro case si fece fuoco sulle masse, e

perciò vi salirono e le presero. La contessa di Sa

ponara anche fu insultata ; ma varie persone di

stinte furono dal popolo portate ai Granili, tra le

qualinon solo il marchese Gonzano Marino , padre

di un unico figlio che fu decollato , con Riario Pi

gnatelli Strongoli, e vi fu tra i presi anche il conte

(1) Vedil'Appendice L .
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ero

di Carinola Grillo in camicia portato e ferito , non

che altre moltissime persone di minor nome, ed

anche di donne.

L ’Assalonna fu presa e tolta di casa in camicia ,

e fu anch'essa menata dal popolo . La duchessa di

Monteleone che fuggiva da Napoli per trasferirsi

alla Barra , non ostante munita di un biglietto di si

curezza del cardinale, fu vilipesa sul ponte della

Maddalena dal popolo. Ella era madre del duca di

Monteleone Pignatelli ,marchese del Vaglio , che

era stato del governo provvisorio , e che poi

nella causa che si fece contro quelli della città , fu

condannato a morte , ma poi venne dal re graziato .

In sequela della trascritta capitolazione, tutti i

patriotti ch ' erano nei due forti che capitolarono

furono imbarcati su due polacche , che secondo la

captiolazione furono prese per trasferirli in Fran

cia . Due legni , uno da Castellamare ed altro , fe

cero vela ; un'altra spedizione non era ancor partita ,

quando capitò , ai 3 diluglio , nella rada di Napoli

con la sua squadra , l'ammiraglio Nelson, il quale

disapprovò la capitolazione e l'annullò . Egli as

sunse per motivo chele capitolazioni hanno luogo

con i governi riconosciuti, ma non mai con ribelli,

come appunto riguardava tutti quelli che avevano

prese le armi contro la causa del re per sostenere

il governo repubblicano. . ,



Il cardinal Ruffo con ragione si determinò cogli

altri comandanti collegati a fare la capitolazioneper

trovarsi con poca forza e non tutta truppa regolare.

DalNelson venne la detta capitolazione distrutta (pel

motivo che Nelson adduceva, che non era ricevuto

di trattarsi con ribelli comesi tratta con governi

riconosciuti), nè potè il cardinale indurre Nelson

a fare diversamente . Diceva il cardinale a Nelson ,

che quante volte esso non dava quartiere a' pa

triotti, costoro avrebbero perduta la città , giacchè

avrebbero alla disperata potuto fare saltare in aria

il castelNuovo ; e propose a Nelson che poichè non

voleva accettare la capitolazione fatta, di rimettere

i patriotti ne' forti colle armi, e fare l'assedio in re

gola de' forti colla sua gente, onde non comparire

spergiuro.Ma niente valse , e tutti quelli che erano

stati imbarcati per trasferirli in Francia , furono

sottoposti alla giunta di stato , e parte giustiziati.

Tra questi detenuti vi fu D . Domenico Cirillo

medico conosciutissimo : si vuole che trovandosi

Nelson indisposto lo fece venire a bordo, e li promise

di portarlo in Inghilterra, quante volte avesse egli

implorata la clemenza del re. Si dà per certo , che

ad onta di essere giustiziato , se non annuiva al

consiglio di Nelson , egli ricusò di ricorrere al

re (1). Infatti il giorno 14 giugno i patriotti che

(1) Ciò che vi è di sicuro, che avendo il duca della Miranda doman .
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erano al castello dell' Ovo , e Nuovo, coll'intelli.

genza de' Francesi in S . Elmo, o S . Eremo, sipro

posero di far di notte una sortita (mentre da Schi

pani si attaccava Resina), ma la truppa del cardi

nale che fortunatamente, mercè le truppe russe ,

riuscì , battette la forza di Schipani. La sortita dei

patriotti nella notta , non ebbe effetto . AlMerca

dáto permesso al re, che già da’ 3 di luglio era venuto da Palermo

nella rada di Napoli, di andare a veder Cirillo per averlo curato in

varie sue malattie , essendosi il duca trasferito sulle polacche, si esibi

a Cirillo per tutto quello che lui poteva essergli utile ; e Cirillo era

sì illuso , che domandò al duca della Miranda se niente sapeva quando

arrivava la flotta Gallispana che i patriotti aspettavano in loro soc

corso . Costui venne impiccato, e mori con un sangue freddo senza li

miti. Il tenente D . Francesco De Simone che assistette, per essere di

servizio , alla cappella in cui erano stati messi varii di costoro che la

mattina doveano essere giustiziati, e nella quale vi era Cirillo , il gio

vane Riario , che fu tra i giustiziati, od altri di essi, domandò à Ci

rillo se era penosa la morte dell' impiccato ; egli vi fece sopra una

disertazione con tanto sangue freddo, come se mai dovess'essere lui

impiccato la mattina. Questa circostanza, lo stesso tenente De Simone

cavaliere beneventano, l' ha detta all'autore del presente scritto .

La duchessa di Bagnoli, Giulia Manelli, sua moglie e sorella del

duca d 'Ascoli, che per sicurezza si era chiusa in un convento , gli

mandò a dire che si fosse confessato se voleva esserle grato , e Cirillo lo

fece. Costui quando fu costituito da Speciale, giudice della giunta di

stato, interrogato dal giudice quall'era la sua professione, Cirillo ri

spose ch' era quella dimedico . Interrogato che cosa era in tempo della

repubblica , rispose Cirillo membro del governo provvisorio : ed avendo

soggiunto Speciale che cosa era in tempo che lo interrogava , rispose :

« un eroe in faccia di te. »

- Egli si rimetteva sempre alla capitolazione falta, quando l'urtavano

a domandare perdono al re. La di lui casa fu interamente saccheggiata .
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tello vi era parte della forza del cardinale, che stette

perciò sulle armi per opporsi a questa dubitata sor

tita ; altra pure fu fallita in appresso. Una bomba

proveniente da mortali che dal cardinale , per bat

tere il castel Nuovo, erano stati situati sull' Imma

colatella , cadde nel mezzo della forza patriottica del

castello suddetto , preparata alla sortita , per cui fu

rono sbigottiti, ed i Francesi che erano usciti in

parte da S . Eramo, ed arrivati alla Madonna dei

Sette Dolori, col tamburro battente, per sostenere

la sortita, si ritirarono di nuovo in S . Eramo non

vedendo con segnali eseguita la sortita dei patriotti,

sconcertati dalla caduta della bomba . Ecco su di

cid quanto si disse.

Dippiù emand Nelson ilseguente ordine da bordo

del Foudroyant il 29 giugno 1799.

Orazio lord Nelson, ammiraglio della flotta brit

tannica nella rada di Napoli , a tutti quelli che

hanno servito da ufficiali e nel militare o nel civile

l' infame repubblica napoletana, se nel termine di

24 ore per quelli che stanno nella città di Napoli ,

e di 48 per quelli che stanno nelle vicinanze di

cinque miglia dalla città , non si rendano ai coman

danti del castel Nuovo o del castel dell’Ovo alla

clemenza di S . M . Siciliana, saranno considerati

da lord Nelson come ancora ribelli di detta S . M .

Siciliana. - Nelson .



La corte ebbe in mano tutte le carte della sala

patriottica che era tenuta all'accademia de' cavalieri

alla casa sita alla Calata di S . Lucia. Quando le ar

mi del re pervennero al ponte della Maddalena, e

che in conseguenza del loro arrivo si trattò dai pa

triotti ch'erano nel castello Nuovo di capitolare , vi

fu tra essi chi propose di togliere dalla sala patriot

tica i registri e tutte le carte in essa esistente, per

togliere dalle mani del governo la materia diuna

persecuzione, Salli, patriotto , fu di avviso di la

sciarle , poichè esso diceva che se fossero stati co

stanti , si dovevano chiudere con essi nel castello ,

e chenon avendo ciò fatto , conveniva lasciarli alla

persecuzione, giacchè con le giustizie che avrebbe

praticate , la corte avrebbe aumentato il numero

de' loro aderenti, per l'odio che le giustizie eccita

vano contro la corte per il numero de parenti di

tanti compromessi puniti, ed essi ritornando in Na

poli, come di ciò si lusingayano , più aderenti vi

avrebbero trovati ; altri furono di ayviso contrario

il che diede luogo tra essi ad una lotta che fini con

le armi, e nel qual conflitto varii rimasero feriti,

fra i quali D . Peppino Demarco, e Costanzo, morto

poi maresciallo di campo fatto dai Francesi quando

vennero nel 1806 .

Il sentimento però di Salli prevalse ; le carte fu

rono lasciate , ed oltre a queste rimasero anche
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in parte o in tutto quelle del governo provvi

sorio che si teneva nel real palazzo . Il marchese di

Montrone era tra i patriotti del castello Nuovo. Tra

il castello ed il palazzo vi era comunicazione .

· Di queste carte si tirarono delle stampe. Varii si

andarono a presentare in forza di questo manifesto ,

e tra i militari vi fu il brigadiere Pignatelli diMar

sico , militare che nella corta campagna del 1798

con i Francesi, riportò nella faccia una ferita di

sciabola . Sembra che si cacciò quest'ordine assolu

. tamente per conoscere tutti quelli che si erano im

piegati nel breve tempo del governo repubblicano

(poichè vi fu alcuno , di cui si tace il nome, tra i .

militari che i suoi parenti furono avvertiti da miledi

Hamilton, ch'era con Nelson , di non mandarlo a

fare nei castelli questa dichiarazione). Infatti il bri

gadiere Pignatelli sopra indicato , che già al Ponte

si era anche presentato al cardinale vicario , fù car

cerato e posto sotto consiglio di guerra subitaneo ,

in cui ebbe un voto di morte ; ma siccome non

erano veri tutti i carichi a lui dati, la condanna fu

dicinque annidi castello , e la perdita dell'uniforme.

Nel sapere Pignatelli il voto dimorte , fu colpito ;

ne prese unamalattia, che in pochi giorni lo levò di

vita. Chisi trovò presente quando Pignatelli si pre

sentò al Ponte, al cardinale, narra la seguente cir

costanza. . .
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Vi era il duca della Salandra presente , pel quale

il cardinale avea l'ordine del redidarli il comando

Salandra, chiamò a parte l'aiutante reale del cardi

nale , e gli disse ch 'era necessario avvertire il car

dinale di ciò che avea oprato Pignatelli in tempo

della repubblica contro del re . L 'aiutante ripugnò ,

ed aggiunse ch 'era regolare che esso l'avesse fatto

presente che fu testimonio delle operazionidiMar

sico , e non già egli che non era stato in Napoli. Il

duca della Salandra denunciò Pignatelli al cardi

nale : si sa cheMarsico , in tempo della repubblica ,

era sovente la sera in casa della Salandra , e non fu

amichevolmente ricambiato .

Il 99 fece perdere varii uominididistinti talenti

e dottrina, tra i qualivi fu Mario Pagano, Conforte

teologo di corte , Cirillo ed altri , che a corpo per

duto presero impiego nella repubblica.

Il gran compositore di musica Cimarosa , fu esi

liato da Napoli e morì in Francia, e D . Luigi Serio

improvvisatore di grido, sparve : fu creduto ucciso

al ponte della Maddalena tra i patriotti, nell'azione

che ebbe luogo il 13 giugno. Gli altri perirono

sotto la mannaia , fucilati ed impiccati , come ap

punto lo fu Massa con cui si era fatta la capitola

zione.

Parve che la condotta di Nelson fosse piena di
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animosità verso i Napolitani delinquenti. Da varii

motivi poteva essere animata . Miledi Hamilton ,

moglie del ministro inglese, chiamata Emma, fu in

parte lo strumento distruttore . Ella era molto co

nosciuta. I Napolitani sapevano la sua vita prima

che fosse stata moglie del ministro , e tutte queste

cose erano state dette con acrimonia . Senza disten

dersi, basta dire che si sapeva che questa bella

donna aveva fatto di modello di nudo nelle scuole

di disegno. Ella era l'amica di Nelson , ed oltre a

questo , Caracciolo ed i Napolitani si erano battuti

cogli Inglesi ad Ischia e Procida .

Essa è da pochi annimorta nella miseria ed obe

rata di debiti, vedova delministro. Se non si equi

voca , la di lei morte è nel periodo del1810 al1820.

L 'odio diActon, ma quello della regina era giu

stificato per le villanie ingiuriose che si stamparono

contro di loro in quel tempo di sfrenatezza . Basta

leggere un sol pezzo di quell'epoca per aver idea del

cuneo di tutto quello che usciva dalla penna. L 'ar

ringa diGiuseppe Lagoteta , membro del governo

provvisorio di Napoli ai popoli delle Calabrie , che

per decenza si tace , è uno squarcio infernale di

quell'epoca di furore. Lagoteta fu poi fatto impic

care dalla giunta di stato .

Lo zelo del duca della Salandra per lo servizio

che credeva di rendere al re , non impedi però la

slato .
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sua disgrazia . Il sovrano aveva disposto che il car

dinale vicario prendendo Napoli,avesse rimesso D .

Giuseppe Zurlo nell' impiego di direttore delle

finanze (che come si è letto, già aveva quando il re

partì da Napoli), ed il duca della Salandra , a cui

Mack aveva depositato il comando delle truppe , si

fosse conferito il comando di capitan generale, e ne

ebbe una lettera dal cardinale, al suo arrivo , e fu

destinato al comando dell'assedio del forte diSanto

Mejan . La di cui capitolazione è quì in fine an

nessa (1 ) .

Durante l'assedio , l' aiutante reale di Sua Emi

nenza andava tutte le mattinė al assedio , onde os

servare e prendere quelle notizie che la circostanza

poteva fare arrivare. Faceva da ministro della

guerra il fratello del cardinale , signor commenda -

tore D . Ciccio Ruffo , che stava al picciolo quartiere,

accosto aiGranili, ove il vicario eminentissimo era

passato a dimorare avendolo fatto suo quartier ge

nerale .

Una mattina Salandra , durante l'assedio , com

mise all' aiutante reale di Sua Eminenza di avver

tirlo , che era contornato di gente equivoca e giaco

bina , e tra questi nominò il colonnello attuale

Brocchetti, allora semplice ufficiale , ed un altro di

(1) Vedi Appendice M .

111
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cognome Pieri che D . Ciccio Ruffo , per gli affari

della guerra , si teneva presso di sè ( come pure te

neva il calabrese D . Giovanni Battista Rodio ( 1) ; era

anche della relazione del cardinale , ed il monaco

S . Severino messo ancora tra le persone equivoche.

L 'aiutante marchese Malaspina stimò di confi

dare a D . Ciccio Ruffo , quanto il duca di Salandra

gli aveva comunicato ; ebbe in ricambio la commis

sione di ridire al duca , che si ricordasse quanto

aveva egli operato nell'epoca della repubblica ; che

si ricordasse aver fatta premura di organizzare gli

Apruzzi per la difesa del regno, e di andare a Pa

rigi , come vi andò il principe d ’Angri , per far ri

conoscere dal direttorio il nuovo governo di Napoli.

(1) Rodio si presentò al cardinale verso Cotrona in Calabria : egli

faceva la professione legale. Sentendo i progressi del cardinale in

Calabria , abbracciò la causa del re. D . Ciccio Ruffo lo fece ritenere

da suo fratello il cardinale ; si trovò alla presa di Napoli, e protetto

dal fratello del cardinale, gli fece avere un grado di ufficiale, indidi

capitano, giacchè il cardinale aveva la facoltà d' innalzare fino a co

lonnello , e di poi fu destinato con un corpo di masse a prendere

Roma, e fu graduato di tenente colonnello ; prima di ciò fu eletto per

visitatore di una provincia, perchè furono creati varii visitatori per

inquirere e purgare le provincie , e sopratutto per gli impieghi. Rodio

ricusò , ed ebbe l'altra che si è detta . Egli, non militare , fu battuto a

Frascati, ed il suo corpo messo in fuga che commise guasti non in

differenti. Fu sottoposto ad un consiglio di guerra per questa con

dotta, e dal quale sortì innocente per opera dell'amica di Milord ve

scovo di Bristold che si ritrovava in Roma, già presa poi dalle truppe

del re, comandate dal generale Bourcard. Con questa protezione si
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Ciò che vi è di certo che il duca della Salandra ,

non molto dopo la caduta del forte di Sant'Elmo ,

per disposizione della corte fu destinato, con sor

presa di tutti, di andare a comandare in Sicilia la

piazza di Trapani. I suoi impegni gli fecero otte

nere di passare in Palermo, ov'era il re (avanti di

andare in Trapani), ed in Palermo gli fu cambiato

: il destino , rimanendo comandante delle armi di

Palermo, ma non fu capitan generale . Salandra

impallidì, quando il sopraddetto Malaspina gli co

municò i carichi che se gli addossavano,ma si pos

sedè e negò la cosa.

Intanto Acton era col re a bordo nella rada di

Napoli, e per togliere D . Ciccio Ruffo che dispo

recò in Palermo, ov'era la corte, raccomandato a Nelson ed al mini

stro Hamilton , per cui in un giorno fu fatto colonnello ; ebbe il pic

colo ordine Costantiniano, una pensione di ducati cento al mese, fu

fatto preside, ed ebbe il titolo di marchese. Intanto se ne fa la narra

zione di quest'uomo che aveva una figura vantaggiosa ed era fecondo,

poichè infelicemente alla seconda occupazione de'Francesi del regno

di Napoli del 1806 , epoca nella quale si trovava brigadiere, fu preso

dai Francesi nella basilicata e quindi fucilato , non ostante che da una

commissione militare inappellabile fosse stato dichiarato innocente

de' carichi dattigli, ma che per ordine di Massena e di Saliceti ne fu

creata un 'altra per farlo condannare a morte , e fu eseguito . Il

colpo della sua morte lo diede il generale Lecchi, il quale avea giu

rato di vendicarsi di Rodio , perchè essendo stato Rodio mandato in

Puglia , non permise che Lecchi rubasse quanto voleva rubare , tro

vandosi in Puglia Lecchi col corpo francese colà stanzionato avant

l'invasione del 1806 per la pace diMarengo sotto gli ordinidel generale .
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neva di tutto (da vicino al vicario fratello ), per or

dine di S . M . fu spedito a Palermo per dare le

notizia alla regina della resa di Sant'Elmo , che fu

agli 11 di luglio ; nè venne più in Napoli, durante

la dimora di suo fratello cardinale. Egli vi ritornò

nell'epoca del signor principe del Cassero, spedito

in Napoli in luogo di Ruffo, che partì ai 4 novem

bre 1799 , per il conclave che si tenne in Venezia

in Francia Pio VI. D . Ciccio Ruffo ebbe dal re una

pensionedi 3 ,000 ducati annui, il grado dicolon

nello , mentre era un capitano ritirato , e fu fatto

maggiordomo di settimana. .

Intanto tutte le masse de' luoghi vicini alla

capitale , ed anche quelli de' luoghi lontani , sen

tendo caduta la città , vennero ad invaderla , che

tale si può chiamare il loro sbocco in Napoli , per

saccheggiarla ; ed infatti il saccheggio durò per più

giorni, giacchè quante persone con i capelli tosati

venivano arrestati dalle masse col popolo , in quei

terribili giorni di vendetta , anarchia e di rapina ; e

le loro personee case erano spögliate, e gl' individui

(non trucidati) condotti al ponte della Maddalena e

messine'Grànili, ove ne rinchiusero delle migliaia .

Dopo la resa di Sant'Elmo, il cardinale levò il

suo quartiere dal ponte ed entrò in città . Sulle

prime,si rese alla casa di Bagnara ,al Mercatello , e
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stesso .Allora fu che per dare un sistema alla collet

tizia armata , quarteriata in varii siti ; e pel di loro

diario mantenimento , si mise da Sua Eminenza , ed

indi dal re , il di lui aiutante , marchese D . Filippo

Malaspina , come un intendente dell'esercito , che

fu pure premiato e promosso per vigilare sull' eco

nomia e mantenimento dell'armata, inclusi iRussi:

ecco ildispaccio ed i documenti (1 ).

Indi si cominciò a formare l'esercito di linea ;

questo incarico durò a tutto marzo 1800 , época nella

quale già lemasse erano licenziate, e che dimano in

mano partivano, e la di cui spesa pesava, ed a mi

sura si organizzavano i corpi di linea reggimentati.

· Restavano le piazze diGaeta , Capua e Pescara,

tenute le prime da’Francesi, e la terza da'patriotti

e militari, ove dentro vi era il contediRuvo, figlio

del duca d’ Andria , Carafa, che fu poi giustiziato e

che tanto danneggio fece ad Andria suo paese di cui

si è parlato .

Sotto Capua vi era un corpo di Massa col duca

Rocca Romana Caracciolo che teneva bloccata la

piazza dalla parte diRoma,madovette scappare .

Jl duca Rocca Romana già brigadiere nella ca

valleria Re fu perciò perdonato , e la sua persona

ed i suoi beni niente soffrirono, ma soltanto perdė

(1) Vedi l’Appendice N .
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il cingolo militare, nèmaipiù fu ammesso a servire

l'epoca (e molto dopo del ritorno de' Francesi in

Napoli nel 1806 ). Egli ben consigliato , si vuole da

una dama sua amica , si gettò nella causa del re,

onde scancellare i carichi, che se gli sarebbero ad

dossati, per l'impegno preso nell'epoca dell' anar.

chia e nell'entrata in Napoli de'Francesi e valse

molto ; ma i Francesi non potettero niente intra

prendre contro le truppe del cardinale al ponte della

Maddalena. a motivo di un corpo di 1000 e più sol

dati che commandava l'attual general Nunziante,

reggimento di Sannio , raduno de'soldati che giun

sero a600 sulle prime che erano con altri a San Lo.

renzo della Padula . Quandoaprì la comunicazione in

marzo col cardinale, era a San Tommasero alle vi

cinanze di Capua, ed ai 28 luglio 1799 capitolò

Capua (1).

Nella capitolazione detta , come nell'altra di

Sant'Elmo,ipatriottinon furono inclusi,anzinell'ar

ticolo 6° di ambidue, abbenchè vi fossero in Santo

Elmo i Napoletaniin ostaggio , con termini generali

si dice , che tutti i sudditi di S . M . siciliana, che

erano in Sant'Elmo,saranno consegnati agli alleati.

Fra gli ostaggi vi era il principe di Canosa figlio

(1)Vedil'Appendice 0.
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(D . Antonio Minutolo ) alquale da Mejan gli fu per

messo di sortire del forte, per trattare con Nelson ,

ch 'era in rada colla squadra ; vi era anche il cava

valiere D . Luigi Medici tra gli arrestati, non già

come ostaggio , ma come persona sospetta della re

pubblica ; Medici all' entrata de'Francesi si fece

amico di Pugliuchella , uono della plebe, che fu

poi dalla giunta fatto impiccare. Gli diede Me

dici o ricevette , un pranzo sopra il casino a Ma

terdei che aveva la San Marco sua sorella . D . Bar

telomeo Giordano fu del pranzo e l'ha detto stante

si trovò al pranzo con Medici. Egli prima de'Fran

cesi era reggente della vicaria :.venne dismesso nel

1795 e carcerato : fu liberato , manon con sentenza ,

che lo dichiarasse innocente . Entrati i Francesi in

Napoli, venne ad essi sospetto , e fu dinuovomesso

in carcere. Ne sortì nell'epoca della ripresa del

regno, ma dalla giunta di stato diallora fu dinuovo

arrestato ,mapoi ne sortì. Sembra che la di luiat

mosfera avesse un'attrazione colle prigioni. Il non

Ovo m

patriotti , si diede credito che Mejan ed i Fran

cesi fossero stati comprati ;ma si deve riflettere

ancora, che Mejan non poteva per allora aspettare .

soccorsi dalla Francia, per i rovesci che avevano

avuto in Italia i Francesi, battuti da Suarove, e

dagli Austriaci. Si disse , che arrivando Mejan in
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Francia fosse stato messo sotto processo. Fu anche

all'orlo di una sventura l'eminentissimo vicario ,

dopo il 1806 , il cardinal Ruffo fu per ordine di Na

poleone trasportato in Francia, ove poi ebbe la pro

tezione dell'imperatore ; e trovandosi un giorno in

casa della principessa di Neuchâtel a Parigi, gli do

mandò, la principessa ,di quall'arma si serviva nella

spedizione del 99 , ed egli rispose spiritosamente ,

« di quella che si seryì San Paolo. >>

· Aggiunse che la regina aveva messe attorno a

lui varie spie per osservar la sua condotta in quel

l'epoca, e che ne mortificò una col farla carcerare,

per la quale da Palermo venne l'ordine di scarce

rarla ; per cui il cardinale disse alla persona che

aveva arrestata , che in dette materie era meglio

esser franco , giacchè voleva che gli avesse fatto ca

pire ch 'era con tal commissione, e disse che se par

laya chiaro, non l'avrebbe arrestato . Tale aneddoto

è portato nell'opera segreta de'fatti di Napoleone,

di Saint-Cloud , ed il cardinale domandato alsuo ri

torno in Napoli se ciò era così, non lo nego.

Il detto cardinale a motivo della fatta capitola

zione per i forti dell'Ovo e Nuovo (nel consiglio di

stato del re ) fu opinato di chiamare a Palermo

Ruffo per dar conto della sua commissione. Ilprin

cipe del Cassero, quando fu in Napoli per luogote

nente, assicurò ad alcuno, che la regina si oppose a
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tal progetto . Ella mostrò che dopo il servizio che

aveva resoaltrono ilcardinale, qualunque svista che

avesse commessa, si doveva perdonare; che punirlo

sarebbe stato lo stesso checoprire di vergogna il re e

non avrebbe più trovato nessuno che si prestasse in

caso di bisogno al lor servizio, commettendo un'in

gratitudine di tal natura. Ilprincipe del Cassero (1)

era nel consiglio di stato , e se gli doveva prestar

fede ; ma ecco da donde deriva quest'animosità con

tro Ruffo .

Rullo partì da Palermo coll'ordine di contrarivo

luzionare le Calabrie (che si volevano tenere ) per

difendere la Sicilia . Essendo stati battuti i Francesi

nell'alta Italia, ed obbligatia lasciarla , ed il regno in

insurrezione ; coll'appoggio della porpora perla causa

(1) Scilla , persona di riguardo, ha veduto l'ordine originale segnato

da Acton a nome del re e comunicato a Nelson , onde nel giungere

Nelson in Napoli avesse arrestato il cardinale Ruffo. Nelson non trovo

ragione di eseguirlo , ed il re Francesco ha fatto vedere quest'ordine,

al soggetto dissopra denotaio, negli ultimianni disua vita.

Si vuole che il principe di Canosa , figlio, che si ritrovava detenuto

come ostaggio de'Francesi in S. Elmo, essendo stato mandato , sotto

la parola , dal comandante del castello Mejan per conferire con gli In

glesi, vidde ai Granili le forze portate dal cardinale, e che avesse detto

nel suo ritorno in S . Elmo ai patriotti che vi erano distar forti, per

chè il cardinale non aveva le forze che si supponevano. Ciò vera

mente è difficile a credersi. Nel castello nuovo vi era dentro con i

patriotti l'attual ministro di stato (1834), Parisio, ch 'ebbe la fortuna

di andarsene.

9
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del trono, Ruffo , com 'era regolare ,ebbe la commisa :

sione della corte dipros guire la sua marcia verso

la capitale. Si assicurò però da qualcheduno de'se

gretarii del vicario (locchè è verisimile) che la corte

avesse disposto di non attaccare la città , se non ar

rivavano nella rada di Napoli le truppe, che per

questa operazione, avrelibe la corte spedite da Par

lermo, e comedifatti vennero sotto il comando del

generale Bouccard, ed Acton fratello del ministro,

che poi servirono per prendere Roma, per caricare

gli avanzi de'Francesi. Ossia che l'amor proprio di

Ruffa ripugnasse, che altri avessero avuta la gloria

che a lui toccava di aver compita l'opera, con la

la presa della capitale , o chenon potesse frenare,

l' ingordigia delle masse che volevano d 'Avellina

eſsere in Napoli per sac heggiarla,marciò alla capi

tale, la quale era in rischio grande in queimomenti,

e il partito sanodesiderava la venuta diRullo e forse

lo sollecitò a portarsi in Napoli (1), ed il 13 di giu

gno battè i patriotti e mise il suo quartier generale

ai Granili, prima che da Palermo giungessero le'

truppe. Inoltre il generale ministro Acton ,mentre

Ruffo era in Calabria , pensò di mandare un suo ni

pote , anche all' immediazione del cardinale il quale

: (1) La stessa cosa avvenne quando i Francesi, nel principio del 99,

marciarono verso la capitale, che per l'aparchia del popolo furono

spinti a recarsici.
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ebbela franchezza di rispondere ad Acton dinon farlo

perchè il nomedi Acton era odiato nel regno. Chi

scrive questa memoria l'ha inteso dal canonico Vitale,

che in quell'epoca era presso del cardinale, tra i

segretarii che portava; e conoscendo il carattere

del porporato incurante e di grandezza , e di corte ,

ma non di gloria, la risposta data è credibile . .

: Fatta la pace con la Francia dinuovo, locchè av:

venne nel 1801 dopo la battaglia di Marengo, che

pose l'Italia in mano de Francesi, si emanò dal re

un indulto, dietro del quale tutte le cause di stato

cessarono e furono i detenuti messi in libertà , e

ridatalà Rolla , che come rei di stato , era stata

confiscata .

Questa fu una delle condizioni di detta pace, ë

l'altra che fu pesante, fu di tenersi in Puglia un

corpo di truppe francesi fino alla pace generale .

Murat, con cui lu trattata la pace a Firenze dal ca

yaliere D .Antonio Micheraux, venne poi in Napoli.

Chi dovea dire, che un giorno sarebbe divenuto re

e poi fucilato ! ! ... .

Tra i carcerati messi in libertà , vi era monsignor

di Taranto , il conte Policastro Carafa ed altri ; poi

a questi il principe di Montemiletto Tocco . Mon

temiletto fu ritenuto a motivo di una denunzia che

portava diaver ordita una controrivoluzione, contro .

ilgoverno del re; denunzia tanto insussistente che
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Acton assicurò i parenti di Montemiletto che il

principe sarebbe uscito dalle carceri, come difatti

avvenne. :

Fra i giustiziativi fu un Veneziano, il padre Bel

lone de Minimi Osservanti. Egli nel tempo della

repubblica si trovava in Napoli. Predicò , o fu ob

bligato , sollo l'albero della libertà , a predicare.

Alla venuta delle armi del re fu ritrovato , e dalla

giunta di stato condannato a norte. Le giustizie

sorpresero più la quantità delle persone che per il

numero e per la durata ,mentre per un anno vi fu

rono condanne ed eseguite a lente riprese.

I Sedili della città diNapoli, di cui nel principio

di questo storico dettaglio si è parlato, in tale occa

sione vennero sorpresi ; ed invece fu creato il libro

d'Oro, ove sarebbero state registrate tutte le fami

glie ch 'erano de Sedili. Si trascrive il decreto del

- l'abolizione suddetta, coll'altro dell'ammortizzazione

delle carte bancali, che si stamparono per l'oggetto

della guerra.

Si diede per certo che il principe di Canosa pa

dre,dicasa Minutolo ,e che aveva il figlio complicato

nella causa della città che venne tutta condann ta

alla rilegazione in varii forti e poi in libertà con

l'indulto , accortamente fece registrare per lettere

alfabetiche i cognomi di coloro che venivano messi

nel libro d 'Oro, ove egli ebbe parte, per cuimise il
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ministro Acton in prima nomina, e perciò n 'ebbe

una pensione (ma sotto altro titolo ) di 1200 ducati

l'anno. Ecco il decreto indicato ( 1 ). In detla causa

vi furono alcuni voti per morte .

(1) Vedil'Appendice P.
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INVASIONE

DEL REGNO DI NAPOLI

NELL' ANNO 1806.

Dopo le vittorie de' Francesi in Austerlitz, ripor

tate ne'primi di dicembre 1305 , sui Russi ed Au

striaci , la corte di Napoli ſu perduta . La stessa, in

forza di un ' alleanza conclusa co’ Russi ed Inglesi,

rompendo la neutralità combinata poco tempo prima

col governo francese (sulla di cui lealtà non si dovea

certamente contare), e che fu dal suo ministro a Pa

rigi(I) suo malgrado affrettata, fortificò la suaarmata

colle truppe di quelle due potenze, che sbarcate in

Napoli sotto il comando del general russo Lascy , in

numero di circa dieciotto mila uomini, dovettero '

dopo la giornata d'Austerlitz abbandonare il regno,

che ne' primi di febbraio 1806 , con tre colonne

(1) Era il marchese del Gallo, il quale, con la venuta in Napoli

di Giuseppe Bonaparte , fu fatto in compenso ministro di stato degli

affari esteri. - Veggasi il gabinetto di s. Cloud di Godsmith , o

Goldsmith . )

.
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venne invaso da’ Francesi, le quali passarono per

l’Abruzzo, SanGermano ed Itri (passo quest' ultimo

'più facile a difendersiper la sua località,che a pren

dersi); e siccome l'opinione suppliva al numero ,

che aumentato ancheveniva dainemici del governo

e dalla credulità , con poche forze ne furono essi pa

droni fino inclusa la capitale ,la quale nel dì 14 feb

braio fu pacificamente occupata da un' avanguardia

di più migliaia di genti comandata dal generale

Parteneaux, ed il susseguente giorno vi entrò Giu

seppe , comandante in capite dell' armata che non

oltre passava li trenta mila uomini, prese insieme

le tre colonne che il regno occuparono senza osta

- colo . .

La corte , nel avvicinarsi questa armata nello stato

romano da prima comandata dal general St-Cyr e

Massena, ed indida Giuseppe, a tale oggetto spedito

dal fratello Napoleone, allora imperadore , mando

in Roma per trattare il duca di San Teodoro Carac

ciolo (mentre avea già spedito a Parigi il cardinal

• Ruffo), quello del 1799, con plenipotenze per l'im

peradore ; ma il di lui viaggio in istrada fu sospeso

per ordine del governo francese, che n 'impedì il

prosieguo. .

Giuseppe non era ancora in Roma alla prima

spedizione dell' inviato napolitano, il quale si con

feri dal cardinal de Fesch , ambasciadore di Francia

er



in Roma, per indirizzarsi a Massena, che già era in

quella città per l'oggetto della occupazione di Na

- poli.

• San Teodoro, quello stesso che pochi anniprima

era stato per la corte ministro in Spagna (e da dove

fu congedato ), unitamente al cavalier D . Pio Gomez,

incaricato di Spagna in Napoli, in mancanza del

l'ambasciadore di Spagna, signor marchese diMos,

che n 'era partito , non potevano nulla ottenere da

-Giuseppe nelle tre volte che a Roma fu spedito San

Teodoro (1), per cui vana rimase ogni speranza di

temporeggiamento fondata ancora dalla corte sull'

incaricato spagnuolo per l'alleanza del suo governo

con quello di Francia , e per esserviuna principessa

di Spagna in Napoli maritata all' erede del trono,

ed a quell' epoca gravida . Il tempo poi ha svelato

quanto l'amico governo francese è stato leale col

monarca spagnuolo.

Per la città correva voce che i riscontri alla

corte riportati dal duca di San Teodoro fossero , chè

grandi erano le forze francesi (secondo lo stile usato )

(1) Nell'epoca de' Francesi la Gazzetta di Napoli diede l'onorifico

. titolo di pazientissimo al duca per questi tre viaggi fatti a Roma,

tanto dal governo francese di Napoli veniva compatito ! Il suddetto

duca , appena istallato il regno francese in Napoli, venne creato da

„ Giuseppe gran cerimoniere e gran maresciallo che corrisponderebbe

al suo impiego di diaggiordomo maggiore , e cosi in parte spogliò l'ap

partamento del re Murai, e segnatamente in quadri. siissiin
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ncorresse

destinate per il regno , avvicinate nello stato ro

mano, locchè non allarmava di poco il pubblico ;

ma quando fossero stati veri tali dettagli, era ne

cessario che vi concorresse in questi anche lo Spa

gnuolo , mandato , per accreditarli , due volte a

Roma.

Fin dagli ultimi di di gennaio 1806 il re era

partito per la Sicilia , avendo lasciata in Napoli la

regina e tutta la real famiglia.

· Pareva agli occhi di molti che il piano del gó

verno fosse di re-pingere con stratagemma l'ag

regione era stato spedito (ma senza successo ), il bri

gadiere Rodio (1) fucilato poi irregolarmente dai

(1) Quest'uomo nativo di Calabria , conosciuto nell'epoca dell' im - ;

presa del cardinale Ruffo, si poriò avanti nel 1799 nell'anarchia di

quel tempo. Dopo varie vicende che soffri nella sua carriera allora

protetto da commendatizie del vescovo lord Bristol, presso dell'am

miraglio Nelson e del ministro inglese Hamilton presso la corte di

Napoi, fu onorificamente considerato dal governo , quale gli affidò il

comando di una provincia del regno . Al tempo del corpo francese

stanzionato nella Puglia , per uno de'patti della pace di Firenze fatta

soggetto nelle competenze sorte con i Francesi in Puglia , a causa dei

viveri che si dovevano dal governo somministrare . Sostenendo Rodio

gli interessi del suo padrone, disgustó qualche individuo di quella

truppa colà stanzionata , il quale co-tituito in altro rango nel 1806 alla

venuta de'Francesi in Napoli, volle il sacrifizio di Rodio. Preso egli

prigioniero dalla colonna del generale Lecchi nelle montagne di Pom

marico in Basilicata, il governo rimunerò con grossa somma di danaro



1 - 141

Francesi : ritirare in Calabria le truppe , comesi

fece , e per dar tempo alla Sicilia di fortificarsi da

quella parte che fa fronte alle Calabrie, e per occu

pare una parte del regno ; chiudere in mezzo i

Francesi, non avendo forze d 'impedirne l'ingresso

nello stato , e con avanzare di fronte l'armata riti

rata in Calabria , e gli armati Abruzzesi alle spalle ,

e coll'aiuto della guarnigione diGaela altuccare la

coda dell'armala francese , ed indi,mosso il regno

intero, darle addosso per tutti i lati.Ma d 'altronde,

riflellendo che la corte , rimasta sola cogli Inglesi

dopo la pace diPresbourgo (conseguenza della gior

nala d 'Austerlitz ) , era difficile che potesse soste

ne si a fronte del colosso francese ; o non era que

e col grado di capitano colui che lo diede in mano de' Francesi, che

avevano tanto interesse di aver nelle mani Rodio . Il governo francese

di Napoli lo sottopose ad un giudizio formato dai carichidati dai suoi

nemici, ed eresse a tale effetto una commissione militare straordinaria

ma inappellabile, composta anche di qualche individuo francese, dalla

quale venne assoluto e dichiarato innocente . Nello stesso momento ,

per ordine supremo, fu creata altra commissione onde si rifacesse la

causa già giudicata inappell bilmente dalla prima; e da innocente di.

venne reo e condannato a morte dalla seconda commissione, e benchè

di domenica, il giorno susseguente alla causa , venne l' infelice fucilato

dalla parte delle spalle, volendogli dare la niarca di brigante.

Allora Giuseppe era in giro per le provincie del resno , e Massena

e Saliceti comandavano in Napoli. Il foglio napoletano del mese di

marzo 1806 , che con ingiuriosi terminiavea parla o due volte dell'ar

resto di Rodio , non fece menzione nè della condanna della causa ,

tanto proditoria , nè fu la caratteristica.
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no

sto il piano della stessa , o che non fosse secondato ,

l'andamento delle cose fu tutto differente da quello

che si era supposto .

· Era tutto naturale però di credere che il governo

facesse ogni sforzo per non perdere il regno, e per

via della forza e per via delle trattative, e che al

meno si facesse di tutto per temporeggiare.Si seppe

che si voleva ancora che per l'onore della bandiera

reale dovessero far resistenza ( prima direndersi

posero altre riflessioni da chi rimaner dovea nella

reggenza che la corte avea stabilito di lasciare alla

sua partenza, che protestò di non accettare a questi

patti la commissione. Il regno di Napoli, di cinque

milionidi abitanti presso a poco , è stato due volte

in preda alla rapacità del rivoluzionario governo

francese nel giro dipochi anni, cioè nel 1799 e poi

nel 1806 , epoca in cui vi ha perduto la Francia

moltissima gente per conservarlo .

La partenza della famiglia reale per la Sicilia

(perchè l'armata francese si avvicinava) non era

che indispensabile , al che la regina ( e sono assicu

curato da chi gli era vicino ) non sapeva adattarsi. -

Il principe ereditario col fratello dovevano passare

in Calabria al comando della piccola armata mar

ciata in quelle provincie , e alla cura degli affari, e

per il buon ordine della capitale fu lasciato dalla
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corle un consiglio di reggenza , composto dal gene

rale D . Diego Naselli della casa de' principi d'Ara

gona di Sicilia, che ne fu il presidente, dal principe

diCanosa Minutolo cavalier napolitano , e da un

magistrato che fu il consiglier del Sacro Consiglio,

tribunale supremo del regno, signor D . Michelan

gelo Cianciulli, oltre un segretario e sotto segretario .

Tutte le facoltà furono a questo consiglio dalla corte

depositate . Si era ancora risoluto di scegliere due

persone di piacere del governo , onde andassero a

trattare come deputati del medesimo col generale

in capite dell'armata francese già entrata nel regno ,

a seconda delle istruzioniche a loro avrebbe date la

reggenza . L ' importanza della commissione tanto

per l' incertezza dell' esito a fronte del pubblico e

della corte istessa , che per l'esempio consimile del

1799 non riuscito col gradimento della medesima

aidue signori(1)della corte che furono spediti come

deputati al generale Championnet, che occupò al

lora il regno di Napoli, fu un ostacolo non indiffe

rente per abbracciare l' incarico in quest'altra oc

casione; per cui varii su de' quali cadeva la scelta,

con varie ragioni si ricusarono, e tra questi il conte

(1) I due signori inviati a Championnet nel 1799 , furono il principe

di Migliano di casa Loffredo, ed il duca del Gesso di casa Caracciolo . ·

Essi, peru n pezzo , furono in disgrazia del governo, allorchè Napoli.

ritornò al re.



di Anversa figlio di S. Nicandro che partiva col

re.

Il principe di Canosa ( uno di quelli della reg

genza )aveva posto in veduta della corte il marchese

D . Filippo Malaspina; era egli amico della casa

Malaspina di Napoli.

Questo soggetlo ch 'era in corte e cognito al go

verno , venne accettato , e dal principe ereditario

istesso la mattina dei 11 febbraio 1806 , ove nel pa

lazzo era stata chiamata tutta la corte , gli fu detto :

« io spero ( furono le parole del principe) chenon

vi negherete di andare a trattare come deputato col

comandante francese, giusta le istruzionidella reg

genza che lasciamo ; » al che rispettosamenle ri

spose che egli mai si era fatto indietro nelle sca

brose circostanze dello stato , volenilo alludere alla

commissione che abbracciò nel 1799 (ma con poca

sua fortuna di compenso per eſſetto d ' intrigo ) data

al cardinal Ruffo , solto di cui trovandosi egli aiu

tante del vicerè in Sicilia in quell'epoca e da'suoi

primi anni militare, fu spedito all' immediazione

del porporato ,che senza mezzi e col solo aiuto delle

popolazioni, e di circa 500 Russi, con pochi Turchi,

riusci Ruſſo diuicuperare il regno di Napoli,merce

favorevoli ciicostanze per la conquista del regno,

per aver avuti i Francesi de' rovesci in Italia.

L 'altro deputato fu il signor Ottavio Mormile
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duca di Campochiaro , scelto l' istessa sera degli

11 febbraio , mentre non si sapeva ove mettere le

mani; alcuni non si volevano dal governo , altri

non volevano essere ; onde in tale imbarazzo da

Canosa fu proposto .

Prima dell'elezione del detto soggetto , l' istessa

reggenza propose al deputato Malaspina di pro

porre il collega che fu nominato , ma che non si

volle muovere da Napoli (1).

La mattina del 12 la corte , già imbarcata , fece

vela per la Sicilia , ed il principe reale col fratello

per le Calabrie. La sera innanzi fu mandato il se

guente dispaccio ai deputati :

« Dovendo trattare col comandante della truppa

francese , è precisa real volontà che V . S . Illma as

suma il carattere di deputato del governo per tale

oggetto ; a quale effetto comanda la M . S . che senza

replica si disponga ella a partire prontamente, e si

conduca domani la mattina 12del corrente febbraio

alle 10 di Spagna nel consiglio della reggenza per

ricevere le corrispondenti istruzioni , fidando la

M . S . nelle ottime qualità che adornano la di lei

persona pel buon esito di tale sovrana incombenza ,

nella prevenzione d 'essersi anche destinato il duca

diCampochiaro per deputato , da unirsi a V . S . Illma

per l' indicato oggetto . Nel real nome lo prevengn

(1) Era il principe di Fresso Dentice.

10 *

O
n



- 146 -

ASPINA :

a V . s . Illma pel pronto adempimento di sua parte.

Dal palazzo , 41 febbraio 1806 .

. » Per l'assenza del segretario di stato , il primo

ufficiale della guerra e segreteria , Ant. CASTELLANI.

» Sig .marchese MalasPINA. »

Il consimile fu spedito a Campochiaro.

In reggenza sopravennero delle discussioni pro ,

dotte in parte dall' indeciso carattere del presidente

della medesima, come appunto son quelli che lar

dano a decidersi per non sapere quale sia il progetto

d 'abbracciare chemeno possa impegnare; ma nella

sua per altro imbarazzante posizione veniva com

battuto il di lui spirito sulla resa della piazza di

Gaeta , non menzionata nelle istruzioni che si do

vevano dare ai deputati, i quali domandarono sapere

come dovevan condursi su quest'articolo non lieve,

caso che dai Francesi fosse richiesta la ręsa di quella

piazza. A tutti questi oggetti che occupavano la

reggenza, vi siaggiungevano quelli della manranza

dirisorse in un governo non preparato alla guerra,

od i rapporti esigenti delle piazze di Gaeta e di Ca

pua che domandavano mezzi in denaro ed altro , e

più il comandante di Capua istruzioni,onde sapere

come tenersi, essendo già cannoneggiata la piazza

da un corpo nemico (quantunque però i Francesi

non avessero artiglieria d'assediu ).

Ma il principediCanosa , più risoluta, fece mu
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nire i deputati delle facoltative , ed una parte per

la resa diGaeta , onde senza ritardo i medesimifos

sero partiti per il campo dell'armata nemica, ch 'era

al di là di Capua dodici miglia sulla strada che con

duce a Roma, ed il quartiere ov'era Giuseppe, a

Teano, di unita al suo stato maggiore . .

Nella facoltativa la reggenza mise prima il nome

del duca di Campochiaro , che quello del collega

eletto prima, e vi aggiunse per Campochiaro il ca

rattere di ministro del re (1) presso la corte di Da

nimarca ,dal quale impiego da più anni col fatto era

fuori , perchè mai più ritornato a quella corte, nè

rimpiazzato con altro ministero . Egli intanto però

si fece forte per avere dalla reggenza questa caratte

ristica com 'ebbe. :

COPIA DELLA FACOLTATIVA .

.« Il consiglio di reggenza stabilito in Napoli, con

(1) Il duca di Campochiaro , prima del 99, era stato eletto per in -,

viato plenipotenziario presso la corte di Danimarca . All'epoca del 99

egli non era piú in Danimarca ,ma nè anche nel regno di Napoli. La

duchessa di Castelpagano sua madre raccomandó il figlio all'anarchico

governo repubblicano di Napoli, e scrisse al medesimo che tornasse

in Napoli, ove il governo (così si esprimea) avrebbe fatto conto della

sua persona. Tal lettera cadde nelle mani del generale Acton che era

in Palermo. Tornate in Napoli le armidel re , la detta dama implorú

la protezione di Acton onde il figlio fosse situato, ed in risposta , con

suo dolore, viddemessa in mano dal prefato ministro la lettera men

- zionata .
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sovrana determinazione de' 10 febbraio da S. M .

il re delle Due Sicilie , e composto dei soggetti quì

sottoscritti, per effetto delle facoltative concedutegli

dalla M . S ., ha destinato ed autorizzato il duca di

Campochiaro , D . Ottavio Mormile , attual ministro

di S . M . presso la corte di Danimarca ed il mar

chese Filippo Malaspina, gentiluomini di camera

di detta M . S ., con esercizio a trattare col coman

dante dell'armata francese , secondo le istruzioni

agli enunciati due deputati comunicate.

» Napoli, 12 febbraio 1806 . 1 .

» Sottoscritto dal presidente e da tutto il consi

glio di reggenza. »

La città , ad onta della pochissima truppa che

aveva che appena era sufficiente per guarnire i ca

stelli, venne non ostante nel miglior ordine con

servata , mediante il mezzo di pattuglie di persone

(che la reggenza dispose ), interessate a conservare

l'ordine pubblico, dell'infrazione del quale molto si

temeva, ed in conseguenza, la rinnovazione delle

scene del 99. Alle sette di Spagna della mattina

del 13 febbraio , erano già al campo francese i de

putati, e presentati a Giuseppe, col quale vi era il

generale Massena. La prima domanda che fece ai

medesimi, fu quella se il duca di S . Teodoro tratta

tore, ed il duca di Ascoli Marulli , ch 'era il ministro
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della polizia del regno di Napoli, erano rimasti o

partiti colla corte.

Il solo duca d'Ascoli (1) seguì la stessa in Sicilia ;

indi, lo stato maggiore e Giuseppe si chiusero

conferenza ; da lì a poco sortì Massena , e si venne

alla trattativa. La corte , per non aver forze , cedeva

la capitale ed i forti (senza cedereperò i suoidiritti)

e domandava un armistizio non minore di do

dici giorni, in compenso del quale dava la piazza

di Capua, con altre circostanze , che formavano in

sostanza la base dell' istruzionidate dalla reggenza in

tre articoli.

L 'armistizio fu negato , anzi si rispose da Mas

sena : pas cinq minutes. Le circostanze obbligavano

a cedere ; la quiete della capitale lo esigeva , ed i

sentimenti della reggenza che avea comunicati

erano tutti rivolti a quest'oggetto . Fu convenuto

che le guarnigioni dei forti della capitale sortissero

da’ medesimi cogli onori militari; che senz'armi

potevano raggiungere in Calabria l'armata del re

( circostanza che non fu osservata ), e che la guarni

(1 ) Il Foglio Napoletano dimarzo , nº 9 , ossia la Gazzetta , porto di

esso duca una circostanza singolare . Un convoglio di legni carichi di

effetti e di genti seguì la corte in Sicilia. Da burrasca fu parte del detto

convoglio respinta in Napoli : tra questi vi fu il legno ove erano le

carte della segreteria di stato , ed il detto foglio , nº 9 , portò che fu

trovata tra le carte citate una nota di varie persone che dovevano es

sere prescritte dalla corte, e tra questi vi era il duca d 'Ascoli.
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ena

gione di Capua rimaner dovesse prigioniera . Dello

stato della detta piazza i Franceși n 'erano appieno

informati; sapevano che le truppe che la guarni

vano era un composto di reclute , per la maggior

parte , che non erano intieramente vestite , e più ,

senza mezzi la piazza di sostener un assedio . Tutte

queste circostanze obbligarono ad accettar l'articolo

della capitolazione enunciato. .

Premeva però ai Francesi aver Gaeta, posia sul

mare, e per ciò poteva essere con comodo sostenuta

dal re Ferdinando , per cui le loro vedule furono

su di essa dirette , le quali vennero lusingate dalle

lettere della reggenza per il comandante di quella

piazza che ne ordinarono la resa , ed ai Francesi

consegnate per il ricapito ,

· Il principe di Hassia Philipstad la comandava ; o

che avesse istruzioni segrete della corte , egli non

volle affatto riconoscere gli ordinidella reggenza , e

si battè vigorosamente il bravo generale per cinque

mesi e giorni, e forse i Francesi non l'avrebbero

avuta , se non fosse rimasto il generale gravemente

ferito da una caduta sopra di lui diun muro crollato

dalle cannonate ; ed in tempo arrivati i rinforzi in .

viati dalla Sicilia , dietro la ferita lasciò il comando

della piazza Philipstad al più graduato ufficiale della

guarnigione, mentre già la li'eccia delle primemura

del doppio riciato della stessa erano alquanto aperte .
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Sotto il comando di Massena fu la piazza asse

diata , la quale capitolò a '19 luglio 1806 . Si seppe

che Massena ne fece intimar la resa a Philipstad

prima della ſerita . Il generale rispose con un car

tellone scritto posto sulle mura, Gaeta non è Ulma,

ed io non s no Mack : alludendo alla resa di quella

piazza , che è nota comefu ceduta . L 'allaie di Ulma

era di mesi, e niente più al tempo ed al caso che

tal corta e mordace risposta . Le Calabrie in quel

tempo, col soccorso di alcunisbarchi fatti dalla Si

cilia nei primi di luglio , si erano rivoltale contro

de Francesi. Il governo, per ingannare la sciocca

moltitudine, fece stampare nel foglio napolitano,

num . 40 , sul conto delle novità sorte nelle mede

simo in data 9 luglio 1806 , da Cosenza l'articolo

seguento :

« Qui non si parla ( dice il foglio citato ) nel mo

mento attuale , se non delle nuove militari di Cala

bria. Il mal talento e l' ignoranza sono due grandi

ombre, per cuisi rilevano in forma gigantesca i pic

cioli avvenimenti di quelle provincie, esponendole

come sono , si scopriranno di niun rilievo ; ma in

tanto queste notizie diniun rilievo in un tempo che

Gaeta ancor teneva per il re Ferdinando, posero

sull orlo i Francesi di abbandonare il regno. »),

Il controllore (1)della casa del principe Giuseppe

(1) Si chiamava Mr. Meot. La francese madama Beaulieu era la
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allora , di nazione francese , avanti dime confidò ·

questo segreto ad una francese ch'egli frequentava ,

dimorante da un pezzo in Napoli, per cui molto la

conoscevo, e nel palazzo reale l'equipaggio diGiu

seppe era preparato per partire ad ogni cenno ,ma

la resa di Gaeta mutar fece aspetto alle cose .Abben

chè la facoltativa data ai deputati per Gaeta , fosse

stata in terminigenerali, le lettere però della reg

genza consegnate ai Francesi per il comandante

della medesima, ne ordinavano la résa, senza di che

inutili sarebbero state per i Francesi . .

COPIA DELLA CARTA PER GAETA.

« In coerenza delle istruzioni comunicate ai de

putati autorizzati a trattare coll'armata francese,

viene il consiglio di reggenza a concedere ad essi

deputati anche la facoltà di trattare per ciò che può

riguardare la piazza diGaeta .“

» Napoli , 12 febbraio 1806 . Firmato tutto il

consiglio di reggenza . »

d .

Varie interrogazionifurono fatte almarcheseMa

laspina dal senator francese M . de Jongour ch ' era

del seguito diGiuseppe, e dalmaresciallo Massena,

mentre si scrivevano gli articoli della convenuta ca

donna mantenuta dal marchese Malaspina padre,per cuiben cognita

al figlio .
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pitolazione, e tutto intorno ai piani d 'insorgenza ,

supposti ideati della regina (a lui affatto ignoti) e

sulla mossa ad essi nota de'malviventi rinserrati in

un luogo chiamato il serraglio (1), accaduta in Na

poli, ma senza effetto , perchè a tempo con vigor

impedita , la sera avanti della partenza dei deputati

per il campo francese , la quale dicevano essi pro

mossa dagli emissariidella regina per mettere sotto

sopra la città .

Nella capitolazione alquanto cambiata dal conve

nuto, vi si era messa dai Francesi la cessione delle

due isole Ischia e Procida, che sono a poca distanza

dalla terra dalla parte della città di Pozzuoli, lon

tana da Napoli sei miglia , e delle quali non se n 'era

affatto parlato perchè non date nelle istruzioni, e

più venivano i deputati della città e non del go

verno, nelle carte che si dovevano firmare , le quali

vennero da Campochiaro e da Berthier capo dello

stato maggioredell'armata nemica , sottoscritte dopo

il pranzo, di cui furono trattatida Giuseppe,che ac

canto disèmiseCampochiaro . Il cambiamento dicui

si era prima convenuto , diedemotivo al collega de

putato di Campochiaro di negarsi alla firma delle

carte ; che fu cacciato da Berthier irritato per la sua

(1) Il serraglio è il grande albergo dei poveri, ove ancora son rin .

serrati i galeotti, ed è situata questa grandissima fabbrica eretta dal rc

Carlo III Borbone, all'ingresso della città dalla parte di Capodichino.
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gio . Ciò produsse un dibattimento presente Giu

seppe, tra il suddetto Berthier(1 ) e Campochiaro , il

quale persuase alfine il compagno a sottoscrivere la

capitolazione, sulla veduta del riposo checosì si an

dava a turbare ad una capitale senza forze e piena

di popolazione. All'incontro la resa opposta delle

due citate isole non recava all'affare alcun pregiu

dizio , giacchè si considerava che i Francesi se ne

potevano sempre impadronire (comeavvenne) per

non essere occupate dagli Inglesi. In tale occasione

si seppe dai Francesi che le loro forze erano al di

sotto di quarantamila uomini, numero che poteva

essere minore della loro maniera di contare . Dietro

la partenza de’deputati dal campo francese, occupa

rono essi all'istante la piazza di Capua, e la mattina

de 14 febbraio furono detti deputati dalla reggenza

inviati a Giuseppe colle ratifiche ; ma appena essi

sortiti dalla città ritrovarono sulla strada il general

Partenaux colla sua vanguardia accinto a prender

possesso della stessa . Tal circostanza , non ignorata

dachiera negliaffari, obbligó i deputati di ritornare

(1) Cesare Berthier quando fu in Napoli raccontó questo aneddoto

al padron della casa chealloggiava il generale Loulois nel seguente

modo : « avendo saputo che il sigoore di quella casa era un parente

delmarchese Malaspioa , gli disse : - Ce petit gaillard , avec beau

coup de fermeté, c'est opposé à tout ce que nous proposions.
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ad informare la reggenza , la quale dispose che Cam

pochiaro soltanto fosse andato da Giuseppe per por

targli le ratifiche, ed il collega fosse rimasto sotto il

pretesto di servire al bisogno della colonna francese

che entrava nella capitale.Lacorte aveva lasciato un

legno di guerra ed anche una corvetta a disposizione

della reggenza per trasportare in Palermo il presi

dente della stessa ch 'era Siciliano.

Su de’detti legni vi erano imbarcati alcuni si

gnori del paese per passare in Sicilia . La sera del

13 febbraio il tempo minacciava cambiamento : il

comandante del legno sipresentò alla reggenza nella

sera suddetta , protestando chenon garentiva l'uscita

de'legni dalla rada di Napoli per il di susseguente .

Stante il tempo, per cui proponeva di portarsi nel

golfo di Baja, ove chi doveva imbarcare trasferen

dosi in Pozzuoli poteva venire a bordo , tal partito

non fu abbracciato , ed il legno di guerra colla cor

vetta rimasero prigionieri; nel di 14 che seguil'en

trata de'Francesi fu un tempo dirottissimo.

Le brame della corte dovevano essere differenti

diquelli della reggenza. Nella prima vi dovevano

esser quelle di conservare, nella seconda quelle di

non distruggere e conservare. Quando un governo

non ha una forza che sostenga il carattere di una

reggenza e de' deputati, le loro persone divengono

come quelle di ogni particolare. La reggenza , sfor

nserva
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nita de' mezzi ordinarii che il governo non aveva

potuto con anticipazione preparare, per essere stato

impedito dal corpo francese, stanzionato nella Pu

glia, sortito dal regno dopa la neutralità affrettata

sul malgrado dell'ambasciatore della corte di Pa

rigi (1), non poteva sostenersi con vigore . Ma d'al

tronde la condotta tenuta verso de' deputati, nella

quale si ravvisa che il solo Campochiaro fu posto a

parte delle sue vedute, e non già l'altro deputato ,

che per carattere non supposero facile, fa conoscere

che la reggenza non doveva ignorare le idee della

corte .

L ' interesse che doveva avere d 'impedire gli or

rori del 99 , era un sentimento connaturale alla

maggior parte de' viventi , e sopratutto ai posses

sori; ma in esso doveva più sentirsi che vedersi, ed

essere condotto in modo da non cimentar se stessa

verso diun'immensa capitale (in caso che l'avesse

esposta ad un pericoloso naufragio , al che era

aliena , ed a fronte della sua commissione verso di

un governo che non aveva ancora lasciato il regno,

e che aveva una forza nelle Calabrie . Niente più

comprovano gli opposti e cimentosi interessi in cui

si trovò circoscritta la reggenza in quell'epoca che

SSG
AVE

vaa

(1) Si vegga Godsmisth , o Goldsmisth , ciò che dice del marchese

Gallo ambasciadore della corte di Napoli a Parigi, il quale appena fu

Giuseppe in Napoli fu fatto ministro degli affari esteri da Giuseppe.
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la condotta del presidente di essa , il sig . D . Diego

Naselli, il quale si contentò piuttosto di finirmen

dico in Napoli , ove nella miseria , nell'estate del

1809, cessò di vivere , che passare in Palermo, dove

appartenente egli ad una distinta famiglia di Sicilia

e benemerita della corte ; trovandosi gentiluomo di

camera di S . M ., tenente generale dell' esercito , ed

uno degli uffiziali dell'ordine di S . Ferdinando ,

pareva che avesse dovuto avere le considerazioni

dovute al suo rango, e più gli appannaggi dalla sua

famiglia. Si disse che i Francesi gli negassero il

passaporto per Palermo , cosa difficile a credere ,

avendo presente l'età avanzata del generale. Sicrede

dal pubblico che egli temesse la corte , ma questo

ch 'è un dubbio per il pubblico, non lo è certa

mente per chi Naselli aprì il suo cuore.

Si vuole che la regina gli avesse mandato qual

che soccorso , sapendo lo stato suo miserabile . Da

persona degna di fede si è saputo che i Francesi

mandarono in Napoli un commissario (1) la sera

avanti della partenza de'deputatiper il campo fran

cese, per concertare il tutto con la reggenza.

(1) Il nome del commissario suddetto fu un certo M . Jilly. È proba

bile credere che la reggenza si cooperasse di mantenere nelle sue pre

rogative la nobiltà del paese ; il governo francese sull'istante tutto

confermó , ma poi tutto cambió. I soli titoli furono lasciati alla no

biltà, e mai la reggenza notificó al corpo della città la conchiusa trat

tativa co' Francesi.
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· Informati com 'erano i Francesi prima di entrare

nella capitale , e dello stato del regno, della mossa

de'galeotti detenuti nel serraglio e de' piani che

addossavano alla regina, non v'è dubbio delle loro

relazioni nella città ed in Capua ancora. .

Il duca di Campochiaro fu subito promosso dal

governo francese di Napoli , ed ebbe la carica di

ministro di stato di casa reale . Da una delle prima

rie case del paese, e nella quale il nuovo governo

poteva contare per il suo attaccamento al nuovo or

dine di cose , si sceglievano le persone e gli impie

ghi. La circostanza dell'epoca del 99, nella quale

il marchese Malaspina aveva servito la corte, non

ammetteva indifferenza nell'epoca del 1806 . Niente

dimeglio e di più adattato per impegnàrlo contro

del governo che cessava , che conferirle il comando

della provinca di leramo negli Abruzzi colla piazza

di Gaeta in mano del re Ferdinando, confinante

colla provincia suddetta già divisa in partiti. Rice

vuto il biglietto di avviso si portò da Giuseppe, e

gli riusci di farne accettare la rinuncia che fece del

l'impiego.

Il principe Giuseppe non ricevuto da alcuno al

palazzo reale, ove andiede a posare entrando in Na

poli,meno che da Naselli e dal signor Michelan

gelo Cianciulli e dai deputati che se gli presenta

rono dopo entrato , offrì impiego a Cianciulli, che

O
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permotivo de'figli fu strapazzato dal popolo nel 99.

Lo stesso , nel tratto successivo , fu promosso alla

carica diministro della giustizia . Il marchese Ma

laspina, accolto da Giuseppenella più lusinghevole

maniera , ebbe anch 'egli la parte che gli toccava.

Gli disse il principe che avesse tranquilizzato il suo

spirito ; che la dinastia di Borbone di Napoli, per

le circostanze politiche (cosa che ripetè a tutti) aven

cessato di regnare in Napoli , e che non sapeva

quali potevano essere le di lui relazioni colla faini.

glia reale, aggiungendo delle frasi (1) che pote

vano lusingare il suo amor proprio ; ma egli ri

spose in una maniera gentile , e che le di lui rela

zioni colla famiglia reale di Napoli erano quelle di

un uomo d 'onore ; di un uomo di una famiglia

che da tre generazioni serviva la casa Borbone al

l'epoca di Carlo III, dal qual tempo il di lui avo

(1) Giuseppe rilevó nel discorso fatto la seguente circostanza . Nella

Gazzet:a L'niversalc, n° 20, Napoli 8 marzo 1803, vi fu l'art. seguente :

« La comune di Sarzana, dietro il permesso del governo, si accinse ad

» innalzare un monumento in memoria della famiglia Bonaparte, che

» di là ebbe origine. La di lei esistenza è provata , per non intirrotta

» scrie , di circa tre secoli prima del 1300 . » Fu sempre cospicua e per

spina della Verrucola e Calandrini di Sarzana, da cui sorti il cardinale

F .lippo fratello uterino di Nico !ò V papa, anche egli Sarzanese. La fa

miglia ati uale del citalo marchese , è del ramo do'marchesi di Ferdi

nando in Lunigiana, e da dove son sortiti i duchi di Massa e Carrara,

Il monumento cilato non fu mai innalzato,
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e
n

marchese Azzelino fu portato , e fissò la famiglia

in Napoli, e che mediante i loro servizii vivevano

delle munificenze di quella corte.

Cesare Berthier glidomandò se la conquista della

Sicilia era facile , al che indirizzò la sua risposta

per il signor generale Naselli che era presente , e

che come Siciliano poteva appagare il di lui desi

derio . Il general Massena pigliò motivo da ciò per

scherzare con Naselli, a cui disse : « Eh bien mon

général nous ferons la guerre ensemble , et nous

nous batterons avec les boulets de cannons; n'est-il

pas vraimon général ? »

Il principe di Canosa ch'era della reggenza, non

comparve in quel giorno , e si mise in casa indi

sposto .

- Egli aveva due figli militari che seguirono la

. corte in Sicilia . Il secondo de' due aveva prima ser

vito in Spagna, e perciò come generale in Spagna

occupava tal grado . .

Questa circostanza teneva il padre circospetto, e

tale circostanza influi forse a proporre , come pa

lesò, il marchese Malaspina per deputato , onde

mettere nella carriera del nuovo ordine di cose le

persone che potevano nelle occorrenze sostenerlo .

Infatti le intraprese del di lui figlio primogenito

(giovine di ardire) per le insorgenze che fomento

nel regno,mise il padre in Napoli nel colmo dei
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I .

dissapori. Canosa fu fatto consigliere di stato da

Giuseppe, ma a causa del figlio il governo lo so

spese de' soldi e dell'esercizio dell'impiego, e senza

i di lui rapporti sarebbe stato sacrificato .

Le Calabrie furono dei Francesidopo circa due

mesi , e la guerra che l'armata del re sostenne in

quelle provincie , non fu che un masso di confu

sione. Una parte della nobiltà si dedicò sull'istante

al nuovo governo ; oltre poi un numero non indif

ferente di gente di altra classe, e sopratutto quelli

che avevano sofferto nell'epoca del 99 per il loro

attaccamento alle innovazionidel tempo.

Non parlo delle zizzanie de'due partiti che dai

Francesi si procurò di reprimere, nè tampoco de

gli avvenimentisuccessivi per esser cosa diuna ma

teria a parte . Frattanto al marchese Malaspina fu

conferito altro impiego dopo la rinuncia del primo :

egli fu chiamato da Berthier per la sua ripugnanza

a prestarsi, ed accettò l' intendenza di Persano, la

quale dopo cinque mesi fu lasciata avendo egli

preso un passaporto per l' Italia a motivo de' suoi

affari. Durante la sua assenza vennero tutte le in

tendenze de' siti reali, com 'era Persano, abolite e

messi amministratori. Nel lasciarla , aveva rappre

sentato al governo che per vantaggio degli interessi

reali vi era bisogno di persona che fosse fissa nel

sito, il che non si consigliava cogl'interessi proprii.
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ona

Da li a quattro mesi ritornò in Napoli , non oltre

passando più oltre la sua dimora fuori, stante gli

urtidell'ambasciatore di Francia in Roma. Il signor

Alquier , che non vedeva bene la di lui persona in

Roma come gli altri Napolitani e persona in Na

poli, gli scrisse che la sua assenza (1) alla lunga non

piaceva al governo.

Malgrado un decreto del governo che promet

teva situazione ai soppressi intendenti, e malgrado

gli urti degli interessati a farlo muovere, egli non

stimò di affacciare al governo nè anche l' idea per

il cambio di situazione , e visse a se stesso , come

vive in mezzo alle perdite , che le mutazioni politi

che delle cose han prodotte e ne'suoi beni e negli

emolumenti di soldi militari e pensioni che aveva

dal passato governo, e nella sua carriera.

I Francesi occuparono il regno di Napoli senza

fatica, giacchè per essi tutto contribui a favorirli. .

La corte, non secondata ne' suoi piani, facilitò la

conquista al nemico, il quale riuscì ad imporre se

condo l'usato ardito stile , senza forza corrispondente .

Certo si è , che se il re pigliava il partito dimet

tersi alla testa della nazione, costava cara la con .

quista del regno , che non poco ha costato per te

nerlo ; e secondo il sentimento di alcuni, si crede

che forse non sarebbero entrati ; la data delle istru

(1) E fu il suo parente monsignor Capocelatro.



- 163 -

zioni date dalla reggenza ai deputati fu di un'epoca

alquanto posteriore alla vera data de' 12 febbraio ,

e questa circostanza non avvertita dallo svelto Cam

pochiaro, ma dal collega, presuppone che la corte

desiderava difendersi.

Di passaggio si dirà ciò che l'autore del presente

scritto seppe per bocca di persona grandemente de

corata in Napoli dal governo attuale , rapportato

alla promozionediCampochiaro a ministro di stato .

Si voleva promuovere questo soggetto (che si diede

tutta l'attività per secondare i Francesi utilmente),

e per compensare il suo servizio indegno , si prese

per esempio la venuta di Carlo III Borbone a Na

poli. Il principe di Centola Pappacoda, all'epoca

suddetta , alla testa di una deputazione della nobiltà

de' Sedili di Napoli, andiede in Maddaloni a com

plimentare il monarca vincitore de' Tedeschi in

nomedel paese : questa circostanza fu che lo pro

mosse a cariche : si portò detto esempio , abbenchè

ben diverso dell' epoca presente (1) . Senza spiegar

si capisce che la cosa era ben differente , poichè in

quella si andiede prestar omaggio al sovrano vinci

tore, ed in questa si andiede per trattare per il

principe che non avea abbandonato il regno.

(1 ) Le parole tutto accomodono e coprono il vero senso con astuzia.
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APPENDICE .

A .

TRATTATO DI PACE FRA S . M . IL RE DELLE Due Sicilie ,

E LA REPUBBLICA FRANCESE .

S . M . il re delle Due Sicilie, e la repubblica francese egual

mente animate dal desiderio di far succedere i vantaggi della

pace a mali irreparabili della guerra, banno nominati cioè :

S . M . il re delle Due Sicilie, il principe di Belmonte Pignatelli

suo gentiluomo di camera e suo inviato straordinario eministro

plenipotenziario presso S . M . cattolica ; ed il direttorio esecu

tivo in nomedella repubblica francese : il cittadino Carlo Dela

croix ministro delle relazioniesteriori per trattare in loro nome

delle clausule e condizioni proprie a ristabilire la buona intel

ligenza ed amicizia fra le due potenze, le quali dopoaver cam

biate le loro rispettive plenipotenze hanno fissati i seguentiar

ticoli :

1° Vi sarà pace, amicizia, e buona intelligenza fra S . M . il re

delle DueSicilie, e la repubblica francese; in conseguenza cesse
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ranno definitivamente tutte le ostilità dal giorno del cambio

delle ratifiche del presente trailato .

Frattanto e fino a quell'epoca, le condizioni stipulate nell'ar

mistizio conchiuso li 5 giugno 1796 ( 1? prairial,anno 4°) con

tinueranno ad avere il lor pieno ed intiero effeito.

2° Qualunque atto, impegno o convenzione anteriore per

parte dell'una o dell' altra delle due parti contraenti che

fossero contrarie al presente trattato , saranno rivocale , eriguar

date comenulle e non avvenute ; in conseguenza ciascuna delle

due potenze durante il corso della presente guerra non potrà

somministrare a’nemici dell'altra alcun soccorso , in truppa,

vascelli , armi, munizioni da guerra , viveri, o danaro a qua

lunque litolo e sotto qualsi sia denominazione.

3° S . M . il re delle DueSicilie osserverà la più esatta neutra

lità verso le potenze belligeranti ; in conseguenza la M . S. si

impegna ad impedire indistintamente l'accesso ne'suoi porti a

tutti i vascelli armati in guerra appartenenti alle detle potenze,

che eccederanno il numero di quattro al più , secondo le regole

conosciute dalla predelta neutralità : sarà loro ricusata ogni

provvista dimunizioni o mercanzie conosciute sotto il nome di

contrabbando diguerra. .

4° Sarà accordata ne'porti e rade delle Due Sicilie ognisicu

rezza e protezione contro qualunque aggressione a lu 'ti li,

bastimenti mercantili francesi, ed a tutti i vascelli da guerra

della repubblica che non eccederanno il numero stabilito nello

articolo precedente .

5° S. M . il re delle Due Sicilie e la repubblica francesc ,s'im

pegnano a far togliere il sequestro da tutti gli effetti, rendite

e beniarrestati e ritenuti in seguito della guerra attuale, a cit

.
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tadini e sudditi dell'una e dell'altra potenza , e ad ammetterli

rispettivamente all'esercizio legale di diritti ed azioni che loro

potessero appartenere.

6º Tutti i prigionieri fatti dell'una e dell'altra parte , com

presi gli uomini di mare e marinari, saranno reciprocamente

restituiti in un mese di tempo, da decorrere dal cambio delle

ratifiche del presente trattato , pagando i debili, che essi aves

sero contratti durante la loro prigionia. I malatied i feriti con

tinueranno ad essere curali negli ospedali rispeltivi, e saranno

resi subito dopo la loro guarigione.

70 S . M . il re delle Due Sicilie per dare alla repubblica fran

cese una riprova della sua amicizia e del suo sincero desiderio

dimantenere una perfella armonia fra le due potenze, consente

a far mettere in libertà ogni cittadino francese, che fosse stato

arrestato e si trovasse detenuto ne'suoi stati per ragione delle

beni e proprietà mobili e stabili, che per la medesima causa

potessero essere stati sequestrati, saranno loro restituiti.

gº Per imedesimimotivi, che dettarono l'articolo precedente ,

S . M . il re delle Due Sicilie s'impegna a far fare tutte le con

venienti ricerche per iscoprire per la via della giustizia, ed ab

bandonare al rigore delle leggi le persone che rubarono in

Napoli nell'anno 1793 gli effetti e carte appartenenti all'ul

timo ministro della repubblica francese .

gº Gli ambasciadori o ministri delle due potenze contraenti

goderanno negli stati rispettivi le medesime prerogative e pre

cedenze delle quali godevano prima della guerra, ad eccezione

di quelle che erano loro assegnate come ambasciatori di fa

miglie.
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.10° Ogni cittadino francese, e tutti quelli che comporranno la

casa dell'ambasciatore o ministro e quella de'consoli, ed altri

agentiaccreditati, e riconosciuti dalla repubblica francese, go

deranno negli stati di S. M . il re delle Due Sicilie quella mede

sima libertà di culto di cui vi godono gl'individui delle nazioni

non cattoliche le più favorite a questo riguardo.

11° Sarà negoziato e conchiuso nella più breve dilazione un

trattato dicommercio fra ledue potenze, fondato sulle basidi

una scambievole utilità, e tali, che assicurino alla nazione fran

cese vantaggi eguali a tutti quelli de'quali godono nel regno

delle Due Sicilie le nazioni più favorite . Fino alla formazione

di questo trattato , le relazioni commerciali e consolari , sa

ranno reciprocamente ristabilite , tali quali erano avanti la

guerra.

12º A norma dell'articolo 6 del trattato conchiuso all'Aia nel

16 maggio 1795 ( 27 floreal dell'anno terzo della repubblica ) la

medesimapace, amicizia e buona intelligenza stipulata col pre

sente trattato fra S . M . il re delle Due Sicilie e la repubblica

francese, avrà luogo fra la predetla M . S. e la repubblica ba

tava .

13º Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche verranno

cambiate nel corso di quaranta giorni, per tutta dilazione, da

contare dal giorno della firma.

In Parigi, li 10 ottobre 1796 ( che corrisponde alli 19 vende

miare), anno quinto della repubblica francese, una ed indivi

sibile .

(LL ) Il principe di Belmonte Pignatelli.

(L . S .) Carlo Delacroix .
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Il presente trattato è stato ratificato da S. M . siciliana li 3

novembre 1796 , e precedentemente era stato ratificato dal corpo

legislativo in Parigi li 3 brumaire dello stesso anno , che corri

sponde alli 24 ottobre 1796 ; il cambio delle rispettive ratifiche

avendo avuto luogo in Parigi, tra il principe di Belmonte, ple

nipotenziario di S . M ., ed il signor Delacroix,ministro delle re

lazioni esteriori, li 20 novembre 1796.

LIBERTA '. - EGUAGLIANZA.

GIUSEPPE MARIA, PER LA MISERICORDIA DI DIO E DELLA ROMANA

CHIESA , CARDINAL CAPECE ZURLO ARCIVESCOVO DI NAPOLI, PRO

CLAMA A TUTTI I FEDELI DELLA SUA DIOCESI ED A TUTTI I POPOLI

REPUBBLICANI DEL TERRITORIO DI NAPOLI, SALUTE E BENE

DIZIONE.

E pervenuta alle nostre orecchie l'orribile voce comunica

taci anche dal governo, che il cardinal Ruffo abbia assunto

nelle Calabrie il nomedi romano pontefice e che con l'abuso di

questa sacra autorità si affretti a sedurre quei popoli incitan

doli a'delitti diogni genere, ed alla più sanguigna strage. Fra

telli carissimi, lo spirito della carità di Gesù Cristo rifugge

anche dal pensare tali cose nella persona di un ecclesiastico ,

per cui non cessiamo di pregare il Signore, che voglia col suo

divino aiuto riparare a questo errore ,mentre il ministro a'noi

commesso da Dio c'impone di smentire una tale impostura cho
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costantemente si afferma.Noi ci facciamo dunque ad istruirvi,

che un mascherato puntelice cheattenta di sconvolgere la chiesa

e lacerarla col più delestabile scisma che esige l'allare, rompe il

vincolo dell'unità callolica, frange la pietra delsantuario ,melle

in sconquadro il tempio della nuova alleanza, ed allontana la

società de' fedeli all'eterna salvezza delle loro anime. Egli è

fulminato con tutte le censure della chiesa, e trabalzato da

tulli i gradi della gerarchia e separato dalla comunione catto

lica, ed è esposto allamaledizione di Dio e degli uomini.

Osservale inoltre fratelli carissimi la carriera che sotto una

tale impostura si viene a percorrere. Essa produce in voiquesta

falsa idea che il nuovo governo lenda a distruggere la religione

dei vostri padri , il vangelo diGesù Cristo e la credenza della

chiesa cattolica ; e risvegliando il vostro zelo per un affare co

tanto sacro , vi respinge a prendere anche le armi contro gli

stessi vostri fratelli, e contro una nazione che da principio foste

pronti a proclamare qual vostra liberatrice. .

Popoli amatissimi, traelevi dall'inganno, illuminatevi, non

tardate un momento di liberarvi da quella umiliante opinione

che andale a procurarvi col vostro sangue medesimo. Il nuovo

governo organizzato pegli inviolabili e sacri diritti del genere

umano, siccome è pienamente uniformealle pagine dell'evan

gelo diGesù Cristo ed è dirello a formare la maggiore vostra

civile felicità , cosi non può non conservare e rispettare l'intero

caltolico culto e l'universale disciplina che regola le vostre reli

giose e sante pratiche. Calmate i vostri cuori,amalissimifedeli,

quella religione che finora avete amala continua senza cambia

mento veruno ad essere il pubblico e privalo oggello de’vostri

pensieri e delle vostre azioni.
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Tolgano ogni dubbio che potrebbe esservi suggerito i repli

cali proclama de'generali in capo, le lettere che imedesimige

nerali cihanno drizzate, e gli edilli dell'assemblea provvisoria.

Or via deponete le armi e cessate da una guerra che vi degrada

e che vi distrugge; e richiamati alla verità , ritornate nel seno

della vostra patria, che distende le braccia per accogliervi e

ricolmarvi della felicità , checon sollecitudine vi prepara. Cosi

vegga l'impostura che se vi sedusse per un momento non ha

poluto continuare ad ingannarvi e nella confusione del suospi

rito, fatalmente si corrucci, che losto siasi eccitato in voi quel

genio di avvedutezza che ha formato il vostro carattere tra le

altre nazioni, riconciliatevi alle vostre famiglie , ed a'vostri

fratelli.

Frequentate i tempi e gli altari de'vostri maggiori,mostran

dovi in tullo degni seguaci di Gesù Cristo e lideli e saggi di

scepoli di quella verità che il figliuolo di Dio è venulo ad inse

gnarvi dal cielo per condurvi colà nel seno beato di Dio a go

dere di una perfetta e perpetua felicità , che ardentemente vi

desideriamo colle nostre paterne benedizioni. Addi 16 germile ,

anno 1° della repubblica napoletana ( 5 aprile 1799 , U . S. ). Il

ciltadino Giuseppe Maria , cardinale arcivescovo di Napoli.
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LIBERTA '. - EGUAGLIANZA .

IN NOME DELLA REPUBBLICA FRANCESE ; LA LEGGE CONCERNENTE IL

GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA . — CHAM

PIONNET GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA DI NAPOLI.

Considerando che la rigenerazione di un popolo non può

effettuarsi sotto l'inquenza e la direzione delle istruzioni del .

dispotismo;

Che la circostanza diun popolo libero non può essere seve

ramente calcolata sulle sue abitudini e sui suoi costumi, senza

il soccorso di un travaglio assiduo ed una profonda medita

zione ;

Che il corso dell'amministrazione generale non può essere

sospeso senza un gran pericolo della fortuna pubblica e della

privata ;

Che il tempo della tirannia non può cessare in un paese

che invecchiò nella corruzione de'suoi usi, senza contrariare i

più grandi interessi, o irritare le passioni le più vili , e che per

conseguenza è del pari urgente e necessario di apporre ai pro

getti della malevolenza ed ai tentativi de'malcontenti un go

verno egualmente attivo e vigoroso, che prepari la felicità del

popolo, per mezzo di leggi savie, ed alieni le manovrede'suoi

nemici, con un'attiva vigilanza ,

ORDINA CIO ' CHE SEGUE :

Art. 1º La repubblica napoletana è provvisoriamente rap

presentata daventicinque cittadini.
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Art. 2º Sono nominati membri della rappresentanza nazio

zionale, i cittadini: Raimondo di Gennaro , Nicola Fasulo',

Ignazio Ciaja , Carlo Laubert, Melchiorre Delfico, Moliterno,

Domenico Bisoglia, Mario Pagano, Giuseppe Abbamonti, Do

menico Cirillo , Forges Davansali , Vincenzo Porta , Raffaele

Doria ,Gabriele Manthonni, GiovanniRiario , Cesare Paribelli,

Giuseppe Albanese , Pasquale Ruffi, Franceseo Pepe e Prosdo

cimo Potondo.

Art. 3. L'assemblea de'rappresentanti è investita dell'auto

rità legislativa ed esecutiva , sino all'organizzazione completa

del governo costituzionale .

Art. 4º I decreti dell'assemblea de’rappresentanti non hanno

forza di legge , se non dopo essere sanzionati dal generale in

capo.

Art. 5º L'assemblea de'rappresentanti non può deliberare ,

che quando i due terzideʼmembrisono presenti; i decreti sono

definitivi alla maggiorità de'voti.

Art. 6° L'assemblea de’rappresentanti è divisa in sei comitati

per l'esecuzione delle leggi e di tutti i dettagli dell'ammini

strazione pubblica .

Art. 7° Vi sarà un comitato centrale, un comitato di legisla

zione, un comitato di polizia generale , un comitato militare,

un comitato di finanze ed un comitato diamministrazione in

teriore .

Art, 8° I membri de'comitati saranno nominati dall'assem

blea generale ; le di loro attribuzioni ed i limiti della loro giu

risdizione saranno slabiliti con una legge par\icolare .

Art. gº Il generale in capo si riserba di nominare i posti va
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canti nella rappresentanza nazionale. - Napoli, il di 4 pio

voso , anno 7º della repubblica francese .

Il generale in capo dell'armala di Napoli, Championnet.

I detti posti vacanti con altro decreto de'12 febbraio , fu

rono riempiti, ed ecco il decreto :

DECRETO DEL GENERALE IN CAPO CHAMPIONNET. - GOVERNO PROV

VISORIO . – COMITATO CENTRALE.

Napoli, li 24 piovoso , anno 7º della libertà (12 febbraio 1799.)

Si aggiungono per completare l'assemblea de'rappresentanti

provvisorii della repubblica napoletana, per dare più attività

alle operazioni del governo li seguenti individui: Antonio

Nolli,Giuseppe Luogoteta ,Pasquale Falcigni, Diego Pignatelli

del Vaglio, Vincenzo Bruno, sono nominati membri dell'as

semblea de'rappresentanti della repubblica napoletana.

Il comitato centrale viene incaricato della esecuzionedel pre

sente decreto . - Championnet. - Julien , segretario .

D .

LIBERTA '. — EGUAGLIANZA .

REPUBBLICA NAPOLETANA. - GOVERNO PROVVISORIO. — NAPOLI,

LI 21 VENTOSO, ANNO VII DELLA LIBERTA'.

Il governo provvisorio considerando quanto importi ilpro

curare ai contribuenti tutti i mezzi possibili onde venghino

abilitati all'adempimento della contribuzione de'due milioni

e mezzi di ducati ;
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Che attesa la tariffa del numerario , conviene di dare ai detti

contribuenti una nuova facilitazione di poter contribuire , non

solamente in numerario ed in diamanti e gioie,ma ancora in

derrate , eſſe ti e mercanzie ;

Che nondimeno per l'ordine della contabilità conviene che

la tesoreria non riceva, se non numerario ed argenteria.

Che sia di necessità in conseguenza di stabilire un luogo

d 'intrvito, specialmente destinato a quello dediamanti, gioie,

effetti, derrate e mercanzie d 'ognigenere ;

Coosiderando finalmente quanto sia importante il confidarsi

quest'introito a mani sicure ed a negozianti esperimentali e

capaci di conoscere il valore ed il prezzo degli effetti e mer

canzie di ogni specie , decrela ciò che segue: 1° sarà formata

una associazione composta dalle due case di commercio , co

nosciuta l'una solto il nome di Piatti padre e figlio, e l'altra

sotto quello di Mericoffi zio e nipote, e Sorvillo. Quest'associa

zione prenderà il nome di Mericolli e Pialli. - Art. 29. -

Ciaja, presidente. - Sali, segretario generale .

E .

LIBERTA '. - EGUAGLIANZA .

REPUBBLIC.I FRANCISE . - CumiiONNET GENERALE IN CAPO, AI

MEMBRI DEL GOVERNO PROVVISORIO .

Io parto , cittadini, per Parigi, dove gli ordini del mio go

verno michiamano , e nel partire porto meco la dolce soddisfa

12
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zione dilasciare alla repubblica napoletana, la quale mi sarà

· sempre cara , degli uomini virtuosi e repubblicani , che non

hanno altra ambizione che la sicurezza della libertà del

loro paese . Io non ho che un solo dispiacere partendo, cioè

quello di non aver potuto regolare la contribuzione militare

che vi era stata imposta ; essa è al di sopra delle forze della re

pubblica , e se io non avessidato parte di questo oggetto al go

vorno francese, l'avrei regolato in una maniera più confacente

alla vostra situazione ed alle circostanze dispiacevoli nelle quali

vi trovate .

L 'idea del mio successore non è sicuramente diversa , ed io

non mancherò dal canto mio di usare i mezzi più efficaci

presso il governo, per ollenere le giuste moderazioni chevoi

avete domandate, e farvi subito pervenire le dilucidazioni che

voi impazientemente aspettate su quel tanto che riguarda i

beni personali del re. Salute e fratellanza. Quest'edillo cor

risponde alli 20 febbraio , 1799. - Championnet.

LIBERTA'. - EGUAGLIANZA .

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA GENERALE Te

NUTA DAL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA,

IL DI 11 VENTOSO , ANNO VII DELLA REPUBBLICA .

Il giorno 11 ventoso il generale in capo Magdonald , si è pre

sentato al governo provvisorio . Esso ha tenuto il seguente di

scorso :

La conſidenza del direttorio esecutivo, cittadini, michiama

al comando dell'armata destinala a diſendere la vostra indipen

denza ; nell' entrare in questa carica ho il piacere di annun .
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ziarvi le villorie riportate contro gl' insorgenti e briganti rea

listi , i quali cercano di abusare della vostra credulità della

populazione, in favore diuna corle vile e perfida, discacciala

per sempre da un territorio conquistato dalla libertà .

Cetera, Salerno e San Severo sono state le loro lombe e ben

pochisono scappati dal ferrode’vincitori ; le bandiere, la loro

artiglieria e le munizioni sono rimaste in nostro potere: Sania

Lucia , altro ricovero di briganti, è stata posla alle fiamme.

Terminino pure i nemici dell'ordine e della tranquillità pub

blica ; l'ora della vendelta è suonata , ed il segno della loromorte

è dato.

Il risultato degli attacchi de'' e 10 di questo mese è la pace

ristabilita nella fu provincia di Apruzzo , Puglia e Calabria .

Il cittadino Nicola Pietro ,tenente di cavalleria napoletana ha

presa di sua mano una bandiera . Questo , insiemecol cittadino

Orazio Pelliccia, si sono comportati nella maniera la più di

stinta .

Il presidente del governo provvisorio, ha risposto che il

governo napoletano era ben sicuro di queste premure del di

rettorio francese , di consolidare la libertà in queste fe 'ici con

trade, le quali se nel tempo della schiavitù ban mostrato del

trasporto per la repubblica francese, maggiore la manifestano

al presente , che hanno ricevuto dalla gran nazione il dono

inestimabile della libertà .

Che li sentimenti della nostra riconoscenza saranno eterni,

come sarà la nostra repubblica , che per mezzo di un gran ge

nerale, che per renderci liberi, è marciato alla testa della co

lonna repubblicana, ed ha disperse le falangi della tirannia, ci

auguriamo la protezione della repubblica francese .
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Il presidente ha finito il suo discorso co 'termini seguenti :

La vostra entrata in questo comune è stata accompagnata dalle

più gran villorie, che si siano riportate fin 'oggi contro gl'in

sorgenti. Questo augurio felice ci annunzia tulti i vantaggi che

deve sperare la nostra repubblica dalla vostra presenza. – Per

estratto conforme: Ciaja , presidente - Pel segretario generale

interino , Paribelli.

F .

LIBERTA'. — EGUAGLIANZA .

REPUBBLICA NAPOLETANA.

Ai commissari della Tesoreria generale . – Sono invitati i cit

tadini di Napoli a sud lisfare ne'tempi prescritti il contributo

della decima a tenore della lassa , con polizze bancali da conse

gnarsi agli ufiziali dei rispettivi carichi giusto il solito , con

dirigere però il pagamento alla tesoreria nazionale per conto

della decima. Salute e fratellanza. – Napoi, li 2ventoso , anno

7° della libertà (20 febbraio 1799 ); Vecchio Domenico diGen .

naro, Cantalupo , Anionio Pialli, Felice Suponara ,Gerolamo

Curlis, segretario.

G .

COPIA . - IL CAPITAN GENERALE ACTON CON DISPACCIO DIQUESTA

DATA, MI HA COMUNICATO LA SEGUENTE SOVRANA RISOLCZIONE DI

S . M .

teen

ECCELLENTISSIMO SIGNORE ,

Avendo fatta premura il cardinal Ruffo di avere alla sua
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immediazione, durante la commissione che va a dissimpegnare

nel reyno di Napoli, l'aiutante reale marchese Malaspina, si è

dignato il re di aderire a delta istanza e permettere che il

mentovato marchese continui il merito del suo servizio presso

il prenominato cardinale, restando sempre in proprietà dell'at

tuale suo impiego e nel godimento de'suoiemolumenti (1) Nel

reale nome prevengo l'E . V . per sua intelligenza e perchè si

serva riscontrarne il medesimo marchese. - Palermo. - Io

dunquc for sapere a V. S . questa sovrana risoluzione per sua in .

telligenza e governo. - Palazzo , li 27 gennaio 1799. - Prin .

cipe de'Luzzi. - Signor Marchese Malaspina.

H .

LIBERTA'. - EGUAGLIANZA .

REPUBBLICA NAPOLETANA. - - GOVERNO PROVVISORIO .- ARMATA DI

NAPOLI. - I'RIMA DIVISIONE GENERALE DELLA CAVA , 8 VENTOSO ,

ANNO VII KEPUBBLICANO. — IL GENERALE DI DIVISIONE, OLI

VIERI, AL GENERALE CHAMPIONNET COMANDANTE IN CAPO DEL

L 'ARMATA IN NAPOLI.

Sono in questo punto informatn , cara generale , che molti

cacciatori, che aveva drizzalo , con alcune mie lellere , sieno

(1) La corte adottò tallinguaggio ,ma l'aiutante non conosceva il car

dinale che di veduta : è da su porsi che Raffo alesse detto alla corte

ch ' era necess .rio che gli dassero un ultiz alc , ed il re destinò l'aiu

tante del vicerè che conosceva ; poiché D . Ciccio Ruffu , fratello del

; cardioale si negò allora di passare nelle Calubrie . -
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stati uccisi. Gli assassini che occupano la pubblica strada, ed

essi, si sono questa mattina attaccati. Da Cetera il capo di bri

gata Farnaud mi rende conto di avere interamente battuti gli

assassini, che loro ha presi undici pezzi di cannoni del calibro

da 4 con lemunizioni. Io vi darò i dettagli di questo attacco ,

subito e che avrò puniti gli assassini e ristabilite le comunica

zioni. Vi abbraccio . — Sottoscritto Olivieri.

Il generale in capo Championnet, al generale di divisione

Rey. - V 'indirizzo, generale, una lettera del generale di divi

sione Olivieri ; vi prego a pubblicarla siccomemerita . Salute e .

fratellanza : – Firmato , Championnet. — Per copia conforme

il generale didivisione, firmato , Rey.

LIBERTA ', - EGUAGLIANZA.

ARMATA DINAPOLI. - ESTRATTO DIUNA LETTERA DEL GENERALE DI

DIVISIONÉ DUCHESME, AL GENERALE IN CAPO . - DAL QUARTIER GE

NERALE DI FOGGIA , LI 9 vextoso , ANNO VII REPUBBLICANO.

GENERALE :

L'armata coalizza !a della Puglia e degli A pruzzi non era ef- .

fimera. Una turhadigaleotti e gli avanzi dispersi delle truppe,

che mi stavano di fronte negli Apruzzi, ingrossati dalla molti

tudine di San Severo e de'paesi circonvicini , formando colà

una riunione di diecimila vomini che occupavano un posto

veramente militare , sopra un'altura coperta di olive, che do

mina una vasta pianura, e non interrotta, sgombra dalla loro

cavalleria , e protetti da’loro cannoni, siluati nelle principali

imboccalure. Dopo aver prese lemie posizioni, fu dato il segno

della battaglia.
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L 'assalto delle nostre truppe fu come il fulmine che precede

il tuono. Dopo lemanovre, valorosamente eseguite dalle truppe,

è stata chiusa la ritirala a'ribelli. Il resto della giornata non è

stało altro che un massacro , il quale ebbe termine, perchè le

donne ed i fanciulli fuggiti il giorno avanti, si misero fra i

ribelli ed i soldati. Questi oggelli, sempre rispettabili agli

occhi de'Francesi, ottennero la commiscrazione.

I nostri soldali tanto terribili un 'ora prima, riconducevano

con dolcezza dei drappelli di donne e di fanciulli nelle loro

case deserte . Avevo giurato di far incendiare San Severó, sor

gente dell'insurrezione generale, i di cui abitanti avevano data

morle a tutti quelli che avevano parlato di rendersi e che ave

vano nel loro furore incarcerato il loro vescovo, che a norma

del vangelo predicava sommissione e la pace, ma ſui commosso

dalla sorle lacrimevole di una popolazione di ventimila anime.

Feci cessare il sacco e perdonai. Sono restati morti più di tre.

mila ribelli, fra’quali diversi ulliziali napoletani. I loro can

poni sono nelle nostre mani. Non invio che i loro stendardidi

cavalleria ; quelli di fanteria non erano altro che tovaglie di

chiesa . - Manfredonia , San Marco , Torremaggiore e tulli i

paesi circonvicini, vennero nella notte a domandare perdono ;

talmente che la Puglia che era qualche giorno prima( ecceluata

Fogg'a ) generalmente in insurrezione, è presentemente pacifi

cala ; lulle le truppe hanno continuato a battere la strada del

l'onore. — L 'aiutante di campo Michaud e l'aggiunto Dathé si

sono distinti e quindi meritano le promozioni che vi ho do

mandale. - Sotloscritto Duchesme.- Per copia conforme , l'aju

tante generale, capo dello slatomaggiore generale dell'armata ,

Leopoldo Berthier .
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· Pizzo, 6 marzo 1799. Signor aiutante maggiore reale ,mar

chese Malaspina. Immedialamente ricevuto il presente , arre.

sterà in nome di S. M . gli ufficiali, signor capitano Don Diego

Afan de’Rivera , il tenente Don Giuseppe Spano ed il tenente

Don Giuseppe Singlilo. Li farà imbarcare immediatamente so

pra il FelcuonediGuarjia ,benchènon si possa per ora partire,

faiendoliguirjare a visia dalla truppa sciolta eda ventiquattro

uomini di iruppa regolare. Quando furà buon limpo, gli tras.

porlerà di persuna a Messina, consegnandoli al signor gene

rale Lancro, che li terrà a disposizione di S . M . che darà gli

ordinivirellamente riguardanto il loro destino. Fat a la con

segnade'su delli uſtiziali, se ne tornerà ove mitrovo , e ripren .

derà le suefunzioni di aiutante reale. - Firmalo : cardinal

Ruffo , vicario generale.

Le rispettive consegnc devono essere sempre vita per vita .

LIBERTA'. - EGUAGLIANZA .

REPUBBLICA NAPOLETANA. — NAPOLI IL DI . . . . . ANNO I

DELLA LIBERTA'.

La commissione militare per l'organizzazione della truppa,

a tutta l'uffizialità dell'esercito ed ai patriotti.

Il comitalo militare, in dala dil 16 ventoso, ci ha comuni.

cato la seguentc dererminazione:
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» Il governo provvisorio si è risoluto di stabilire una com

missione militare per l'organizzazione della truppa, ed ha

scelti i generali Federici, Viriz e Massa , ed i due cilladini

Francesco Pignatelli e Vincenzo Palumbo per comporla ; ed ai

quali dà l'incarico diprendere nota di tulti gli ufiziali dell'ex

esercito , esaminarne le qualità e circostanze, per impiegare co

loro che saranno alii al servizio ne'corpi repubblicanidi fan

teria, cavalleria od artig ieria che dovranno formarsi, ed indi

proporre agli impieghi di ritiro ed a semplici ritiro quelli, che

per le loro circ. stanze, li credercle degni; prevenendovi di

più , di considerare anche negli impieghimilitari allivi qual

cheduno de' patrioti che ve ne par: å più meritevole. 11 se

guito di tale disposizione , noi lutti membri componenti la

succennala commissione , volendo procedere col ma: giore ac

cordo ed in modo da incontrare la comune soddisfazione, invi

tiamo tuiti gli uſiziali dell 'ex esercito acciò si muniscano di

lulli i loro requisi i e palenti, per quindi presentarli a questa

commisjone, affine di fare il dovuto registro secondo le classi

e circostanze di ciascun individuo. Per evitare qualunque con

fusione, si è stabilito d ' invitare in diversi giorni le diverse

classi degli uliziali, e quindi pel giorno 29 ventoso potranno

inlervenire nell'espressala commissione i soli ex ulfiziali di

cavalleria , da' capitani inclusivi in giù , dalle 10 del mallino

fino alle 4 del giorno, e pel 30 venioso in avanti gli ufficiali

dello stato maggiore della suddella cavalleria, riserbandoci di

invilare successivamente, a misura che il tempo lo permietterà ,

tutli gli aliri ulliziali di tutti i sopra espressati rami, colle ri

spettive classificazioni.

» Preveniamo a tutti gli individui militari del nominato ex



esercito,di qualunque classe essi siano, didirigere le loro pe

tizioni per le situazioni che domanderanno da ora in avanti a

questa commissione, alline di evilarsi il ritardo del disbrigo

degli aſſari pel giro delle delle carte .Salute e fratellanza. - Go

nerale Francesco Federici. Generale Giuseppe Viriz. Generale

Oronzo Massa . Citladino Francesco Pignatelli. Cittadino Viu

cenzo Palumbo.Cittadino Giuseppe Marzo, segretario.

LIBERTA'. - EGUAGLIANZA .

REPUBBLICA NAPOLETANA. — DAL QUARTIERE GENERALE DI. . . . . .

LI 11 VÉNTOSO , ANNO VII REPUBBLICANO.

Il generale di divisione Francesco Federici, agli ufficiali e

soldati di cavalleria.

Avendumi il governo provvisorio, coll'approvazione del ge

nerale in capo dell'armata francese , destinalo 'all'organizza

zione della cavalleria della nostra repubblica , primo e mio

sacro dovere è stato quello di pensare alla vostra sussistenza .'

Voi avete sofferto , egli è vero, manon ignorate che i vostri

mali sono derivati dalla cecità del passalo tirannico governo ;

mediante però l'impegno preso da lutte le autorità costituile

dalla repubblica di radunare le armi, cavalli, foraggi e quanto

mai vi possa bisognare , tutte le difficultà di esecuzione svani

ranno. Il prestito, il vestiario , la sussistenza, vi sono assicurati

dal governo. Io invilo iulli gli ufficiali di cavalleria che vor

ranno servire la patria a venire da me per presentare le loro

petizioni al governo. Invito tulli i ciliadini, e sopratulio i sol.

dali veterani di cavalleria , ad arruolarsi sotto il sacro vessillo
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della libertà. Il punto di riunione è il mio quartier generale.

- Il generale di divisione, Francesco Federici.

LIBERTA ' - EGUAGLIANZA .

TIGLIERIA , COMAXDANTE IL CASTEL NUOVO , - CASTEL NUOVO LI

2 MESSIFERO , ANNO I DELLA LIBERTA'.

Essendosidal comandante 'ool della flotta inglese intimata

la resa del castel dell'Ovo , ed indi dal cardinal Ruffo vicario

generale del regno diNapoli, dalcavaliere Micheraux ministro

plenipotenziario di S. M . il re delle Due Sicilie presso la Notla

russa oltomana, e dal comandante in capo delle truppe di S. M .

l' imperatore ditutte le Russie , e dal comandante le truppe ot

tomane a questo castelNuovo , il consiglio di guerra si è adu

nalo , ed avendodeliberato sulla suddetta intimazione, ha riso

lulo che i due forti saranno rimessi ai comandanti delle truppe

dissopra enunciate, per mezzo diuna onorevole capitolazione,

e dopo aver fallo conoscere al comandante del forte di S . Elmo

i motivi di questa resa. In conseguenza il suddetto consiglio

ha r«dallo gli articoli della seguente capitolazione, senza l'ac

cettazione de' quali la resa non può aver lungo.

10 1 castelli Nuovo e dell'Ovo saranno rimessi ai comandanti

delle truppe di S. M . il re delle Due Sicilie, e di quelle de' suoi

a'leatiil re d' Inghilterra, l'imperatore di tutte le Russie, e la

Porta Ollomana, con tutte le munizioni da gucrra e da bocca ,
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artiglieria ed effetti di ogni specie esistenti ne'magazzini, di

cui si formerà inventario da' commissarii rispettivi. — Accor

dalo . - Dopo, la firma della presente capilo azione.

2° Le truppe componenti le guarnigioniconserveranno i loro

forti fino a che i bastimenti,dicui si parlerà appresso, quidc

stinati a trasportar gli individui che vorranno andare a Tolone,

saran pronti a far vela . - Accordito .

3° Le guarnizioni us iranno cogli onori di guerra , armic

bagagli, lamburru ballente , bandiere spiegale , miccia acci'sa ,

e ciascuna con duepezzi d'artiglieria. Esse deporranno le armi

sullido. — Accordalo .

4° Le persone, le proprietà mobili ed immobili di lutti gli

individui componenti le due guarnigioni saranno rispettate e

garantile. — Accordalo.

5° Tuiti i suddetti individui potranno scegliere d ' imbar

carsi sopra bastimenti parlamentarii, che saranno loro prepa

rali per condursi a Tolone, e di restare in Napoli senza essere

inquielali essi né le di loro famiglie . -- Accordalo .

6° Le condizioni contenute nelia presente capitolazione

sono comuni a lulle le personede'due sessi racchiuse ne' furti.

- Accordato .

7° Le stesse condizioni avranno luogo riguardo lutti i prigio.

nieri falli sulle truppe repubblicano dalle truppe di S M . il re

delle Due Sicilie e quelle de' suoi alleati nei diversi comballi

menti che hanno avuto luogo prima del blocco dei furti. --AC

cordato .

8° I signori arcivescovo di Salerno,Micheraux, Dillon (que

sti erano militari) « d il vescovo di Avellino, diwenuli, saranno

rimessi al comandante del furie di S. Elmo, uve restarono in
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ostaggio fino a che sia assicurato l'arrivo a Tolonedegli indi

vidui che vi simandano. — Accordato.

go Tulli gli altri ostaggi o prigicuieri di stato rinchiusi nei

due forli, tutti saranno rimessi in libertà subito dopo la firma

della presente capitolazione. – Accordato.

10º Tutti gli articoli della suddella capitolazione non po

tranno eseguirsi se non dopo che saranno stati intieramente

approvati dal comandante del file di S .Elino. — Il generale

Massa comandante del forte Castel Nuovo.

En veriu de la délibération prise par le conseil de guerre au

furide S . Elmo, le 3 deme: sidor, sur la leitredu général Massa ,

commandant le furt Neul,en date du 1er Judit mois, le cominan

dantdu fort S . Elmo a approuvé les articles de la capitulation

ci-dessus. - Au fort S. Elmo, le 3 messidor an vii de la répu

blique française . — Le chef de brigade commandant le fort

S . Elmo, St-Méjan.

M .

ARTICLES DE LA CAPITULATION CONCLUE ENTRE LA GARNISON DU

FORT S . ELMO ET LES TROUPES DE S . A . SICILIENNE ET DE SES

ALLIÉS.

1° La garnison française du fort S. Elmo se rendra .prison

nièrede guerre à S. M . napolitaine et ses alliés, et ne servira

conire aucune des pui:sances qui sontactuellement en guerre

contre la république française , jusqu'à ce qu'elle soit régu

lièrement échangée.



2° Les grenadiers anglais prendront possession de la porte

du fort dans la journée.

gº La garnison française sortira demain du fort avec ses

armes et le lambour battant. Les troupes déposeront leursar

mes hors de la porte du fort, et un détachementde troupes an

glaises, russes, portugaises et napolitaines prendra possession

du château .

4° Les officiers garderont leurs armes.

5° La garnison sera embarquée sur l'escadre anglaise , jusqu'à

ce qu'on ait préparé les bâtiments nécessaires pour les trans

porter en France.

Bº Quand les grenadiers anglais prendront possession de la

porte, tous les sujets de S . M . sicilicnne seront remis aux

alliés (1).

70Une garde de soldats français sera placée autour du pa

villon français, pour empêcher qu'il soit détruit. Celle garde

restera jusqu'à ce que toute la garnison soit sortie, et qu 'elle

soit relevée par un officier et une garde anglaise, à laquelle il

sera donné l'ordre d'enlever le drapeau français et d'arborer

celui de S . M .sicilienne.

8° Toule propriété particulière sera conservée à son pro

priétaire. Toule propriété publiquo sera remise avec le fort,

ainsique les effets provenantsdu pillage.

(1) L'art. 6° di detta capitolazione rimise dagli alleati tutti i sud

diti del re ; in essi vi furono compresi i patriotti, de' quali non pre

sero i Francesi parziale protezione, poichè vi erano gli ostaggi presi

dai Francesi, come il vescovo di Salerno, Spinelli, il duca della Mi

randa, D . Carlo Aquaviva , il cavaliere D . Luigi Medici, il principe di

Canosa, figlio, ed altri, parte de' quali erano passati al castello Nuovo .



gº Les malades hors d'état d'être transportés seront trailes

aux dépens de la république. Ils seront renvoyés en France

aussitôt après leur guérison.

Faitau ſortde S. Elino, le 22 messidor , an vii de la répu

blique française (corrisponde alli 11 di luglio 1799).

Firmáli. -- Il capo di brigala , comandante del forte di

S . Elmo a Napoli, Mejan . — Il duca della Salandra , lenen te

generale dell'esercito di S . M . - Troubridge, capt. of His Bri

tannic Majesty's ship the Culloden , and commandor of the

British et Portuguese troops at the attack of S. Eimo. - Ca

pitano luogotenente cavaliere Belli , comandante le truppe di

S . M . l' imperatore di tutte le Russie all'attacco del castel

9 . Elmo.

N .

Ad oggelto che gli ospedali degli incurabili di S .Giacomo e

dell'Annunziata possano conseguire prontamente l' importo

delle giornate di ospitalità , ho disposto che a tulli gli indi

vidui della truppa a massa ed altri corpi conseguiscano il pre

stito di 25 grana al giorno , si ritengano 13 grana al giorno

pel tempo che si mantengano infermi in qualcheduno de' delti

ospedali ; che il brigadiere Emanuele Carrillo, incaricato di

tutto ciò che concerne la buona assistenza de'malati negli

ospedali medesimi, rimetta in ogni sera a V . S. Illma il rap

porlo de' soldati infermi, individuando chiaramente l'ospedale

in cui trovansi ed il reggimento al quale appartengono, onde

sia di sua regola nel dover visitare il rispettivo piedalista ; e

che in ogni mese ciascuno di detti ospedali produca la nola

delle giornale di ospedalità , che deve conseguire per dispor
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sene il corrispondente pagamento . Lo partecipo intanto a

V . S. Illmaper l'adempimento disua parte.'

Napoli, 20 luglio 1799. — F. Cardinal Ruffo.

Al sig. Marchese Malaspina .

Dovendo partire per l' Italia il sig. cavaliere Micheraux ,

scrisse la seguente lettera :

ECCELLENZA ,

Coerentemente alle determinazionidi S . E . il cardinal Ruffo,

ho l'onore di significarle qualmente avrà l’ E . V . per l'avvenire

l'incarico di sopraintendere alla special cura del corpo dei

Russi ; e poichè l’ E . V . rimanga dal pensiero de' piccioli og

gelti relativi al loro mantenimento , ho incaricato di questi il

signor capitan D . Sebastiano Pousset, il quale fu già da me

proposto ad una tale incombenza in occasione degli assedii di

S. Elmo e di Capua, e che dovrà intendersela con lei e darle

conto di tutto .

Ho l'onore di esserle con sentimenti della considerazione più

distinta

Napoli,li 6 agosto 1779,

Di V . E .

Dev . ed obb. servitore, il cavaliereAntonioMicheraux, com

missario generale e diplomalico per S . M . presso il corpo

russo .

Al sig. Marchese Malaspina, Napoli.

Vuole il re che sino a quando non si possano stabilirei me

todi regolari e prescrittidalle reali ordinanze, e le particolari

sovrane risoluzioni circa i pagamentidella Iruppa e l'economia
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dell'esercito , continui V . S . Ilma nella commissione incari

calagli, e tanto lodevolmente da lei finora disimpegnata , di

visitare i pagamenti delle reali truppe si regolari, moscovite

che in massa , nell' intelligenza di essersi quindispediti gli or

dini al tesoriere Vensace, acciò , in vista degli stati delle men

tovate Iruppe, corroborati colla sola firma di V . S . Illma,paghi

le somme che le saranno ordinale ai rispellivi quartier -maslri

per le truppe regolari,ed alla contadoria per le truppe a massa .

La real segreteria di stato e guerra , nel real nome lo partecipa

. a V. S .Ilma per l'adempimento disua parte.

Palazzo , 31 agosto 1799

Ferdinando Lugerot, direttore del ministero di guerra .

Sig.Marchese Malaspina,

Comanda il re chedurante l'assenza del cavaliere Micheraux

ministro plenipotenziario e commissario generale,sia V .S . Illma

incaricato della successiva cura delle truppe russe che riman

gono al servizio militare di questa capitale.

La real segreteria di stalo e guerra glielo partecipa per suo

governo ed adempimento .

Palazzo, 24 dicembre 1799.

Ferdinando Lugerot.

Sig . Marchese Malaspina aiulante reale.



ARTICLES DE LA CAPITULATION CONCLUE ENTRE LES TROUSES DE

S . M . SICILIENNE ET LES ALLIÉS ET LA GARNISON de Caroue.

1° La garnison française , cisalpine et polonaise de Capoue

se rendra prisonnière de guerre à S. M .napolitaine et ses al

liés, et ne servira contre aucune des puissances quisontactuel

lement en guerre contre la république, jusqu'à ce qu 'elle soit

régulièrement échangée.

2° Les grenadiers anglais prendront possession des deux

portes etdela place, après que les articles aurontérééchangés.

30 La garnison française sortira demain de la place avec ses

armes et le tambour baltant: le troupes déposeront leurs ar

mes et leurs drapeaux hors de la place , et un délachement de

troupes anglaises, russes, portugaises et napolitaines prendront

possession de la place demain au soir.

4° Les officiers garderont leursarmes.

5° La garnison sera embarquée sur l'escadre anglaise jusqu'à

ce qu'on ait préparé les bâtiments nécessaires pour la transpor

ter en France. Elle sera transportée , sur la loyauté des Anglais,

à Naples.

6° Une garde de soldats français sera placée autour du pa

villon français pour empêcher qu'il soit détruit. Celle garde

restera jusqu'à ce que toute la garnison soit sortie et qu'elle

soit relevée par un officier et une garde anglaise, à laquelle il

sera donné l'ordre d'enlever le drapeau français et d'arborer

celuide S. M . sicilienne.

7° Toute propriété particulière sera conservée à son pro-

priétaire. Toute propriété publique sera remise avec la place.

.
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go Les malades hors d 'état d'être transportés resteront à

Capoue avec des chirurgiens français, et seront traités aux dé.

pens de la république française. Il seront renvoyés en France

aussi:ôt après leur guérison.

Fait à Capoue, le 10 termidor an viide la république fran

çaise ( 28 luglio 1799). Le général de brigade commandant à

Capoue, Gérardon. - L . Troubridge, capt. of His Majesty 's

ship thc Culloden , and commandor in chief of the forces em

ployed at the siege of Capoue. -- Il maresciallo de Bouccard,

comandante delle truppe di S. M .sicilienne. - Capt.lieutenant

Builie , commandor of His Imperial Majesty's troops at the

siege of Capoue.

Signé : commandant des troupes oltomanes au siége.

P .

FERDINANDO IV,

PER LA GRAZIA DIDIO RE DELLE DUE SICILIE E GERUSALEMME, ECC .

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DLLLA TOSCANA, ECC., ECC., ECC .

La nobiltà di ogni ben regolata monarchia, ne forma il più

saldo appoggio ed il miglior sostegno, come il più glorioso

lustro , quando ha per base della sua condotta la fedeltà ed il

valore; a questi sublimioggetli debbano unicamente tendere

tutte le istiluzioni che rendono pelle monarchie il corpo dei

nobili, distinto ed illustre, tra i differenti ordini dello stato.

Quindi con massima pena dell'animo nostro , abbiamo noi ve

duto delle passate circostanze, che i Sedili ossiano piazze della
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città di Napoli, sieno rimasti in una totale indifferenza sulla

sorte dello stato , ed abbiano confidalo id abhandonato la loro

facoltà in mano ad un drappello di giovinastri corrotti e senza

attaccamento alla causa di Dio e nostra ; lasciandoli, come è

notorio , alientare i primi alla nostra suprema au orià, senza

opporsi al a disiruzione da essi fatta di quella polestà che il

nostro vicario generale unicamente e legittimamente da noi te

neva. E quantunque gli elelli e deputati, dopo aver già crimi

nosamentedimolto oltrepassati i confini delle loro incombenze ,

mossi furse da un momento di rimorso ed imbarazzati dalle cir .

costanze, avessero date alle piazze la di loro rinunzia, queste

nondimeno non vollero à cellarla , confirmando co -i la rivolta

e la spedizione di essi depulati ed eleiti, quan.locchè era in li.

bertà del e piazze di accettare una tale rinunzia e di scegliere

e proporre coloro che fussero di un riconosciuto allaccamento

alla religione, ed al trono : anzi dovevano le piazze , subito che

ravvisarono il trascorso degli elelli e deputati, rivocare ogni

facoltà loro concessa e vevire alla nuova elezione, e proposta di

soggelti probi e fedeli. incessante Hoi sosti

Il nostro real clementissimo ánimo è ben lontano dal súp

porre negl' individui delle piazze, che avessero essi avuto di

segni ostili e poco attaccamento alla nostra real corona, ma

non abbiamo non potuto ravvisare nelle medesime quel vizio

intrinseco, che ha scoraggito i buoni e data occasione ai cattivi

dimaloprare. È noto che damolto tempo i savi e probi cava

lieri, poco e quasi aſfalto intervenivano nelle unioni de'Sedili,

perchè i voti dandosi a testa , e non a famig 'ia , tutti i sconsi

gliati giovani che la corruzione de'tempi aveva resi peggiori,

ed aveva fatti degenerare, formando la gran maggioranza nelle
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risoluzioni, le scelte sovente non cadevano che sopra soggetti

non poco degni, ed erano perciò divenute motivo di scandalo

per i buoni, in riguardo alle cabale che si ordivano e che in

felicemente trionfavano, diretti a procurare gl' impieghi a chi

ne faceva solo un oggetto di lucro e diabuso .

L 'aggregazione ugnalmente ai Sedili, punto così delicalo per

una illustre ed antica nobiltà, era divenuto il più delle volle un

verg gnoso traffico , a segno che abbiamonoi stessidovuto negli

ultimi tempi ( consciide’depositi pecuniari che si erano fatti a

tal vopo) impedire siffatte scandalose aggregazioni, giacchè

quando la nobiltà si compra, non è la ricompensa della fedeltà

e del valore, come il risultato di una serie di generazioni che

nobilmente vivendo nel valore e nella ſedeltà si sian distinte ,

cessa la medesima di formare il lustro di una monarchia ed il

di lui appoggio . E poichè non conviene alla coruna di soffrire

fra i nobili delle istituzioni, che li degradino, essendo ben anche

nostro dovere ,dopo la riconquista del regnodi Napoli,che col

l'aiuto di Dio le postre vittoriose armihanno fatla di togliere e

correggere quelle istituzioni viziose, che vi sieno negli ordini

dello slalo , e che non abbiano corrisposto a quei principi di

fedeltà inviolabile, che si son dovute ; abbiamo creduto neces

sario didirigere al loro primiero el indispensabile oggetto lali

corrotte istituzioni, e perciò abbiamo risoluto di dare una

nuova forma alla nobiltà di Napoli, ripristinandone nell' istesso

tempo il lustro, e lo splendore.

A questa nostra determin zione ci ha tanto più spinti quello

che si è ardilo molivare, e sostenere in iscritto in difesa degli

elelli edeputati de le piazze; cio' che queste avessero il privi

legio , quando il nemico é ad Aversa , diportargii le chiavi e sot.
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tomettersi a qualunque invasore come di assumere parte del

governo nell'avvicinarsi il nemico. Privilegi assurdi, che non

hanno mai esistiti e che non vi è che la più sfrontata codardia ,

ehe possa immaginare. Non essendo pertanto da tollerarsi qua

lunque istituzione, che ardisca pretendere tali privilegi, perchè

sarebbe lo stesso che autorizzare la codardia e l' indifferenza

pelbene dello stato, ed il permettere ne'tempi dicrisi l'anarchia

e l'insubordinazione. Perciò di questo nostro sovrano editto in

perpetuum validum colla nostra suprema potestà e colla pie

nezza del diritto che ci appartiene in virlù della riconquista da

noi fatta della capitale e regno,aboliamo per sempre le piazzo,

ossieno Sedili della cillà di Napoli, e ne proibiamo le unioni

sotto pena didelitto di fellonia contro coloro che si procuras

sero o le formassero , rivocando ed annullando a tale effetto

ogni legge e capitoli e concessioni precedentemente alle mede

simeordinate.

In conseguenza aholiamo totalmente il corpo degli eletti,

ossia il tribunale di San Lorenzo e tutte le altre depurazioni di

città , riserban locidi provvedere in questo edillo, qui appresso

al governo degli affari dell'Università della città di Napoli,

rispetto alle cose di Annone ed agli altri oggetti che erano di.

retti dal tribunale di San Lorenzo e dagli altri tribunali e

deputazioni della città , che più sopra abbiamo a perpe uo

aboliti.

Creamo quindi un nuovo tribunale che si denominerà Su

premo Tribunale Conservatore della nobilià del regno di Na

poli, il quale sarà cimposto da un presidente e sei consigli ri

presi tra idistinti e prodi cavalieri, riconosciuti per loro attac

Camento alla corona e per le loro mussiine e sentimenti di ono
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ratezza , ed al detto tribunale comandiamo che si dia il tratta

mento di Eccellenza .

Lebasi di questo supremonobilissimo tribunale, saranno dj

mantenere sempre illesa la purità e distinzione delle famiglie

pobili, come dimantenere sempre saldi nella noviltà i princi

pii.di onore, fedeltà e valore, e di eseguire, preparare e pro,

porre tutti quelli ordini che noi crederemo opportuni di dare

per cosi grandied importantissimi oggetti.

Perciò sarà di sua ispezione primieramente di conservare un

esallo 'registro di tutte le famiglie ch'erano ascrille alle piazze .

ossieno Sedili di Napoli, il quale registro verrà chiamato libro

d 'Oro , della nobiltà napoletana , riservandoci noi colla pie

nezza della nostra polesià, in vista di segnalati servizi e dirico

nosciuta antichissimanobiltà , di aggregare al detlo libro d'Oro

i più distinti e benemerili soggetti e le di loro famiglie .

Terrà ben ’anche il dello tribunale un registro,maseparato,

di tutte le famiglie che non erano ascritte ai.Sedili, ma che

posseggono fcudi almeno da duecento anni in quà ; ed inoltre

sarà della pertinenza di questo tribunale di tener registro di

tutte le famiglie che passano l'abilo dimalla di giustizia, colla

indicazione del tempo nel quale hanno per la prima volta pas

salo l'abilo suddetto ; e conserverà un altro registro di lutti i

pobili ascrilti ai Sedili chiusi delle città del regno che formano

nobiltà , indicando in libro, a parte ,quelle famiglie ed indivi,

dui, cheessendo della sopramentovala classe,manon del libro

d'Oro, siano domiciliati in Napoli.

E siccome ci premeinfinitamento chei sentimenti di onore .

che fanno il più bel pregio di un animonobile, siano inviola

bilmente conservati nella nobiltà , così sarà cura di questo tri
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bunale di prendere ispezionedi tutti gli affari di onore che tra

i nobili polessero aver luogo; informan losi severamente di

chiunque tra i medesimiavesse potuto mancarvi, e cassando,-

previa relazioneda farsi a noi, l'individuo della nobiltà che vi

avrà mancato , sia dal libro d'Oro , se sarà nobiltà di quella

classe, sia dagli altri registri, se sarà delle altre classi sopra

mentovate, e dichiarando ilmedesimo dccaduto dagli onori,

prerogative e preminenze del grado : e stampando ogni anno

il dello supremoTribunale conservatore della nobillà del regno

di Napoli, una noia degli individui che mai avessero incorse

tale degradazione, ed i soggettidegradati non potranno essere

mai più ammessi loro vita durante ai reali baciamani, o allo

esercizio di qualunque pubblico impiego.

Vogliamo inoltre che in tutte le decisioni per affari dionore ,

che il detio supremo Tribunale farà, abbiano sempre ad inter

venirvi , con volo deliberativo, due uffiziali generali del nostro

esercito che noinomineremo a tale effetto. .

Terrà il tribunale un altro esalio registro che si chiamerà

del Merito , nel quale verranno nolale tulle le azioni di fedeltà,

di valore ed altaccamento allo stato che i nobili delle differenti

classi avranno fatte, ed ogni anno lo pubblicherà colle stampe,

essendo noi fermamente risoluti di non accor Jare onori e pre

rogalive che a quelli tra i nobili i quali nell'indicato modo si

distingueranno.

Formerà il detto tribunalé un sistema relativamenle agli

stemma che ciascuna classe di nobili può usare, secondo le ri

• cevute regole, lo proporrà a noi, aſinchè possa , dopo che noi

l'avremo approvalo , pubblicarlo ed irremissibilmente farlo ese

guire.
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di Napoli un Regio Senato, composto da un presidente ed otto

senatori i quali esercileranno nel corso di un anno le stesse fa .

coltà , che aveva l'abolito tribunale di San Lorenzo e di essi

faremo noi l'elezione, scegliendoli tra i soggeiti i più probi e

prendendo il presidente e due senatori da nobili che sono

nel libro d'Oro ; due senatori de'nobili che non sono nel libro

d'Oro , ma che sono degli altri registri, e domiciliati in Na

poli ; due senatori del celo de’negozianti e due senaloridel ceto

de'logati. E siccomevogliamo che il detto senalo abbia tulla

l'autorilà convenevole pel disbrigo delle materie di Annone,

non solamente uguale mamaggiore di quella che aveva il tri

bunale di San Lorenzo, così aboliamo la csrica di preſello del

l'Annone e l'appello nella nostra real camera di Santa Chiara,

· e vogliamo che, istallato che sarà il senato, tutte le materie di

Annone che prima dal tribunale di San Lorenzo, dalla Corte

del regio giustiziere, dal prefetto dell'Annone e dalla real ca

mera di Santa Chiara si deciderano, sieno inappellabilmente

decise dal senato suddetto , col voto e parcre nelle materie di

giustizia da due senatori togali , riserbandoci noi in qualche

caso straordinario di accordare la revisione nel dello senato

con ministriaggiunti. : '

L'abito di cerimonia del senato suddetto sarà ad instar di

quello della città di Palermo.

Il regio senato in corpo avrà, come avea il tribunale di

San Lorenzo , il trattamento di cccellenza e le altre prercgitive

ed onori che quello godeva , e sarà ammesso nelle pubbliche

funzioni colle stesse onorificenze .

Le funzioni diregio giustiziere si eserciteranno in giro, per
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il corso di un mese da tutti i senatori i quali proporranno nel

senato le materie più interessanti.

Le funzioni di elello del popolo saranno esercitate da uno

de'senatori negozianti , un mese per ciascheduno in giro , il

quale proporrà lulle le malerie di rilievo nel senato , per deci.

dersi quello ed invigilare attentamente al buon ordine del

mercato e de’ luoghi e venditori a lui soggetti,come per lo pas.

sato , e procederà nelle forme solite e consuele.

Ricreamo il tribunale della Fortificazione, Acqua e Mattonata

della città diNapoli, e vogliamo che sia composto dal soprain .

tendente, come per lo passato , da due deputati presi dal libro

d'Oro , da duenobili presi daglialtri registride'domicilianti in

Napoli e da un negoziante e da un avvocalo , i quali tulti ver:

ranno da noi destinali ed eserciteranno per un anno le istesse

facoltà attribuite per lo passalo al delto tribunale della Fortifi

cazione.

Vogliamo che il tribunale della generale salute continui le

sue interessanti funzioni, come per lo addietro, e gli diamo

soltanto la seguente nuova forma. Sarà esso composto dal so

praiutendente, che avrà le istesse antiche facoltà , e di dodici

deputati, cioè quallro presi tra i nobili del libro d'Oro,due da

quelli che sono degli altri registri, tre dal ceto de'negozianti e

tre dal ceto degli avvocati. Eserciteranno imedesimi,durante

il nostro beneplacito e faranno tutto ciò che prima daldetto

tribunale di salute si faceva.

Conserviamo la carica di portolano, come per lo passato, e la

eleggeremo noi in ogni anno, sciegliendolo un anno dâ'nobili

del libro d'Oro, ed un altro anno da'nobili degli aliri registri.

Conserviamo ben ’anche la deputazione dell'officio suddetto di
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regio portolano e vogliamo che sia composta a nostra elezione

da sei deputati, cioè due de'nobili dellibro d'Oro , duede no

bili degli altri registri e due presi indistintamente dal celo dei

negozianti o avvocati. Vogliamo che il primario de’lavolari del

sacro regio consiglio, sia da ora in avanti una persona della fa

coltà, e ci riserbiamo noidi nominarlo, dopo aver preso i ne

cessari informide'talenti e de'servizii resi dairispettivi indivi

dui della facoltà stessa .

Tulle le altredeputazioni dicittà restano abolite, e riguardoa

quelle degliarrendamenti,cosi detti di cillà, alle quali le piazze

nominavano, vogliamo che il nostro luogotenente e capitan ge

nerale del regno di Napoli a quella giunta di governo cipropon

gano un piano analogo per l'amministrazione de'medesimi, in

conformità dello spirito di questo stabilimento e degli altri ar

rendamenti.

Le opere pie che erano amministrate da talune piazze, con

tjoueranno ad essere governale da individui scelti da noi, tra

le sole famiglie che avevano drillo di lali governi.

Le famiglie cheavevano solo drilto di essere ammesse almo

nis!ero di dame di San Gregorio Armeno, continueranno ad

esser sole a goderedi quella ammissionc.

Il regio senato di Napoli e le depulazioni che in questo

nostro ejillo abbiamoconservato, si uniranno nelmonistero di

Monte Olivelo, che per atto di nostra sovrana munificenza, noi

gli concediamo a tale oggelto. Vogliamo che il senato e depu

tazioni sieno istallatialprimo diciascun anno e che i soggelli,

che la prima volia debbono coprirli,ci vengano proposti previi

i dovuti esami e nella solita forma per le altre carichedal

nostro luogotenenle del regno diNapoli, e dalla giunta di go
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verno, comandando, che la regia deputazione, cheattualmente

è alla testa dell'Annonedella città di Napoli, continui ad eserci

tare infino allora le sue funzioni in quello stesso plausibile

modo che ha finora fatlo .

E finalmente Tommaso d'Avalos, marchese del Vasto e di .

Pescara, avendo abbandonato tutto per seguitarci in Sicilia ,

nel tempo dell'invasione del nemico, ed avendo con ciò rinno

vato il glorioso esempio di fedelià che l'illustre suo antenato

Alfonso d'Avalos marchese del Vasto che dette al re Ferdi

nando II, nostro augusto predecessore , abbiamo noi risoluto

di accordare a questa benemerita famiglia un costante contra

segno della nostra sovrana riconoscenza , creando primo titolo

e primobarone del regno di Napoli Tommaso d'Avalos, attual.

mente marchese del Vasto e di Pescara e tutti i di lui primo

geniti maschidal di cui corpo legittimamente discendendo in

perpeluum , volendo ben anche che la nobiltà napoletana abbia

un monumento perenne della fedeltà usata da questa illustre

famiglia e della ricoinpensa ollenutane.

Ed aflinchè quanto abbiamo prescrillo in questo nostro reale ?

edillo formato ui nostia realmano, munito del nostro real si.

gillo e roboralo della firma dell'infrascritto nostro mini tro di

stato , pervenga notizia di lutti, comandiamo che si stampi e si

pubblichi nelle consucte formene'luoghi soliti della capitale

diNapoli e delle provincie del regno.

Palermo, 25 aprile, 1800.

Firmalo : Ferdinando. (L . S.). Firmato : Frances o Serrati.

Napoli,nella Stamperia Reale, 1800 . - Copia della corte di

amministrazione. i
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REAL DISPACCIO PER LE NUOVE FEDI DI CREDITO .

Con real carta del di 19 maggio 1802, fu da S. M . dichia

rato a lulli i suoi amatissimisuddili, che essendosi coll'editlo

degli ollo del dello mese provveduto pienamente al disordine

delle carte bancali, le quali giravano per lo suo regno di Na

poli, senza aver il loro valore reale, corrispondente nominale,

si era dalo priucipio al nuovo conto di banchi, il cui funda

mentale articolo si è che da banchi istessi non uscirà più la

carta , la quale non abbia il corrispondente numerario riposto

effettivainente nelle pubbliche casse .

Fa quindi tullo il regno avvertito , che le fedi di credito del

conto nuovo correvano, siccome liberamente dappertutto , per

le somme in esse descriite , essendone pronto ad ogni istante lo

scamijo 'col numerario effellivo . E perchè sulla discernibilità

delle nạove carte non cade se errore, rimor di errore o pretesto

d 'ignoranza, si fece a lulli noto che il di.tintivo del nuovo

con !o , era un particolare bollo ad olio di color verde; il solo

distintivo che allora si potè meglio combinare con la sollecita

premura che S . M . eble di provvedere fin dal principio alla

sicurlà de'suoi amatissimi sudditi.

Oggi che la grande opera della ritirata e dell'abolizione delle

vecchie carte bancali è venula prosperamente al bramato suo

termine in capo di qualtro mesi prefinisi nel citalo editto ; oggi

che il nuovo conto de’hanchi, il quale consiste tutto in carte

di valore effettivo , in cui l'agio non puote avere più luogo ,

ha già preso il più felice avviamento , e va di giorno in giorno

aumentando, ha S .M . risoluto di assicurare in un modo vieppiù
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fermo e stabile il libero commercio delle nuove fedi di credito

e delle polizze in maniera che non solo indicassero l'effettivo

contante , che rappresentano, ma portassero le più conspicue

indicazionidel conto nuovo,da cui dipendono, de'varii banchi,

a cui appartengono e di quella integrità che le assicura dalla

frode delle mutilazioni.

Dichiara quindi la M . S . che il real editto pubblicato in

questo giorno, riguarda solo le carte del vecchio conto, le quali

fino al di 10 Ollobre non si ricevevano, che al corso e dopo il

suddetto termine rimarranno aboli:e . Ma in quanto alle carte

del nuovo conto continueranno lemedesime a correrenelmodo

stesso che si trova prescritto colcitato dispaccio de'19 maggio.

Edacciochè queste carte del conto nuovo non sieno soggelte ad

equivoco alcuno e possano da tutli riconoscersi, sisono già for

male per tutti i banchi le nuove ſedi di credito. Il loro distin

tivo comune è un fregio impresso a nero, che termina da ogni

lato la prima faccia di ogni fede ; mentre vi si legge in tulle la

parola CONTANTE sulla loro sommità . H distintivo particolare

che servirà a far meglio discernere di qual banco sia ciascuna,

sarà la figura del proprio tutelare o l'emblemaallusivo al titolo

del banco , nome di esso banco apposto alla figura o all'em

blema.

Le polizze poi avranno a lato alla notata fede il nomedel

banco impresso in caratteri chiari, con un fregio anche im

presso che il contorna.

Avverte espressamente S. M . che il corso di queste nuove

carle non altererà in menoma parte il corso di quelle altre in

trodotte fin dal principio del conto nuovo, distinte co'bolli

verdi, le quali seguiteranno a rappresentare inviolabilmente il
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danaro effettivo a cui corrispondono.Però da ora in poi tutte

le nuove carte che usciranno da queste, si faranno nella nuova

foggia, acciocchè a poco a poco e senza incomodo del pubblico

processo di breve tempo si trovino uniformilutte le carte dei

banchi.

Viela finalmente S . M . in conferma delle sue precedenti ri

soluzioni a tutti i percettori, collettivi ed esattori delle sue

rendite fiscali, e di culto il danaro appartenente a varii rami

del suo regio fisco , di ricusare solto qualunque preleslo , non

solo le ſedi e le polizze della nuova ultima divisa , ma ben an

che le primedel conto nuovo , fino a che non ne resteranno ;

come quelle che lulle, a differenza delle vecchie carte abolite ,

cquivalgono al conlanle effettivo, potendosi ad ogni ora e da

ognipersona farne lo scambio colcontante ne'banchi di questa

capitale .

real nome alle SS. VV. Illme per loro intelligenze, con pre

venzione che sarà subito comunicala tal sovrana dichiarazione

cosi a ' tribunali urbani e provinciali dipendenti da essa ed ai

regii visitatori generali ed economici delle provincie, comealle

altre segreterie reali distato de tribunali e le dipendenze loro ,

Palazzo , li 7 settembre 1800.

Giuseppe Zurlo ; alla giunta de'banchi. ---Napoli, nella Stam

peria Reale 1800.

Dopo l' indulto dato , di cui si è fatto parola , il governo, per

distruggere le calunnie e le animosità, fu costretto a cacciare

altro dispaccio del tenore seguente :
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REAL DECRETO .

Quantunque le desolanli sciagure che ne' prossimi passati

tempi de' pubblici turbamenti afflissero questo regno di Na

poli per opera di alcuni forsennati nemici della patria e di loro

medesimi, avessero altamente contristalo il paterno animo del

re nostro signore , pure S. M ., intenta sempre al vero bene

de' suoi amatissimi sudditi , e conservando , anzi accrescendo

il rigore nel suo gencioso cuore, in mezzo alle comuni calamità

ed alla particolare sua amarezza, lenne fermo il pensiero e ri

volse tutte le sue cure all’oggerlo di minorare al possibile i fu

nesti effetti di tali disavventure, e specialmente di ricondurre

in ognimodo nelle popolazioni di I rigno la tanto desiderata

quiéte che veniva lacerata dagli odii privati accresciutiper ra

gionede'pubblici sconvolgimenti.

A questo fine s . M ., fra le numerose provvidenze emanate

dalla sua real clemenza, profuse sopra ta classe de colpevoli dei

de ilidi stato di quel tempo, particolari , generosi ed ampli

perdoni,milizando colla sua natural pietà il dovuto rigore della

giustizia , sulle ſerme speranze che i traviali si fossero ridotti

al diritto sentiero del ben vivere, e che fossero del tutto cessati

le animosilà , le denuncie e le calunnie in materia di quei de

litti.Ma questa speranza è rimasta in gran parte delusa ; poiché

ad onta de'citati provvedimenti, non solamente si è continuato

damolti ad assordare le orecchie di S. M . e de'suoi ministri,

con moltiplici accuse e denuncie sopra le passate emergenze di

stalo , ma talupi pochi hanno posteriormente ardilo di turbare

pel regno la pubblica tranquillità con macchinazioni rivolu
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zionarie,per cui le nuove processure nella giunta di stato ed

altri che ritrovandosi tuttavia ſuori de’ realidominii, ed erano

implicati ne' passsati delitti di consimil genere, hanno avuto .

l'imprudenteardimento di tessere delle trame contro la quiete

delle Sicilie, in complicità dialcuniesistenti in questo regno

diNapoli , sulquale gravissimo attentato si è già formato il

processo dal governo estero , ed è prossima la decisione della

causa.

Per tale stato di cose , S. M . non volendo lasciar mezzo in

tentato per ottenere con effetti quel fine a cui sono unicamente

dirette tutte le sue paterne cure , cioè di rendere per quanto è

possibile felici i suoiamatissimisudditi, soddisfacendo cosi agli

impulsi del proprio cuore negli obblighi dell’augusto ministero

dal sommo Iddio affidatogli, come alla particolare sua decisa

inclinazione per lo vero bene di essi, che la M . S. riguarda

come proprii figliuoli, è venuto a sovranamente ordinare che

restando ferminella parte graziosa tutti gli antecedenti parti

colari e generali perdoni emanati dal real trono pei passati de

litti di stato di qualunque genere, s' intendano di nuovo am

piamente perdonati tali passati delitti, senza la benchè mi

nima restrizione. Che sopra de medesimi niuno ardisca di

esporre o formare denuncie, accuse o rappresentanze a voce o

in iscritto avanti a S. M . ed ai suoi ministri, tribunali e giu

dici, sotto pena della reale indignazione ed anche di castigo

secondo i casi ; e che ben anche in pubblico ed in privato non

sia lecito di rinnovare col rimprovero ai graziati sudditi la

memoria de’ loro falli , la quale deve rimanere in perpetua

profonda obblivione, riguardandosi i contravventori come di

sturbatori della pubblica quiete : ed acciocchè sieno maggior

14 .
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mente noti al pubblico i paterni pietosi sentimenti del real

animo di S . M . verso i diletti suoi sudditi, e la sua costante

perpetua volontà di togliere dalla radice la rimembranza fu

nesta de' passati pubblici disastri, la M . S . si è degnata di di

chiarare che tutti coloro i quali cogli antecedenti perdoni par

ticolari e generali emanati dal real trono , e co' decreti dei

magistrati si trovano graziati della loro libertà , ed attualmente

vengono anche ammessi alle grazie contenute nel presente cle

mentissimo real decreto, siano abilitati a poter aspirare agli

impieghi pubblici e dello stato di qualunque genere corrispon

denti alle loro qualità e circostanze, purchè ne siano merite

voli per abilità, onestà e rettitudine disentimenti, e diano di

queste prove non equivoche con la di loro condotta , restando

perciò annullate tutte le determinazioni sovrane antecedenti e

decreti di magistralo che impedissero queste abilitazioni per

motivi d' inquisizione di stato .

Dalla grazia della presente perdonanza , S. M . esclude sol

tanto coloro de'quali per nuovi delitti di stato si trovino al

tualmente pendenti le processure nella giunta di stato e tutti

quelli che per principale reità o per complicità fossero inqui

siti nel processo formato dal governo estero, o ne risultassero

tali dalle ultime perquisizioni; essendo mente sovrana che

tutti quelli delle dette processure pendenti nella giunta

di stato , quanto gli altri del processo come sopra citato , for

mato fuori per congiura contro le Sicilie, e della sua continua.

zione, sieno prontamente nel modo che verrà spiegato in se

parato real dispaccio.

Finalmente S . M . dichiara e vuole che la giunta di stato ,

dopo lerminate le attuali sue incumbenze resti disciolta ed abo.
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lita , e dia contemporaneamente alle fiamme tutti i processi e

tutte le carte riguardanti ai delitti di stato commessi in occa

sione delle note passate emergenze del regno di Napoli; riser

vandosi S. M . di destinare in'appresso de' giudici che ad mo

dum belli tratteranno e decideranno le cause de'futuri delitti

di stato, e quali diverrebbero irremissibili, se alcuno scellerato

ardisse di commetterli dopo tante perdonanze profusamente

concedute dalla M . S . sopra tale materia .

Comanda S. Mi che questo sovrano suo real decreto sia co

municato a tutte le sue reali segreterie di stato , e da queste ai

tribunali, alle udienze provinciali ed a chi altro convenga.

Caserta , 10 gennaio 1803.

Firmato. — Giovanni Acton . -- Napoli , nella Stamperia

Reale, 1803.

FINE .
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