
 

 

IL MONITORE NAPOLETANO DEL 1799 

 

 
a cura di 

 

ANTONELLA OREFICE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
NUOVO MONITORE NAPOLETANO EDIZIONI DIGITALI 

 

MMXIX 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione riservata al Museo Virtuale di Altamura  

nel 220° anniversario della 

Repubblica Napoletana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con il Patrocinio dell’ ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI 

 

 



 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

  Stampato su un foglio grande (38x23) con il motto della Repubblica sugli 

angoli superiori Libertà – Uguaglianza, il 2 febbraio del 1799 il ‘Monitore 

Napoletano’ si annunciava con un grido di giubilo: «Siam liberi in fine, ed è 

giunto anche per noi il giorno, in cui possiam pronunciare i sacri nomi di libertà, 

e di uguaglianza». 

  A compilarlo in tutti i suoi trentacinque numeri, centocinquantasei pagine in 

tutto, che uscirono tra febbraio e giugno, fu Eleonora de Fonseca Pimentel,  

donna di noto talento letterario che precorse i tempi nel sostenere 

l’emancipazione della donna e rivestire un incarico pubblico. 

Il 23 gennaio del 1799, a un mese dalla fuga di Ferdinando IV di Borbone 

verso Palermo, le truppe francesi, seppur avversati dalla plebe, erano entrate in 

Napoli ben accolti dalla classe borghese intellettuale desiderosa di libertà e 

riforme sociali.  

In seguito alla Rivoluzione francese del 1789, che aveva visto la condanna a 

morte dei sovrani e particolarmente di Maria Antonietta, sorella della regina di 

Napoli, Maria Carolina, gli intellettuali  ‘illuminati’  e sostenitori della nuove 

idee egualitarie, erano stati ritenuti pericolosi e pertanto banditi dalla corte, la cui  

politica assolutista e gli atavici privilegi feudali avevano sbarrato la strada ad 

ogni possibile riforma democratica dello Stato. 

L’estromissione ed in seguito la persecuzione della migliore intellighenzia 

napoletana aveva fomentato la nascita di club giacobini e logge massoniche i cui 

adepti condussero un’opera di proselitismo anti-borbonico, confidando 

nell’appoggio militare d’Oltralpe. 

La prima Campagna d'Italia di Napoleone aveva visto la nascita delle 

‘Repubbliche sorelle’. La prima fu proclamata ad Alba il 28 aprile del 1796 

quando, con il ritiro della guarnigione piemontese e l’arrivo del generale francese 

Amédée François Laharpe, gli abitanti avevano innalzato l’albero della libertà e 

governato per tre giorni nel consiglio municipale. Seguirono la Cispadana, la 

Transpadana, la Cisalpina, la Subalpina,  la Repubblica Romana e quella 

Napoletana. 

La nascita delle Repubbliche con le conseguenti riforme,  aveva segnato anche 

una grande svolta  nella storia del giornalismo italiano, già intrapresa dalla 

Rivoluzione francese e dall'articolo XI della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e 

del cittadino del 1789, nel quale si affermava che la libera comunicazione del 

pensiero e delle opinioni era uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni 

cittadino, libero dalle oppressioni monarchiche, poteva dunque parlare, scrivere, 

stampare liberamente, ma anche rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi 

determinati dalla legge. 

L'entrata di Bonaparte a Milano il 15 maggio 1796 produsse un grande 

sviluppo dei giornali. Cadute le restrizioni sulla stampa sorsero le prime forme di 

giornalismo politico. I nuovi fogli
 

avevano posizione sui fatti di attualità, 

dedicando ampio spazio alle notizie italiane, consci che l'Unità d'Italia appariva 

più vicina.  

La capitale della stampa fu Milano, dove il primo foglio libero, il Giornale 

degli amici della libertà e dell'uguaglianza, nacque il 23 maggio 1796, seguito 

poi da altre testate. Il giornale più famoso del triennio 1796-1799 fu il Monitore 

italiano poi Monitore cisalpino, ispirato al Moniteur universel parigino del 1789. 



 

 

L’attività culturale della Repubblica Napoletana fu intensissima e non piccola 

parte in essa ebbe la stampa la cui libertà fu sancita da uno dei primi 

provvedimenti del governo provvisorio il 5 febbraio 1799. Al Monitore 

Napoletano della Pimentel si affiancarono altri quattro giornali, molto differenti 

tra loro per la personalità ben spiccata dei compilatori: il Veditore Repubblicano, 

del giudice Gregorio Mattei e Pietro Natale Alethy, di cui restano solo i primi 

quattro numeri, un giornale di élite dal linguaggio forbito e comprensibile a 

pochi, ma molto attento alla realtà, Il Corriere di Napoli e di Sicilia, ritenuto da 

Benedetto Croce un giornale a cui spetta il primo posto dopo il Monitore per la 

ricchezza di notizie,  curato dai francesi Marcilly e Cantigona che lo eseguivano 

in doppio linguaggio francese e italiano, proponendosi di far conoscere ad ogni 

cittadino l’opinione e le operazioni degli uomini che lo rappresentavano. Infine il 

Giornale estemporaneo e Il vero repubblicano dei quali si sono salvati solo 

rarissimi numeri e, purtroppo,  non si conosce nemmeno il nome dei fondatori. 

Le pagine del ‘Monitore’, che hanno reso possibile una dettagliata cronaca di 

tutti gli avvenimenti che si susseguirono anche nelle province, evidenziavano lo 

spirito entusiasta della sua compilatrice pronta a battersi per i diritti del popolo 

con fermezza e coerenza, ma anche attenta a far giungere ai lettori la sua opera di 

propaganda, il suo credo sincero e coerente negli intenti.  

All’entusiasmo e alla fermezza della Pimentel, però, non corrispose 

un’adeguata risposta: molti dei suoi appelli caddero nel vuoto giacché quelli che 

avrebbero dovuto leggerli erano per la maggior parte analfabeti. Era ancora 

diffusa la distinzione tra ‘popolo’ e ‘plebe’ componente questa che aveva radici 

antiche e che i repubblicani si proponevano di innalzare alla dignità di ‘popolo’. 

L’importanza di farsi capire da tutti era fondamentale per assicurare una 

sovranità popolare e la sopravvivenza della Repubblica. Bisognava, dunque, 

educare le masse perché, come la stessa Pimentel  individuava con notevole 

lucidità, erano i lazzari nel loro numero elevato a rappresentare l’unica 

possibilità di difesa. Esortò pertanto il Governo a svolgere una vera e propria 

predicazione attraverso missioni civiche non da meno di quelle religiose per 

vincere l’ostilità popolare, fino a quando l’educazione nazionale non avesse 

annullato le troppe differenze. Il dialetto che la compilatrice usò per farsi capire 

da tutti, doveva servire come strumento di mediazione tra la parte colta e quella 

da alfabetizzare, grazie alla sua capacità di agire sull’immaginazione. 

Il ‘Monitore’ oltre ad essere uno strumento educativo e di diffusione, fu anche 

voce di denuncia verso i soprusi degli stessi francesi che, pur giungendo come 

‘liberatori’, ben presto di rivelarono conquistatori. 

Avendo di tutto un’amara contezza, nel compilare il ‘Monitore’, l’entusiasmo 

della giornalista talvolta sfociò in aspra critica, soprattutto contro le  truppe 

d’Oltralpe non sempre soddisfatte di quanto riuscivano a racimolare con 

rastrellamenti e occasionali confische. A differenza dei compilatori degli altri 

giornali, che non osavano muovere critiche nei confronti dei francesi e ne 

spandevano solo le lodi, la Pimentel non esitò ad affrontarli a viso aperto e a 

denunciarne i soprusi.  

Le pubblicazioni del ‘Monitore’ si interruppero l’8 giugno quando le truppe 

controrivoluzionarie coadiuvate dal cardinale Ruffo furono prossime ad entrare a 

Napoli per restaurare la monarchia borbonica. La Pimentel con altri novantanove 

rappresentanti di Governo fu processata e condannata a morte il 20 agosto del 

1799. 

Con la Repubblica napoletana finì sul patibolo un grande sogno di libertà che 

costò la vita a migliaia di persone sia a Napoli che nelle province. Ma, 



 

 

nonostante la damnatio memoriae perpetrata dai Borbone avesse reso rischiosa e 

frammentaria la ricostruzione documentaria, le gesta eroiche di quei patrioti, pur 

se faticosamente, hanno trovato luce e un meritato posto nella storia della nostra 

Repubblica Italiana.  

 

 

 

   Antonella Orefice 
   Dir. Nuovo Monitore Napoletano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABATO 14. PIOVOSO ANNO VII DELLA LIBERTÀ; I DELLA REPUBBLICA 

NAPOLETANA UNA , ED INDIVISIBILE ( 2, FEBBRAJO 1799 ) 
NUM. I 

  

Siam liberi in fine, ed è giunto anche per noi il giorno, in cui possiam pronunciare 
i sacri nomi di libertà, e di uguaglianza, ed annunciare alla Repubblica Madre, 
come suoi degni figliuoli; a' popoli liberi d'Italia, e d'Europa, come loro degni 
confratelli. 

Il passato esoso governo, se per lo spazio di quasi nove anni ha dato non più 
veduto esempio di cieca persecuzione, e feroce, ha pur questa Nazione 
somministrato un maggior numero di martiri dentro a' criminali più orribili, in 
mezzo a' trattamenti più acerbi, ed alla morte ad ogni istante lor minacciata 
invitti sempre ad ogni promessa d'impunità, e di premio, ed ha opposto a' vizj 
della passata tirannia altrettante private, e pubbliche virtù. 

Il veleno con ogni arte di seduzione insinuato per tanti anni nella porzione più 
ignorante del popolo, cui da' pulpiti, ne' pubblici editti, nelle istruzioni de' suoi 
pastori ecclesiastici si era dipinta co' più neri colori la filosofica generosa nazion 
Francese. 

I pravi maneggi del vicario Francesco Pignatelli, di cui basta enunciare il nome 
per esprimerne l'odiosità, e l'infamia, facendo a questa ignorante porzione temer 
dall'armata Francese il rovesciamento del la sua religione, la rapina delle 
proprietà, e la violazione delle sue donne han macchiata di sangue la bell'opera 
della nostra rigenerazione, molte delle nostre Terre sono insorte ad insultare le 
guarnigioni Francesi già in loro stabilite, e son soggiaciute alla devastazione 
militare:  

altre, uccidendo varj de' loro concittadini, che supponevano ben affetti a' 
Francesi, si son tumultuariamente armate ad opporsi, ed han dovuto cedere alla 
forza.  

La numerosa popolazione di Napoli, cui il Vicario per mezzo de' suoi assedi 
ispirava i suoi furori, e da lui istigata e favorita, impadronendosi di tutte le armi e 
di tutti i castelli, ha per sette giorni coll'anarchia più feroce e sanguinaria molti 
uccisi, molti saccheggiati, ed indistintamente minacciati tutti gli onesti Cittadini, 
ed osato per due giorni e mezzo opporsi, e resistere all'Armata  Francese.  

Le poco numerose falangi di questa ne' viottoli delle campagne, nelle strade della 
Città, fulminate da sopra i tetti, dalle finestre, da' parapetti da nemici, che si 
tenean coperti e invisibili, han dovuto contrastarsi a linea a linea il terreno più 
coll'avveduto coraggio, che colla forza del braccio.  

Ma nuovo altresì, e luminoso esempio di virtù opposta a furore, a misura che 
l'affascinata plebe andava per le strade cedendo le armi. 



 

 

Il vincitor generoso abbracciava il rabbioso suo assalitore: pochi intrepidi 
cittadini entrati per istratagemma ne' giorni 19, e 20, e racchiusi nel castello S. 
Eramo, avevano giurato di seppellirsi sotto le ruine, o stabilire la libertà, ne 
avevano innalzato l'albero, ed assumendo la rappresentanza de' dispersi Patrioti, 
de' quali le circostanze impedivano la riunione, avevano proclamata, e giurata la 
Repubblica Napoletana una ed indivisibile nella mattina de' 21 Gennaio, epoca 
d'allora in poi memorabile;  

in fine nel giorno 23 alle due dopo mezzodì fece il suo ingresso l'armata vincitrice; 
e bello ancora veder ad un tratto succeder la fratellanza tral vincitor ed 'il vinto 
all'ira ed al sangue, ed il generoso Generale Champiormet a nome della sua 
invitta Nazione confermar la nostra libertà, riconoscer la proclamata Repubblica, 
stabilir il nostro Governo, e con replicati proclami assicurar le sue proprietà, e la 
sua tranquillità a ciascheduno. 

È nota la trasonica entrata dell'espulso Despota in Roma, la sua vilissima fuga in 
Palermo, trasportando seco sulle navi inglesi tutti i tesori ammassati 
tirannicamente colla espilazione della pubblica e delle private fortune, e 
commettendo così l'ultimo furto verso la Nazione, esausta degli ultimi residui del 
suo numerario.  

La moltiplicità degl'interessanti proclami ed ordini, che dobbiamo inserire in 
questo, ci obbliga di rimetter a' fogli seguenti il ragguaglio circostanziato de' fatti, 
che seguirono. 

Direm quì brevemente, che Lunedì 21. un'ora avanti mezzodì comparvero le 
prime colonne Francesi dalle due bande di Foria, e di Poggioreale attaccando 
immediatamente la plebe, che con alcune centinaja di Schiavoni, e di altri soldati 
de' nostri che aveva obbligato a seguirla, si era impostata ad opporsi.  

Dalle ore 21. in poi incominciaron i Francesi a retrocedere lentamente così 
proseguendo quasi per un'ora e mezza, onde tirar la plebe nell'aperta campagna; 
ma ignorato da' Patrioti di Sant'Eramo quest'oggetto de' Francesi, ed osservato il 
loro movimento retrogrado, furono in loro protezione sparati de' colpi a palla e 
sopra coloro, che resistevano a Poggioreale, e sopra coloro, che resistevano a 
Foria, e che di fatti dall'alto dei castello si videro subito aprirsi, e sparpagliarsi.  

Divenne d'allora in poi, e già verso la sera, moltoppiù vivace il fuoco de' Francesi, 
ed avanzando più sollecitamente che non avean con lentezza fatto mostra di 
retrocedere, ad un'ora di notte potè il corpo più avanzato di essi stabilirsi in 
Foria, cessando da quel punto le ostilità per quella notte.  

Contemporaneamente i fuochi accesi in Capodimonte dettero a' Patrioti di 
Sant'Eramo segno di truppa stabilita colà, e dalla regolarità de' fuochi 
supponendola truppa Francese, fu nella notte per tortuose vie, attesa 
l'insurrezione delle campagne, spedito colà il cittadino Ruggiero a verificare il 
fatto, ed a parlamentar co' Francesi.  



 

 

Nell'alba del dì seguente 22. i due Generali ex-Principe Moliterni, ed ex-Duca di 
Roccaromana scrissero alla città, ed al Cardinale, esortandoli a far desistere il 
popolo da una resistenza, che più si prolungava, più doveva divenirli funesta, 
minacciandone i pervertitori, ed offrendosi di nuovo mediatori fra il popolo 
stesso, e la generosa annata Francese. Intanto alle 16. della mattina ricominciò 
l'attacco più feroce del giorno precedente.  

Quelli tra i Patrioti, che rimasti in Napoli poterono nascondersi alla plebe ed 
armarsi, unitisi in varj siti coadjuvarono da diverse parti l'entrata dell'armata 
Francese, sparando sull'ammutinata plebe, quali da S. Giovanni a Carbonara, 
quali dagl'Incurabili, particolarmente i prattici di quell'ospedale, quali da altri 
luoghi posti in sul cammino; e di tanto in tanto rinnovò Sant'Eramo 
opportunamente i suoi tiri a palla.  

Fra le 21, e le 22 pervenne a Sant'Eramo parte del corpo Francese di Capodimonte 
colla guida speditagli, e preso breve rinfresco, tolti seco cinquanta de' Patrioti, 
scesero per la Madonna de' Sette Dolori, onde potersi con altro corpo de' loro 
rinunire nel largo dello Spiritosanto.  

La forte opposizione incontrata nella strada di Toledo, e l'ora già tarda impedì il 
disegno; e sonando i Francesi a ritirata, non avvertito il segno da' nostri, che più 
si erano impegnati nella zuffa vi restarono morti i due valorosi giovani Francesco 
Palomba, ed N. Moscadelli, e Gaetano de Curtis ferito. Ritirossi la truppa a 
Sant'Eramo, dove sopraggiunse alquanto più tardi un altro corpo Francese per la 
via dell'Infrascata, salendo dalla via de' Studj; ed un altro corpo fissò sull'altura di 
S. Lucia del Monte, mentre un altro si era postato nel largo delle pigne.  

Era ordine del Generale di non molestare niuna casa, brugiar solo quelle, dalle 
quali si fosse fatta resistenza; fu quindi o per questa cagione, o per colpo di 
obusiere caduto da Santa Lucia del Monte, attaccato incendio ad alcune case in 
un solo site, e nell' ardor della mischia non potè evitarsi che non fossero derubate 
varie famiglie.  

Nella mattina dei mercordì si preparava l'armata Francese a battere e bombardar 
la Città da tutte le parti, se avesse continuato a resistere; ma appena qualche 
attacco parziale, la plebe si arrese e cominciò a gittare le armi:  

I corpi Francesi, che avevano pernottato in Sant' Eramo con buon numero di 
Patrioti, rafforzati mano mano per via da altri buoni cittadini, che loro si univano, 
erano di buon mattino calati all'acquisto degli altri castelli;  

ed il Generale Championnet mandò a Sant'Eramo un ajutante coll'ordine di tirare 
sopra i castelli, se fra un'ora non avessero abbassata la bandiera regia; fu di fatti 
tirato sopra i tre castelli, nuovo, dell'ovo, e del Carmine, il quale si mostrò il più 
ostinato a resistere, e sopra una truppa di plebaglia ammucchiata innanzi al 
palazzo già regio, per derubarlo, senza per altro poterne impedire il già seguito 
saccheggio.  



 

 

Due ore dopo mezzodì tutta la città era già tranquilla, ed il General Championnet 
fece la sua gloriosa pacifica entrata, e alla testa di un corpo di cavalleria potè 
tranquillamente percorrerla, ritirandosi poi a pernottare nel palazzo Santobuono.  

Fu nello stesso giorno affisso l'ordine di consegnare tutte le armi; e nell'indomani 
giorno 24. ordinato quì riaprirsi tutte le botteghe, e pubblicato il seguente 
proclama. 

  

CHAMPIONNET GENERALE CAPO 

DELL' ARMATA DI NAPOLI 

A tutti gli abitanti del fu Regno Napolitano. 

Siete liberi finalmente; la vostra libertà è il solo prezzo che la Francia vuole 
ritrarre dalla sua conquista, e la sola clausola del trattato di pace, che l'armata 
della Repubblica giura solennemente con voi fin dentro le mura della vostra 
Capitale e sopra il rovesciato trono dell'ultimo re vostro. 

Guai a chiunque rifiuterà di segnar con noi questo onorevol patto, in cui tutto il 
frutto della vittoria è pel vinto, e che altro non lascia al vincitore, che la sola 
gloria d'avere consolidata la vostra felicità; sarà egli trattato come un pubblico 
nemico, contro del quale noi restiamo armati. 

Se si trovano dunque fra di voi persone di cuore così ingrato da rigettare la 
libertà, che abbiamo loro conquistata a prezzo del sangue nostro, e se si trovano 
uomini così insensati da richiamare un Re decaduto dal diritto di commandarli 
mercè la violazione del giuramento, che fatto aveva di difenderli, fuggano eglino 
sotto le bandiere disonorate dello spergiuro, la guerra contro di loro è a morte, ed 
esterminati saranno. 

Repubblicani, la causa per la quale avete così generosamente sofferto è 
finalmente decisa: ciò che non avevano potuto terminare le brillanti vittorie 
dell'armata d'Italia, ciò che avean sì lungo ritardato gl'interessi pubblici 
dell'Europa intiera, ciò che avean sospeso le speranze d'una pace generale, ciò che 
aveano impedito fino a questo o la religione de' trattati, ed il timore d'una nuova 
guerra; l'acciecamento dell'ultimo Re l'ha felicemente operato.  

Accusi egli dunque solamente il proprio orgoglio insensato, e l'audacia della sua 
aggressione, della felicità de' vostri destini e della fatalità delle sue disgrazie; ma 
sia egli giustamente punito colla perdita d'una corona che ha disonorata, e col 
rammarico di avervi egli medesimo resi liberi, e aver attaccato contra la fede de' 
giuramenti una ione alleata, e d'aver voluto rapire la libertà ad un popolo vicino. 

Il sentimento d'una felicità tanto inaspettata non sia in voi per niun modo 
avvelenato da alcun timore.  



 

 

L'armata che commando resterà fra voi per difendervi, perderà essa finanche 
l'ultimo de' suoi soldati, e spargerà fin l'ultima goccia del suo sangue, pria di 
soffrire che l'ultimo vostro tiranno conservi nè tampoco la speranza di rinnovare 
le proscrizioni delle vostre famiglie, e di riaprire le prigioni oscure nelle quali vi 
ha fatto gemere per lungo tempo. 

Napoletani, se l'armata francese prende oggi il titolo di armata di Napoli, è ciò in 
seguela dell'impegno sollenne ch'essa prende di morire per la vostra causa, e di 
non fare altro uso delle sue armi che quello di conservare la vostra indipendenza, 
e sostenere i vostri diritti, ch'essa ha conquistati per voi. 

Si rassicuri dunque il popolo su la libertà del suo culto, cessi il cittadino 
d'inquietarsi per i diritti della sua proprietà: un grand'interesse ha stimolato i 
tiranni a' grandissimi sforzi ch'hanno fatto per calunniare agli occhi delle nazioni 
i sentimenti e la lealtà della Nazion francese; ma pochi giomi son necessari ad un 
popolo tanto generoso per disingannare gli uomini creduli delle odiose 
prevenzioni, di cui si serve la tirannia per condurli ad eccessi deplorabili. 

L'organizzazione della rapina e dell'assassinio, dall'ultimo re vostro imaginata, e 
da' suoi agenti perversi eseguita, qual un mezzo di difesa, ha prodotto disastrose 
e serie conseguenze funestissime; ma rimediando alla cagion del male, facil cosa 
sarà arrestar gli effetti, e di ripararne queste conseguenze. 

Che le autorità repubblicane, che saranno create, ristabiliscono l'ordine e la 
tranquillità su le basi d'una amministrazione patema, dissipino gli spaventi 
dell'ignoranza, e calmino il furore del fanatismo con uno zelo eguale a quello ch'è 
stato impiegato dalla perfidia per inasprirli  ed irritarli, e ben presto la severità 
della disciplina, che si ristabilisce con tanta facilità nelle truppe d'un popolo 
libero non tarderà di mettere un termine i disordini provocati dall'odio, e che il 
diritto di rappresagliaha permesso di reprimere.  

Fatto a Napoli il 5 Piovoso ann. 7. Il Generale in Capo dell'armata di Napoli 
Championnet. 

  

Contemporanearnente pubblicata la legge per lo stabilimento del nostro 
Governo, e nominata la nostra Municipalità. 

Libertà                                    Eguaglianza 

In nome della Repubblica Francese. 

Legge concernente il Governo Provvisorio della 

Repubblica Napolitana. 

CHAMPIONNET GENERALE IN CAPO 



 

 

DELL'ARMATA DA NAPOLI 

Considerando, che la rigenerazione d'un Popolo non può effettuarsi sotto 
l'influenza, e la direzione delle istituzioni del dispotismo: 

Che la costituzione d'un Popolo libero non può esser severamente calcolata su le 
sue abitudini, e su i suoi costumi, senza il soccorso d'un travaglio assiduo, e d'una 
profonda meditazione: 

Che il corso dell'amministrazione generale non può esser sospeso  senza un gran 
pericolo della fortuna pubblica, e della privata: 

Che il tempo della tirannia non può cessare in un paese invecchiato 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 
opporre ai progetti della malevolenza, ed ai tentativi de' malcontenti un governo 
egualmente attivo, e vigoroso, che prepari la felicità del Popolo per mezzo di leggi 
savie, e sconcerti i maneggi de' suoi nemici con una attiva vigilanza, 

Ordina ciò, che siegue: 

Art. 1. La Repubblica Napolitana è provvisoriamente rappresentata da venticinque 
Cittadini. 

Art. 2. Sono nominati membri della Rappresentanza Nazionale i Cittadini 
Raimondo di Gennaro, Niccola Fasulo, Ignazio Ciaja, Carlo Laubert, Melchiorre 
Delfico, Moliterno, Domenico Bisceglia, Mario Pagano, Giuseppe Abbamonti, 
Domenico Cirillo, Forges Davanzati, Vincenzo Porta, Raffaele Doria, Gabriele 
Manthonè, Giovanni Riario, Cesare Paribbelli, Giuseppe Albanesi, Pasquale Baffi, 
Francesco Pepe, e Prosdocimo Rotondo*. 

* Deesi annotare per uno tra detti Rappresentanti il Cittadino Giuseppe Logoteta, 
essendosi poi tolto per sua rinuncia Domenico Cirillo.  

Art. 3. L'Assemblea de' Rappresentanti è investita dell'autorità legislativa, ed 
esecutiva fino all'organizazzione completa del governo costituzionale. 

Art. 4. I Decreti dell'Assembìea de' Rappresentanti non hanno forza di legge, se 
non dopo esser sanzionati dal Generale in Capo. 

Art. 5. L'Assemblea de' Rappresentanti non può deliberare, che quando i due terzi 
de' membri sono presenti, i decreti sono presenti  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 del l'amministrazione pubblica. 

Art. 7. Vi sarà un Comitato centrale, un Comitato di legislazione, un Comitato di 
polizia generale, un Comitato militare, un Comitato di finanze ed un Comitato 
d'amministrazione interiore. 



 

 

Art. 8. I membri de' Comitati saranno nominati dall'Assemblea generale, le di 
loro attribuzioni, ed i limiti della loro giurisdizione saranno stabiliti con una 
legge particolare. 

Art. 9. Il Generale in Capo si riserva di nominare i posti vacanti nella 
Rappresentazione nazionale. 

Napoli il dì 4. Piovoso anno 7. della Repubblica Franc. - Il Generale in Capo 
dell'armata di Napoli 

Championnet. 

Il Generale si portò poi nel giorno stesso a S. Gennaro, ed ordinato con pubblico 
affisso il Te Deum per l'indomani, fu a cagione del tempo piovoso differito alla 
Domenica.  

Intanto nel venerdì mattina portatosi accompagnato da suoi generali e dallo stato 
maggiore nella casa del commune detta di S. Lorenzo all'ora di mezzogiorno, ove 
radunatosi il governo provvisorio nominato dalla legge dei dì 4. piovoso, ed 
intervenuta la municipalità, pronunziò il seguente discorso. 

Cittadini. La Repubblica Francese depone oggi nelle vostre mani per mezzo mio il 
più prezioso frutto delle sue vittorie, il governo cioè di un paese, giustamente 
riguardato come uno de' più felici dell'universo per la bellezza del suo clima, per i 
vantaggi della sua situazione, per l'abbondanza de' suoi prodotti, per la fertilità 
del suo territorio, e per lo numero, e l'energia de' suoi abitanti. 

Rendendovi la vostra Patria interamente libera dal giogo di lunghissima tirannia, 
la Francia vi ristabilisce nel pieno esercizio di tutt'i vostri diritti: la governerete 
dunque con un doppio titolo, con quello cioè di conquista che la Francia vi 
trasmette, e con l'altro di nascita fondato sopra le leggi della natura, i soli che 
possano esser legittimi. 

L'estensione de' poteri, che la legge vi confida, è grande, perché è stata calcolata 
su la natura delle circostanze piuttosto, che su i principi de' governi liberi; ma ho 
creduto, che una grande autorità vi fosse necessaria, affinché la rigenerazione del 
paese vostro fosse sostenuta con una attività eguale a quella, che sarà messa in 
opera per impedirla:  

non dovete giammai però perder di vista, che la forza, che il governo ritrae dalla 
saviezza della sua condotta, mercé la confidenza che ispira a tutti, e l'impero delle 
virtù, delle quali dà egli l'esempio, è di lunga superiore a quella, ch'egli tiene 
dell'estensione de' suoi poteri. 

Tutto ciò che avete sofferto per la sacrosanta causa della libertà, perderebbe tutto 
il suo pregio, se la possanza, di cui siete investiti premio de' vostri sacrifizj, non 
fosse interamente impiegata a consolidare la libertà del vostro paese, ed a 
consolare i Repubblicani della lunga oppressione, nella quale hanno gemuto. 



 

 

Ciò che ha fatto per liberarvi l'armata, che ho l'onore di comandare, gli ostacoli 
che ha dovuto superare per giungere fino a voi, altrettanto incredibili, quanto 
l'acciecamento, ed il delirio delle prevenzioni, che gliene hanno reso il camino sì 
malegevole, e sì sanguinoso. 

Villaggio non v'è, che non sia stato necessario di conquistare; non una strada di 
questa immensa Capitale, che non ci sia stato necessario di assediare.  

La medesima forza, che vi ha liberati, vi sosterrà; ne prendo il solenne impegno in 
nome della nazione la più generosa, più leale, che esista. 

La Francia non è stata per anche indennizzata da alcuna contribuzione militare 
per le spese, e le perdite d'una campagna tanto gloriosa: mi riserbo di fissarla di 
una maniera proporzionata, non alla grandezza de' sagrifizj che la Francia fa alla 
libertà del vostro paese; ma calcolandola sulle sue facoltà, e su i moltiplici oggetti 
di annona, e di arti, che esso rinchiude. 

La cura di raccoglierla sarà confidata alla vostra gratitudine, come ancora la 
diligenza in effettuarla. 

Raccomando a' membri della municipalità, che la riputazione del lor patriotismo, 
e della probità loro m' ha tutti indicato come godenti la stima de' loro 
concittadini, e la confidenza del popolo, d'invigilare colla più severa diligenza su 
tutti i maneggi de' malcontenti, e di reprimere tutt'i disordini con un rigore 
inflessibile. L'interesse generale comanda la più gran tranquillità, e l'armata 
Francese non vuole in avvenire fare altro uso della sua forza, che quello di 
combattere l'inmico esteriore, armato contro la nostra libertà. 

  

  

Il Cittadino Carlo Laubert, Presidente nominato del Governo Provisorio, 
pronunziò la seguente risposta. 

Cittadino Generale. La nazion francese, celebre sempre per le sue militari 
imprese, è oggi diventata incomparabile, per aver conquistato col coraggio de' 
suoi figli la sua naturale indipendenza, atterrando e gli sforzi degl'interni 
oppressori, e l'insana audacia degli esterni coalizzati tiranni.  

Qual uomo sensibile a'mali che soffriva l'oltraggiata umanità, poteva vedere i 
grandi avvenimenti succedersi colla rapidità del fulmine, senza sentirsi acceso da 
nobile emulazione, senza insorgere contro quegli stessi tiranni, il cui fantastico, 
ed illusorio potere veniva atterrato e dal coraggio francese, e dalla sublimità de' 
principj repubblicani? 

Molti Napoletani, nudriti ne' severi studj dell'antichità, emularono le glorie della 
gran nazione; ancor essi concepirono il nobile di segno di abbattere la tirannia; 
ma questa, atterrita dall'esempio, e troppo vigilante in un piccolo Stato, impedì 



 

 

quella concentrazione di lumi, e di forze, che poteva sola produrne la bramata 
rigenerazione. 

Una parte di questi uomini sventurati caddero tra' ferri del tiranno, e mostrò tra 
gli orrori delle prigioni, e della morte quella fermezza, che fa impallidire il 
Despota, anche quando cerca di satollare la sua furente rabbia; un'altra parte 
meno infelice giunse ad abbandonare i patri lidi; l'Italia ha trovato tanti piccoli 
vulcani in quanti napolitani ha raccolti nel suo seno; nè tra' fasti della sua 
rigenerazione l'ultimo luogo occuperanno i figli del Sebeto.  

Sembrò allora alla Furia vomitata dal Settentrione, che potrebbe facilmente 
sradicarsi da questo suolo ogni germe di libertà; accese le torce del fanatismo, 
organizzò un'armata di spie; ma altro non fece, che accelerare la sua rovina, e la 
nostra rigenerazione.  

Tutt'i mali, che questa novella Aletto produsse al non suo paese, la rovina delle 
Finanze, la depravazione de' costumi, l'ignoranza, e la barbarie, menate in 
trionfo, e protette da' falsi devoti, e da' piccoli Falaridi, che assistevano alle orgie 
della novella Messalina;  

le note delle proscrizioni, consegnate alla popolar licenza, accrebbero la 
nazionale indignazione; e gli ostacoli opposti fin all'ultimo momento della 
rigenerazione dagl'intrighi e dall'ipocrisia del Distruttore delle Calabrie, han 
servito ad accrescere le glorie della brava armata Francese, a dare un nuovo 
argomento de' tuoi talenti, e delle tue militari virtù, invitto Generale, a sviluppare 
l'energie del patriottismo, che strappò dalle mani del tiranno il freno, che 
imbrigliava il generoso destriero, per riporne la direzione nelle tue. 

Tu rimetti nelle nostre mani il dritto di conquista, restituendoci il dritto naturale, 
che ci aveva rapito il tiranno; e la nazione riconoscente, sentendo l'importanza, e 
la forza di questo dono, non mette alcun limite ad ogni possibile compenso, che 
possa accordare alla generosità Francese. 

Ma quali sacrifici possono mai compensare l'acquisto della libertà? Invitto 
Generale, la nazionale riconoscenza è il solo compenso degno della vostra 
nazione, e de' vostri sentimenti.  

Questa riconoscenza sarà eterna, e la posterità sorpresa, volgendo gli sguardi 
sulla Repubblica Napoletana, dirà: Ecco l'opera dell'immortale Championnet. 

Cittadini, conoscete da tali discorsi, quale sia la generosa intenzione della Gran 
Nazione Francese per organo del suo glorioso Generale, e quali le idee del 
Governo Provvisorio in procurare la felicità della Repubblica Napoletana. 
Contribuite tutti colle vostre forze, co' vostri talenti, con tutt'i vostri mezzi 
possibili ad oggetto sì grande, e meriterete la riconoscenza della Patria, e della 
posterità. 

  



 

 

SUPPLEMENTO AL N.1 

   

STABILIMENTO DELLA MUNICIPALITA' 

  

Championnet Generale in Capo dell'armata di Napoli.  

  

Persuaso che l'ordine pubblico può senza ritardo stabilirsi mercè la vigilanza e 
cura di una magistratura popolare, che vegliando con istancabile cura alla 
sussistenza de' Cittadini, alla sicurezza delle persone, alla conservazione delle 
proprietà pubbliche e particolari, prevenga con un attiva e coraggiosa polizia tutti 
i disordini, e punisca con severità tutti i delitti, e tutti gli attentati commessi 
contro la pubblica tranquillità, nomina per membri della municipalità di Napoli i 
Cittadini: 

  

Luigi Serra* - Montemiletto - Filippo de Gennaro - Luigi Caraffa - Giuseppe 
Pignatelli - Diego Pignatelli del Vaglio - Vincenzo Bruno - Antonio Avella 
(pagliuchella) - Ferdinando Ruggi - Pasquale Daniele - Michele la Greca - Clino 
Roselli - Ignazio Stile - Francesco Maria Gargano - Andrea Dino - Andrea Coppola 
- Andrea Vitaliano - Domenico Piatti - Carlo Jazeolla - Nicola Carlomagno. 

  

* N.B. Per rinuncia di Luigi Serra, già Duca di Cassano, vi è stato sostituito il figlio 
Giuseppe Serra. 

  

Nel Sabbato 26. Gennajo (7. Piovoso) prese possesso nel palazzo della Comune la 
nuova Municipalità, e nel palazzo già regio, nella sala dei Teatro, il Governo 
provisorio.  

Prima operazione di esso fu distribuirsi ne' diversi comitati di governo, cioè in sei 
Comitati; uno centrale, uno di legislazione, uno di polizia generale, uno militare, 
uno di finanze, ed uno di amministrazione interiore.  

Il comitato centrale composto di cinque membri, ciascuno degli altri di quattro, 
compreso il presidente, la cui carica dovrà durare per un mese.  

E presidente dei comitato centrale lo è pure dell'intero governo provisorio; egli ha 
il diritto di assistere in tutti i comitati, e di deliberare con essi; ed è al presente il 
cittadino Carlo Laubert.  



 

 

Ogni comitato ha varie officine, ossia burò, ed un segretario assistente alle sue 
deliberazioni, e che insieme coi presidente ne soscrive la spedizione degli atti.  

Noi daremo in appresso le leggi concernenti la loro formazione, e regolamento 
particolare. In quella notte, e nelle due seguenti vi fu illuminazione generale di 
tutta la città, ma, per ordine, di soli lumi a olio: ed in ogni notte a 30. passi di 
distanza devesi tener ne' portoni un lampione acceso; e per ordine del Generale 
di Brigata Dufresse comandante la città e forti di Napoli, a tre ore trovansi chiuse 
le cantine, trattorie, e botteghe di caffè: noteremo quì, che mai interpretato 
quest'ordine, si chiudono anche i bottegai, il che reca notabile incomodo in 
questa vasta popolazione.  

Nella mattina della Domenica, cantato, come abbiam cennato pubblico Te Deum 
nella Chiesa madre allo sparo del cannone, e coll'intervento del Generale 
Championnet, fu altresì piantato innanzi al palazzo già regio l'albero della 
Libertà: cioè un gran pino con tutte le sue radici, e parte delle sue foglie, colla 
berretta della Libertà sulla cima, e di fianco la bandiera nazionale legatavi con 
fasce tricolorate; invitati particolarmente a tale funzione i Patrioti di Castel 
Sant'Eramo, che vi ballarono intorno.  

La sera nel teatro nazionale di San Carlo, fu cantato un inno patriottico in mezzo 
a' più lieti evviva alla Libertà, e le maggiori esecrazioni all'espulso tiranno. 

Principali e sollecite operazioni del nostro Governo sono poi state l'armamento 
del cratere, le cui molteplici batterie, smontate dal despota per assicurar la sua 
fuga, e lasciar poi la città scoperta ed esposta al furor inglese, sono già rimesse in 
piedi, e sotto il comando dei rispettivi officiali di artiglieria, corpo noto pel suo 
patriottismo.  

La dichiarazione del debito de' Banchi in debito pubblico, e le istruzioni, ed 
ordini per la democratizzazione dell'altra communità della Repubblica.  

Molte di queste, cioè quella d'Ischia, di Nocera, di Casteliammare, del Piano di 
Sorrento, gli han prevenuti collo spedire al governo le loro deputazioni; e si è fra 
tutti distinto il deputato di Capua con energica arringa. 

  

ORDINE PER LA CONSOLIDAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO 

  

L'Assemblea de' Rappresentanti del Governo penetrato dalla gran verità, che la 
rigenerazione di un Popolo non può effettuarsi senza un gran rispetto a tutti i 
principj della morale, e della giustizia pubblica, e considerando nel tempo stesso, 
che sebbene le dilapidazioni, e le depredazioni del passato Governo tanto su i 
Banchi, che su le Casse pubbliche; sono tornate solo a profitto particolare della 
Corte, e ad utile degl'infami suoi Agenti, pur nondimeno dichíara che si mette 



 

 

sotto la garanzìa nazionale tutto il debito pubblico della Nazione, e che una delle 
principali cure del Governo sarà di garantirne l'intero pagamento.  

Il comitato delle finanze è incaricato di presentare nel più corto intervallo di 
tempo un rapporto della mnaniera di pagare il pubblico debito. 

  

Napoli 10. Piovoso anno 7. (29. Gennajo 1799). 

  

Laubert. 

  

La nostra municipalità imitando la solerzia del Governo provisorio nel provedere 
al ben pubblico, ha con varj proclami ordinato:  

1. il riacquisto di tutti gli effetti appartenenti a' quartieri militari stati derubati, e 
dispersi dalla plebe, e ciò per l'urgente servizio dell'Armata Francese .  

2. Ha conservate le arti suddite, affinché restando lo stesso numero d'incettatori, i 
generi non fossero aumentati di prezzo; e rimanendo tali incettatori obbligati alle 
antiche leggi di assise, e di pene nelle controvenzioni.  

3. Per avviso mandatole dal Governo provisorio, ha ordinato aprirsi tutte le 
gabelle per la continuazione de' pagamenti di tutti gli antichi dazj, restando 
incaricati dell'esazione di essi que' soggetti medesimi, che vi si trovavano 
impiegati.  

4. In fine in vista d'un ordine del Governo medesimo ha determinato, e con 
energico proclama invitato i cittadini dentro tre giorni, de' quali oggi é l'ultimo, 
alla formazione di una truppa nazionale.E' incredibile l'ardore, coi quale la brava 
gioventù Napoletana accorre ad iscriversi. 

  

Con lettera de' 20. abbiam da Palermo notizia di aver la squadra inglese fatto vela 
verso Smirne, e che l'ex-vicario Francesco Pignatelli, cui non era stato permesso 
di scendere a terra, dicesi rilegato o In Girgenti, o nell'Isola di Lipari dove ora si 
trova. 

  

E' giunto jeri da Milano il rappresentante Mario Pagano, noto come filosofo, e 
martire; si attende a momenti da colà l'altro degno rappresentante Giuseppe 
Abbamonte; e dalle nostre ex-provincie gli atri due non men degni Ignazio Ciaja, 
e Melchiorre Delfico, al quale ultimo è riserbato il luogo nel Comitato delle 



 

 

finanze, e per la nota sua perizia nella scienza economica ne attende il Pubblico 
con impazienza l'arrivo. 

Sono usciti varj ordini dei Generale Championnet, riguardanti l'alloggio e buon 
ordine delle truppe Francesi, e la confisca de' beni spettanti a' nemici di quella 
Repubblica che quì soggiungiamo, rimettendo al foglio di marted' la notizia delle 
ulteriori operazioni del nostro governo. 

  

  

CHAMPIONNET GENERALE IN CAPO 

  

Alla Municipalità di Napoli.  

  

Ho ricevuto questa mattina, Cittadini, il vostro proclama per rapporto al fornir gli 
uffiziali di alloggi in Città; ho l'onore di prevenirvi, che mia intenzione si è, che 
l'uffiziale il quale alloggia presso un particolare, sia nudrito, alloggiato, e riceva i 
lumi; ma ciò debba farsi senz'abusi, e l'uffiziale debba contentarsi dell'ordinario 
del suo Ospite. Queste sono le mie intenzioni. 

Ho ben anche l'onore di prevenirvi, essere giunto a mia notizia, che molti militari 
avvalendosi del mio nome abbiano involato molti cavalli, e carrozze presso i 
domiciliati in Napoli; lo che per appunto è contrario al buon ordine, ed al 
rispetto, che ho promesso alle persone, ed alle proprietà. 

Volendo dunque far cessare un'abuso, che io non ho giammai permesso, v'invito a 
prevenire i vostri concittadini, che nessuno ha dritto di fare delle ricerche, se non 
per mio ordine; a prevenirgli ben'anche, che io non ho giammai dato ordine di 
togliere i Cavalli; che volendo sostenere la mia promessa, offro di pagare quelli, 
che sono stati tolti; ma che per l'avvenire nessun cittadino napoletano ubbidisca a 
simili dimande:  

Che se mai alcun militare volesse togliervi o cavalli, o carozze, venghino da me a 
querelarsi, ed io prometto una pronta giustizia. Salute, e fratellanza. 

  

Championnet  

Dal Quartier Generale di Napoli li 12. Piovoso anno 7. 

  



 

 

CHAMPIONNET GENERALE IN CAPO 

  

Informato che gl'Individui Forestieri ed attaccati all'armata s'introducono nelle 
case col favore degli abiti francesi, che sono indegni di portare, e fanno delle 
requisizioni in nome della Repubblica e delle autorità costituite, vi domandano 
del denaro, vi prendono de' cavalli, delle vitture ed altri effetti; ordina ciò, che 
siegue. 

  

Art. I. Ciascun' individuo convinto d'aver fatte delle requisizioni nelle Case de' 
cittadini e di averne portati via degli effetti in nome della Repubblica sarà punito 
di morte. 

Art. II. E' proibito alle autorità costituite di ricevere e di obbedire ad alcuna 
requisizione in denaro, o in effetti senza un'ordine espresso del generale in Capo 
munito della sua firma. 

Art. III. Le autorità costituite che sodisfaranno alle requisizioni non viste ed 
approvate dal  generale in Capo, e che esigeranno, per conseguenza contribuzioni 
dai Cittadini sono personalmente responsabili ed obbligati di restituire a loro 
proprie spese il denaro e gli effetti ch'eglino avranno esatti dai contribuenti. 

  

Art. IV, 1 Cittadini autorizzati per mezzo de' loro impieghi a mettere i sigilli sopra 
i publici stabilimenti e sopra gli effetti de' particofari sequestrati o confiscati in 
vigore degli ordini superiori, non potranno esso impediti nelle loro funzioni, ~1a è 
anche proibito loro di portar via alcun'effetto sotto pena d'esser perseguitati 
come ladri di proprietà nazionali, e come tali tradotti al tribunale militare. 

Napoli 7. Piovoso anno 7. 

  

  

Championnet.  

  

  

IN NOME DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

una, ed indivisibile. 



 

 

  

IL Commissario Civile presso l'armata di Roma; considerando che per giungere 
all'esecuzione degli ordini del Direttorio relativi alla confiscazione dei beni 
spettanti ai nemici della Repubblica, egli è necessario che que'Cittadini, che 
possono averne presso di sé, sappiano a chi debbano consegnarli, o farne la 
dichiarazione, ordina:  

  

Art. I. Chiunque è depositario di mercanzie, proprietà, o fondi appartenenti a 
Individui Inglesi, Russi, Portoghesi, o Ottomani, sono tenuti di farne la 
dichiarazione nello spazio di tre giorni al Cittadino Scipione Mourgues incaricato 
di prendere possesso in nome della Repubblica Francese dei beni spettanti 
agl'inimici della Francia. Egli abita nella strada di Toledo nel Palazzo Puzzillo in 
casa del Cittadino Antonio Avitabile.  

  

Art. II. Sono altresì tenuti d ifare la medesima dichiarazione tutti i debitori per 
reliquato di conti o per valore di mercanzie, come ancora tutti gli Affittuari ed 
Amministratori delle case, dominj, e navigli appartenenti a sudditi delle suddette 
Potenze.  

  

Art. III, Quelli che nel termine suddetto non avranno fatte le dichiarazioni 
necessarie, e saranno trovati possessori di cose appartenenti a Sudditi de'Governi 
nemici, o saranno riconosciuti debitori Reliquati o valore di mercanzie,  come 
ancora quelli che non avranno dichiarato gli affitti di Case, Terreni, o Noli dei 
quali anderanno debitori,  saranno condannati a un emenda del decuplo degli 
oggetti, rendite, o crediti che non avranno manifestati.  

Art IV. Il seguente decreto sarà stampato e affisso nel comune di Napoli.  

Napoli li 11. Piovoso anno 7.  

  

Il commissario Civile presso l'armata di Roma  

Faipoult.  

Pel  Commisario Civile il Capo di corrispondenza  

Paolo Cayeux. 

 
 



 

 

SETTEDI' 17. PIOVOSO ANNO VII. DELLA LIBERTÀ; 
I.DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(MARTEDI' 5. FEBBRAJO 1799) 
NUM. 2 

  

La generalità de' nostri associati avendoci fatto comprendere il desiderio di aver per 
disteso ne'nostri fogli le leggi, e proclami emanati dal Governo, siam obbligati a 
differire ulteriormente il promesso racconto de' fatti avvenuti dalla fuga di 
Ferdinando sino a' 21. Gennajo.  

  

Lo stato di questa Città centrale, sebbene non ancor tale, quale lo desiderebbero i 
buoni Patrioti, pure migliora ogni giorno: pochi spiacevoli incidenti particolari 
non sono da porsi in confronto con quella calma, ed ordine, che in generale vi si 
gode. Lo spirito pubblico, il qual'  era già qui formato e diffuso salvoché ne' vili 
stromenti, ed assedi del passato Governo, ed in quella commiseranda parte del 
Popolo, che per la sua ignoranza è da per tutto più tenace nelle sue antiche 
impressioni, e più facil ad esser aggirata, si appalesa in tutti con tanto più vigore, 
quanto più era stato compresso dalla Tirannia. Molti zelanti Cittadini, pubblicano 
anche ogni giorno delle civiche ed eloquenti allocuzioni dirette al Popolo; 
sarebbe però da desiderarsi, che se ne stendessero alcune destinate 
particolarmente a quella parte di esso che chiamasi plebe, proporzionata alla 
costei intelligenza, e ben anche nel costei linguaggio. Invitiamo il Governo a 
stabilire delle missioni civiche, siccome ve n'erano prima delle semplicemente 
religiose; ed invitiamo il gran numero de' nostri non men dotti, che civici, e ze-
lanti ecclesiastici, i quali han già la pratica della persuasiva popolare, a prestarsi a 
quest'opera anche senza l'ordine, ed invito del Governo. Non è mai tutto reo chi 
delinque perché ignorante, quindi l'esatta giustizia ci obbliga ad istruire la plebe, 
prima che condannarla, ed ogni   momento è tardi per questa istruzione. 

Annunciamo intanto con civica espansione di cuore, che un mercante carbonajo 
per nome Gabriele Stendardo, appena proclamata la libertà, ha offerto, e 
cominciato a vendere a basso prezzo il carbone; emuli di questa civica azione altri 
mercanti di  formaggio, uno tra gli altri chiamato Vincenzo Altieri, lo hanno 
imitato ribassando il prezzo del cacio bianco, che suo] vendersi al popolo. La 
nostra Municipalità gli ha fatti noti con un suo; proclama, e gli ha rese pubbliche 
lodi determinando dippiù che i loro nomi rimanessero affissi nella sala di 
adunanza della Municipalità. Molti sono concorsi a restituire le robe, che avean 
potute salvare dal saccheggio dei popolo, e dal furto regio.  

Il General Championnet, cooperando egli stesso a richiamare a' civici sentimenti 
quella parte della sedotta plebe, che più si era mostrata accanita, ha assistito 
Domenica all'innalzamento dell'albero della libertà nella piazza del molo-piccolo, 
e con varie liberalità ha animato quelle genti ad armarsi in corso sotto la nostra 
bandiera nazionale, ed offerendoli perché siano più rispettate, patente Francese.  



 

 

Nell' istessa mattina della Domenica fu inalzato l'albero in Santojorio con 
pubblico invito di quella municipalità, e gran gioja di tutti i cittadini che vi 
assisterono. 

Si è ricevuto già da cinquecento comuni l'avviso delle loro democratizzazioni, e 
riunioni alla centrale.  

Il Governo provvisorio si sta ora occupando nell'organizzazione de' Dipartimenti: 
per ora nominerà in ogni dipartimento un Commissario dei potere esecutivo, tre 
amministratori, e sei elettori.  

Soggiungerem qui sotto la legge della distribuzione del governo medesimo ne' 
suoi varj comitati e riserbiamo ad un supplemento i Regolamenti particolari di 
ciascun di essi. Dobbiamo avvertire che nella legge da noi inserita nel primo 
foglio era stato ommesso oltre del Cittadino Logoteta, che avvertimmo per nota, 
anche il Cittadino Bassal.  

Tutti i Comitati sono già posti in attività. Sono membri del Comitato Centrale, i 
Cittadini Laubert Presidente, Bisceglia, Parabelli, Bassal, e Ciaja che si attende. 
Segretario generale Jullien. 

Nel Comitato di Legislazione sono Mario Pagano Presidente, Forges Davanzati, 
Albanesi, e Logoteta. Seg. Luigi Rossi.  

In quello delle finanze Rotondo Presidente, Porta, Riario, e Delfico, che si 
attende. 

Quello di Polizia Fasulo Presidente, Abbamonte, che si attende. Devono 
nominarsene gli altri individui. Seg. Alessantrucci.  

Baffi, e Degennaro sono in quello dell'interno. Gli altri membri sono assenti. 

 Dei comitato Militare Manthonè Presidente, Doria, Girolamo Pignatelli 
ex-Moliterno. 

 Ministro della Guerra è stato nominato il Cittadino Francese Arcambal. 

 Giorni addietro una Corvetta inglese mascherata diede la caccia fin dentro il 
nostro cratere a tre nostre Polacche, una carica di polvere; l'altra di attrezzi 
militari; l'ultima di viveri. Le due prime si salvarono sotto i cannoni di Castel 
dell'Ovo, e nel fortino del Granatello; quella di viveri manovrando male fu 
predata. Tutte le nostre batterie fecero fuoco sulla Corvetta, che per la distanza 
non poté essere danneggiata, e si salvò colla preda. 

  

Si è pubblicata la legge per l'imprestito forzoso di due millioni e mezzo da pagarsi 
all'armata Francese a conto della contribuzione militare imposta sopra questa 
Città e suoi Casali. La nostra Municipalità ha fatto a questo oggetto varie civiche 



 

 

rappresentanze al Governo, e jeri ha tenuto sessione co' più probi cittadini 
destinati da lei a tenor della legge come deputati a tale esazione per rinvenire i 
mezzi meno gravosi da riscuoterla sopra questa impoverita popolazione. 

 Si è promulgata legge perché tutt' i funzionari pubblici riassumano 
provisoriamente l'esercizio de' loro incarichi. Jeri si aprirono i nostri tribunali, 
intervenendovi bensì magistrati, e Legali nel loro abito particolare, e non in 
quello di formalità, ed i decreti si sono distesi in lingua italiana, e non più in 
latino. 

Giovedì si riapriranno gli Studj. 

 Le nostre poste di Abruzzo non son potuto passare attesa una spiacevole 
insurrezione, che abbiamo avviso essersi suscitata in Sulmona, dove tutti gli 
antichi denuncianti, e facinorosi di quelle ex-provincie, e campagne uniti a pochi 
malcontenti turbano la quiete di quelle Popolazioni, ed infestano le pubbliche 
strade. Sarà colà spedito sollecitamente rinforzo di truppe, e con ansietà si 
attendono ulteriori notizie da quelle parti. Abbiam per altro la consolazione di 
sentirne delle migliori dell'ex-provincia di Lecce, dove il partito patriottico ha 
impedito tutti i cattivi maneggi di quello dell'ex-preside Marulli. 

  

E' arrivato jeri il Cittadino Giuseppe Cestari noto abbastanza nella Repubblica 
delle Lettere, e nella Storia patria, per le sue produzioni sempre spiranti amor del 
pubblico; più noto in quella della persecuzione come quegli da cui essa ebbe 
principi. 

  

LEGGE PER L' IMPRESTITO FORZOSO. 

  

L'Assemblea de' Rappresentanti della Repubblica Napoletana, deliberando su la 
contribuzione militare esatta dal Generale in Capo dell'armata di Napoli, e sopra i 
bisogni del Governo Provvisorio, tanto per lo mantenimento dell'armata Francese, 
che per l'organizazione delle forze nazionali, e delle spese inevitabili, relative allo 
stabilimento della Repubblica; considerando, che tutte le Casse pubbliche sono 
vuote; che i soccorsi, aspettati da' Dipartimenti per mezzo delle contribuzioni 
ordinarie delle Provincie, sono troppo lontani, tanto per causa della 
disorganizzazione delle autorità antiche, che dell'impossibilità di rimpiazzarle 
all'istante con le nuove; che la Città di Napoli avendo già offerto al Generale in 
Capo una somma di dieci milioni di lire per l'organo del Governo Provvisorio ad 
effetto di preservarla dalle calamità d'un assedio, e la giustizia, e la gratitudine 
comandando al Governo far l'offerta d'una somma almeno eguale, a nome di questa 
Città per beneficio della libertà ricevuta, ordina ciò che siegue.  

  



 

 

Art. 1. Sarà pagata all'armata Francese fra otto giorni una somma di due milioni, e 
mezzo di ducati a conto della contribuzione militare, ordinata dal Generale in Capo 
con suo decreto in data degli 8. Piovoso.   

Art. 2. Questa somma di due milioni e mezzo di ducati sarà intieramente pagato 
dalla Città di Napoli e suoi Casali, a condizione di tenerne conto al pagamento della 
totale contribuzione.   

Art. 3. A tal effetto sarà fatto su tutti gli abitanti della Città di Napoli e suoi Casali 
un impronto forzoso, equivalente all'anzidetta somma di due milioni e mezzo di 
ducati.  

Art. 4. Affinché il ripartimento, e la percezione possa esserne effettuita nella forma 
indicata nel primo articolo, sarà nominata nel tempo stesso dalla Municipalità in 
ogni luogo della Città, e suoi Casali una Commissione composta di tre Membri, I 
quali saranno incaricati della ripartizione dell'impronto.   

Art. 5. L'impronto sarà pagato in numerario, o in materia d'oro, o d'argento nello 
spazio di otto giorni, nè potrà alcuno esserne esente, ammen che non sia 
riconosciuto per povero, e che viva del suo travaglio.   

Art. 6. Ciascuna commissione stabilita dall'articolo 4. formerà un quadro 
approssimante, calcolato su la notorietà pubblica di tutte le facoltà provenienti 
dall'industria, e dalla proprietà degli abitanti de' loro Quartieri, o Casali respettivi.   

Art. 7. Quando il quadro sarà formato, uno de'tre Commissarj di Quartiere, o 
Casale designato da'due Colleghi, si unirà al luogo indicato dalla Municipalità per 
determinare la proporzione dell'impronto forzoso relativamente alle fortune, 
dimodoché la totalità dell'impronto produce la sudetta somma di dieci milioni di 
lire: questa riunione deve aver luogo al più tardi fra tre giorni dopo la pubblicazione 
del presente decreto.   

Art. 8. La base dell'impronto essendo determinata, saran fatte da' Commissari 
d'ogni Quartiere, e Casali a' Cittadini de' loro diparti menti respettivi delle notifiche 
nominative colla denotazione del domicilio... segnando la somma pagabile, e 
l'epoca, nella quale il pagamento dovrà esser fatto, ed in fine la Cassa, nella quale la 
somma deve essere versata.  

Art. 9. Sarà nominato da ciascuna Commissione un Cassiere, che ne risponderà, 
per ricevere le differenti somme, che si pagheranno da' Cittadini designati nel modo 
prescritto.  

Art. 10. Ogni Cittadino assignato dalla Commissione del suo Quartiere, e Casale 
sarà tenuto pagare la somma fissata nel tempo stabilito sotto pena di sequestro 
de'suoi Beni, e d'essere tenuto a pagare il doppio.  

  



 

 

Art. 11. Ciascuna reclamazione non potrà essere ammessa, né potrà farsele 
giustizia, che dopo il pagamento intiero dell'impostale somma: nel caso di lesione 
enorme, e verificata nelle forme, che saranno stabilite, sarà tenuto conto per coloro, 
che avranno pagato senza proporzione delle loro facoltà, del dippiù, che avranno 
pagato.  

Art. 12. 1 Cassieri stabiliti dall'art. 9. renderanno conto giorno per giorno delle loro 
operazioni a' tre Commessari deputati alla riparti zione, ed alla percezione 
dell'impronto, il di cui prodotto sarà subito versato nella Cassa della Tesoreria 
Nazionale, la quale ne somministrerà la sua ricevuta, e farà conoscere al Governo 
lo stato delle somme, che avrà ricevute.  

Art. 13. La municipalità di Napoli nominerà due de'suoi Membri incaricati 
specialmente d'invigilare alla pretesa esecuzione del presente Decreto.  

  

Laubert Presidente = Julien Segr. 

  

Legge pe' funzionari pubblici. 

  

Il Governo Provvisorio volendo assicurare il servizio di tutte le parti della pubblica 
Amministrazione fino alla loro riorganizazione diffinitiva, e prevenire la 
dissoluzione del corpo sociale, ed i disordini dell'anarchia, ordina ciò che siegue:  

  

Art. I. Tutti gli Agenti ed impiegati dell'antico Governo della Comune di Napoli, e 
Casali, ed in tutto l'Ex-Regno di Napoli, i Tribunali Civili, e Criminali, le persone 
impiegate all'istruzione pubblica, i  Sindaci, e l'Amministrazioni, e Deputazioni 
della Marina, della Salute, de' Viveri, della Zecca, i Percettori delle Contribuzíoni, 
finalmente tutte le autorità, e tutti i Magistrati ch'esistevano sotto la Monarchi a 
distrutta, resteranno al loro posto, e continueranno le loro funzioni; finché sarà 
altrimenti ordinato; restando sempre risponsabili della parte del servizio pubblico, 
di cui sono incaricati.   

Art. 2. Quelli tra i Funzionarj pubblici, che vogliono conservare il loro impiego, e 
meritarsi la confidenza de' loro concittadini, e del Governo per esser chiamati ad 
occupare le diverse cariche, che saranno stabilite nella Repubblica, debbono servirla 
con zelo, e dichiararsi lealmente ed apertamente per la rivoluzione.   

Art. 3. Sono eccettuati dall'Articolo 1 i soli Sindaci di già rimpiazzati dalle 
Municipalità Popolari ne'luoghi occupati dall'Armata Francese, ed i Sindaci delle 
differenti Comuni, nè quali, in conformità delle istruzioni generali indirizzate dal 
Governo Provvisorio a' Patriotti, il Popolo avrà nominato, o nominerà egli 



 

 

medesimo gli Uffiziali Municipali, per invigilare ai suoi interessi, i suoi Giudici di 
pace, ed i Comandanti della Guardia Nazionale. Viene ancora eccettuato 
dall'articolo I. il Tribunale detto di Polizia ultimamente stabilito nella Città di 
Napoli, il quale resta interamente abolito come un'istituzione pericolosa, e 
tirannica.   

Art. 4. Tutti i Cittadini debbono ubbidire alle Autorità costituite, eccetto che a 
quelle, le quali ricuseranno apertamente di sottomettersi al Governo Provvisorio, e 
servire con fedeltà la Repubblica Napoletana.   

Art. 5. Le Poste continueranno il loro servizio, come per lo passato; ed i diversi 
Direttori, ed impiegati in questo ramo delle differenti comuni della Repubblica 
faranno partire i Corrieri ne' giorni soliti, acciocché le differenti relazioni politiche, 
civili, e commerciali non sieno affatto interrotte.   

Art. 6. Le antiche Amministrazioni presenteranno al Governo Provvisorio nel più 
corto spazio di tempo lo stato, e situazione del servizio rispettivo di cui ciascuno è 
incaricato, come anche i documenti concernenti al servizio, e ai posti della nuova 
organizzazione, che può essere adottata da ciascuna di esse.   

Art. 7. E' stabilito nel Comitato centrale di esecuzione un Burò particolare, 
specialmente incaricato di ricevere, e distribuire ne' diversi Comitati del Governo le 
relazioni, e memorie che saranno indirizzate su i diversi oggetti al Governo 
Provvisorio' per gli affari di dettaglio, che possono riguardare i Comitati rispettivi; 
le dífferentí autorità corrisponderanno direttamente con loro indipendentemente 
dal Comitato centrale.  

Art. 8. La Municipalità di Napoli è incaricata d'invigilare nella Comune di Napoli, e 
ne'Casali dipendenti per la esatta esecuzione del presente Decreto, per ciò che la 
riguarda.  

  

Napoli II. Piovoso anno 7. (30. Gennajo 1799).  

  

Laubert Presidente 

  

Legge, che riguarda la formazione de' Comitati dei Governo, 

lo stabilimento delle loro facoltà, ed i limiti della loro 

giurisdizione. 

  



 

 

CHAMPIONNET GENERALE IN CAPO. 

  

Deliberando che tutt'i Comitati del Governo stabiliti per la legge del 6. Piovoso 
agiscano prontamente, affinché l'ordine pubblico sia senza ritardo ristabilito, 
l'amministrazione generale rigenerata in tutti i suoi rami, riorganizzata la 
comunicazione della capitale colle provincie, le rendite pubbliche poste in profitto, 
le spese generali ben regolate e custodite; ed affinché finalmente le forze nazionali, 
che debbono vegliare alla sicurezza dell'intemo, ed a proteggere le frontiere contro 
gli attacchi de' nemici, sieno ordinate ed armate secondo il principio d'un governo 
libero, ordina ciò che siegue:  

Articolo 1. I sei Comitati del Governo, stabiliti per la legge de' 6. Piovoso sono 
composti, ciascuno come siegue: Il Comitato centrale di cinque Rappresentanti, I 
Comitati di legislazione, della guerra, delle finanze, della polizia generale, e 
dell'intemo, ciascuno di quattro membri.  

Art. 2. Il Presidente della Rappresentazione nazionale ha il dritto d'assistere a tutt'i 
comitati, e di deliberare con essi.  

Art. 3. In caso, che vi fosse parità di voti in un comitato, in materia di deliberazione, 
o in materia d'elezione, il Presidente del Comitato centrale è chiamato per 
deliberare, o eleggere co'membri del comitato.  

Art. 4. Tutt'i Comitati del governo sono in permanenza ne'luoghi destinati al 
travaglio de'loro Burò, fino allo stabilimento della costituzione, cioè il comitato 
centrale nella sua totalità, e gli altri comitati pel mezzo del loro Presidente.  

Art. 5. La Presidenza di un comitato dura un mese.  

Art. 6. Il Comitato centrale è specialmente incaricato della direzione e dell'impiego 
di tutte le forze di terra, e di mare, della negoziazione di tutti gli affari, e di tutti 
gl'interessi della Repubblica collepotenze straniere, della missione di tutti gli agenti 
diplomatici, della corrispondenza col Direttorio esecutivo della Repubblica 
Francese, e del Generale in Capo; come in quelle, che la Repubblica dee mantenere 
colle Repubbliche amiche, ed alleate della Francia.  

Art. 7. Tutte le misure relative all'esecuzione delle leggi, tutte quelle che 
concernono la polizia generale, e la pubblica amministrazione sono sotto la 
giurisdizione del Comitato; egli è investito del dritto di regolarle, di dirigerle, e 
d'invigilarvi.  

Art. 8. Ei fa al corpo legislativo tutt'i rapporti relativi alla spesa pubblica, e regola la 
distribuzione delle rendite ne'diversi ministeri, ne ordina lo sborso, invigila 
sull'impiego, e ne approva il pagamento.  

Art. 9. Egli assegna a tutt' i Comitati i giorni, e le ore, in cui dovranno essere al 
Comitato centrale per tutti i punti relativi alla loro amministrazione.  



 

 

Art. 10. Niun contratto per somministrazioni, o travagli pubblici può avere la sua 
esecuzione; nè farsene pagamento dal tesoro nazionale se non è munito 
dall'approvazione scritta del Comitato centrale.  

Art. 11. 1 Comitati del Governo non comunichino col Comitato centrale, che per 
mezzo di uno de loro Membri, tutt'i rapporti saranno scritti. Il relatore ha voce 
deliberativa del Comitato Centrale sull'oggetto, che sottomette alle deliberazioni 
del Comitato.  

Art. 12. Il Comitato Centrale nomina un Segretario generale per ridurre in iscritto, e 
spedire le sue deliberazioni, il quale firma unitamente col Presidente tutti gli atti 
emanati dal Comitato Centrale.  

Art. 13. Tutte le deliberazioni del Comitato si prendono con la maggioranza de'voti. 
Non può deliberare, senza la presenza di tre de' suoi membri: ciascun membro del 
Comitato ha dritto di registrare le sue opposizioni alle deliberazioni prese.  

Art. 14. In ogni deliberazione, in cui vi è parità di voti, ed è impossibile comporre il 
Comitato in numero impari, il Comitato Centrale n'avvisa i Comitati respettivi, i 
quali vi deputeranno uno de' loro membri.  

Art. 15. Il Presidente del Comitato Centrale non ha altra ispezione, che di soscrivere 
la spedizione degli atti del Comitato, e di unire i suffragi nelle sue deliberazioni.  

Art. 16. Il Comitato di Legislazione non s'incarica d'alcuna amministrazione; 
prepara la Costituzione, e le leggi riguardanti l'abolizione di tutt'i dritti, e di tutti gli 
usi contrarj a'principj della Libertà, e del Governo democratico.  

Art. 17. Il Comitato di polizia generale è specialmente incaricato di tutte le misure 
relative alla sicurezza, ed alla tranquillità pubblica. E' investito del dritto 
d'accusare, e di fare perseguitare in tutt'i Tribunali, che saranno istallati, tutti 
coloro, che sono indicati di complotto contro alla Repubblica, e contro al Governo.  

 Art. 18. Invigila sopra tutti i Tribunali: fa dal Corpo Legislativo tutti i rapporti 
riguardanti l'organizzazione ed il pronto stabilimento di una giustizia civile, e 
criminale conforme ai principj della Democrazia.  

Art. 19. Corrisponde immediatamente con tutte l'autorità costituite, e ne riceve 
tutti i rapporti relativi alla sicurezza pubblica.  

Art. 20 Non può fare arrestare un Cittadino, senza una deliberazione anteriore 
presa da tre de'suoi membri, e senza darne notizia nello spazio di tre giorni alla 
persona arrestata de'motivi del suo arresto.  

Art. 21. Le deliberazioni, e gli ordini del Comitato riguardante la sicurezza, e la 
tranquillità pubblica non possono essere riformate, che in virtù di un decreto de' 
Rappresentanti fatto con seduta segreta.  



 

 

Art. 22. Il Comitato Militare ha nella sua giurisdizione tutto ciò, che ha rapporto 
all'organizzazione delle Truppe Nazionali così di Terra, che di Mare, ed ai di loro 
movimenti. Egli provvede al di loro mantenimento, e soldo. t incaricato delle 
Caserme, delle Fortezze, e de'Porti.  

Art. 23. Non soscrive alcun passo, né nomina alcun Uffiziale senza la precedente 
approvazione del Comitato Centrale.  

Art. 24. Al Comitato di Finanza appartiene la vigilanza, ed ispezione su di tutte le 
proprietà Nazionali mobili, ed immobili, sulle contribuzioni dirette, ed indirette, ne 
dispone la ripartizione; invigila sopra l'esazione, e ne fa effettuare l'introito nella 
Cassa pubblica.  

Art. 25. Sulle spese non ha altra ispezione, che di vegliare, acciocché i fondi descritti 
per li diversi Ministri sieno fatti con esattezza, impiegati agli oggetti determinati 
dalla Legge, e che i conti sieno resi per la contabilità alla Tesoreria Nazionale 
nell'Epoche determinate dalla legge.  

Art. 26. I Banchi pubblici, e le Zecche sono egualmente dell'ispezione del Comitato a 
Finanze; invigila al conio delle monete, alle fabbriche delle specie, ed a tutte le 
operazioni, che ne garantiscono il titolo legale, e l'esattezza del peso.  

Art. 27. Il Comitato interno è incaricato dell'organizzazione di tutte l'autorità 
amministrative, di fissare l'unione provisorio, dirigerla in tutta la sua funzione, di 
far procedere la sua istallazione, e di metterla nella sua più pronta attività.  

Art. 28. Sono sotto la sua giurisdizione gli ospedali, le sussistenze, i monumenti 
pubblici, tutti gli stabilimenti nazionali riguardanti il Commercio, le Scienze, e 
l'Arti, i Teatri in rapporto alla morale, e lo spirito pubblico, e tutto ciò che concerne 
il Clero, e la Posta.  

Art. 29. Tutti i Comitati hanno un Segretario, assistente alle loro deliberazioni, e 
che soscrive insieme col Presidente alla spedizione de'loro atti.  

Art. 30. Tutte le deliberazioni sono prese in comune, l'esecuzione si divide a'membri 
uniformemente alle istruzioni, che saranno loro dirette.  

Art. 31. Tutte le deliberazioni del Comitato Centrale, che non saranno relative 
all'esecuzione letterale di una legge dovranno esser approvate dal Generale in Capo.  

  

Napoli 17. Piovoso anno 7.  

Championnet. 

  



 

 

Jeri si è discussa, e decretata la legge per l'abolizione de' fedecommessi. Ne 
parleremo a disteso nel foglio venturo. 

  

SUPPLEMENTO AL N.2  

Istruzioni generali del Governo Provvisorio 

della Repubblica Napoletana ai Patriotti. 

  

I Patrioti, cioè gli amici della libertà, della eguaglianza, della umanità, oppressi da 
lungo tempo da un odioso Dispotismo, non attendevano che il giorno felice, che 
ha veduto fondare la Repubblica Napoletana. 

La Repubblica Napoletana, creata sotto gli auspicj della gran Repubblica 
Francese, ha avuto la felicità di essere formata lungi da' turbini e dalle tempeste, e 
nel seno della pace interna, senza quasi alcuna effusione di sangue, sotto la 
protezione di un'armata vittoriosa e liberatrice. 

Il punto centrale dell'Impero ha data la commozione elettrica, che deve 
trasmettersi a tutt' i punti i più lontani. Napoli ha veduto piantare nelle sue mura 
l'albero felice della libertà, presagio de' suoi destini. Lo stesso Vesuvio si è 
mostrato sensibile a questa gran rivoluzione politica, che da l'esistenza ad un 
popolo, lungo tempo addormentato nel seno della tomba, ed i fuochi del 
Vulcano, che non erano comparsi da molti anni, han sembrato di volere 
aggiungere il loro splendore alla illuminazione di questa vasta Capitale. 

Il governo provvisorio è stato organizzato dal Generale in Capo dell'armata 
Francese, ed è in piena attività. Egli si occupa a preparare il glorioso avvenire, che 
è promesso al Popolo Napoletano, a fondare la Repubblica su basi durevoli, a 
imprimere un moto uniforme a tutt' i membri della machina politica. 

Il voto più ardente, ed il più dolce da formarsi dal governo provvisorio, è quello di 
riunire prontamente tutte le parti della Repubblica Napoletana a' beneficj della 
rivoluzione senza alcuna scossa, e conciliandosi, per quanto sia possibile, tutti gli 
spiriti, e tutt' i cuori, per prevenire le tempeste, le azioni, e le reazioni 
rivoluzionarie, le fazioni, le dissenzioni, e le vendette. 

Rendere la rivoluzione amabile, per farla amare; renderla utile al popolo, ed alla 
classe abbattuta e sventurata de' Cittadini, per far godere questa classe 
rispettabile delle dolcezze di un governo libero; ecco lo scopo degli sforzi costanti 
de' Repubblicani. 

  

  



 

 

L'Uguaglianza, e la Libertà sono le basi della nuova Repubblica. L'Uguaglianza 
consiste nel fare, che la legge sia uguale per tutti, e protegga l'innocente povero 
contro l'oppressore ricco e potente, e nel punto istesso, che gl'impieghi non siano 
più il premio del favore, o dell'intrigo, ma de' talenti, e della virtù. 

La legge dell'uguaglianza non permette di riconoscere alcuno de' titoli vani e 
fastosi, che l'antica tirannia prodigava. Ella non conosce che quella di Cittadino. 

 La libertà consiste in ciò, che ogni Cittadino possa fare ciò che non gli è vietato 
dalla legge, e che non nuoccia ad un altro. 

I primi anelli della catena sociale debbono stringere tra tutt'1 figli della 
Repubblica i legami della unione, e della fraternità. 

Questi sono i principj, che i Patrioti di tutte le parti della Repubblica Napoletana 
sono invitati a propagare ed a spandere. Essi non debbono aspettare gli ordini del 
Governo, per far piantare nelle loro Comunità rispettive gli alberi della libertà, 
mettere la coccarda tricolore, ed organizzare le Municipalità, che sono le prime 
Magistrature popolari. 

I Sacerdoti veramente penetrati dalle massime del Vangelo, che raccomanda 
l'uguaglianza, e la fraternità tra gli uomini, debbono altresì concorrere ai voti del 
Governo, e rendere utile la di loro influenza, per fare apprendere ai Napoletani i 
benefici della libertà riacquistata, e lo scopo della rivoluzione. 

Tutti  i Cittadini sono invitati a sviluppare gli elementi dei nuovo sistema, ed a far 
comprendere alla Nazione, che ella avrà de' Magistrati, che sceglierà ella stessa, i 
quali in vece di dilapidare il tesoro pubblico, e di abusare del di loro potere, per 
opprimere, animati da un nobile sentimento di orgoglio non si occuperanno che 
a ravvivare l'agricoltura, a rilevare il commercio, a ristabilire la marina, ed a fare 
fiorire tutte le parti dell'amministrazione politica. 

Un suolo felice favorito dalla Natura, ed un governo saggio sapranno ben presto 
riparare, e fare obbliare alcune sventure particolari, ed alcuni sacrificj necessitati 
dalle circostanze, o risultato inevitabile della guerra, e della rivoluzione, 
soprattutto in un paese che un Re fuggitivo e spergiuro à vilmente spogliato, e 
rovinato senza rispetto né per le proprietà particolari, né per quelle della 
Nazione, ed ha seco trasportato sui mari i tesori di quelli, che egli chiamava con 
impudenza suoi sudditi, e de' quali egli si diceva il Padre, e si credeva il Sovrano. 

D'oggi innanzi il popolo solo è sovrano: la legge emanata dai suoi rappresentanti 
non sarà che espressione della sua volontà, e non avrà che la sua felicità per 
oggetto. 

Repubblicani, voi tutti abitatori di qualsiasi parte degli Stati Napoletani, di cui il 
cuore batte per la libertà, fatene conoscere al Popolo gi'inapprezzabili vantaggi. 

  



 

 

Riunitevi gli uni agli altri. Non temete più il ferro dei Tiranno. Andate, parlate. 
Formate delle assemblee generali di vasti concittadini, e soprattutto di quei che 
voi conoscete per amici della libertà. Pronunciate de' discorsi al popolo: leggetegli 
i proclami del Generale in Capo dell'armata Francese, e quelli del governo 
provisorio della Repubblica napoletana. Gli alberi della Libertà saranno piantati; 
la coccarda rossa, gialla, e blò sarà posta: gl'inni repubblicani saranno cantati; 
delle feste solenni riuniranno i nuovi figli della Libertà, che celebreranno i suoi 
beneficj. 

 Voi organizzerete delle Municipalità, che saranno composte da un Presidente, da 
un Secretario, e da sette membri, o di quindici nelle comunità al disopra di 10 
mila anime; e voi non ammetterete in queste magistrature popolari che de' 
partigiani conosciuti, e pieni di zelo per la causa del Popolo, e della uguaglianza. 
Voi nominerete altresì dei Giudici di pace, per mantenere l'unione tra le famiglie, 
e tra i Cittadini; e voi non darete i vostri suffragi che a degli uomini onesti e 
virtuosi. Queste Municipalità, ed i Giudici di pace saranno scelti alla presenza de' 
Repubblicani da tutt' i Cittadini, che avranno voluto riunirsi, e sarà spedito in 
seguito un processo verbale della loro elezione al Governo. 

Organizzate altresì delle guardie Nazionali nelle differenti Comunità, affinché 
tutt' i buoni Cittadini siano all'ordine per mantenere i loro dritti, e che 
prendendo l'attitudine, che conviene a degli uomini liberi, possano vegliare su gli 
artegiani torbidi, ed i fautori della Tirannia, che vorranno opporre i loro sordi 
intrighi, e la loro influenza personale al corso rapido, ed irresistibile della 
rivoluzione repubblicana; ed opprimerli. 

Patrioti, queste istruzioni generali ci bastano. Il governo fida sul vostro zelo; egli 
ordinerà la menzione favorevole di tutte le Comunità, e de' Cittadini in 
particolare, che cogli atti patriotici qui sopra indicati come regola di condotta de' 
Repubblicani, avranno prevenuto le intenzioni del Governo, e lo invio de' 
Commissarj, che saranno destinati ne' differenti dipartimenti, o provincie della 
Repubblica Napoletana, per organizzarvi tutte le autorità costituite, e consolidare 
la rivoluzione. 

Gli uomini generosi, che avranno preceduto i loro concittadini nella carriera 
gloriosa della Libertà, saranno i primi chiamati a sostenere i dritti dei popolo, ed 
a servire la patria nella rappresentazione, e ne' tribunali, negl'Impieghi civili, e 
militari; dovendo la Repubblica esser riconoscente verso i Repubblicani, e questi 
dovendo essere tutti consegrati con inviolabile fedeltà alla Repubblica. 

  

Laubert Presidente.  

  

 



 

 

A maggior dilucidazione di quanto abbiam cennato nel foglio circa il riaprimento 
de' nostri Tribunali, soggiungiam quì l'ordine circolare dei Governo Provvisorio 
mandato per mezzo del Comitato di polizia generale a ciascuno de' tre Capi de' 
nostri Tribunali, cioè Giacinto Dragonetti della già Vicaria, Ippolito Porcinari 
della Camera, e Filippo Mazzocchi dei Consiglio. 

  

Avendo il Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana coll'approvazione del 
Generale in Capo Championnet, abilitate le Magistrature dell'antico Regime a poter 
continuare le loro giudiziarie procedure a norma delle leggi Civili, e Criminali, e 
de'Riti sinora stati nella costante osservanza; questo Comitato ne rimette la 
disposizione in istampa a voi Cittadino Giacinto Dragonetti Presidente della G.C. 
Nazionale, e v'invita a far riunire da Lunedì 4. Febbrajo in poi tutti i Magistrati, che 
compongono sotto il nome non più di gran Corte della Vicaria, ma di Gran Corte 
Nazionale, disponendo, che continuino a procedere in tutti gli affari, ch'erano di 
loro giurisdizione fino a che non ricevano nuove Istruzioni, o che non venga 
diversamente disposto dal Governo Provvisorio, nella intelligenza, che non turbino 
in alcun modo le funzioni di Polizia, e le altre tutte, che sono affidate alla 
Municipalità di questa Capitale, e delle altre comunità della Repubblica, e che 
debbano alle medesime richiedere quella forza armata, che occorre per l'esecuzione 
de'loro Decreti; giacché questa Municipalità specialmente ha già incominciato ad 
organizzare la sua giandarmeria, restando da questo momento abolite le guardie di 
tutti i Tribunali collegiati. V'invita però a non vestire, né far vestire da'Ministri, 
Avvocati, e Procuratori, gli abiti alla Spagnuola, che già erano lor distintivo, ma a 
disporre, che ciascuno vesta a suo modo, senza cingere spada né altro simile 
ornato. Invita inoltre tutti i Magistrati ad accoppiare incessantemente alla 
Giustizia ed alla esatta, ed imparziale esecuzione delle leggi tutta quella umanità, 
equità, fratellanza, e tutte le altre doti, che son proprie di un buon Repubblicano a 
scrivere i lor Decreti, Ordini, e Decisioni nella lingua italiana, togliere da essi tutte 
le formole adottate dall'antico abusivo regime, adoperando all'opposto le formole 
Repubblicane, cioè  

  

Libertà                                                  Eguaglianza 

  

Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana.  

Gran Corte Nazionale. 

  

E le altre consentanee alla nuova Costituzione. A togliere, finalmente tutt'i Simboli, 
Stemmi, ed Emblemi regi, costituendo ad essi i Repubblicani; e fino a che noti sian 
formate le nuove Imprese, dovrete inalberare ai due lati del Palazzo del Castel 
Capuano la bandiera di colore Nazionale, cioè blò, gialla, e rossa. Per ultimo questo 



 

 

Comitato vi rimette l'Editto, in cui si contengono tutte le parti del potere esecutivo 
ad esso affidato, affinché vi sia noto per quali affari dobbiate col medesimo 
corrispondere, ed affinché vi sia palese il tempo, in cui sarà tutti i giorni aperto 
questo Comitato, vi rimetto il cartellino stampato a tal uopo. Salute, e fratellanza.  

  

Napoli 14. Piovoso anno 7. (2. Febrajo 1799).  

  

Fasulo Presidente = Alessandro Petrucci Seg. 

  

La già Regia Camera si chiamerà Camera de'conti nazionali; ed il Consiglio, 
Supremo Consiglio nazionale.  

  

L'impresa, o Stemma della nostra Repubblica è simile a quella della Francia . 
Riferiamo intanto la lettera con cui una nostra Concittadina ne aveva proposta 
un'altra al Governo Provvisorio. 

  

Cittadino Presidente  

  

Siccome il dritto di petizione è nella Democrazia comune ad ogn'individuo, ed 
ogni individuo deve allo stato il tributo delle sue idee, quando queste posson 
inchiuder un qualche oggetto di pubblica utilità, vi priego far presente quanto 
siegue al Governo Provvisorio. 

Lo stemma di una Repubblica giova, che per quanto si può, sia come un 
geroglifico, il quale con pronto e breve sillogismo ricordi a' Cittadini i loro doveri, 
agli Esteri i principj su' quali è costituita, e le massime fondamentali della 
Repubblica medesima. Poiché dunque la nostra fa d'uopo, che sorga attiva, 
operosa, e piena di virili generosi spiriti; e ogni cittadino per intrinseca 
destinazione di natura, e per intrinseco officio ed obbligo di società nasce 
coltivator insiem e difensore del Terreno che occupa e della sua patria; questa 
altronde colla giustizia deve assicurar a lui i frutti de' suoi sudori, e bilanciar le 
occasioni nelle quali armarlo alla propria, ed alla comune difesa; e sono poi la 
fatica e la sobrietà i fonti fisici e morali delle civiche virtù credo tutte queste 
necessarissime verità comprese nello stemma, che propongo. 

   



 

 

Un uomo robusto in piedi, e nella età confine fra la gioventù e la virilità; nudo nel 
resto, e coperto semplicemente dalla toga gabinia; o sia toga romana, appuntata 
soltanto sugli omeri, col lembo destro raccorciato e ravvolto al fianco sinistro, 
come di uomo in procinctu, che si accinge cioè ad azione, o ch' è sempre pronto 
ad agire; da sotto la toga o manto comparisca il cingolo militare col fodero; coi 
piede destro calchi in atto sprezzante tutti gli emblemi della morbidezza e della 
ricchezza, appoggiandosi colla sinistra ad una vanga, e colla destra tenendo per 
l'impugnatura una spada nuda colla punta rivolta verso terra. In alto dal lato 
destro, un Genio colle bilance della giustizia; sparsi pel campo strumenti rustici, e 
bellici; intorno il motto Aratro, gladio, justitia, stat Civitas, & crescit.  

La toga, o manto potrebbe esser, o a color paglia (color nazionale) o piuttosto 
blò, qual'è il color generalmente usato da nostri uomini di campagna, appuntato 
sugli omeri da due bulle a' colori nazionali, cinto l'intero quadro da fasce 
tricolorate. Iddio feliciti la Repubblica, voi, ed il Governo Provvisorio. 

  

Anno VII. della Libertà giorno IV. della Repubblica Napoletana. 

  

Eleonora Fonseca Pimentel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMODI' 21. PIOVOSO ANNO VII DELLA LIBERTA; 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(SABATO 9. FEBBRAIO 1799) 
 

NUM. 3 

  

Mentre noi nel passato foglio invitavamo qualche zelante cittadino a pubblicare 
delle civiche arringhe nel patrio vernacolo napoletano, onde così diffondere la 
civica istruzione in quella parte dei popolo, che altro linguaggio non ha, né 
intende che quello; veniva già il nostro desiderio adempito dalla ben intesa 
graziosissima arringa pubblicata li 15. de lo mese che chiove dall'amico dell'ommo e 
de lo Patriota. A nome di tutti i Patrioti rendiam dunque grazia a questo degno 
concittadino, esortiamo gli altri ad imitarne l'esempio, ed esortiam lui a 
continuarlo. 

Questa parte del Popolo, la quale per fintanto che una miglior istruzione non 
l'innalzi alla vera dignità di Popolo, bisognerà continuare a chiamar plebe, 
comprende non solo la numerosa minuta popolazione della città, ma benanche 
l'altra più rispettabile delle campagne: e se sopra di questa parte posa pur nelle 
monarchie la forza dello Stato, vi posa nella Democrazia non solo la forza ma la 
dignità. 

Una gran linea di separazione e forse maggiore, che in qualunque altro luogo 
disgiunge fra noi questa parte dal rimanente del Popolo, appunto perché non si 
ha con essa un linguaggio comune. Se ben si rimonti alla cagione de' nostri ultimi 
mali, si vedranno derivati particolarmente da questa separazione; è il segreto 
d'ogni tirannia, e molto più lo fu della nostra, il fomentarla; il nostro segreto 
dev'esser quello di sollecitamente distruggerla: finché dunque la plebe mercè lo 
stabilimento di una educazione Nazionale non si riduca a pensar come Popolo, 
conviene, che il Popolo si pieghi a parlar come plebe. Quindi ogni buon cittadino, 
cui per la comunione del patrio linguaggio, si rende facile il parlare e 'l 
commischiarsi fra lei, compie con ciò opera non solo utile, ma doverosa. 

 Con le consecutive notizie degli Abruzzi si era saputo che quel già Regio Uditore 
Cipicchia,  degno ministro di degna Corte, di concerto con un tal Proni, 
d'Introdacqua, nome solito a figurare tra' fuorusciti di quelle parti, abusando del 
nome della Santa Fede, si erano posti alla testa, uno di quasi 2000., l'altro di circa 
700. uomini; mentre i Francesi avean riconcentrate le loro forze nell'Aquila ed in 
Pescara. Con l'ultima notizia giunta Giovedì 7. corrente si è inteso aver questi 
battuti ed inseguiti gl'insurgenti fin dentro Ascoli, dove ne abbian trucidato 300. 

Più doloroso è lo stato del Contado di Molise, dove i faziosi sono in varie Terre 
pervenuti a sforzare i Patrioti e ad ucciderne molti, e teneano in gran 
trepidazione gli altri minacciati della vita. 

  



 

 

I giovani Patrioti così di questa ex-Provincia, che Abruzzesi, pieni di quel 
coraggioso ardore che ispira l'amor della Patria, e la salvezza delle rispettive 
Famiglie, su tali funeste nuove presentarono subito a nome comune una memoria 
al nostro Governo, perché intercedesse loro dal Generale in Capo il permesso di 
armarsi, ed un Comandante militare, sotto cui volar al soccorso delle loro Terre 
natali, per dove eran pronti a partire fra 24 ore. 

  

Non si è finora data risposta a tal petizione. Si dice però essersi per colà spediti 
3000. uomini dal suddetto Generale in capite; si sta quindi nella sicurezza di 
sentir presto sedati tali tumulti. E siccome grande è il numero de' buoni Patrioti 
sparsi per quelle contrade, si spera che non avrà luogo in esse il rigore delle 
esecuzioni militari, rimedio, che diviene peggiore del male; per un villaggio, che 
s'incendia trenta se ne inaspriscono, la pena cade indistintamente su' buoni e su' 
cattivi, la depauperazione si stende in tutto il circondario ed anche il più caldo 
patriota vede con dolore l'incendio di una parte del suo paese natio. Infine non vi 
ha dubbio, che fra molti faziosi, molti vi sono anche illusi; la perdita di ogni 
uomo, che può emendarsi, è una vera perdita in una Democrazia; e chiunque 
indebolisce un popolo amico, ed alleato, indebolisce se stesso: quindi poiché 
sotto la protezione della Francia, abbiam con questa comuni gli amici, ed i 
nimici, e la nostra forza è la sua forza, che l'armata Francese è fra noi ricevuta, e 
stabilita, e si resiste a lei sol perché s'insorge contro di noi; non la devastazione 
militare, nell'assai diversa circostanza del primo ingresso dell'armata Francese 
intimata alle popolazioni, che si sarebbero opposte, ma il gastigo individuale de' 
rei è il solo gastigo, che convenga alla sana politica, ed il solo altresì che 
corrisponda alla generosità, e civilizzazione Francese, ai principj fondamentali 
della loro costituzione, agl'interessi medesimi, ed alla utilità della Francia. 

  

In contrapposto però alle cennate insurgenze abbiarno il piacere, che nelle 
valorose Calabrie a misura che il Corriere spedito dal Governo vi andava passando 
e vi lasciava le istruzioni, si andavano altresì municipalizzando tutte quelle 
Comuni, e vi s'innalzava l'albero della libertà, ed abbiamo già i riscontri per sino a 
Cosenza. 

  

Lo stesso seguiva pur nella Puglia; noi soggiungeremo nella fine l'arringa del 
nostro Rappresentante Logoteta diretta a' Calabresi suoi compaesani, e le due 
lettere, colle quali le due Comuni di Trani, e di Barletta hanno annunciata al 
Governo la loro democratizzazione, colle rispettive risposte ordinate da questo I 
I. 

  

Giovedì mattina 7. corrente l'armata Francese passò rassegna generale, la Fanteria 
nel largo di Castel nuovo, e la Cavalleria in quello dell' in ora Palazzo nazionale: 



 

 

indi per varie voci e denuncie di armi nascoste fu di nuovo a nome dei Generale 
Championnet bandito per tutte le strade l'ordine di consegnarle volontariamente, 
promettendo il premio di 24 lire a chi ne denunciasse alcuna, e premio maggiore 
a chi ne denunciasse un maggior numero. Restò poi la truppa sull'armi, e furono 
invitati i Patrioti a commischiarsi alle varie Pattuglie Francesi che doveano 
portarsi alle perquisizioni domiciliari. Tutto fu placidamente eseguito; 
pochissime armi furon trovate: nella casa di un uomo povero fu rinvenuto un 
sacchetto di varj pezzi di schioppo, altro con alcune palle e qualche polvere, 
quattro sciable e quattro spade In un sotterraneo di Pizzofalcone furono bensì 
scoverti da sopra 30 fucili; nulla però nella Piazza di Porto e nel Molo piccolo, 
quartieri particolarmente denunciati; bensì furono ivi arrestate alcune persone 
avute in sospetto di averne nascoste. 

  

Per alcuni sconcerti cagionati da taluni soldati delle truppe Francesi, vaganti di 
notte liberamente per la Città, quattro de' quali furono anche arrestati nella notte 
de' 15. Piovoso (3. Febbrajo) il Generale in Capo, attesa la licenza dell'annata, e la 
sua indisciplina, ha nel giorno 16. pubblicato severo regolamento, della cui 
esecuzione rende risponsabile personalmente i Generali di divisione, ed i 
Comandanti di Piazza, e dichiara inoltre, ch'egli sarà inflessibile. 

  

Alla noti zia già data delle liberalità usate dal Generale Championnet a quei del 
Molo piccolo dobbiamo aggiungere, che donò loro più barche ch'erano in 
sequestro in Gaeta col rispettivo carico: il Governo ha scritto al Generale 
domandandoli, se nel dono dovessero esser compresi i marinai di Portici e dalla 
Costiera, particolarmente quelli di Sorrento e Castellammare, le di cui Comuni 
aveano nel democratizzarsi prevenuti gli ordini del Governo. 

  

E stato in Sorrento arrestato il secondo Fratello del Generale Acton, è stato 
sempre poco concorde col primo. 

  

Mercoledi 6. corrente la nostra Marina Militare si presentò in Corpo a giurare 
fedeltà alla Repubblica. 

  

Le Reggenze Barbaresche han dichiarato guerra alla Francia. Ecco la lettera 
officiale, con cui il General Championnet ne ha dato jer l'altro l'avviso al nostro 
Governo. 

  



 

 

Dal Quartier Generale in Napoli 18. Piovoso anno 7. 

della Repubblica Francese. 

  

Championnet Generale in Capo. 

  

Al Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana. 

  

Io vi annuncio, Cittadini, che tutti i Bey di Barbarìa, cedendo non vi ha dubbio 
alle insinuazioni dell'Inghilterra, han dichiarato la guerra alla Repubblica 
Francese. 

E' questo un motivo di più per allestire l'armamento de' piccioli legni che si 
trovano ne' Porti della vostra Repubblica, e di porre quanto prima in Cantiere il 
Vascello e le 2. Fregate, di cui vi parlai nella mia di jeri 

Ho disposti gli ordini, perché si ponga il sequestro a tutt' i legni di quelle 
Reggenze, che si troveranno ne' Porti compresi sotto al mio comando. 

Invito i Comandanti di Marina ad animare gli armamenti incorso. E vostro 
Comitato di Manna deve dal canto suo farne invito a tutt' i negozianti delta 
Repubblica, con assicurarli che io darò loro tutti gli agevolamenti che 
dipenderanno da me, Salute e fratellanza. 

 Championnet.  

  

La nostra municipalità pel migliore adempimento de' suoi diversi incarichi è 
anche divisa in sei Comitati; cioè Centrale, di Pubblica sussistenza, di Contabilità 
di Polizia, Militare, e di Stabilimenti pubblici : e vegliando attentamente a tutto ciò 
che può miglio= la pubblica morale, ha incaricato della revisione de' libretti di 
Teatro il degno nostro Rappresentante Giuseppe Logoteta. Inoltre conoscendo, 
che in una Repubblica rappresentativa la Democrazia poggia tutta sulla libertà 
della stampa, pel cui mezzo ogni Cittadino col libero voto, e la libera censura 
esercita la sua porzione individuale della comune sovranità, ha promulgato il 
libero esercizio della stampa coi proclama che soggiungiamo. Alla saviezza de' 
Legislatori resterà poi il determinare qual debba precisamente aversi per 
produzione, sediziosa, incendiaria ecc. acciò il determinarlo non resti al vago 
arbitrio de' Giudici, e la libertà della'stampa si volga in ischiavitù della stampa, e 
delle persone. 

  



 

 

Comitato di Polizia della Municipalità Provvisoria  

di Napoli.  

  

La libertà delle stampe viene generalmente autorizzata, e ricevuta in tutt' i 
Governi liberi. La licenza poi, e l'abuso ne vengono egualmente riprovati, e 
puniti. Quindi il Comitato di Polizia della Municipalità Napoletana nell'atto che 
dichiara esser libero ad ogni Cittadino di dar alla luce le sue produzioni senza 
bisogno di revisione, o approvazione alcuna, ordina nel tempo stesso che 
ciascuno debba sottoscrivere la scrittura che vorrà dare alle Stampe; e qualora 
l'Autore voglia fame rimanere occulto il suo nome sia tenuto lo Stampatore 
d'apporvi il suo colla designazione dei luogo dell'Officina, in cui si farà 
l'impressione: affinché il Governo siccome farà plauso alle opere analoghe alla 
purità de' Costumi Repubblicani, ed al zelo patriottico, né si brigherà delle 
produzioni di bel tempo, e indifferenti; così prenderà cura, e vendetta di tutte le, 
produzioni sediziose, incendiarie, pregiudiziali, allo spirito, e alla morale 
Repubblicana, o infamanti, e calunniose contra gli onesti Cittadini, rimanendo 
però sempre vietato di affiggersi calunniosi e lesivi manoscritti. Salute e 
fratellanza. Dal Comitato di Polizia li 17. Piovoso anno primo della Repubblica 
Napoletana. 

  

Oggi a spese comuni de' Patrioti componenti la Guarnigione di S. Erarno e la 
Guardia Nazionale, s'innalzerà l'Albero della Libertà nel largo dello Spirito Santo: 
essi anderan prima a prender l'Armì in S. Tommaso di Aquino per assistere alla 
funzione in Corpo Militare. 

  

Abbiam da Palermo, che il già Duca di Gravina, Ajo di Francesco Borbone sia 
caduto in disgrazia di quella Corte, per aver declamato in Consiglio contro la 
persecuzione di Stato, che colà si vuole ora esercitare, qual già fu esercitata su 
noi. 

  

Per notizia certa sappiamo, che il degno Cittadino Granalais Comandante la 
nostra Fregata l'Aretusa, riuscito a partirsene da Palermo, e non potendo venir in 
Napoli a cagione degi'incrocianienti Inglesi, si era salvato in Tolone. 

  

  

 



 

 

Lettera della Comune di Trani. 

  

Libertà                                                 Eguaglianza  

  

Cittadini Rappresentanti 

  

Deputati noi Cittadini Tranesi a rappresentare la Patria ed a manifestarne i 
sentimenti, ci facciano primo dovere l'indirizzarci a Voi, tanto degnamente 
prescelti a rappresentare la Repubblica nascente. Al dono prezioso della Libertà, 
che viene a farci l'invitta Repubblica Francese, non potevano essere insensibili le 
nostre anime, che sanno concepire, ma non diffinirne l'inestimabil valore. Appena 
ne cominciammo a sentire l'aura benefica, che ci preparammo i mezzi di 
mostrarcene degni. L'autorità del Tribunale della Provincia qui residente, e quella 
del Castello rendemmo destramente precarie, per farle poi cadere, come è avvenuto 
del tutto, cedendo il luogo al Governo Civico, che ha preso tutto il tuono. Abbiamo 
intanto la soddisfazione di vedere i felici progressi, che il nostro esempio fa nella 
Provincia, ed attendiamo con trasporto il momento, che vi giunga il Commissario, 
che ci verrà spedito per veder l'opera perfezionata. Il vero spirito patriotico, che ci 
anima; l'entusiasmo Repubblicano, che c'innalza, le infrante catene, che guardiamo 
con orrore, saranno le nostre guide, e speriamo, ci renderanno degni della vostra 
considerazione. Vivete felici alla Patria comune. Libertà ed eguaglianza.  

  

Trani il 13. giorno del primo anno della Repubblica Napoletana. 

  

A'Cittadini rappresentanti la Repub. Napolitana,  

(Napoli)  

  

Cittadino Giuseppe Forges Davanzati Deputato. 

Cittadino Giuseppe de Felici Deputato. 

Cittadino Francesco Assenzio Deputato. 

Cittadino Cataldo Lomanto Deputato. 

  



 

 

Risposta. 

  

Libertà                                                Eguaglianza  

  

Cittadini 

  

Il Governo Provvisorio si compiace del vostro entusiasmo per la causa comune, ed 
applaude a' vostri sentimenti repubblicani. Voi rinascete a nuova vita dal momento, 
che sulle ruine del dispotismo innalzate il mistico albero della Libertà, ma la 
perfetta rigenerazione  

  

del corpo che rappresentate non può essere l'opera d'un momento. I vostri assidui 
travagli, le vostre istruzioni civiche, i lumi che spargerete nel popolo abbrutito dagli 
artifizj infami della tirannide potranno solo farvi giungere alla meta sospirata. Sì, 
Cittadini, armatevi di coraggio, seguiteci nell'impresa gloriosa, e non vi arrestino gli 
ostacoli, che l'altrui malizia potrebbe frapporvi nella vostra carriera. Il Cielo, al dir 
d'un Greco sapiente, ha concesso a'mortali le cose buone a prezzo di travagli, e di 
stenti; ma le azioni grandi, e virtuose chiudono in sé una sorgente inesausta di 
premio, e di compenso anche a dispetto dell'ingratitudine degli uomini, che sovente 
sdegnano di apprezzarne il merito.  

  

Le istruzioni che per vostra norma desiderate l'avrete fra breve; intanto seguite 
l'impresa incominciata, e rendetevi benemeriti della vostra Patria, non meno che 
dell'intera Nazione napoletana. Salute, e fraternità.  

  

Il Cittadino Rappresentante Forges incombenzato dal Governo Provvisorio. 

  

Lettera della Comune di Barletta. 

  

Libertà                                           Eguaglianza  

  



 

 

Onoratissimi Cittadini Rappresentanti la Repubblica. 

Napolitana. 

  

Pace, Fedeltà, e Concordia.  

  

Dunque Napoli è libera? Se tale è la nostra Madre, tale siamo ancora Noi, come 
suoi figli. Il felice annunzio percosse rapidamente l'ampie contrade della Puglia, 
consolando tutte le anime grandi, e virtuose, che senza rimorsi tremarono, e senza 
delitti patirono finora per mano di chi temeva dei suoi. Già la virtù, ed il merito 
sono sostenuti dalla pubblica autorità, e si augurano premio, e mercede senza più 
temere ferri, e catene. Viva l'onnipotente Iddio: viva la mano, che ci arrecò un'tanto 
bene, viva l'invitta, indivisibile Repubblica Francese; viva Championnet, viva l'amor 
fraterno animatore degli Eroi Repubblicani. Già le nostre anime provano quei dolci 
sentimenti, e concepiscono colla mente idee, che furono ignote sempre all'uomo 
schiavo. Epoca fortunata aspettata dai saggi, maturata dai loro consigli, desiderata 
dai popoli, dalla ragione, e dai giusti, Tu coprirai di eterno obblio tutte le 
antipassate, che furono segnate dalle famo se stragi del dispotismo, e dai mali del 
genere umano.  

  

Noi Rappresentanti il Corpo Civico di Barletta stimiamo obbligo indispensabile di 
nostra riconoscenza di appalesarvi con Espresso i sentimenti del nostro cuore. Voi 
manifestateci i vostri; le nostre mani, le nostre braccia, gli averi, il sangue nostro, 
quello dei nostri figli stessi, che sono più figli della Repubblica e vostri, sono per voi. 
Comunicateci legalmente la vostra volontà, onde ogni Cittadino con maggior 
sicurezza possa spiegare l'energia del suo cuore, e del zelo che l'anima, ed 
infiamma. Attendiamo dunque quelle istruzioni, che siano per ora bastevoli, e 
concepibili fra le angustie del tempo, e le serie occupazioni del vostro incarico. Noi 
siamo vostri, vi ripetiamo la nostra gratitudine, la nostra fedeltà, misurate 
sull'eternità dei secoli. Viva la Repub, Francese. Viva la Repub. Napolitana.  

  

Barletta decimo giorno del primo mese della Repubblica Napolitana. 

  

Giuseppe Abbati Generale Sindaco. 

Giovanni Carli Eletto. 

Luigi Galante Eletto. 



 

 

  

Risposta. 

  

Libertà                                                Eguaglianza  

  

Cittadini. 

  

Il Governo Provvisorio ha ricevute le vostre lettere, ed ha letto con piacere i 
sentimenti di libertà, e di attaccamento alla Repubblica Napolitana, che anima i 
cuori de'vostri concittadini. Egli ha applaudito alla prudente condotta di aver 
saputo paralizzare i poteri così militari, che civili dei passato tiranno, che odiato 
per tutto per i suoi delitti, conscio dì non poter resistere alle vittoriose armi 
Francesi, che con tante perfidie avea irritate; per colmo d'iniquità avea cercato 
d'armare i Cittadini contro i Cittadini, per avere il piacere, fuggendo, dì vedervi 
distrutti; ma voi colla vostra forza civica avete evitato lo spargimento dei sangue 
de'vostri compatrioti. Il Governo Provisorio penetrato e dal vostro attaccamento 
alla Repubblica Napoletana, e da' sentimenti di umanità, che v'animano, per darvi il 
più alto contrasegno della sua riconoscenza, ha decretato di farsi menzione nel 
processo verbale di aver i Tranesi, e voi bravi Cittadini, meritato dalla Patria.  

Possa il vostro esempio, quale scossa elettrica rapidamente propagarsi. ed esser 
seguito in tutte coteste contrade, e da per tutto vedersi innalzato il sagra Albero 
della Libertà. Propagatene i lumi, emostratevi ben degni del nome di Repubblicani, 
che vi siete degnamente acquistato. Fra giorni vi si destineranno i Commisarj per 
organizzarvi. Salute e fraternità.  

  

Il Cittadino Rappresentante Forges incombenzato dal Governo Provvisorio. 

  

Arringa di Giuseppe de Logoteta membro dei Governo  

Provvisorio, a'Popoli delle Calabrie.  

  

Cittadini, finalmente è venuto quel giorno tanto da noi sospirato. Un'armata di 
Eroi condotta dal Generale Championnet ha fugato il tiranno, che avea violato il 
diritto delle genti, entrando a mano armata nella Repubblica Romana senza 
previa dichiarazione di guerra. Egli colla rapidità dell'Aquila pervenne a Napoli, 



 

 

risparmiando il sangue napoletano, salvando la Città dalla confusione, e 
dall'anarchia, in cui era miseramente caduta per opera dei Verre delle Calabrie, 
ch'eseguiva le istruzioni dell'infame Acton, obbrobrio della specie umana. La 
Repubblica Napoletana era già proclamata da' Patrioti napoletani, e nazionali, 
che con un coraggio eroico, essendosi impossessati del Castello di S. Eramo, 
giurarono di difenderla coi proprio sangue, o di perire corrie quegli Eroi, che 
morirono alle Termopile. Championnet, che può a ragione chiamarsi il 
Timoleone de' nostri tempi, assicurò le fortune de' particolari, salvandoli dalle 
stragi, e dal saccheggio, che alcuni stolti, sedotti dall'impuro avanzo de' realisti 
andavano commettendo. Colle sue virtù repubblicane ha conquistato i nostri 
cuori. Gli odj, le rapine, ed i vizj van cessando; ed altro non sì ascolta, che tratti di 
virtù. e dì eroismo. Le calunnie, che 'l tiranno, e la sua impudica consorte avean 
fatto spargere contro i Francesi son rimaste smentite dal fatto. Gli Ecclesiastici 
sono rispettati: non vi è alcun eccesso, né alcun disordine. I Napoletani, ed i 
Francesi si amano come fratelli, ed amici. I tiranni, che aveano di nuovo cospirato 
per opprimere gl'Italiani, son rimasti delusi nelle loro stolte pretensioni. Le 
vittorie de' repubblicani Francesi hanno sventate le loro perfide mire. E chi può 
mai resistere alle falangi repubblicane? Esse non sono attaccate giammai 
impunemente. L'Eroe, che venne a liberarci, ha giurato solennemente a nome 
della grande nazione, che sosterrà eternamente la nostra libertà, e non soffrirà 
mai, che alcun tiranno venga ad opprimerci. Noi ancora abbiamo giurato un odio 
eterno a' tiranni, e costante amicizia ed alleanza alla Repubblica Francese nostra 
Liberatrice. Già abbiamo un governo provvisorio installato dal Generale in Capo, 
colla Municipalità, e con tutte le altre autorità necessarie in un governo 
democratico. 

  

Cittadini, il regno del capriccio, e dell'oppressione è cessato. La feudalità, la 
nobiltà ereditaria, e tutte le altre ridicole istituzioni diplomatiche più non 
esistono. 

Le istituzioni sacre, e primitive della natura annientano tutte le viziose, che i 
tiranni per tenerci ne' ferri hanno inventate: a molti secoli di oppressione 
succeder deve una perpetua felicità. Tutti i repubblicani son pronti a spargere 
fino l'ultima goccia del loro sangue; onde sostenere i diritti di un Popolo, che da 
schiavo è divenuto sovrano. Tra poco avremo una costituzione, che farà la nostra 
felicità. Si farà un sistema equo di finanze; l'agricoltura, le arti, le manifatture 
perverranno a quel grado di perfezione, che si deve. 

Cari compatrioti, rammentatevi, che i nostri primi Padri originarj dei paese erano 
liberi, ed indipendenti. Le Colonie Greche, che vennero nelle nostre regioni, 
portarono la più pura democrazia. Avevano costumi puri, semplici, e virtuosi a 
segno, ch'erano riguardati come la parte più culta, e civilizzata della specie 
umana. Pervennero quindi a tal stato di grandezza, che per consenso de' Greci 
stessi, una porzione della nostra Repubblica fu chiamata la Grecia grande; nome, 
che le fu dato, non già per la vastità del suo territorio, ma per la sapienza de' suoi 
Legislatori, Filosofi, Poeti, Musici, Pittori, Scultori, e Guerrieri, li quali furono, e 



 

 

saranno sempre l'onore della specie umana. Cittadini imitate dunque i nostri 
maggiori nelle loro virtù, e non temete di alcuno. Non ascoltate le voci insidiose 
del misero avvanzo de' realisti. Il despota sarà punito delle sue scelleragini. Non 
temete le armate Inglesi, né quelle di Ferdinando: Vili quelli, saranno sempre 
battuti quando il tradimento non gli favorisce; questi è un poltrone ridicolo, e le 
sue truppe lo disprezzano, e l'odiano, Armatevi tutti, e seguite ciecamente quanto 
gli Uffiziali, e gli Agenti, che la Repubblica spedisce presso di voi ad organizzarvi, 
e difendervi, vi ordinano. Volete voi lasciare il più bel paese del mondo nella 
servitù? Nò certamente. Voi vi acquisterete una eterna riputazione, che 
sorpasserà la gloria di Armodio, e di Aristogitone. Osservate una disciplina esatta; 
amatevi co' me Fratelli; così la servitù, e la tirannide saranno annientate. L'armata 
Francese protegge la Repubblica Napolitana, che sarà eterna come la ragione, ed 
immortale come la verità. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUARTODI' 24. PIOVOSO ANNO VII DELLA LIBERTA'; 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(MARTEDÌ' 12. FEBBRAJO 1799) 
 

NUM. 4 
 

  

Siccome i fogli pubblici prendono a' nostri giorni il luogo degli antichi fasti, e 
conservando le memorie presenti, somministrano i materiali alla storia, così giova 
al promesso ragguaglio de' fatti che avvennero dalla fuga del despota alla 
proclamazione della Repubblica, premetter il racconto di alcuni prevj aneddoti. 

Mentre l'ex-Re era tuttavia accampato in S. Germano, e l'amazonica moglie 
impaziente di cingersi la terza corona, ed aver così ancor ella il suo triregno lo 
sollecitava a marciare contro di Roma, egli, che la paura rendeva meno 
ambizioso, mandò da Napoli a chiamarsi il General Colli, e volle di nuovo udirne 
il parere. Andò Colli, visitò, commendò le truppe, ma confermò quello, che aveva 
già detto altre volte; cioè ch'era un bell'esercito, ma nuovo, e perciò consigliava 
non arrischiare la guerra, ma serbarlo soltanto alla difesa de' proprj confini. 

Dispiacque il parere a Maria Carolina, che vi era presente, ed usando delle 
dispettose maniere al Generale, proccurò che questi si ritirasse dal campo; ma 
non perciò riuscì a smuover il marito, cui la timidezza era madre di buoni 
consigli, e che colpito da quel detto, negava assolutamente partire. Opportuno 
giunse il Corriere di gabinetto Ferreri, il quale già non dispregevol luogo 
occupava fra le spie Reginali, con lettera del Giansanti Segretario di Legazione in 
Vienna. Recava la lettera, prossima a conchiudersi la pace coll'Impero, e la totale 
alienazione dell'Imperatore a rinnovare la guerra. L'ex-regina, ed il suo ministro 
Acton, già nel possesso di riceversi, ed aprirsi soli le lettere, ed avvezzi al giuoco 
di sostituirne o fingerne a piacere (sono noti gli scherzi consimili fatt' in tempo 
dei disturbi colla Spagna, e l'Espresso, e la lettera, che si dissero venir da Livorno, 
quando si volle obbligar Caramanico a ritornar in Palermo) occultando allora la 
vera,un'altra ne sostituirono. Portava la finta lettera, che l'imperatore aveva già 
dichiarata la guerra, e già ottantamila uomini erano a' confini d'Italia. Quindi si 
ricorderanno i nostri Lettori la voce, che generalmente si sparse allora fra noi non 
solo della discesa di tali ottanta mila uomini, ma poco dopo dei loro arrivo già in 
Rimini. 

Prese coraggio da quella lettera il pauroso Ferdinando, fece la sua enciclica ai suoi 
amatissimi figli, e sudditi; ed a' 22. di novembre mosse verso Roma per offerire 
una terza corona a sua moglie e richiamare Pio VI, nella sua Cattedra. 

Per la ragione allegata, che i fogli pubblici conservano i materiali alla storia, giova 
notare, che il Generalissimo Mack, quando I'armata era già sulle mosse, e ciascun 
Comandante era nel giorno 21, occupato in disporre l'esecuzione degli ordini 
ricevuti, con un regolamento improvviso cambiò ordine, disposizione, sistema 
organizzazione e tutta l'armata. 



 

 

Ciò che avvenne in Roma è già noto, né entra in questa narrativa. Si sa come 
Ferdinando se ne fuggì di nascosto, ed a briglia sciolta nell'indomani, che vi avea 
fatto giungere il Vicerè, ed i Magistrati, che dovean governarl' a suo nome e come 
a 10, o 11 decembre giunse alla bellica moglie inaspettato corriere delle proprie 
sconfitte. Accadde allora nuovo fenomeno. Maria Carolina, ed il suo ministro, 
precorrendo col pensiero gli eventi ormai vicini, e da' proprj rimorsi fatti avvertiti 
della pubblica odiosità, passarono da immens' audacia a panico terrore, e non 
credendosi più in Napoli sicuri, pensarono tosto di salvarsi in Palermo. 
Ferdinando all'incontro non meno, ma più stupidamente tiranno di loro, dalla 
propria stupidezza traeva fiducia stare. 

Decisa non pertanto la fuga nel Consiglietto privato di Maria Carolina, e di 
Giovanni Acton, per illudere, anzi porre in pericolo i Popoli, fu fatta la famosa 
ortatoria per l'armamento in massa, colla promess' agli Abruzzesi, che subito vi 
sarebbe accorso Ferdinando con potent' esercito. Intanto attesero quei due ad 
imbarcar di notte tempo sulla squadra inglese gli ammassati tesori, frutto delle 
comuni rapine; furono imbarcate le migliori gemme, medaglie, camei con 14 
quadri dei Museo di Capodimonte in 8 cassoni, e rinchiusi in 59, che poscia 
partirono, i migliori oggetti di quello di Portici. 

Disposto già tutto al partire, combinarono con l'ammiraglio Nelson, il Ministro 
inglese Hamilton, e la costui famosa moglie, e più famosa sussidiaria degl'intrighi 
di Maria Carolina, il piano delle operazioni da eseguirsi dopo la loro partenza, (ne 
darem conto a suo luogo) e si volsero in ultimo ad escogitare con qual artificio, 
determina alla partenza il confuso, imbecille, e per imbecillità sempre 
indeterminato Ferdinando. 

L'infelice Ferreri era conscio dei segreto della supposta lettera; nella triplice mira 
dunque di seppellire quel segreto, di scuotere Ferdinando collo spaventarlo, e 
sopratutto di avvezzare la plebe ad odiare ed insanguinarsi le mani ne' così detti 
Giacobini, e così gettare tra noi i semi de' futuri eccidj, fu risoluto di sacrificar il 
Ferreri, mal grado i suoi meriti antichi, e nuovi. Gli consegnò Acton un piego da 
portarlo a Nelson a bordo (la pubblica voce asserisce, che Nelson era allora in 
terra) ed intanto chiamato il noto infamissimo spione Pasquale de Simone 
sublimato pe' suoi meriti all'onore della croce Costantiniana, e datagli la somma, 
si vuole, di 6 mila ducati da distribuirsi, gli commise dall'ammutinata plebe far 
assassinare il Ferreri, qual portatore di pieghi giacobini. Nell'atto dunque, che 
questi s'imbarcava per portarsi a bordo del Nelson, mossagli prima briga sul 
prezzo della barchetta, per dar così occasione al tumulto, che suscitossi, e 
slanciatisi su lui coloro, che erano stati a tal fine prezzolati, incominciarono a 
gridare, che egli era giacobino, gli strapparono il piego, che più non apparve, e 
dopo averlo ferito di più colpi, postagli una fune al collo, semivivo, insanguinato, 
e percotendolo sempre, trascinarono quel miserabile dal porto sino alla piazza di 
palazzo, mentre lo scellerato Simone si stava in mezzo, pubblico approvatore, e 
fomentatore di quella tragedia. Affacciatosi Ferdinando al tumulto, tentò invano 
coi cenni della mano, e colla voce calmarlo, perché coloro, che lo dirigevano, 
avevan ricevuti ordini auricolari per accrescerlo appunto innanzi a lui, cosicché 
anzi che obbedirlo, gli sollevavano agli occhj quel difformato cadavere. 



 

 

Avvalendosi intanto dell'impressione di quel truce spettacolo, ne accrebbe Maria 
Carolina i terrori al marito; e rappresentandogli, che da una plebe così sfrenata e 
feroce non voleva rimaner esposta a soffrire trattamento consimile, il fece tosto 
determinar alla fuga, per la quale essa aveva già tutto previamente disposto. 
Mentre dunque in quella sera da' suoi Cortegiani faceva spargere notizie a sé 
favorevoli di guerra, e che i Francesi erano stati respinti dagli Abruzzi, il marito 
tutto tremante, e sbalordito mandò a chiamarsi Francesco Pignatelli, e gli 
comunicò la sua risoluzione. Si vantò Pignatelli di aver fatto di tutto per 
dissuaderlo; quel che vi ha di certo è, che non appena si era Pignatelli ritirato in 
casa, ch'ebbe nuova chiamata. Ferdinando appena lo vide gli disse balbettando, 
che fosse entrato nel gabinetto a legger alcune carte (erano queste le istruzioni) 
che si fosse colà trattenuto per una mezz'ora, chel' avrebbe poi fatto chiamare. 
Pignatelli entrò, lesse, attese, e non fu chiamato, uscì, non trovò più nessuno. 

  

E così andando per la scala segreta di Palazzo ad imbarcarsi sulla squadra inglese, 
la notte dei 22. Decembre il Re e la Regina di Roma se ne scapparono da Napoli, 
lasciando però a noi nelle istruzioni scritte, e nell'assassinio di quella mattina il 
germe de' futuri eccidi. In quella notte stessa fu prestamente stampato nella 
stamperia allora Reale, ed affisso pe' cantoni di Napoli il dispaccio, che dichiarava 
Pignatelli Vicario, e la Città sorpresa seppe solo dagli affissi il nuovo incarico di 
lui, e la fuga regia. 

  

Sarà continuato 

  

Disgustosissime sono le notizie, che ci pervengono dall'interno dello Stato, e quel 
ch'è peggio confuse. Annunciammo, che le truppe francesi aveano battuti i 
facinorosi degli Abbruzzi, e ne avevano trucidati 300. in Ascoli, dove si erano 
ripiegati: in questa intelligenza era il Governo; questa nuova tuttavia si sostiene, e 
si aggiunge, che il Proni sia o arrestato, o ucciso; vi è chi lo dice ritirato. Varj 
vetturini poi, ed altri che vengono da quelle parti, annunciano per lo contrario 
varj ricatti, carcerazioni ed omicidj de' più degni Patrioti avvenuti in molte di 
quelle Comuni. Si dicono derubate le casse Pubbliche, arrestato in Chieti il 
Cittadino già Barone Nolli, né si ha notizia del degno Rappresentante Melchiorre 
Delfico. Tumulti anche più miserevoli son nei confini della Basilicata, e dei 
Contado di Molise. Le cinque comunità Albanesi, che sono in detto contado, 
tutte in armi scorrono le Città, e le campagne commettendo devastazioni e 
macelli. Nelle due Città di Trani, e Barletta, delle quali recammo le civiche lettere 
al Governo, si dicono posti in catene il fratello dei Forges, e gli altri Deputati che 
le scrissero, e democratizzarono tali Città. Tutti gli antichi denuncianti, spie, e 
malviventi formano coteste bande armate, le quali penetrano nelle Comuni, le 
obbligano a contribuzioni, s'impadroniscono delle casse pubbliche, ed obbligano 
i pacifici Cittadini ad armarsi e seguirli. Fu prematura la notizia de' tremila 
francesi che nel foglio di sabato dicemmo partiti per gli Abbruzzi. Questa mattina 



 

 

il Generale Dubesrne è partito colla prima divisione di cinquemila uomini; si dice 
che anderanno a far quartier generale in Serra Capriola per indi dividersi secondo 
il bisogno. I bravi patrioti Abbruzzesi e del contado di Molise, di cui parlammo 
nel numero passato, anderanno colà a raggiungerlo. 

Non recammo nel foglio passato la legge de' fedecommessi, perché la copia, che 
correva stampata, era apocrifa, e piuttosto il progetto della legge, che la legge 
stessa. Può il pubblico riposare sulla nostra esattezza in quest'articolo. Or 
soggiungiamo la legge colla discussione, che l'ha preceduta.  

Il Cittadino Giuseppe Albanese uno de' Rappresentanti dei Comitato legislativo, 
propose la legge abolitiva de' fedecommessi, e sostituzioni, che venne posta in 
discussione. 

I Rappresentanti Mario Pagano e Domenico Forges opinarono, che aboliti i 
fedecommessi, avessero nelle primogeniture diviso ugualmente le proprietà de' 
beni fedecommessarj il primogenito, ed i secondogeniti. Sostennero tal voto colla 
ragione di eguaglianza, che doveva aver luogo tra tutt' i fratelli, come quelli che 
rappresentavano l'istesso dritto, giacché incombe ad ogni buona legislazione il 
reintegrare ciascuno.  

Il Rappresentante Bassal avendo preso la parola, disse in opposto, che come ogni 
nuova legge deve riguardare l'avvenire, e non il passato; poiché i primogeniti 
aveano acquistato i loro dritti sul fedecommesso di cui si trovavano in possesso, 
ed i secondogeniti sopra i loro soli livelli, non sarebbe stato giusto distruggere il 
dritto de' primi per dare a' secondi; conchiuse quindi che ciascheduno doveva 
essere mantenuto nel possesso di ciò che avea acquistato, ed opinò che la 
proprietà de' beni fusse del primogenito, lasciando a' secondi i loro livelli. 

Ripigliata la mozione il rappresentante Albanesi convenne nel principio del 
Rappresentante Bassal, sconvenne dell'esattezza dell'adattazione, rilevò che la 
natura de' possessi deve seguire la libera condizione de' possessori, e soggiunse, 
che per altro, siccome per ora restava esistente la facoltà di testare, così 
fedecommessi doveano considerarsi come semplici disposizioni testamentarie 
sciolte dal vincolo fedecommissario; e quindi ciascuno de' contemplati in dette 
disposizioni mantenersi nel possesso di ciò che aveano acquistato, sciolto però 
dall'apposto legame, e valutarsi le quote spettanti a' secondogeniti, con darli le 
proprietà corrispondenti a' loro livelli, calcolandoli alla ragione del tre per cento.  

Questo voto venne seguito dagli altri Rappresentanti, ed uniforme a questo la 
legge è passata con pluralità di Voti. Eccola: 

Napoli li 22. Piovoso Ec. Il Governo Provvisorio considerando, che nella Copia della 
legge riguardante i fedecommessi, la quale va sotto la data de'6. Piovoso, sono 
occorsi de'varj errori, che importa molto di rettificare; dichiara, che la cennata 
legge è stata concepita, e decretata ne'seguenti termini, e così ordina, che sia di 
nuovo stampata, e pubblicata, perché abbia la sua pronta, ed esatta esecuzione.  

  



 

 

  

LEGGE 

  

Il Governo Provvisorio considerando che in uno stato libero, ove tutti i Cittadini 
sono eguali, le leggi devono riguardare non già i vantaggi di alcuni particolari, ma 
la felicità generale.  

  

Considerando in oltre, che la Libertà, e l'Eguaglianza, che politicamente i Cittadini 
hanno oggimai acquistata, deve ancora civilmente stabilirsi, acciocché la 
Repubblica sia sempre costante in tutte le sue basi, ordina.   

I. Che tutte le primogeniture, fedecommessi, o sostituzioni in perpetuo, di 
qualunque natura sieno, restino abolite, e vietate.   

II. Che i beni della suddetta natura rimangano perfettamente liberi a coloro, i quali 
si trovano giustamente nell'attual possesso.  

III. Che i secondogeniti, o chiunque altro chiamato gode assegnamento pagatogli 
sopra i beni denotati nell'articolo primo, debbano avere in proprietà tanto di 
capitale libero dei suddetti beni divenuti già liberi, quanto, a ragguaglio del tre per 
cento, corrispondente al loro assegnamento.  

  

Laubert Presidente = Jullien Seg. gener. 

  

Domenica sera 12 corrente (10 piovoso) [10 corrente, (22 piovoso)] nella sala dei 
concorsi dell'Università degli studj si aprì sala d'Istruzione Pubblica28. Siccome 
l'apertura non n'era stata previamente annunciata al Pubblico, non poterono 
concorrervi tutti quei Cittadini, che lo avrebbero desiderato. V'intervenne bensì 
buon numero di essi, oltre più membri del Governo Provvisorio; ed il Presidente 
di questo Citt. Carlo Laubert ne fece l'apertura con discorso pieno di quell'amor 
della libertà e della Patria, che tutta l'Europa in lui riconosce, e di 
quell'esperienza, che la gran parte, ch'egli ha avuto nelle altre rivoluzioni, gli ha 
fatto acquistare. 

  

Per invigilatore fu scelto il Cittadino Vincenzo Russo. La sala sarà aperta il 
Lunedì, il Mercordì, il Venerdì, e la Domenica sera alle 23 ore d'Italia. Altre sale si 
apriranno in altri quartieri di questa centrale, e nelle più rilevanti Città della 
Repubblica. 



 

 

  

Negli scorsi giorni era qui stato affisso a nome del Cittadino Faipoult, 
Commissario civile dell'armata di Roma, e dei capo di corrispondenza Cayeux 
lunghissimo editto, col quale esso Faipoult destinava gli Agenti ad impadronirsi 
de' moltiplici oggetti, che dichiarava pertinenza francese, ed ordinava pagarsi 
tutte le contribuzioni; o generali ed imposte dal Recivitor Cassiere del Generale in 
Capo; o particolari ed imposte sulle Comuni dai Generali, e Comandanti l'armata 
Francese, e tutto ciò indipendentemente dal Generale in Capo. Questi ha quindi 
ordinato l'espulsione in 24 ore da Napoli, ed in 10 giorni dal territorio della 
Repubblica Napoletana e Romana del detto Faipoult, del Cassiere e dei 
Registratore con suo editto de' 18 piovoso (7 corrente) di cui soggiungiamo 
l'estratto, il quale basta a far iscorgere a' lettori il contenuto dell'atto di Faipoult, 
e la costui sfacciata audace rubberia. 

CHAMPIONNET GENERALE IN CAPO 

Avendo avuto cognizione d'una risoluzione affissa in nome del Delegato Civile 
incominciante così; quando le armate ec. e terminando con queste parole; 
Documenti ed arti.  

I. Considerando che questa risoluzione porta per principj fondamentali su gli 
articoli 1 2 e 3, che niuna autorità (neanche quella del Generale in Capo e dei 
Generali Commandanti le divisioni dell'armata, e le Piazze conquistate) eccetto 
quella della Commissione Civile e del Governo Napoletano ha dritto di far alcun 
atto ancorché tendente alla conservazione delle proprietà conquistate all'armata. 

II. Nell'articolo quinto, che il diritto di far arrestare e tradurre innanzi ai 
Tribunali stabiliti dalla legge per la punizione dei delitti, e di lapidazioni 
commesse nell'armata, può essere esercitato sulla requisizione d'una 
Commissione amministrativa senza saputa del Generale in Capo, ed altri Generali 
incaricati nelle Divisioni, o nelle Piazze del mantenimento della Polizia, e 
dell'ordine Pubblico. 

III. Nell'articolo sesto, che la proscrizione e la privazione dei beni delle famiglie in 
fuga da un paese conquistato, può arbitrariamente essere esercitata da una 
amministrazione, prima d'una dichiarazione del Generale in Capo, benché quel 
Paese sia stato dichiarato libero, indipendente, e sottomesso a una autorità 
legittima da un atto Pubblico e solenne, ed in nome della Repubblica Francese, 
dal suo Generale in Capo. 

IV. Che una Commissione solamente amministrativa, non avendo altre 
attribuzioni, che il modo di percezione delle Contribuzioni imposte dal Generale 
in Capo, e il ricuperamento degli oggetti da lui dichiarati prese di guerra, possa 
arbitrariamente senza dichiarazione alcuna del Generale in Capo, e senza farnelo 
partecipe, indicar ella medesima, gli oggetti sottomessi allo staggimento e alla 
confiscazione, comprendere anche le proprietà pubbliche e particolari, indicare le 
proprietà forastiere, senza distinzione di persone, e nell'istessa proscrizione 



 

 

confondere quelle de' paesi che non sono in guerra contra la Repubblica 
Francese, e delle quali giova molto il conservar l'affezione per procurare la libertà. 

  

Considerando inoltre, che quest'atto è tanto più impudente e sedizioso per la 
sconvenevolezza della forma, l'audacia del l'espressione, e la perfidia 
dell'insinuazioni che contiene, quanto più contrario ai principj della Costituzione 
Francese, ed a' decreti del Direttorio esecutivo. [ ... ] 

  

Considerando che nella soprannominata risoluzione, la designazione dei Banchi, 
Luoghi Pii, e Lotti, come d'una proprietà acquistata mercè la forza dell'armi, è 
tanto contraria alle promesse solenni che ha fatto il General in Capo, in nome 
dell'armata, quanto pericolosa pel timore che ha recato di veder la fortuna dei 
particolari in preda alle medesime dilapidazioni, che tanto sono state funeste agli 
Stati Veneti, ed altri Luoghi dell'Italia, e commessa all'amministrazione di una 
turba di Agenti, che non somministrano alcuna solida garanzia; e la maggior 
parte dei quali non scorrono le armate da che è principiata la guerra, che per 
sottrarsi ai pericoli gloriosi della difesa della patri  

Considerando che la Proscrizione generale pronunziata contra la fortuna dei 
forastieri, li Paesi dei quali guerreggiano colla Francia, senza alcuna di 
quell'eccezioni reclamate dalle opinioni conosciute di molti fra di loro, è un atto 
di crudeltà riprovato dalla Nazion Francese.  

Che la stessa pena pronunziata contro tutt' i Siciliani è un atto tanto ingiusto nel 
suo principio quanto temerario e imprudente, per l'effetto che può avere nel 
produrre nella Sicilia la medesima Proscrizione contra le proprietà Napoletane.  

Che la disposizione dell'articolo sesto della medesima risoluzione ordinando la 
Confiscazione ed il sequestro di tutt' i beni Ecclesiastici esposti in vendita 
dall'ex-re, di tutt' i dominj della Corona, o di quelli degli ordini di Cavalleria, è 
una controvvenzione manifesta all'atto del General in Capo, che fissa le 
Contribuzioni Militari da pagarsi alla Repubblica Francese dalla Repubblica 
Napoletana, atto nel quale il Generale in Capite non riserba altro alla Repubblica 
Francese, oltre le somme di danaro imposte, che una certa quantità di oggetti, 
d'armamento, vestuario, e forniture, le proprietà personali del re e della sua 
famiglia e gli oggetti delle arti inchiusi nei Musei, e Case Reali, e lo scavamento dei 
luoghi riserbati alla Corona. 

Che la Confisca dei beni feudali della Corona, pronunziata in favore della Francia, 
è un atto indegno dei principj della Nazione Francese, ed un usurpar l'autorità 
legislativa, alla quale sola appartiene scancellarli, o conservarli Provisoriamente. 
Considerando infine la turbolenza che ha prodotto nel Pubblico il sopradetto 
Cartello, il timore che ha ispirato, la fermentazione che ha cagionato, contestate 
dal rapporti del Generale, e del Commandante la Piazza e le fortezze di Napoli il 
vantaggio che ne han tirato i malevoli per indurre sospetto sulla lealtà francese, e 



 

 

la fedeltà delle promesse dell'armata, e massime le dilazioni, che ha cagionato nel 
pagamento delle Contribuzioni, come ne dà fede la lettera della municipalità e 
quella del governo; in un punto in cui erano indispensabili pel soldo d'una armata 
stanca, spogliata, e priva di soldo da circa cinque mesi. 

Attese queste considerazioni che provano quanto assurda nei suoi principj, 
indecente nelle forme, ingiuriosa nell'espressioni, funesta negli effetti che ha 
prodotto, sia la risoluzione sottoscritta dal Commissario Civile: Ordina quel che 
segue. 

Art. 1. Tutti gl'individui, che compongono la Commissione Civile, cioè il 
Commissario Civile, il Registratore, e il Cassiere sortiranno in ventiquattr'ore dalla 
Città di Napoli e in dieci giorni dei territorio della Repubblica Romana, e 
Napoletana.  

Art. 2. Quelli che non si saranno conformati alla disposizione del primo articolo, 
saranno condotti di Brigata in Brigata, fuori del territorio.  

Art. 3. E tutti gli Agenti mediati o immediati aventi commissioni, o latori d'ordini 
della commissione civile cesseranno subito le loro funzioni.  

Art. 4 Quattro giorni dopo la significazione del presente Ordine loro saranno 
concessi, ad effetto di togliere le biffle di tutt' i depositi fidati alla loro guardia, 
inventarieranno gli effetti ivi deposti, li quali saranno consegnati a' Commissarj di 
guerra, o altri commessi dal Commissario Ordinatore in Capo.  

Art. 5. Scorsi i cinque giorni, gli sarà concesso il tempo prefisso 1 dal primo e 
secondo articolo, acciò escano dal territorio delle Re pubbliche Romane e 
Napoletane.  

Art. 6. Gli saranno concessi dei passaporti, colla condizione di presentarsi allo stato 
maggiore de l'armata di Milano, acciò si veri fichi la loro età, o si presentino le 
eccezioni, che gli dispensano dal servizio Militare.  

Art. 7. Tutte le funzioni attribuite al Commissario civile, ai Registratori e Cassieri, 
saranno provvisoriamente fidate al Commissario generale, al Registratore delle 
spese, ed al pagator dell'amata, sino che il Direttorio esecutivo ordini altrimente.  

Art. 8. Tutte le Conimissioni date sinora o da dare relativaniente 
all'amministrazione degli oggetti riserbati negli articoli della Capitolazione con la 
Repubblica Napoletana non potranno essere esercitate pria che sia fatto un 
inventario degli oggetti, il quale sarà fatto e sottoscritto dall'autorità costituite 
della Repubblica, o dagli uomini dal suo governo nominati.  

Art. 9. Tutti gli oggetti non riserbati sull'atto del Generale in Capo ordinante 
contribuzioni militari, saranno rimessi all'amministrazione del governo 
Napoletano.  



 

 

Art. 10. Tutte le confiscazioni pronunziate contra le proprietà dei forastieri, 
saranno verificate dal Generale in Capo.  

Art. 11. Il Generale mette sotto la salva guardia della nazion Francese tutte le 
proprietà Siciliane.  

Art. 12. La presente risoluzione sarà mandata pel mezzo d'un corriere 
estraordinario al Direttorio esecutivo al ministro della guerra e delle finanze della 
Repubblica Francese, ed anche ai governi della Repubblica Romana, e Napoletana.  

Art. 13. Il Comandante della piazza e delle fortezze della Città di Napoli, e tutti i 
Comandanti di piazza delle Repubbliche Romane, e Napoletane, sono incaricati 
dell'esecuzione di tutte queste disposizioni, cioè in quello che ci spetta.  

Championnet. 

  

Altri nascondigli di armi si dicono scoverti, ma non molto numerosi. Molte sono 
le reclamazioni giornaliere per la tassa fatta per la nota contribuzione imposta dal 
Generale in Capo; trovandosi la maggior parte de' Cittadini impossibilitati a 
soddisfarla. 

I Patrioti, a cui comuni spese fu sabato scorso innalzato l'albero della Libertà, 
doveano assistervi, ma poi non vi assisterono in corpo armato. Il Generale 
Championnet intervenne accompagnato dal suo stato maggiore; ed una 
Deputazione dei Membri del nostro Governo scortata dai Patrioti, ma senz'armi. 
La piazza era cinta da Cavalleria Francese pel buon ordine; ed in un palco ben 
adornato erano il Generale, e la Deputazione del Governo. Il Cittadino Presidente 
Laubert arringò al Popolo, e dopo di lui il zelantissimo celebre Patriota Nicola 
Palumbo, promotore della festa. 

È stata pubblicata la legge de' 19. piovoso (7 Febrajo) con cui si è ordinato che 
tutti coloro, i quali dimoravano nella Città di Napoli ed ora si trovano essersi 
allontanati senza incarico o permesso del Governo, debbano ritornarvi fra lo 
spazio di 5. giorni dopo la pubblicazione della presente legge nelle rispettive 
provincie coloro che son ritirati nelle provincie anticamente chiamate di terra di 
lavoro, e due principati citra ed ultra; e di giorni 15 coloro, che lo sono nelle altre. 
Tutti sotto la pena d'aver i loro beni sequestrati, ed in seguito esser essi dichiarati 
emigrati, ed i loro beni addetti a' fondi nazionali. 

Con legge de' 21 piovoso è stata dichiarata la divisione del territorio della nostra 
Repubblica in undici dipartimenti, cioè Dipartimento della Pescara; Capoluogo 
Aquila. Dipartimento dei Garigliano Capoluogo Sangermano. Dipartimento del 
Volturno Capl. Capua. Dipartimento del Vesuvio Capl. Napoli. Dipartimento del 
Sangro Capl. Lanciano. Dipartimento dell'Ofanto Capl. Foggia. Dipartimento del 
Sele Capl. Salerno. Dipartimento dell'Idro Capl. Lecce. Dipartimento del Bradano 
Capl. Matera. Dipartimento del Crati Capl. Cosenza Dipartimento della Sagra 
Capl. Catanzaro. Daremo l'intera legge nel foglio venturo. 



 

 

OTTODI' 28 PIOVOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(SABATO 16. FEBBRAJO 1799) 
 

NUM. 5 

  

  

Continuano ad essere disgustosissime le notizie di varie parti dell'interno della 
Repubblica. Sembra, che in effetto siansi alquanto più tranquillati gli Abruzzi; ma 
in controcambio molti, di quei facinorosi si son ripiegati a rafforzare quelli, che 
infestavano le finitime Terre del già Contado di Molise; ed il mal seme dilatandosi 
nella già provincia di Basilicata, e della Puglia, funestissime voci corrono di varie 
tragedie avvenute in molte di quelle Comuni. 

  

Ma in un odio cosi generale del Tiranno, in una adesione già così pronta alla 
democratizzazione, ond'è poi surto un tanto subitaneo furore, che la plebe 
insorga da per tutto, atterri gli alberi di libertà, e si scagli accanita contra tutti i 
Civili, cui ella aveva placidamente aderito? E' nella natura di ogni corpo politico 
che le altre parti dello Stato seguano di ordinario l'esempio, e l'impulso della 
Capitale; e la plebe si dà di mano colla plebe, siccome gli altri ordini di Cittadini 
si dan di mano cogli altri ordini di Cittadini.  

La nuova della insurrezione della plebe di Napoli, giunta ed ingrandita da' 
pubblici rumori negli Abruzzi, ha mosso quella plebe a far causa comune con lei; 
e di cotesta disposizione si è avvaluto lo sciame de' spioni, de' denuncianti, degli 
emissarj, in fine degi'infami ministri del passato governo. L'ex-provincie più 
vicine alla centrale, sulla nuova dell'entrata dell'armata Francese, e della 
proclamata Repubblica, ne aveano, è vero, seguito l'esempio coi democratizzarsi; 
ma molti di tai scellerati si son ripiegati su tali ex-province, e fan corpo con 
quelli, che già in abbondanza vi si trovavano, con altri che qui soverchia 
indulgenza, o trascuragine ha fatto sfuggire dalle nostre mani. A tutti costoro si 
sono unite bande di fuorusciti, e malviventi, di tutte le finitime provincie 
dell'interno, tutt'insieme son andati e vanno tuttavia spargendo, che Napoli ha 
fatto la controrivoluzione; che una potente armata Inglese è sbarcata, ed ha preso 
possesso di Napoli a nome del Tiranno, che si attende a momenti; quindi la 
meschina plebe delle provincie, temendo esser vittima dei già sperimentati furori 
di questo, crede salvarsi, e lavar la colpa dell'adesione al cambiamento del 
governo, collo slanciarsi contra coloro, che glielo hanno persuaso, e tutti gli 
sacrifica. A questa disposizione si aggiunge, non v'ha dubbio, la rapineria degli 
assassini, più quella degl'impiegati del passato governo, i quali se prima col favor 
dei medesimo rubbavano, ed assassinavano placidamente nelle proprie case, or 
hanno prese le'armi in mano per seguire il loro istituto, siccome per tal impura 
miscela tanti assassinj seguirono fra noi, così pure tutto è ora in quelle parti pieno 
di stragi, e di devastazione. 



 

 

  

Ma qual sarà il rimedio a tanto, e sì terribile male? Brugiar le Comunità, fucilar 
chiunque porti le armi? Nò. In molte comuni i pacifici Cittadini sono stati 
obbligati a prenderle dagli stessi insurgenti, ed han dovuto obbedire per non 
esser fucilati col fatto; in molte le han prese per difender se stessi. Dunque 
bisogna punire i faziosi, disingannare la generalità. Bisognerebbe perciò, che colle 
armi francesi si accompagnassero quei Commissarj dei Governo de' nostri 
Cittadini, i quali ministri di pace, potessero proclamar il perdono alle comuni che 
rientreranno nell'obbedienza; che potessero proclamar a nome del Govemo una 
legge utile alle provincie; e questa è l'abolizione della feudalità; e coll'una, e 
coll'altra legge, e colla loro stessa missione dar una pruova di fatto, che Napoli è 
sotto un Governo Repubblicano; e che questo Governo è più util a' Popoli. 

  

Ricordiamone, che quando ne' principi della rivoluzione francese accadessero le 
note stragi in Avignone, e la Convenzione si apprestava a punire l'eloquente 
Vergniaux, provò, che in certe pubbliche straordinarie effervescenze, convien 
portare i cittadini alla pace coll'addolcirne i sentimenti col perdono; e non 
inasprirgli, ed animare e far nascere vendetta da vendetta col castigo; e mercè il 
rancore di esso lasciar sempre nel cuore umano un germe a' nuovi delitti, al 
governo una sempre rinascente necessità di punire; e trasse tutta la Convenzione 
al suo parere. Ricordiamone, che Robespierre tentò invano di calmar la vendèe 
col terrore, e che il General Hoche la calmò, mostrando l'esercito, ed adoprando i 
proclami; e se giova prender esempio da tempi più lontani, ma da popoli di noi 
meglio istruiti nel governo, rammentiamone, che gli Ateniesi ricuperando la loro 
libertà dai trenta tiranni, intimarono il perdono di tutte le passate stragi, e 
vendette particolari, ed inventarono allora la nota parola amnistia, che altro non 
suona, che generale obblivione del passato. Perché il castigo sia utile, e produca 
emenda, e non distruzione, bisogna perdonar le popolazioni, punir alcuni 
individui. Non gittiamo di grazia nel cuor della nostra plebe delle provincie un 
seme di dispetto, e di risentimento, che per quella tenacità, con cui ogni plebe, e 
più quella delle campagne ritiene le Impressioni una volta ricevute con qualche 
forza, può in lei propagarsi da generazione in generazione; e tenendola sempre 
divisa ed indispettita col resto de' cittadini, prepari lunga e rinascente serie di 
privati delitti, e di pubbliche disgrazie. 

Sottopongo queste riflessioni al nostro Governo, che composto quasi tutto da 
illustri martiri della causa del Popolo, han particolarmente sofferto per migliorar 
la sorte appunto di cotesta preziosissima, e sempre nelle monarchie oppressa 
parte di lui; e sottoponga ad ogni buon patriota, che sia nel caso di farle valere. 
Felicissimi intanto continuano ad esser i riscontri delle Calabrie; e tali, non 
occorre dubitarne saran quelli di ogni parte, ove o non si dubiti, o si dilucidi, che 
Napoli è Repubblica, e Ferdinando lungi dal venir a Napoli, stà per fuggir da 
Palermo. 



 

 

Martedì mattina 12 corrente fu quì grandissima tempesta, l'onde erano così alte, e 
spinte con tanta forza, che innondavano quasi tutta la strada nuova; una felluca 
con circa 24 uomini si staccò dal porto per soccorrere una pollacca Sorrentina, 
che si trovava in pericolo; la forza dell'onde la fe rovesciare, e perirono 
miseramente 16 marinaj. Nella stessa mattina entrò un gran Corpo di truppe 
Francesi in tre divisioni. 

Oltre il Cittadino Arcambal già eletto Ministro di Guerra, sono stati nominati; 
Ministro di Finanze, Bassal; i nostri Cittadini Francesco Conforti, dell'interno, e 
della giustizia il già magistrato, Emanuele Mastelloni. 

Sono jeri partiti per Parigi ambasciadori della nostra Repubblica presso la 
francese il Generale Gerolamo Pignatelli ex-Moliterni, ed N. Doria ex-Principe 
d'Angri, co' due Segretarj di legazione Francesco Antonio Ciaja, fratello del 
Rappresentante Ignazio Ciaja, e Leonardo Panzini. Quest'ultimo, noto nella 
Repubblica delle lettere per la sua vita di Pietro Giannone, dopo aver per più 
anni, e degnamente occupato luogo nella Segreteria di affari esteri, chiamato pel 
suo nome letterario ad Istitutore de' figli del Principe di Vallacchia, Ypsilanti, fu 
impiegato in varie negoziazioni colla Corte di Vienna. 

A riempire i posti mancanti de' nostri Rappresentanti, sono stati nominati il 
presidente della Municipalità, Vincenzo Bruno, il noto letterato Giuseppe Cestari, 
Antonio, già Barone Nolli, Pasquale Falcigni, e Diego del Vaglio. 

Sono giunti i due Rappresentanti Ciaja ad Abbamonte: si sta in pena per Delfico, 
e pel nuovo eletto Nolli, de' quali non si ha notiziai 

Sono da Messina giunti in questa settimana varj Uffiziali della nostra Marina, 
profittando della demissione offertali dall'ispettor Fortiguerra, assecla, creatura, 
stromento dei Ministro Acton, e seco fuggito. Recano essi, che respinti dal vento, 
nel ritornar in Messina avevan trovata quella Città in due partiti dichiarati, uno 
democratico, l'altro realista, che preponderava il primo, e quindi Fortiguerra co' 
suoi barili di once di quà trasportati se n'era fuggito in Palermo; ma nel momento 
in cui essi ripartivano, si spargeva voce che la stessa fermentazione era in Palermo 
steso, e che Ferdinando e la famiglia si eran di nuovo imbarcati. Quello che altre 
notizie assicuran di certo, e , che abbiano rimbarcati i tesori. Si assicura altresì 
che oltre tutt' i corteggiani che avevano obbligati a seguirli, avesser posti in 
arresto i due degni Magistrati Chinigò e Ferreri, partiti recentemente da qui nei 
giorni della popolar anarchia, e rei innanzi quell'esecrando governo per aver colla 
loro integrità e coraggio nell'ultimo giudizio de' pretesi rei di stato, trattenuto in 
parte i furori di lui, senz'averli potuti tutti impedire, attesa la debolezza di alcuni 
de' loro colleghi, e la nota infamia degli altri. Magistrati rispettabilissimi, e la cui 
lode non avrebbe pari, se uguale con loro non l'avessero altresì gli altri nostri 
magistrati e concittadini. Pirelli, Villa Rosa, e Paternò, avvocati de' pretesi rei in 
quel giudizio. 

  



 

 

Il nostro Governo occupandosi particolarmente in sollevare le vedove, e gli orfani 
militari per mezzo del suo Comitato ha diretta la seguente lettera'al nostro 
arcivescovo. 

  

Comitato Militare.  

  

Cittadino Arcivescovo 

  

Il Governo provvisorio si occupa di un aumento di sussistenza per le Vedove, e 
per gli Orfani Militari. Cotesto soccorso sarà proporzionato al numero de' figli, 
che tiene realmente ciascuna a carico di sussistenza; e su la sola testimonianza 
che ne sarà resa da' Parrochi de' respettivi Quartieri. Taluno fa temere un 
disordine dei falsi attestati, che potrebbero mischiarsi co' veri; ma il Comitato 
Militare non si sa prestare a questa suggestione, che perverte tutte le idee della 
loro istituzione, opponendo alla santità de' precetti la perfidia delle opere; ed 
all'Uffizio de' Pastori quello de' Lupi. Nulladimeno per non trascurar cosa alla 
felice riuscita di un beneficio, che tende a riparare la desolazione crudele, che un 
regime mostruoso ha buttato sulla classe più compassionevole dello Stato; 
v'invita o Cittadino Arcivescovo ad interporre la carità dei Santo vostro Ministero 
per ottenere, che un'Opera tanto salutare non travii, né si avviluppi nella 
rettitudine della sua esecuzione; e che al momento facciate sentire a' Parrochi 
tutti della Chiesa che governate, la necessità somma di cautelarsi contro le insi-
die, che forse il bisogno stesso può far tramare alle Vedove ricorrenti: chiamando 
essi soli risponsabili unicamente, ed esclusivamente per qualunque falsità 
potess'essere proposta; e che Voi il primo, siete preparato con tutta la fermezza di 
un Apostolo a colpire co' fulmini della Chiesa il Parroco, che vi mancasse anche 
per sola inavvertenza, persuaso che il Governo sarà per essere inesorabile contro 
qualunque de' trasgressori. 

Nel passare che farete a tal effetto i vostri inviti ai Parrochi, rimetteteli ben'anche 
ai medesimi copia in istampa della presente lettera. Salute, e rispetto. 

  

Manthoné Presidente.  

  

Annunciammo nel passato foglio essersi aperta la nostra sala Istruzione: ecco 
l'ordine del Governo per tale stabilimento. 

Il Governo Provvisorio, in conseguenza della domanda fatta da un grandissimo 
numero di Patrioti relativamente all'apertura di una Sala d' Istruzione. 



 

 

Considerando che nel principio di una rivoluzione le associazioni Repubblicane 
diventano il mezzo con cui si forma lo spirito publico, e servono ad accender nel 
petto di tutti i Cittadini il sagro fuoco della Libertà, ordina quanto siegue. 

Art. 1. I Patrioti del Comune di Napoli sono autorizzati ad unirsi in una Sala 
d'Istruzione. 

Art. 2. La Sala d'Istruzione si occuperà di spargere, e di propagare i principi della 
rivoluzione Repubblicana, e della morale publica. Nessuno si permetterà di 
parlare degli oggetti di Religione, non essendo suscettibili discussione. 

Art. 3. Tùtti i Patriotti, che hanno facilità di mezzi relativi alla cognizione delle 
persone, e degli abusi, sono invitati di far passare al Governo queste notizie; ma 
nessuno può permettersi alcuna discussione, che possa inasprire le passioni, 
d'accusar le persone. 

Art. 4. La Sala sarà retta da un Invigilatore: Non potrà fare alcuna petizione 
collettiva: tutti presteranno il giuramento di osservare il presente regolamento. 

Napoli li 19. Piovoso anno 7. della Libertà (7. Febbrajo 1799 v.s. )  

  

Laubert Presidente = Jullien Segr. gener. 

Championnet.  

 

  

Riportiamo per intero la promessa legge della ripartizione del territorio della 
nostra Repubblica. Siccome poi non è per anche uscita la distribuzione di tutti i 
Ripartimenti, ma soltanto di alcuni; attenderemo a recate la distribuzione in 
Cantoni nel futuro foglio, quando potrem darla di tutti. 

  

Legge concernente la divisione del territorio  

della Republica Napolitana.  

  

Art. 1. Vi saranno undici dipartimenti nella parte continentale della Repubblica 
Napoletana, cioè: 

  



 

 

1. Il dipartimento della Pescarai 

2. Il dipartimento del Garigliano. 

3. Il dipartimento del Voltumo. 

4. Il dipartimento del Monte Vesuvio. 

5. Il dipartimento del Sangro. 

6. Il dipartimento dell'Ofanto. 

7. Il dipartimento del Selo. 

8. Il dipartimento dell'Idro. 

9. Il dipartimento del Bradano. 

10. Il dipartimento del Crati. 

11. Il dipartimento della Sagra. 

  

Art. 2. Aquila è il Capo luogo del dipartimento della Pescara; San Germano di 
quello del Garigliano; Capua di quello del Volturno; Napoli di quello del Monte 
Vesuvio; Lanciano di quello del Sangro; Foggia di quello dell'Ofanto; Salerno di 
quello del Selo; Catanzaro di quello della Sagra; Cosenza di quello del Crati; Lecce 
di quello dell'Idro; e Matera di quello del Bradano. 

Art. 3. Il dipartimento della Pescara confina a Levante col Mar adriatico, al 
settentrione ed al ponente colla Repubblica Romana, ed al mezzo giomo colla 
riviera del foro e colla sommità delle montagne dette Monte Majella, forca 
Bovalina, forca Leonarda, forca di Coccia, forca di Palena, forca di Sant'Antonio, 
Monte Carraccio, Monte Trichio, e Monte Lampallo.  

Art. 4. Il dipartimento del Garigliano confina al settentrione colla sommità delle 
montagne dette Monte Accanito, Monte Ortasio, Monte Sele, Monte d'Ezo, 
Monte Zanipro, Monte Rofano, Monte Biserno, Monte Caprari; al Levante colla 
riviera di Cosano e col Volturno, al mezzo giorno col mare mediterraneo, ed al 
Ponente colla Repubblica Romana. 

Art. 5. Il dipartimento dei Monte Vesuvio confina al settentrione territorj di 
Marano, Alzano, Casoria, la Volle; al levante, con quel di Santa Maria dell'Arco, di 
Somma e di Ottajano; al mezzo giorno colla riviera di Siano ed il mare, al Ponente 
col mare mediterraneo. 

Art. 6. Il dipartimento dei Sangro confina al settentrione col mare adriatico, al 
Levante colla sommità delle montagne dette Monte Liburno, Monte Corvino, 



 

 

Monte Falerno e Monte Chilone, a mezzogiorno colla sommità delle montagne di 
Monte Gizzio, Monte Bisano, Monte Verde, e col dipartimento del Garigliano, al 
ponente col dipartimento della Pescara. 

Art. 7. Il dipartimento dell'Ofanto confina al levante coll'Ofanto e colla sommità 
delle montagne di Monte grosso e del Lago Pesole, al mezzo giorno ed al ponente 
colla sommità delle montagne di Monte Muro, Monte Fondone, Monte Lucano, 
Monte del Pastagone, Monte Gulito, Monte Irpino, Monte Rumolo, Monte 
Sabieta, al settentrione col mare adriatico. 

Art. 8. Il dipartimento del Volturno confina a ponente col mar mediterraneo, a 
mezzo giorno colle sommità delle montagne di Monte Pastagone, San Donato, 
Agnone, Sero e col dipartimento del Monte Vesuvio, a levante col dipartimento 
dell'Ofanto, e al settentrione col dipartimento del Garigliano. 

Art. 9. Il dipartimento del Selo confina a mezzo giorno ed a ponente col mar 
mediterraneo, a levante colla piccola riviera detta Obestino, e colle sommità delle 
montagne dette Navarra, dell'Aquila, della Madalena, Rivezone, Caruso e Lago 
Pesole; a mezzo giorno col dipartimento dell'Ofanto e del Volturno. 

Art. 10. Il dipartimento della Sagra confina a levante ed a mezzogiorno col golfo 
di Squillace, a ponente col Faro di Messina ed il mare mediterraneo, al 
settentrione colla sommità delle montagne del Calabrese, della Porcina, delli 
Bovi, del Gigante, del Fumiero, forca di Paliatte, e la riviera del Nietto. 

Art. 11. Il dipartimento del Crati confina a levante col golfo di Taranto, a mezzo 
giorno col dipartimento della Sagra, a ponente col mar mediterraneo, ed al 
settentrione col dipartimento del Selo e le sommità delle Montagne Sirino, delle 
Alpi, Melaziolo, e la riviera d'Acri. 

Art. 12. Il dipartimento dell'Idro confina al settentrione ed a levante col mare di 
Otranto, a mezzo giorno col golfo di Taranto, ed a ponente colla riviera del 
Lietto, i laghi di Battaglia e Jaconi. 

Art. 13. Il dipartimento del Bradano confina a levante col dipartimento dell'Idro, a 
mezzo giorno col golfo di Taranto ed il dipartimento dei Crati, a ponente coi 
dipartimento del Selo e dell'Ofanto, ed al nord col mare di Otranto. 

Art. 14. Il Comitato Centrale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. 

21. Piovoso, anno I. Repubblicano. 

Laubert = Championnet.  

  

Si sta organizzando la nostra Truppa Nazionale, alla quale son già arruolati 4 mila 
de' nostri più valorosi giovani. Il severo scrutinio di patriotismo, che si adopera 



 

 

nella scelta, ritarda soltanto una più pronta soscrizione. Ecco l'istruzione che la 
nostra Municipalità ne ha ricevuta dal Comitato militare. 

  

Il Comitato Militare.  

  

Alla Municipalità della Comune di Napoli.  

  

Cittadini 

  

Il Comitato Centrale mi ha diretto il piano di organizzazione della Guardia 
Nazionale di Napoli sanzionata dal Generale in Capo dell'armata Francese, affine 
di procurare il più esatto, ed il più sollecito adempimento; a tal effetto si trascrive 
a voi raccomandandovene la esecuzione., 

  

Art. 1. La Guardia Nazionale della Comune di Napoli verrà messa subito in 
attività. 

Art. 2. La Guardia Nazionale sarà composta di 6. legioni; ciascuna legione di due 
Battaglioni; ciascun Battaglione di 6. Compagnie, ciascuna Compagnia di 4. 
Plotoni, e ciascun Plotone di 4. Sezioni. 

Art. 3. La Sezione sarà composta di 8 uomini, e d'un Caporale. Il Plotone formato 
da 32. uomini, e da 4. Caporali; sarà comandato da un Tenente, che avrà seco un 
Sergente. Ciascuna Compagnia sarà formata di centoventotto uomini, sedici 
caporali, quattro sergenti, quattro Tenenti, ed avrà inoltre un Capitano per 
Comandante, un Sergente maggiore, ed un Ajutante maggiore istruttore. Ciascun 
Battaglione formato di sei Compagnie avrà inoltre un Capo di Battaglione, e 
ciascuna Legione un Capo di Legione, un Alfiere maggiore, e sedici Sonatori di 
stromenti che formano la Banda del Corpo. 

Art. 4. La Municipalità nominerà ogni giorno fuori del suo Corpo ventiquattro 
Cittadini conosciuti pel loro attaccamento alla Repubblica, de' quali due per ogni 
quartiere dei Comune, che formeranno la Commissione centrale di 
organizzazione della Guardia Nazionale. Art. 5. Questa commissione di 
ventiquattro persone si riunirà il giorno dopo la sua nomina in un luogo destinato 
dalla Municipalità, e sceglierà nella stessa seduta, e colla maggioranza assoluta 
de' voti, se Capi di Legioni, e dodici Capi' di Battaglione al servizio publico, de' 
quali uno di ciascun quartiere, a' quali saranno spediti degli ordini provvisorj per 
esser in seguito presentati all'approvazione della Municipalità, e da questa al 



 

 

Comitato Militare, e dal Comitato Centrale di esecuzione, che dovranno 
sanzionare definitivamente, tutte le nomine. 

Art. 6. I sei Capi di Legione, i dodici Capi di Battaglione sceglieranno tra' 
ventiquattro individui, ch'eseguiranno questa elezione sei Capitani de' loro 
Quartieri rispettivi per le sei Compagnie, che ciascun Quartiere dovrà fornire; e 
ciascuno de' sei Capitani di ogni Quartiere nominerà in seguito quattro Tenenti, e 
di concerto con essi nominerà il suo Portabandiere, il suo Sergente maggiore, il 
suo Ajutante Maggiore istruttore, i suoi quattro Sergenti, ed il suo Tamburo. 
Questi nomineranno di seguito sedici Caporali della Compagnia, e si riuniranno a 
questi per scegliere di concerto i membri necessarj per completarla, conforme 
l'articolo 3. nella Ronda di ciascun Quartiere, che sarà effettuita per ogni 
Compagnia. Tutte queste scelte non cadranno che sù di persone oneste, ed 
attaccate al Governo repubblicano, e sù i cittadini dell'età di sedici anni fino a 50. 

Art. 7. Ogni Capo di Legione nominerà il suo Alfiere maggiore,e formerà la sua 
Banda. 

Art. 8. Le sei Compagnie di ciascun Quartiere una volta formate nel modo di 
sopra descritto, e colla dilazione di tre giorni dopo le nomine de' Capitani, la lista 
di tutti i Cittadini, che saranna scelti come Se degni di ricever l'armi, che loro 
confiderà la Patria, sarà presentata da ciascun de' Capi di Battaglioni 
all'approvazione della Commissione creata come nell'Articolo 4. la quale avrà 
specialmente l'incarico di vegliare che niun uomo pericoloso, e partigiano del 
passato governo divenga parte della Guardia Nazionale Repubblicana. 

Art. 9. La Municipalità nominerà sulla presentazione della Commissione 
Centrale, e col l'approvazione del Comitato Militare, e dei Comitato Centrale di 
esecuzione, un Comandante Generale della Guardia Nazionale, che avrà il grado 
di Generale di divisione, due Generali di Brigata, e quattro Ajutanti Generali. 

Art 10. Quando la Guardia Nazionale sarà definitivamente organizzata secondo le 
disposizioni stabilite nell'art. Precedente, ciascun Capitan munito dell'ordine dei 
suo Capo di Battaglione, col visto buono della Municipalità, presenterà al forte 
più vicino dei suo Quartiere, gli uomini della sua Compagnia, per far loro 
distribuire un fucile di munizione per ciascuno, e de' quali formeranno la 
recezione sopra un registro nominato a questo affetto. 

Art. 11. La Guardia Nazionale sarà specialmente incaricata della polizia della Città, 
di mantenere la tranquillità, la sicurezza delle persone, e delle proprietà, di 
guardare gli edificj, pubblici, e le autorità costituite, alle dimande delle quali per 
la esecuzione delle leggi, essa dovrà sempre ubbidire. 

Art. 12. Si sceglieranno ventiquattro posti ne' differenti quartieri del Comune di 
Napoli per istabilirvi altrettanti Corpi di Guardia, ove le differenti Compagnie 
faranno, secondo il lor torno, il servizio. Ne' quartieri ove si trovano de' Palazzi 
Nazionali, e tra gli altri quei del Governo, e della Municipalità, i corpi di Guardia 
saranno quivi piantati. 



 

 

  

Art. 13. Ciascun membro della Guardia Nazionale monterà la sua Guardia in 
persona sotto pena di una ammenda di sessanta ducati, dopo il biglietto d'invito, 
che gl'invierà il Sargente Maggiore della Compagniá, che terrà lo Stato 
nominativo di tutti gli uomini che lo compongono.  

Art. 14. I differenti Uffiziali della Guardia Nazionale sono tenuti sotto la loro 
responsabilità di far esercitare la loro Compagnia, e di esercitarla a' movimenti in 
armi, ed all'evoluzioni Militari.  

Art. 15. Il Comandante Generale passerà almeno una volta al mese la rivista 
generale della Guardia Nazionale in presenza delle Autorità costituite. 

Art 16. L'uniforme, e 'l regolamento di servizio abituale di polizia della Guardia 
Nazionale saranno determinate da un decreto particolare. 

Art. 17. Sarà creata una Cavalleria della Guardia Nazionale, la formazione della 
quale sarà parimenti determinata da un Decreto particolare. 

Art. 18. La Municipalità sarà autorizzata, se le circostanze l'esiggono, a proporre al 
Governo Provvisorio un piano di divisione della Guardia Nazionale in Guardia 
Nazionale sedentaria, e Guardia Nazionaie attiva. Quest'ultima sarà considerata 
come truppa di linea, ed assoldata nel modo che verrà descritto. 

Art, 19. Si determinerà da un Autorità particolare l'organizzazione di una legione, 
che si chiamerà la Speranza della Patria, che sarà composta di giovenetti dagli 
otto anni fino a' sedici, dovendo i Cittadini di una Repubblica accostumarsi dalla 
più tenera età al mestiere delle Armi, per sapere un giorno difendere i proprj 
dritti, e resistere alla tirannide dell'interno, o a qualunque aggressione straniera. 

Art. 20. Il Comitato Militare incaricherà la Municipalità di mettere in attività, e 
d'invigilare per l'esatta esecuzione di quanto si è prescritto per la Guardia 
Nazionale. Salute, e fratellanza. 

  

Manthonè Presidente.  

  

In punto ci giunge notizia, che le due Comuni di Spinazzola e Potenza si siano 
democratizzate per opera di quel pio e dotto Vescovo Andra Serrao, celebre per la 
sua opera de claris catechistis più celebre per la persecuzione, che ne provò da' 
Papisti. Placidamente e con unanime trasporto si son anche nella Calabria ultra 
democratizzate Catanzaro, Sanseverino, e Viggiano. Nel venturo foglio daremo il 
dispaccio dall'infame Castel Cicala in data dei 22. dello scorso gennajo mandato al 
Preside della Citra, e che anche in punto di là ci perviene. 



 

 

 
PRIMODI'. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 

 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(MARTEDI' 19. FEBBRAJO 1799) 
 

NUM. 6 

  

Quasi un augurio dell'annuncio che in breve darem a' nostri Lettori di essersi la 
nostra sorella Sicilia purgata dalla presenza di Ferdinando, e compagni, 
cominciam questo foglio dal promesso dispaccio di Castel Cicala al Preside di 
Cosenza. Non fia male però con brevi tratti richiamar previamente a' nostri 
Lettori, i fasti politico-morali dell'autore. Il Cavallerotto Principe Castel Cicala, 
datosi al foro per procacciar fortuna, mentre altro non era che insulsissimo 
Rabula, nell'informar Acton per una causa forense, gli scoprì così bene le sue 
disposizioni all'intrigo, ed alla servilità, che quegli lo adocchiò subito e lo destinò 
sua spia alla Corte di Spagna, e perciò da portarvisi senza pubblico carattere; ma 
quella Corte subodorato il soggetto, e l'oggetto della missione, allegando non 
voler presso se persona non insignita di carattere pubblico, ed insignita di questo, 
volerne altra di maggior splendore, rifiutò riceverlo, ed eluse il disegno. Acton e 
Maria Carolina per consolar il Rabula, lo destinaron allora Ministro 
plenipotenziario a Lisbona, dove tal saggio diè subito di sua stravaganza, ed, 
impertinenza, e tanto vi si screditò, che per toglierlo al comune dispregio dei 
Portoghesi, e dargli occasione di esercitare la sola sua abilità, quella cioè 
d'intrigante, fu passato alla Corte di S. James. Mentr'egli era colà, firmò 
Ferdinando il suo primo trattato colla Francia, e per essa col costei Ministro 
Makau, ed il contrammiraglio la Touche, ed in questo trattato, l'obbligo di spedir 
a Parigi a riconoscer la Convenzion, e far seco lei le sue scuse degli officj passati 
contro di lei al Gabinetto di S. James, (intrighi di Castel Cicala) ed alla Porta. 
Ricevette il Rabula in Londra l'ordine di Ferdinando di andarvi, e l'ordine segreto 
di Maria Carolina ed Acton di non andarvi: calcolò da accorto i mezzi alla sua 
fortuna, ricusò di passar in Parigi: su questo rifiuto andò in lungo la missione, e 
svanì. Ragioni politiche mossero Acton in quel frattempo a porre due Direttori 
alle sue Segreterie di affari esteri, e guerra. Il servile Rabula accettò la prima, cioè 
accettò di esser primo officiale e subalterno di Acton in quella Segreteria, posto 
rifiutato dal più dignitoso Marchese del Gallo, ed in premio della sua servilità, e 
quasi un dispetto a dei Gallo, fu allora insignito del rubro cordone di S. Gennaro. 

Entrato nel posto, la stessa sua protettrice Maria Carolina lo chiamava il 
seccatore, ma egli se le rendette caro non solo, ma necessarjssimo coi richiamarsi 
tutt'i processi de' così detti presi di Stato, leggerli, rileggerli, scrutinarli, 
postillarli, impararseli a memoria, e divenire spirito e mente di tutti, gl'intrighi di 
persecuzione, e di spionaggio nazionale ed estero, portando negli uni e negli altri 
tutta la versuzia di un Rabula, la viltà di un birro e la stupida atrocità di uno 
sciocco ambizioso. Napoli, l'Italia, la Francia, credo l'Europa tutta sanno il resto: 
divertiamoci col dispaccio. 



 

 

  

Copia & c. 

  

Mi comanda il Re di scrivere a V. S. Ill., che nelle attuali circostanze la M. S. conta 
moltissimo nel di lei zelo, ed attaccamento alla Religione, ed allo Stato. S. M. l'ha 
sempre conosciuto per officiale di onore, ed è persuasa la M. S. ch'ella sarà per 
impiegare tutti i mezzi i più efficaci per animare cotesta popolazione alla difesa 
contro il nemico, e per conservarla nella dovuta fedeltà, e divozione verso 
l'augusto Monarca. 

Il Re non dubita della fedeltà della Calabria Citeriore, (è una delle stupidità, no; un 
degli effetti della crassa presunzione, che Ferdinando ha di se stesso, 
corrispondente alla sua crassa ignoranza, quella di tiranneggiar sempre, e di 
credersi sempre amato), ma se mai vi si elevasse qualche mal intenzionato, ella lo 
punisca militarmente, dandole a tal uopo le più estese facoltà. Qualche testa 
scellerata ch'ella farà cadere, (Scellerato tu stesso, le teste degli uomini son 
melaranci, o pera? se teste scellerate devono farsi cadere, dunque la tua; ma no, 
schifosissimo ammasso di brutture, degno de'concittadini dell'una, e dell'altra 
Sicilia è soltanto il soffondarti nel lezzo) servirà d'argine, e di terrore a pochi mal 
intenzionati, e tranquillerà, ed assicurerà i buoni, che sono in gran numero, 
(certamente, e tutti contro di te). Faccia ella predicare gli Ecclesiastici i più probi, 
ed i più zelanti, (han predicato; ed han predicato, e predicano la libertà de'Popoli 
oppressi, e scarnificati), e faccia da essi inculcare a' Popoli la invariabile costanza 
nella S. nostra Religione, e la inalterabile fermezza della fedeltà dovuta al nostro 
amabilissimo Sovrano. (La Religione fulmina te, ed i tuoi simili, essa comanda che 
gli uomini rientrino ne' loro diritti, l'inalterabil fermezza di ciascun uomo in 
sostenerli, la fedeltà da tutti dovuta alla patria). Proccuri Ella in tutti i modi la 
tranquillità della Provincia, ed avendo cosa da proporre, lo faccia subito, 
rappresentandolo a S. M. ed anche al Duca della Salandra (che mesci tu quì un 
uomo da bene e di onore, con te stesso?) o a chi per il medesimo in suo nome dalla 
M. S sarà stabilito alla testa della Regia armata, che cuopre la Calabria, (né anche 
una regia mosca, salvo le regie spie). 

Bisognandole qualche denaro per la difesa della Provincia, e permantenere la 
interna tranquillità (Le due non provincie, ma dipartimenti l'han mantenuta, la 
mantengono a se stessi, e anderan di breve a procacciarla a' confratelli della Sicilia, 
purgandola da te subalterno, dal tuo despota Ferdinando, da' tuoi Capi-despoti 
Acton e Maria Carolina), S. M. autorizza V. S. Ill. a prenderlo da' regj Percettori, e 
Tesorieri di C.C.; ma lo faccia Ella con molta economia, giacché le Regie Casse 
debbono servire al mantenimento della Regia Armata. V. S. Ill. manderà qua in 
Palermo a S. M. tutte le possibili notizie tanto di cotesta Provincia, che delle altre 
dei Regno le quali avrà e ne dirigerà i pieghi al Tenente Generale Danero in 
Messina che avrà cura di farli quì pervenire. 



 

 

Avviserà ogni cosa, che possa interessare la Calabria ulteriore a quel Preside 
Winspear = Palazzo 22. Gennaro 1799. = Al Preside di Cosenza. Il Principe di 
Castel Cicala. 

E' il 22 epoca climaterica per Ferdinando: ai 22 Novembre marciò per Roma, ai 22 
Decembre s'imbarcò per fuggir da Napoli; ai 22 gennajo manda il dispaccio alle 
Calabrie (già entrava l'armata Francese ne' sobborghi di Napoli); a 22 Febrajo il 
sentiremo fuggito dalla Sicilia: portano di fatti le recenti notizie pervenute di 
colà, ch'ei stava per imbarcarsi. Odano intanto i nostri Lettori l'effetto di quel 
dispaccio. La Democrazia, quasi un bel raggio di luce, si è in un istante diffusa 
sovra tutte le Calabrie. Dicemmo già di Cosenza, (patria del nostro 
Rappresentante Bisceglia, e del celebre emigrato Francesco Saverio Salfi, e tanto 
basta per creder ivi ben radicato lo spirito di libertà), e di tutta quella Calabria 
Citra ed accennammo nel foglio passato la democratizzazione di Catanzaro. 
Appena cotesta Città dette il segno, seguì tutta la Calabria ultra. Ambe le Calabrie 
son già non solo democratiche, ma piene di entusiasmo repubblicano. In 
Monteleone gli stessi Cittadini han posto a loro conto taglia di più centinaia 
sopra un tal Fiore, emissario, che pretendeva assoldar gente pel tiranno. In 
Cottala una rispettabile madre di famiglia, Vittoria Pellegrini, superando 
gl'incommodi dell'avanzata età, e dell'inferma salute, si è posta ella medesima alla 
testa del Popolo, ed è andata ad intuonar il Tedeum per la proclamata 
Repubblica. Tutta quella valorosa gioventù, che obbligata alla coscrizione 
militare, o aveva procurato sfuggirla, o aveva abbandonato l'armata; tutta, e da 
per tutto ha cominciato a gridare, or vogliam esser soldati per mostrar al tiranno, 
che lo vogliam esser non per lui, ma contro di lui. In mezzo a cotesto generale 
trasporto, il Cardinal Ruffo, i feudi della cui famiglia sono nelle Calabrie, o 
portando, o dicendo portare diploma di Vicerè, se n'era passato colà per far genti 
ed armi, ma si crede di certo arrestato già in Reggio; pur lo sia, o non lo sia, poco 
monta un brigante qualche sia il color del suo Cappello, alle Calabrie tutte unite a 
sostener se stesse, ed alla cui volta è già partito per la via di Salerno un buon 
corpo francese, la cui prima divisione pernottò jeri in Castellammare. 

Non presenta, è vero, un quadro si lieto il totale della Puglia; pur la democrazia si 
mantien ferma, e tranquilla in molte comuni: e Trani, Barletta, ed altre comuni 
illuse, e sollevate la maggior parte da finti dispacci che gli assoldati dal despota 
andava spacciando, come se emanati da lui già quì ritornato, si calmano a misura, 
che il tempo va dissipando cotesto errore, e quelle Popolazioni vari riconoscendo, 
o per meglio dire assicurando se stesse dal timore delle vendette di Ferdinando. 
Son giunte al Governo deputazioni di molte Comuni, non solo democratizzate, 
una dove il buon ordine non è stato affatto turbato. Cennammo già di Potenza 
per opera di quel Vescovo. I Cittadini di Spinazzola, mossi dal lor amore per la 
libertà, e per la Patria non solo di unanime consenso han democratizzato se 
stessi, e si son creati la loro Municipalità, ma han cooperato alla 
democratizzazione delle vicine Comunità di Banzi, Genzani, ed Acquatetta. Lo 
stesso e prima fra tutte le Città della Puglia piana ha fatto Cerignola, divenuta 
insieme l'asilo di tutti i patriotti costretti a salvarsi dalle turbolenze di talune 
Comunità convicine. Il Governo ad amendue queste Comunità, cosi benemerite 
della Patria, ha risposto con energiche lettere piene di gioia, e di lode per le 



 

 

medesime, che per la moltiplicità delle materie ne spiace non poter inserire. Ai 7. 
ha innalzato Foggia l'albero della Libertà. 

In questa settimana abbiam avuto in fine la posta di Abruzzo. Tutte le notizie 
concordano a mostrar che in Chieti non vi è stato moto alcuno, anzi i bravi 
Chietini, chiusa la Città han respinto gli assassini del circondario. I movimenti 
maggiori sono stati nella Provincia dell'Aquila, Città della quale non si hanno 
ancora notizie, ed intorno a cui debaccava Cipicchia; e ne' contorni di Sulmona, 
dove il Proni alla testa di una massa di galeoti, e di altra gente consimile era 
entrato in varie Comuni vi aveva saccheggiate le Case de' Patrioti, e portatisi in 
arresto alcuni Cittadini al suo quartier d'Introdacqua, cui dava il nome di ' suo 
quartier Generale; e fra gli altri aveva arrestato il vecchio padre, ed il zio del noto 
patriota, e martire della rivoluzione Stanisiao Melchiorre. Gli arrestati eran però 
detenuti senza sevizia, e la massa si andava di giorno in giorno diminuendo. 

Invitiamo quì il nostro filosofico Governo ed i nostri Concittadini ad una 
riflessione. Grand'è il delitto di tal'insurgenti, nell'insorgere, nel saccheggiare le 
case de' patrioti, attentar sulle persone della Municipalità, e portarle in arresto: 
poteva però esser più grande, potevano trucidarle. Or dev'esser un principio di 
giustizia legislativa ed amministrativa, di tener conto a' rei di ogni atrocità, che 
potevano e non hanno commessa; perché giova alla società che anche in mezzo al 
delitto il reo si trattenga, e non commetta l'ultimo eccesso; il reo mostra così, o 
che tutto non sia spento in lui un interno sentimento di umanità, o che è frenato 
da salubre timore; e nell'uno, e nell'altro caso mostra facilità o almeno 
disposizione al regresso. Se dunque la legge ha per iscopo di migliorar ciascun 
uomo, e per quanto è possibile diminuire le atrocità particolari, e se la giustizia 
amministrativa dev'esser sollecita più di salvar i Cittadini col prevenir il delitto, o 
gli ultimi eccessi del delitto, che di vendicarli, comandano la morale, la ragione, 
l'utilità de' Cittadini medesimi, che si opponga gran differenza, fra Proni, che 
saccheggia, arresta, ma preserva la vita ai Cittadini, e coloro che gli han trucidati, 
o gli trucidassero. 

Fratanto in questo generale pericolo de' Patrioti, molti zelanti cittadini ci hanno 
invitati ad esporre il loro voto per una legge, colla quale ponendo sotto la 
particolare salva guardia di essa le persone, e di beni de' patrioti, si accordasse 
loro il rinfranco de' danni che ricevono su beni di coloro che lo producono o lo 
cagionano, e venissero le loro persone assicurate vita per vita da chiunque 
attentasse contro di loro. Siccome in alcune ex-provincie molte erano le gare, e 
gelosie di famiglia; gare, e gelosie, che forse han pur influito, o influiscono nei 
torbidi avvenuti in alcune comuni, credono i Cittadini, che una siffatta legge 
sarebbe ottimo insieme rimedio, e preservativo. 

Domenica fu innalzato l'albero della libertà prima nella Conciaria, poscia nel 
Mercato a spese di quei Capo-lazzari. Il General Championnet a cavallo col suo 
stato maggiore, ed una deputazione del nostro Governo si portò ad assister 
all'uno, ed all'altro. Al mercato si trovò per loro innalzato sontuoso palco; dove 
però indistintamente salì gran turba di cittadini. La gran piazza, i vicoli, che vi 
spuntano, tutti i balconi, finestre, terrazze, che vi riguardono, erano zeppi di 



 

 

gíojosa moltitudine di ogni età, e di ogni sesso. Una scelta orchestra rallegrò la 
funzione, ed il presid. Laubert con bella popolar arringa rammentò al Popolo il 
suo Massaniello, e spiegogli, come la presente rivoluzione altro non è, che quello 
stesso che far volle, e pe' tradimenti della Tirannia non potè eseguire Massaniello. 
Scelti vini forestieri e dolci erano in terra a piedi dell'albero. Altri furono 
copiosamente dispensati nel palco. Al Generale fu presentato un canestro di 
colombi, de' quali uno con uno scritto di ringraziamento della assicurata libertà; 
il Generale facendo dispensar gli altri, ritenne, e conservò per sé quello solo. I 
Lazzari gli chiesero la grazia del suono delle Campane, egli la fe sperare da quì ad 
altro poco di tempo, e per allora diè il permesso, che, a ravvivare la festa suonasse 
quella del Carmine loro Chiesa parrocchiale; ma il parroco ricevendone l'ordine 
verbale da' Lazzari, e non per iscritto, ricusò di farlo. Intanto i Lazzari ne' 
trasporti della loro gioia si dimenticarono le campane ed il suono di queste, ed 
accompagnarono a migliaja alla propria abitazione in faccia al palazzo Nazionale 
esso Generale, che ad accrescer il giubilo, e la sontuosità della festa, fece loro 
gettare non piccola quantità di monete. Già prima di partir dal Mercato, quei di 
porta Capuana avevano fatto invito per assister all'innalzamento, ch'essi faranno 
dell'albero giovedì, o domenica prossima, ed a simile funzione si stanno ora 
preparando i Luciani. 

Una deputazione di ecclesiastici si è presentata giorni indietro a ringraziar il 
Generale Championnet dell' acquistata libertà della Patria, ed a prestar omaggio a 
questa nella persona de' suoi Rappresentanti. Se gli altri Popoli, e la stessa Francia 
nel procacciarsi la libertà han trovato un ostacolo nei falsi principj, e nelle private 
passioni dei loro Clero, siccome ne risuonano i loro pubblici fogli, dobbiam noi 
felicitarne, e gloriarne del nostro. 

Il passato Governo riuscì è vero, ad illuder i Popoli col ministero di alcuni 
ecclesiastici; ma la Corte opprimeva, e riduceva al silenzio i buoni, de' quali si 
contano anche molti martiri nel clero così regolare, che secolare, e faceva solo 
parlar ed agire i pochi caltivi, ma questi scompariscono nella Repubblica in faccia 
alla gran massa de' buoni. Non vi è fra loro, chi non abbia da lungo tempo 
intimata guerra a' pregiudizj papisti, chi non senta che la prima carità è quella 
della patria, ed il Sacerdozio lungi dal disgiungerlo, lo collega più intimamente 
con questa; che il dover di Sacerdote l'obbliga più intimamente a dar egli 
l'esempio di fedeltà, e di obbedienza alle patrie leggi, e che la fratellanza imposta 
dal Vangelo è la fratellanza, e l'uguaglianza che impone la Repubblica; in una 
parola è la vera dernocrazia. Intanto il nostro Governo per la più sollecita 
istruzione de' Popoli ha trai più dotti ecclesiastici scelto a tale oggetto una 
commessione colla seguente enciclica. 

  

GOVERNO PROVVISORIO 

  

Comitato dell'Amministrazione interna Nap. il dì 26.  



 

 

piovoso ann. 7. della libertà 14. Feb. 1799. v. s.  

  

Il Governo provvisorio considerando, che un popolo, il quale passa in un tratto 
dalla schiavitù alla libertà, non possa dirsi compitamente rinato ad uno stato così 
felice, se istruzioni uniformi di dura morale, e di vero patriottismo non formino 
ugualmente in tutti gli Individui lo spirito, e 'l costume pubblico, vero sostegno 
delle buone leggi; è venuto a disporre, che questo Comitato dell'Interno formi 
una commissione di sei ecclesiastici per costumi, e per dottrina riputati, i quali 
dovranno dirigere le predicazioni, ed istruzioni, che debba fare il Clero secolare, e 
regolare; dovranno formare nel più breve termine un Catechismo di morale 
all'intelligenza di tutto il Popolo, presentarlo a questo Comitato per 
l'approvazione; e quindi farlo insegnare in tutti i luoghi, invigilando sulla 
condotta degli Ecclesiastici per l'esatto adempimento di tali oggetti di pubblica 
Istruzione, e con l'intelligenza dell'ordinario locale, il quale dovrà significare il 
voto della commissione, e sospendere le persone poco abili dall'esercizio di tali 
funzioni. Questo comitato eligge voi Cittadino N per uno de' membri della 
commissione, conoscendovi fornito di tutte le qualità necessarie. Salute, e 
fratellanza. 

  

Baffi Presid. = Ciaja Gius. Seg.  

  

Sono nominati Bernardo La Torre Vescovo di Lettere e Gragnano.  

Aniello d'Eloise, Parroco di S. Maria d'ognibene.  

Michele Passaro.  

Gennaro Cestari, fratello del Rappresentante Cestari, ed autore della dotta opera il 
vero Spirito della Chiesa sulla Giurisdizione de' Vescovi.  

Marcello Scotto, ed il Cattedratico Vincenzo Troisi.  

  

Son già quì giunte lettere per l'ammiraglio, e varj Uffiziali della squadra Francese 
uscita da Tolone; stiam dunque in attenzione di detta squadra. 

Il già Cavalier Ramette incaricato di Ferdinando in Roma, e che ritornato quì, gli 
era riuscito di sorprendere persona che sorprese a vicenda la scrupolosa 
oculatezza del Generale Championnet, e ne conseguì passaporto per ritornarvi è 
stato colà arrestato da quel governo. tostoché informato della sua dimora. 

Jeri si tenne dal nostro Governo la prima sessione pubblica. 



 

 

Fu prima accordata la parola al Deputato di Catanzaro, che annunciò la seguita 
democratizzazione di quella Città, e di tutta quella Provincia ultra. Indi il 
Rappresentante Albanese propose l'abolizione della feudalità, e di tutti i diritti 
feudali in tutta la superficie della Repubblica e ne lesse il piano comune a lui, ed 
al Rappresentante Forges. Il Rappresentante Pagano lesse altro piano, in cui 
conveniva dell'abolizione generale di tutti i diritti feudali, ma ammetteva qualche 
modificazione per quelli delle decime, e del terratico; diritti ch'ei supponeva 
derivati da privato contratto tra '1 feudatario, e le Università. Dopo varie mozioni, 
e varie rischiarative riflessioni fatte dal Rappresentante Cestari, la mozione fu 
aggiornata a lunedì venturo. Oggi finita la presidenza del Rappresentante 
Laubert, vi è stato nominato il Rappresentante Ignazio Ciaja. 

Domenica sera nell'Istituto Nazionale il Cittadino Troise apri la sala con una 
mozione d'ordine, cioè proponendo se l'Invigilatore dovesse durar una, o due 
decadi: fu deciso, che una. Indi il Rappresentante Pagano lesse dotta memoria, 
mostrando che non avremmo potuto dirci pienamente liberi, finché l'amor della 
libertà non avesse estinto in noi l'egoismo, e purgato l'animo da tutte le vili 
passioni, che ne derivano. 

Fu fatta la mozione perché coloro i quali con teatro portatile di burattini vari 
divertendo il minuto popolo per le piazze, faccian anche da questi trattar soggetti 
democratici; e quei cantastorie, che similmente per le piazze cantan favole di 
Rinaldo ed Orlando cantino delle istruttive canzoni Napoletane. La mozione fu 
approvata, e fatta nota di varj soggetti, cui dar l'incarico di tali canzoni. Possiamo 
annunciarne una assai bella fatta preventivamente a questa mozione, dal 
Cittadino Sergio Fasano, ch'è l'autore della da noi lodata allocuzione in lingua 
napoletana firmata l'amico dell'ommo, e de lo patriota, e della quale parlammo 
nel num. 3. 

Questa mane è uscita in corso una nostra fregata con varj altri piccoli legni per 
protegger il commercio delle nostre coste. Nella lettera Officiale in cui il General 
Championnet annunciava la guerra dichiarata da Barbareschi alla Francia , si 
faceva menzione di altra dal giorno precedente; in cui sollecitava fossero poste in 
cantiero un vascello, e due fregate. Crediamo far cosa grata ai nostri lettori col quì 
soggiungeria. 

  

Chiampionnet Generale in Capo al Governo Provvisorio  

della Repubblica Napoletana.  

  

Io vengo, Cittadini, a mettere in attività il vostro zelo, ed a provocare un gran 
contrassegno della riconoscenza, che deve animarvi verso la Repubblica Francese: 
è questo d'impiegare ogni vostra cura, e posto da banda qualunque affare, 
mettere in attività i travagli dei Cantiere, e della Marina, per costruirvi subito un 
Vascello di linea, di cui il ponte sia proporzionato al fondo dell'acqua dei Porto di 



 

 

Napoli, e due Fregate, per conto della Repubblica Francese. Io ho determinato 
inoltre, che il Vascello di linea porti il nome di Armata di Napoli, le due fregate 
una porterà il nome di Partenope, e l'altra la Riconoscenza. Gli Arsenali, i 
magazzini della Marina per lo innanzi Reale, forniranno abbondantemente de' 
materiali, le foreste Nazionali suppliranno al bisogno del legname; voi siete 
autorizzati ad ordinare qualunque taglio necessario, io v'investo in questo affare 
di tutta la mia autorità, con rendermi conto regolarmente delle vostre operazioni: 
se qualche autorità rivale, che non potrebbe essere altrimenti animata, che da 
uno spirito d'opposizione agl'interessi delle due Repubbliche, si opponesse 
all'esecuzione del mio ordine, io v'insinuo di non avere alcun riguardo, e di 
denunziarmi i cattivi Cittadini, de' quali farò terribil esempio: se sarà necessario 
di penetrare ne' magazzini, a' quali sono stati apposti i suggelli, per avere degli 
oggetti di costruzione, indirizzatevi al Capo dello Stato Maggiore dell'Annata, che 
darà ordine ad un Uffiziale di unirsi alle persone, che voi destinerete per 
procurare di togliere i suggelli, e per estrarne i materiali necessarj, de' quali vi 
sarà bisogno; ogn'individuo, che si opporrà all'esecuzione del mio ordine, sarà 
complice de' nemici della Francia, e giudicato come tale da un Consiglio di 
Guerra. 

Tutte le spese, che voi farete per la costruzione di questi tre Bastimenti, saranno 
calcolate nella contribuzione. lo m'impegno ancora con voi di farvi un imprestito 
sopra ogni pagamento, che voi farete nella cassa del pagatore dell'Armata, per 
mettervi al caso di secondare le mie vedute, che non tendono, che al 
l'accrescimento della Marina Nazionale, e Francese, la quale spero dovrà un 
giorno combinare le sue forze con quelle di tutti i popoli liberi, tra' quali voi 
figurerete onorevolmente, per distruggere affatto la potenza di quei nemici 
dell'umanità, fieri e crudeli, autori di tutti i delitti, e di tutte le calamità, che 
desolano l'Universo da otto anni in qua; per dirvelo in una parola del tirannico 
Governo inglese. 

Io mi lusingo, Cittadini, che voi vi occupererete seriamente, e prontamente di 
questi oggetti importanti, e che mi darete parte delle misure, che avrete adottate 
per l'esecuzione di una domanda, della quale è inutile provarvene l'urgenza. 

La costruzione del Vascello, e delle due Fregate non si oppone affatto al progetto 
della costruzione delle Scialuppe cannoniere per la sicurezza del porto, e delle 
coste; al contrario v'invito ad occuparvene senza alcun ritardo. 

Salute, e Fratellanza. Championnet. 

  

Non essendo ancor uscita la distribuzione del Dipartimento del Vesuvio, diamo 
intanto le altre.  

  

Dipartimento della Pescara.  



 

 

  

Il Dipartimento della Pescara è diviso in 16. Cantoni. 

I capi luoghi de' sedici Cantoni del Dipartimento della Pescara sono, 1. Civitella 
del Tronto, 2. Teramo, 3. Atri, 4. Chieti, 5. Amatrice, 6. Civita di Penna, 7. Ofena, 
8. Sulmona, 9. Leonessa, 10. Introdoco, 11. Aquila, 12. Popoli, 13. Celano, 14. la 
Scurgola, 15. Carsoli, 16 e Taglia-cozzo. 

  

Dipartimento del Garigliano.   

Il dipartimento del Garigliano è diviso in quindici Cantoni, cioè 1. Sora, 2. Arpino, 
3. Atino, 4. S. Germano, 5. Fondi, 6. Gaeta, 7. Roccaguglielmo, 8. Sessa, 9. Teano, 
10. Cajazzo, 11 Pietra Veranno. 12. Piedimonti, 13. Isernia, 14. Venafro, 15 e Torra. 

  

Dipartimento del Volturno.   

Il Dipartimento di Volturno è diviso in diciotto cantoni, cioè: 1. Capua, 2. Aversa, 
3. Marano, 4. Acerra, 5. Nola, 6. Sarno, 7. Avella. 8. Arienzo, 9. Montesarchio, 10. 
Cerreto, 1 l. Castel Pagano, 12. Castel Franco, 13. Montefusco, 14. Ariano, 15. 
Mirabella, 16. Bagnagli 17. Avellino, 18. Maddaloni. 

  

Dipartimento del Sangro.   

Il dipartimento del Sangro è composto di sedici Cantoni, cioè: 1. Lanciano, 2. 
Ortona, 3. Palena, 4. Alitta, 5. Pesco costanzo, 6. Castel di Sangro, 7. Agnone, 8. 
Barranello, 9. Campobasso, 10. la Riccia, 11. Trivento, 12. Larino, 13. Termoli, 14. 
Serra Capriola, 15. Dragonara, 16. il Vasto. 

  

Dipartimento dell'Ofanto  

Il dipartimento dell'Ofanto è composto di quattordici cantoni, cioè: l. Foggia, 2. 
Manfredonia, 3. Monte S. Angelo, 4. Vico, 5. S. Marco in Lamis, 6. S. Severo, 7. 
Lucera, 8. Troja, 9. Ascoli, 10. Besaccia, 11. Pisco pagano, 12. Melfi, 13. Minervino, 
14. La Cirignola. 

  

Dipartimento del Sele.  



 

 

Il dipartimento del Sele è composto da tredici Cantoni, cioè: 1. Salerno, 2. 
Castellammare, 3. Nocera de' Pagani, 4. Corvino, 5. Contursi, 6. Muro, 7. 
Avigliano, 8. La Sala, 9. Vibonati, 10. Pisciotta, 11. Sicignano, 12. Campagna, 13. 
Castelnuovo. 

  

Dipartimento dell'Idro.  

Il dipartimento dell'Idro è composto di quattordici Cantoni, cioè: 1. Giovenazzo, 
2. Bari, 3. Mola, 4. Monopoli, 5. Ostuni, 6. Brindisi, 7. Lecce, 8. Otranto, 9. 
Casarano, 10. Nardò, Il. Grottaglie, 12. Taranto, 13. Massafra, 14. Martina. 

  

Dipartimento del Bradano.   

Il Dipartimento del Bradano è composto da' dodici Cantoni, cioè: 1. Matera, 2. 
Altamura, 3. Molfetta, 4. Bisceglia, 5. Trani, 6. Barletta, 7. Montepoloso, 8. 
Potenza, 9. Marsico Nuovo, 10. Monte Muro, 11. Stigliano, e 12. Pisticcio. 

  

Dipartimento del Crati.   

Il dipartimento del Crati è composto di dieci Cantoni, cioè: 1. Cosenza, 2. 
Corigliano, 3. Ciro, 4. Acri, 5. Castrovillari, 6. Tursi, 7. Castel Sarracino, 8. Lauria, 
9. Belvedere, 10. Belmonte. 

  

Dipartimento della Sagra.   

Il dipartimento della Sagra è composto di dieci Cantoni, cioè: 1. Catanzaro, 2. 
Cotrone, 3. Nicastro, 4. Monteleone, 5. Tropea, 6. Seminara, 7. Reggio, 8. Bova, 9. 
la Roccella, 10. Satriano. 

  

Con legge de' 25. Piovoso il Governo Provvisorio ha ordinato. 

  

1. Che tutti coloro, i quali hanno un carattere Diplomatico, sian Ministri, Consoli, 
Viceconsoli, ed Agenti di Potenze belligeranti colla Francia, debbono fra lo spazio di 
giorni otto dalla publicazione della presente legge, uscire dal Territorio della 
Repubblica Napoletana, e in caso che non eseguiranno ciò che loro viene imposto, il 
Govern Provvisorio darà tutte le convenevoli disposizioni, ch'esige il dritto delle 
Genti, e la pubblica sicurezza, eccetto coloro, i quali sono Napoletani, e sono 



 

 

investiti di così fatto carattere, purché rinuncianoali detto impiego, e rimangono 
come semplici Cittadini.  

2. Che tutti gli stranieri, i quali non siano muniti di una carta di sicurezza spedita 
loro dal Comitato di Polizia Generale sull'attestato di due riconosciuti, e virtuosi 
Cittadini, debbano fra lo spazio di cinque giorni dalla pubblicazione di questa legge 
uscire dal Territorio della Repubblica; e quelli, che non avranno ubbidito, saranno 
immediatamente arrestati, e posti in carcere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

QUINTODI' 5. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, INDIVISIBILE 
(SABATO 23. FEBBRAJO 1799) 

 
NUM. 7 

  

Alle notizie generali intorno al Dipartimenti della nostra Repubblica date già ne' 
precedenti fogli non abbiamo da aggiungere che alcuni particolari avvenimenti 
seguiti in talune Comuni. 

  

Il Pronio, il quale si dà il titolo di Capitan Generale, pubblicando averlo ottenuto 
dal già Presidente dell'Aquila, tratta senza sevizie i Patrioti suoi prigionieri, e non 
vieta ad essi lo scrivere. Di fatti si son quì ricevute varie lettere di que' Patrioti 
con insinuazione, o spontanea, o suggerita che l'istesso Pronio potrebbe servir di 
mezzo ad arrestare i Rivoltosi di quelle parti, e calmare quel Dipartimento. 

  

Annunciammo che i Chietini si eran chiusi, e fortificati; sappiam di più ch'era 
loro riuscito con soccorso ricevuto da Pescara di battere un grosso corpo di 
rivoltosi. 

  

Nella Puglia lo stesso a un di presso ha fatto la Città di Bari: quei Cittadini dopo 
essersi democratizzati, si sono chiusi, han trasportati i Cannoni del Castello su le 
mura, si sono i più facoltosi tassati a pagare le giornate ai lavorieri della 
campagna, cui quello stato di difesa impediva l'uscire, e così si sono conservati 
forti, ed immuni da ogni disturbo. 

  

Ci vien comunicato il seguente articolo sopra altre Comuni. 

  

«A Troia alcuni faziosi tentarono di abbattere l'Albero della Libertà. Un tal 
Giuseppe Petrucci, autore del tumulto, ne ha pagata però la principal pena. Per 
ischivarla chiamò egli per complici quel Prelato Cittadino Francone, e Gaetano de 
Colellis, dimorante in Napoli, e Michele Poppa, ambi ottimi Cittadini: ma il 
Popolo, conoscendo la loro innocenza, sfogò tutto il suo sdegno contro il vero 
reo; ed attaccatolo nudo ad un palo lo fucilò. Consimile sorte incontrarono due 
suoi complici Francesco Buono e Luigi d'Amato. Alcuni tumulti in Manfredonia 
sono stati sedati per lo pacifico Ministero di quell'Arcivescovo, fratello dei 



 

 

Vescovo di Troja. Poteva la scena divenir tragica in S. Severo, ma fu riparata in 
tempo dal superior numero de' buoni Cittadini. Al Vasto è stata più sanguinaria, e 
vi son rimaste vittime il cittadin Tambelli, e 'l Cittadino Paolo Codagnone, già per 
più tempo carcerati sotto il passato dispotismo. Tutto però speriamo in breve 
calmato col rinforzo che i buoni Cittadini avranno ricevuto a quest'ora dalle 
Truppe Francesi partite per colà scortate altresì da buon numero di Patrioti». 

  

Intanto il nostro Governo a calmare tali interni disturbi, ha pubblicato al Popoli il 
seguente energico Proclama. 

  

Agli Abitanti ne'Dipartimenti della Repubblica  

Napoletana.  

  

La Nazionale indipendenza è la sorgente della gloria e della felicità de' popoli: 
essa forma il carattere, anima il coraggio, sviluppa l'ingegno, rende l'uomo uguale 
a se stesso, degno de' suoi destini. La Tirannia ha cospirato per molti secoli contra 
l'umanità: accompagnata dalla ferocia, e dalla ignoranza ha incatenato a' suoi 
piedi le nazioni tutte dell'Universo; ed i popoli della Terra sembravan fatti per 
servire al capriccio di pochi tiranni. I Forti dell'Occidente hanno infranto il soglio 
del più potente de' Monarchi: indarno la tirannia si è confederata contro il Genio 
della libertà; cadde il primo de' Capeti, e la sua caduta scosse da i loro cardini i 
troni tutti de' Re. 

  

Era ben giusto, Cittadini e fratelli, che l'Italia un dì maestra, emula oggi nelle arti 
e nelle scienze della Grande Nazione, fosse la prima ad imitare il suo esempio; ma 
lacera e smunta aveva bisogno della destra invitta de' Franchi per islanciarsi nella 
carriera della libertà. Noi siamo liberi ma l'abbattuta tirannia si agita ancora in 
segreto fra Noi: arma il braccio del vile, illude la ragione del debole, eccita il 
furore di pochi facinorosi, che la colpa aveva separato per sempre dal resto degli 
uomini. Temendo che la voce della verità non richiamasse alla ragione gli uomini 
traviati, ed isolasse il delitto, cerca di tagliare ogni corrispondenza tra Noi, ed i 
nostri Dipartimenti affinché i popoli ignari della nostra rigenerazione, e trascinati 
dalle loro antiche abitudini cedano, facilmente alle voci della mensogna, ed alle 
inquiete agitazioni di un fallace timore. Ma se la sola speranza di una rimota 
libertà aveva infiammato il petto de' bravi Napoletani, se tra le catene rugginose 
della servitù l'uomo libero ardì mirare con fermo ciglio il tiranno, e farlo 
impallidire sul suo trono, quale speranza può oggi restare al despota conculcato, 
or che il tricolorato vessillo sventola sulle nostre mura, e la Messalina del Nord ha 
liberato questo suolo della sua infame presenza? 



 

 

  

I servi de' Re si lusingano che i Turchi ed i Russi verranno ad incatenare di nuovo 
gli uomini liberi della Sicilia rigenerata; spargono che una Squadra Inglese 
cangerà ben presto in un teatro di morte queste ridenti contrade, e che la libertà 
appena nata resterà sepolta dalle sue ruine. Se l'Aquila nera ha segnato un 
momento di tregua col Turco, essa ha calcolato solamente i suoi interessi, e solo 
si occupa ad incitare i Greci contro i loro oppressori per farli servire alla sua 
ambizione; ed isvellere facilmente dall'Europa la luna ottomana. Se una Squadra 
Inglese infesta ancora i nostri mari, essa non ha altro scopo che di rapire al nostro 
tiranno fuggitivo i tesori, di cui vi ha spogliato, ed i preziosi monumenti 
dell'Antichità, che forrnavano il maggiore ornamento di queste nostre contrade. 

I Tiranni non sentono le leggi dell'amicizia; la politica de' Re non conosce altro 
oggetto che la loro ambizione; i titoli più sacri della natura si fan servire a' 
capricci del dispotismo. 

Ma vengano pure le Nordiche squadre ad infestar le nostre contrade: l'uomo 
libero desidera il momento glorioso di far mordere la terra a' satelliti del Nord. 
Un pugno di schiavi qual trionfo può mai sperare in un luogo difeso da trentamila 
Francesi, e sostenuto dalla energia di un Popolo nato di fresco alla libertà? Già le 
squadre Repubblicane si avvanzano su i lidi dell'Adriatico, già le legioni 
Napoletane si uniscono a' Vincitori di Europa, ed una nobile gara anima i cuori 
delle due Nazioni. Chi sarà l'audace che ardirà misurarsi con Noi? I nostri nemici 
hanno già soddisfatta interamente la loro cupidigia: voi li vedrete abbandonar 
ben presto i nostri mari per godere il frutto delle loro rapine, e noi abbandonati 
alla nostra povertà gitteremo le solide basi della nostra futura grandezza. 

  

Popoli de' Dipartimenti, siete voi soli, che fate sospirare la Patria rigenerata, 
mentre vi vede ancora divisi dal suo seno, e tinti dal sangue fraterno versato da 
voi alla voce de' satelliti della tirannia, che vi travolgono per più facilmente 
distruggervi. Più non vegga la libertà che ci avviva, il penoso contrasto di popoli 
che si ostinano a raddoppiare le loro catene, e di altri poi che si elevano alla 
grandezza de' loro destini. Fine una volta alle particolari vendette. Entrate tutti 
nella stessa famiglia, e l'occhio della Patria vi vegga tutti suoi figli, e tutti fratelli, 
ed amici. La Repubblica non è il patrimonio di pochi; Ella è il retaggio di tutti. 
Padri di famiglia, teneri sposi, Cittadini d'ogni età, d'ogni professione unitevi a' 
Rappresentanti del Popolo: quella che si tratta, è la causa vostra. Non v'isolate dal 
Governo, non cedete alle Istigazioni de' perfidi. Fermi ciascuno al vostro posto, 
aspettate le leggi rigeneratrici. La vostra unione, ed il vostro dignitoso contegno 
imporranno rispetto, e timore a' Tiranni e le loro sanguinarie speranze finiranno 
nel momento stesso, in cui vi vedranno fissar l'occhio contento sulle tavole de' 
vostri dritti, benedirle, e giurare in faccia al Cielo, che si rallegra di quest'opera 
sua, di difenderle, o di morire. 

  



 

 

Laubert = Jullien. Seg. Gen.  

  

Altro proclama in data de' 2. Ventoso è stato emanato dal Comitato Militare per 
mettere in attività la Marina Contiene in sostanza che Volendosi organizzare la 
Marina con un nuovo sistema; e dovendosi prima di tutto esplorare la volontà de' 
Cittadini delle diverse classi addette alla medesima, giacche è un gran bene per la 
Repubblica il minorare quanto sia possibile il numero de 'malcontenti, s'invitano 
tutti fra il termine di due giorni a contare dalla data di domani ad esprimere in 
iscritto se vogliano o nò continuare il servigio. Ed essendo l'intenzione del 
Governo che tutti si rendano utili per quella strada per cui si erano incamminati, 
vuole altresì che chiunque occupasse altra carica estranea al mestiere debba 
abbandonarla ora che il Comitato Militare gl'invita ad essere attivi nel ramo di 
Marina. Nella nuova organizzazione da proclamarsi sarà stabilito per idea 
principale, che gli ascensi, e le ricompense saranno più solleciti, e più profuse nel 
ramo de' Cittadini addetti all'attività della navigazione. 

  

Sono uscite anche le seguenti leggi per la direzione delle nostre poste. 

  

Il Governo Provvisorio sul rapporto della Commissione per l'organizzazione delle 
Poste nazionali, esaminato, ed approvato dal Comitato dell'Interno, all'oggetto di 
assicurare il più esatto servizio delle Provincie, che vanno ad organizzarsi in 
Dipartimenti, decreta:   

I. Sarà inviato dall'Amministrazione delle suddette Poste un impiegato superiore ne 
'principali Officj delle Poste di ciascuna Provincia. Gl'impiegati Superiori nelle 
rispettive Provincie saranno nominati dall'Amministratore Generale, previo invito, 
che farà alle Municipalità de' luoghi, ove sono stabiliti i principali Officj delle Poste, 
per destinare uomini onesti, ed abili; i quali verranno approvati dal Comitato 
Interno, e la loro commissione autorizzata dal Governo Provvisorio.   

II. Questo impiego invierà un rapporto della situazione de'detti Officj, co' rispettivi 
incarichi tanto attivi che passivi; riceverà le istanze contra gli esercenti officiali; si 
assicurerà se il travaglio, e le di loro operazioni siano esatte, e se i detti Qfficj sieno 
suscettibili di migliorazione.  

III. Esaminerà se i Maestri di Posta tengano il numero de 'cavalli , necessari alle di 
loro Poste.  

IV. Sarà obbligato di fare un rapporto dello stato dei conti di ciascun debitore 
dell'Offlcio generale.  

V. Esaminerà se convenga meglio per gl'interessi della Repubblíca di dare in affitto 
le Poste, o farle correre in amministrazione.  



 

 

  

VI. Noni potrà cambiar alcun impiegato, senza l'approvazione, o ordine superiore.   

VII. Non potrà cambiare in minima parte l'attuale stato di registro esistente negli 
Officj delle Provincie di corrispondenza coll' Officio generale di Napoli; bensì sarà 
tenuto di far osservare le antiche leggi, e stabilimenti.  

VIII. Invigilerà perché sul momento sia ripresa la corrispondenza negli Offici, ove 
sia stata interrotta.  

IX. Le Municipalità si presteranno alle dimande dell'impiegato, che potrà fare per 
assicurare, rianimare, ed esaminare questa parte di servizio interessante.  

X. Non potrà ritornare che dopo l'ordine del Superiore. Napoli 29. Piovoso Anno 7. 
Repubblicano (17. Febbrajo 1799. v. s.) Baffi PreNidente = Di Gennaro. Ciaja Gius. 
Segr. Veduto ed ordinato dal Governo Provvisorio. Laubert Presidente. 

  

CHAMPIONNET. 

  

Il Governo Provvisorio sul rapporto della Commissione per l'organizzazione delle 
Poste Nazionali esaminato, ed approvato dal Comífato dell'Interno, all'oggetto di 
organizzare il ricapito delle lettere, e de 'plichi nell'Officio delle Poste Nazionali di 
Napoli, decreta:  

  

Sez. I. Spedizione delle lettere. 

  

I. La spedizione delle lettere si farà per Provincia. I Ripartimenti sono Bari, e suo 
cammino, la Calabria Littorale, la Calabria Medirranea, Basilicata, Foggia, Lucera, 
e Campobasso, gli Abruzzi, e Sora, Lecce, e Taranto.   

II. Ogni Ripartimento avrà un'Offiziale anziano, che soprantederà al travaglio, alla 
perfetta unione delle lettere, ed alla chiusura della valigia.  

III. Il Cassiere, ed un' ispettore soprantenderà al buon ordine della spedizione di 
tutto le Provincie. Essi saran responsabili delle mancanze di ciascuna spedizione. 

IV Il Cassiere, e l'Ispettore terranno i registri delle spedizioni, che si fanno per le 
Provincie, e del loro importo.  



 

 

V. La spedizione delle lettere, e de' plichi pe' Paesi esteri continuerà a farsi 
nell'Qfficina dell'affrancatura. Il Cassiere, e uno stimabile Qffiziale delle Poste 
saranno i Capi di questa importante Qfficina. Essi saran responsabili della 
perfezione di tale spedizione, e terranno i convenienti registri per la loro 
contabilità.  

VI. Si stabilirà un'Officina per ricevere in consegna le lettere, che debbono partire. 
Essa sarà composta di tre persone, e destinate a ricevere le lettere, come sopra, ed a 
tenerne un registro di ricevuta.  

VII. Terminata la chiusura delle valige all'ora della spedizione, l'Ispettore o il 
Cassiere dovrà consegnarle a' Corrieri, ed inviarle. Terranno registro del numero 
delle valige così spedite.  

VIII. Il Capo del Servizio delle Poste Nazionali farà un Regolamento di Polizia per la 
subordinazione degli Impiegati di ogni Officina.  

  

Sez. II. Arrivo de' Corrieri.  

  

I. All'arrivo d'ogni Corriere l'apertura delle valige si farà in presenza 
dell'Amministratore, dell'Ispettore, e del Cassiere, almeno di uno de' tre.   

II. Essi chiameranno quanti Uffiziali saran necessarj all'esatto svaligiamento.  

III. Essi accudiranno alla consegna delle lettere da farsi alle varie Dispense; e dopo 
essersi assicurati della buona ripartizione, prenderanno cautela da ogni Dispensa 
del carico rispettivo.  

IV. Tutte le lettere consegnate verranno unite nell'Officina stabilita nell' Art. 6: La 
medesima sarà incaricata della recezione, e distribuzione di tutte le consegne.  

  

Sez. III. Distribuzione delle lettere. 

I. Una sola, e medesima Officina è incaricata di tutta la distribuzione delle lettere, 
che giungono tanto dall'interno dello Stato, quanto da' Paesi Esteri.  

II. Le lettere si classificheranno per doppio ordine alfabetico, e senza distinzione di 
gradi.   

III. Questa officina or mentovata sarà diretta da un Capo intelligente 
sopravvigilato da un'Ispettore, i quali si divideranno tra loro tutto il travaglio, ed 
assicureranno una buona distribuzione.  



 

 

IV. Non sarà più lecito esporre al pubblico le liste delle lettere esistenti, essendo 
questo un metodo, che viola il segreto, e compromette le persone, e le proprietà.  

  

V. Il Capo della distribuzione nominerà un Cassiere per ricevere il prodotto di tutta 
la dispensazione; ed il Cassiere avrà la libertà di nominare de' Cassieri particolari, 
che saran necessarj per la conveniente ripartizione.  

VI. Il Cassiere generale della distribuzione sarà egli solo responsabile al Cassier 
Generale del prodotto delle lettere.  

VII. L'ispettore della distribuzione invigilerà, perché il Capo della distribuzione, ed il 
Cassiere della medesima adempiano con fedeltà le lor funzioni. Egli visiterà la loro 
Cassa, e il loro registro quando vorrà e ne renderà conto all'Amministratore.  

VIII. Il Cassiere riceverà l'esatto nella cassa generale sempre all'ordine del Capo 
dell'Amministrazione.  

  

Sez. IV. Disposizioni generali. 

  

I Procacci continueranno il loro corso, secondo il solito, e secondo le antiche leggi, 
che dovranno tuttavia eseguirsi.  

  

Il Porto, e l'affrancatura delle lettere, e de'plichi si esigerà provvisoriamente, 
secondo l'ultima tariffa, e si osserverà l'ultimo solito, riguardo all'esazione, non 
rifiutando le polize.  

  

Il prezzo per le poste de'Cavalli sarà il medesimo, che quello dell'antica Tariffa 
finora osservato.  

  

1 soldi degli Impiegati della Posta si seguiranno provvisoriamente a pagare nel 
modo praticato finora.  

  

Napoli 29. Piovoso Anno 7. Repubblicano (17. Febbrajo 1799. v.s.). 

  



 

 

Baffi Presid. = Di Gennaro = Ved., ed ord. dal Gover. Provvis. 

Laubert Presidente = Julien Seg. gen. CHAMPIONNET.  

  

Con altro simil ordine il Comitato Militare, considerando, che la revisione de' 
conti delle Casse militari de' Reggimenti ed altri Corpi aboliti di Truppe 
dell'antico Regime richiede discussione esatta e matura, a 24. Piovoso (12. 
Febbrajo 1799. v. s.) è venuto a stabilire una commessione per la revisione de' 
conti delle casse militari di 13. sogetti. 

Questa commessione dovrà eleggere dal suo seno un Presidente ed un Segretario: 
quest'ultimo dovrà ricevere tutte le carte attinenti alle Casse militari finora 
consegnate al Burò della Contabilità arretratti e ne firmerà una ricevuta al 
Cittadino Annibale Giordano. E riguardo allo Casse militari non consegnate, 
l'istesso Segretario ne firmerà ricevo alle persone che gliene faranno la Consegna. 

Il Presidente dividerà tra i membri il travaglio della revisione de' conti, affinché 
ciascuno ne prepari la materia: e la liquidazione di ciascun conto deve farsi in 
unione di tutt' i membri: ed a quest'ogetto è munita la Commessione delle 
necessarie facoltà. 

Dippiù è incaricata di far introitare nella Tesoreria della Repubblica tutte le 
somme, che provenissero dalle casse militari; come ancora gli argenti delle 
Cappelle degli ex-Reggimenti, i danari di deposito, e tutte le somme provenienti 
dai fondi di Economia di questi Reggimenti: la consegna del danaro si farà al 
Commessario della Tesoreria Nazionale Antonio Piatti, che darà i ricevi per la 
giustificazione de' conti. Sono nominati Leon. Tixon ex-Seg. dell'Intendenza 
Presidente Fil. Casini ex-Alf. di Reg. R. Italiano Segretario Carlo Jauch ex-Capo del 
Reg. Esteri, Pomp. Morelli ex-Capitano dei Reggim. R. Italiano, Cl. Arezzo ex-Ten. 
Coll. del Reg. P. Leopoldo, Ott. Spinelli ex-Ten. Coll. dello stato magg. Mich. 
Carascosa ex-Magg. dello stato magg., Dom. Vinale ex-Cap. del Reg. Fanteria 
Borbone, Fr. Sales ex-Cap. del Reg R. Italiano, L. Egianiz ex-Magg. del Reg. 2. 
Abruzzo, Seb. Velasco ex-l. Ten. del Reg. Rossiglione, Fil. Spinosa ex-l. Ten. del 
Reg. Tararagona, Pasqu. Torrenti ex-Uffiziale dell'Intendenza, ed impiegato in 
Segretaria di Guerra. 

  

L'altra legge si è emanata riguardante l'arteglieria, e forteficazione del nostro 
Cratere. 

  

Art. I. L'Artiglieria, ed il Corpo de' Cannonieri verranno messi subito in attività. 

II. I Reggimenti di Artiglieria organizzati sotto l'antico Regime verranno 
riformati, i Cannonieri si distribuiranno in quattro sorte di servizio, cioè 1. 



 

 

servizio attivo di terra: 2. di costa: 3. servizio attivo di piazza: 4. servizio di riposo. 
Si prenderà cura nella distribuzione de' Cannonieri per lo servizio attivo di costa 
de' Cannonieri littorali, e si determinerà il grado di perfezione, del quale la lor 
organizzazione sarà capace. 

III. Gli Uffiziali seguiranno la stessa divisione de' Cannonieri nell'esercizio de' 
loro impieghi rispettivi. 

IV. Sarà incaricata della direzione, ed organizzazione dell'Artiglieria una 
commissione di trè Uffiziali. Questa commissione comunicherà col Comitato 
Militare sulle proviste, sulle costruzioni, sulla riscossione de' fondi, e sulle spese 
fatte, o da farsi per l'Arsenale dell'Artiglieria, comprendendovi la Barena: avrà 
questa commissione la facoltà di scegliere tra i bassi Uffiziali quelli, ch'essa 
crederà più atti ad esercitar gl'impieghi loro affidati, impegnandosi scemare Il 
loro numero il più che potrà. 

V. Le compre, le vendite, i contratti, finalmente tutto ciò, che può dipendere dalle 
facoltà di sopra indicate, saranno sempre munite della firma de' tre Uffiziali 
membri della commissione, i quali riceveranno gli assegnamenti, e gli 
emolumenti dovuti allo zelo, all'energia, e probità, ch'essi mostreranno 
nell'esercizio delle rispettive foro funzioni. 

VI. I Cannonieri di costa saranno organizzati per ora nel solo Cratere di Napoli, 
comprese tutte le coste da Massa fino a Miseno. 

VII. La difesa di tutte le batterie marittime viene provvisoriamente affidata agli 
abitanti dei paese, ove queste si troveranno costruite. Questa confidenza 
nell'energia de' Cittadini del Cratere è l'attestato il più prezioso, che il Governo 
lor possa dare del loro Patriottismo. 

VIII. In Massa, Sorrento, Vico, Castellammare di Stabia, Torre dell'Annunziata, 
Bosco reale, Bosco Trecase, Bosco dell'Annunziata, l'Oratorio, Torre del Greco, 
Portici, Granatiello, S. Gio. a Teduccio, Pozzuoli, e in Miseno, la leva militare 
rimarrà in tutto il suo vigore, e tutt' i Cittadini da 16. anni fino a 50. formeranno 
una requisizione marittima, per la difesa delle loro famiglie, e della loro libertà.  

IX. Le Municipalità de' luoghi divisati sceglieranno della massa de' Cittadini atti 
al maneggio delle armi i più robusti, i più energici, e i più capaci di 
quell'entusiasmo, che loro deve inspirare il glorioso incarico di difender la Patria. 
Si eguaglierà il loro numero a quello de' pezzi di artiglieria, che compongono la 
batteria situata in ciascun luogo, impiegando otto Individui per ciascun pezzo 
d'artiglieria. 

X. Le batterie del Castello di Baja, oltre la guarnigione, che vi formeranno le forze 
distaccate dell'armata di terra, saranno servite dagli antichi Cannonieri. 

XI. Gli Abitanti di Bacola faranno il servizio nella batteria di Miseno, e la batteria 
di Ferdinando, che da oggi innanzi prenderà il nome di batteria CHAMPIONNET, 
sarà servita da quelli di Pozzuoli, che guarderanno ancora le batterie della sua 



 

 

dipendenza. I Cannonieri nazionali di Pozzuoli destinati al servizio della batteria 
CHAMPIONNHT, dovranno nondimeno essere istruiti in Pozzuoli stesso della 
manovra dei Cannone; dovendo l'esercizio a palle esser fatto nella batteria, al 
servizio della quale sono destinati. 

XII. Il semplice vestiario de' Cannonieri Nazionali sarà a carico de' proprietarj, e 'l 
prezzo sarà regolato da una giusta tariffa stabilita dalla Municipalità. Il vestiario 
sarà per tutti un uniforme, del quale darà il modello Il Comitato Militare. 

XIII. In ogni batteria vi sarà per ogni pezzo d'Artiglieria un Cannoniere Antico, ed 
un' Aiutante, o primo sergente, che avrà il comando della batteria, e sarà 
responsabile de' magazzini e sarà obbligato a tenerli esercitati. Il loro mensuale, 
ed i prè saranno fissati dal Burò generale di Guerra, che avrà l'incarico di farli 
assoldare.  

XIV. Il mattino, e '1 dopo mezzodì de' giorni festivi verranno soltanto impiegati ad 
esercitare i Cannonieri Nazionali nel Servizio dell'artiglieria. Tutta la loro 
istruzione consisterà in maneggiare con destrezza, puntare con esattezza, 
montare, e smontare di tutte le maniere il pezzo d'Artiglieria sul suo affusto; e 
per insegnar loro a puntare, dopo essersi data un'istruzione teoretica, debbono 
esercitarsi a tirare a palla al bersaglio in mare.  

XV. Si costruirà in Miseno, e sulla sua vetta senza indugio una batteria, che non 
dovrà essere meno di ventidue piedi, né più di venticinque, e questa dovrà essere 
al di sopra del livello dell'acqua. Sarà quest'armata di sei pezzi di artiglieria da 34., 
se sono Cannoni di piazza, e da 33. se sono cannoni di marina. Saranno questi 
montati sopra affusti di costa, e si avrà cura di piantarli in maniera da dominare il 
più che sia possibile.  

XVI. Il Comandante della batteria manterrà una vedetta con un cannocchiale 
sulla sommità del Monte Miseno, e terrà un registro de' segnali per poter aver 
corrispondenza co' Comandanti delle batterie di Baja, Pozzuoli ec.  

XVII. Sulla costa tra Massa, e '1 Piano di Sorrento, si sceglierà altresì un luogo per 
la costruzione di una batteria di sei pezzi di Cannone montati su i loro affusti di 
costa: questi pezzi di Cannone dovranno essere da 24. se sono di piazza, e da 33. 
se sono di marina; procurando di dare loro la stessa elevazione, ed un dominio 
tanto esteso, quanto quello fissato per la batteria di Miseno.  

XVIII. Per la batteria nel Castello dell'Ovo si eseguirà il progetto proposto dal 
Comitato Militare, dando al terrapieno del suo bastione un'elevazione, che non 
sia meno di 22. piedi a livello del mare, e si farà altrettanto per la batteria del 
Molo, terrapienandone il Suolo. 

  

Sarà continuato.  

  



 

 

Con legge de' 30. piovoso, ed in punto pubblicata è stabilita una Commissione di 
polizia composta di un Commessario del governo, di cinque Membri, e di un 
Segretario dinanzi alla quale siano dedotti que' disordini, che possano meritare 
sino a sei mesi di Carcere, o l'esilio dal Territorio della Repubb. Sono nominati 
Nic. Carlomagno Commiss. del Governo P.Melchiorre, Mich. Perri, Giov. 
Castellano, Dom. Bianchi, Tom. Rubirio Giudici della Commissione, M. Barzelli 
Seg.  

  

Si è creata inoltre un'alta commissione militare inappellabile, la quale deve 
conoscere e giudicare tutt' i delitti, che riguardano l'insurrezione e lesa sovranità 
del popolo. E' composta altresì da un capo, col titolo di Commissario del Governo, 
sette Giudici, ed un Segretario. Tutta la fiducia della Nazione e del Governo deve 
riposare sul Commissario, quindi tal incarico è affidato con applauso universale al 
fortissimo, integerrimo uomo Vincenzo Lupo, noto nel foro per la sua dottrina, ed 
uno degli illustri martiri del passato dispotismo. Sono gli altri nominati Giac. 
Dragonetti, Nic. Giannotti, Agam. Spanò, Raff. Manzi, Giov. Manthonè, G. 
Pigliacelli, On. Colace Giudici della Commissione, Gius. Celentano Seg.  

  

Nello Scavo rinnovato di Pompei si è ritrovata fra le altre cose preziose una 
medaglia di Galba nel cui esergo si leggono le parole LIBERTAS.  

Son giunte jeri tre polacche da Messina piene di Uffiziali, e marinaj delle nostre 
marine. S'ignorano finora le notizie che hanno portate. 

Con notizia pervenuta da Ancona ci si assicura esser colà giunto i I Vascello 
Francese il Generoso, ilquale si era battuto con tre Vascelli Russi, e n'era riuscito 
vincitore. Da lui si è saputo, che le truppe francesi non mancano di provisioni in 
Corfù, e sono bastantemente forti per non temer un insulto per parte de' Russi. - 
Favorevoli sono anche le notizie di Malta. Dopo l'ultima sortita di quella 
guarnigione i nemici non ardiscono più mostrarsi.  

Noi daremo nel foglio venturo il quadro delle notizie Estere necessario a 
premettersi per l'intelligenza di quelle che ora accadono, e che l'abbondanza delle 
materie non ci ha dato luogo ad inserire in questo. 

 

 

 

 

 



 

 

OTTODI' 8. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(MARTEDI' 26. FEBBRAJO 1799) 
 

NUM. 8 

   

Nell'edificante quadro che presentano il nostro Clero, ed i nostri Vescovi, in quasi 
tutta la Repubblica predicatori della libertà, e pacificatori de' Popoli, forma il solo 
contrapposto la sceleraggine di Fabrizio Cardinal Ruffo. Cotesto vile uomo, il 
quale già per ambizione conculcò i suoi doveri verso Pio VI. ed il fu Collegio de' 
Cardinali, e venne a farsi cortigiano di Ferdinando, per l'ambizione medesima 
conculca ora il Santo suo Ministero Ecclesiastico, la santa carità per la patria, e 
pe' suoi concittadini. Si credeva questo mostro arrestato nelle mani de' Reggitani, 
siccome in quelle de' Catanzaresi l'ex-Preside Winspear. Pure per quella fatalità, 
la quale non permette giammai che gli uomini abbiano senza miscela di male un 
gran bene, è riuscito ad amendue di fuggirsene in Sicilia; Winspear tornato di là 
con una masnada di gente armata, è sbarcato al Pizzo; ha sollevata quella 
Comune, dove ingrossandosi di tutti gl'infami salariati dell'ex-governo, 
incrudelisce in quei contorni, ed ha spinto la barbarie a vietare, che si curino le 
ferite a tutti i Patrioti che rimangono suoi prigionieri nelle zuffe.  

Il Cardinal mostro, con altra masnada è sbarcato alle marine del Pezzo, e si è 
avviato in Bagnara, già feudo di sua famiglia; di là è passato in Palmi, fucilando in 
ogni Comune dov'entra tutti gli onesti Cittadini distinti col nome di Patrioti. E 
così quello che Proni non fa alla testa di forusciti, fanno Winspear, ed il Cardinal 
Ruffo alla testa de' soldati di Ferdinando. Se il nome di Fabrizio giunse a noi nei 
fasti dell'antica Repubblica di Roma segnato di tutto lo splendore delle civiche 
virtù, è ora segnato nella nascente Repubblica di Napoli dell'infamia di tutti i vizi. 
Fabrizio è il capo masnada sedicente Cardinal Ruffo, Fabrizio è l'esoso 
tiranno-Rabula Castel Cicala. Ma per quell'alta provvidenza, che opposte a gran 
vizj fa sempre sorger eccelse virtù, non ha quel dipartimento della Sagra, già 
Calabria ultra, smentita, l'energia ingenita ad ambe le valorose Calabrie. Quella 
udienza tuttavia esistente in Catanzaro, ha subito posto il taglione alle tre teste di 
Winspear, del Cardinale, e di quel Fiore nominato ne' fogli passati. Quasi tutte le 
Comuni si son armate alla generale difesa, e quella di Monteleone ha subito fatta 
leva di due mila persone, cui ha preposto l'intrepido suo concittadino Gio. Pietro 
Fabiani, comandante di quella guardia Nazionale; ed ha scritto alla medesima 
Udienza di mandarle altra gente, che pagherà a 3. carlini il giorno per uno i 
gregarj, ed a 5 i Capi. Il nostro Governo inteso di tai fatti, ed in vista delle perfidie 
usate da' nominati Ruffo, Winspear, e da un certo ex-Capitano Carbone si è quì 
assicurato del figlio dello scellerato Winspear, ed ha scritto al detto Fabiani, 
incaricandolo di portarsi subito colla sua forza ad impadronirsi della Comune del 
Pizzo, luogo importantissimo per la Repubblica; e badando colla sua prudenza a 
purgar tutte quelle vicinanze de' satelliti della tirannia, prender particolar cura, 
che i depositi della ferriera di Stilo, che colà trovansi, o in qualunque altro luogo, 
non siano trasportati in Sicilia, ma gelosamente custoditi pel bene e vantaggio 
della Repubblica prevenendolo insieme, che giungendo in quei luoghi il 



 

 

comandante della truppa francese, o il Commissario del Governo debba tosto 
concertarsi con essi per lo totale adempimento dell'incarico, ed assicurandolo, 
che, cari i suoi servigi alla Patria, saranno da questa avuti presenti, e 
ricompensati.  

Circa gli Abruzzi; si sapeva innoltrarsi altro Corpo Gallo-Cisalpino per la via del 
Piceno. Giunge ora la notizia, che gi'insorgenti al numero di 4 mila siano stati 
circondati, e ristretti in Guardiagrele ed ivi tutti distrutti, non essendosi loro 
accordate quartiere con rasar eziandio quel villaggio. 

Attendiam ora dalla Puglia di momento in momento i riscontri de' giovevoli 
effetti dell'arrivo colà della truppa Francese e del gran numero di volontarj 
Patrioti che l'hanno accompagnata, e già sta mane si è presentato al Generale in 
Capo Championnet il Vescovo di Troja con una deputazione, la quale recava una 
lettera del Generale Duheme. Nella scorsa notte è partito per la via di Benevento 
il Capo Brigata Ettore Carafa, già Conte di Ruvo, con 200. soldati, e più di 50. 
Patrioti, e deve in questa notte seguirlo il Capo di Battaglione Gicca. Dobbiamo 
intanto render la dovuta lode alla Città di Barletta che le confuse indistinte 
notizie giunte sul principio delle commozioni di quelle parti, fecero malamente 
includere nel numero delle comuni sollevate, ma dove più appurate notizie han 
provato di non esser insorto disturbo alcuno dopo la sua felice 
democratizzazione. Degna di gran lode è pur la Città di Foggia. Invitata da una 
Comune vicina a recidere l'albero della Libertà con la notizia che i Russi ed i 
Turchi al numero di 50 mila erano già discesi nel cuore della Puglia, e che altri 50 
m. uomini calavano dalle montagne degli Abruzzi per abbattere la nascente 
Repubblica, lungi dallo sbigottirsi ed aderire all'invito, armò sul momento 6 mila 
de' suoi Cittadini per opporsi ai faziosi che avessero voluto turbar la sua quiete ed 
ha quì per una Deputazione speditone l'avviso al Governo, il quale con particolar 
lettera ha ringraziata quella municipalità, e nel pubblico Proclama indirizzato agli 
abitanti de' Dipartimenti per premunirli contro tali false voci, fa distinta 
menzione e lode del coraggio e dei civico zelo di que' Cittadini.  

Poco dopo l'entrata quì della truppa Francese, fu trovata nella nostra Darsena una 
palla incendiaria Inglese; e desiderandone il Generale Hèblein conoscere la 
composizione e l'effetto, fu dal nostro ex-Brigadiere Fonseca, già Comandante 
Generale della nostra Artiglieria, data per esaminarla al valentissimo nostro 
Chimico Antonio Pittaro. Questi è riuscito non solo a farne l'analisi, ed indi la 
sintesi ricomponendola di nuovo, ma ben anche a comporre altri saggi che 
s'incendiano con prontezza maggiore, e spargono fiamme più forti e più alte: ed 
ha inoltre rinvenuto un corpo che possa all'istante spegnere il rapido e quasi 
inestinguibile incendio di tali palle, e l'istromento proprio a lanciarlo. Il 
medesimo si prepara a dare alla Nazione ragguaglio de' suoi felici ritrovati. Noi 
per un appendice a cotesta interessante notizia, soggiungeremo, che nella famosa 
battaglia navale di Aboukir, fu di pubblica notorietà, che la vittoria Inglese si 
dovette tutta al pronto inestinguibile incendio destato nella nave dell'ammiraglio 
francese; ma forse non sanno tutti i nostri lettori, che gl'istessi uffiziali Inglesi 
della fregata che venne qui corriera a darne l'avviso, confessarono sul principio 
ingenuamente a molti, e quasi recandoselo di gloria, che quell'incendio fu destato 



 

 

da una particolar composizione che il Capitano in secondo della nave Inglese ed il 
suo Tenente poterono lanciare dentro la Camera di poppa della nave Francese; 
sebbene lo negassero poi, fatti avvertiti della viltà dell'azione dal comune 
convocio di quelli tra i nostri, a cui lo riferirono. E' probabile che la palla ritrovata 
sia forse una composizione consimile donata dal Nelson all'ex-govemo, con cui 
avea comuni la viltà ed i delitti, e nella confusione della fuga, lasciata qui per 
dimenticanza. Si vede quindi di qual grandissima utilità sia il ritrovato dei nostro 
valente chimico, e quanta lode a lui ne ne debba.  

Il nostro concitt. Vinc. Russo, già emigrato per la causa della Libertà, ed al 
sorgere di essa fra noi ritornato, consacrando le sue affezioni al vero ed ai 
coltivatori di esso, ha rinnovata ne scorsi giorni al Governo Provvisionale la 
memoria del fu Gaetano Filangieri, richiedendo per lui l'onore di un busto nella 
sala d'istruzione pubblica.«Molti tra voi, dice in essa, o tutti conoscete già di 
persona Gaetano Filangieri, ed in società chiuse ai profani, dove si respirava l'aura 
soave dell'amicizia, e la pura virtù, trovaste in lui il fido compagno ed il tenero 
amico; e vedeste il suo ingegno qual pianta felice dilatare ampiamente i suoi rami 
per proteggere colla sua ombra l'insultata umanità... onde a ragione i suoi volumi 
furono considerati come uno di que' vessilli alzati alla rivoluzione nell'assemblea 
immensa del genere umano; e sotto ai quali milioni di uomini vennero a giurare 
in faccia all'Universo di voler vivere liberi, o morire». Rileva indi le virtù, 
l'ingegno della vedova, e la crescente speranza de' figli pe' quali sollecita la 
riconoscenza generosa della Nazione, indi prosiegue «Facciamo un atto pubblico 
e solenne, che sia destinato un busto all'Autore della scienza della legislazione 
nella sala nazionale ed in un tempio d'immortalità, la cui sola esistenza farà che 
esso sia in breve popolato di eroi. Vegga la gioventù repubblicana scritta in 
quest'atto a caratteri indelebili la sentenza cara ai buoni, spaventevole ai malvagi, 
ch'ormai la stima pubblica non è il prezzo di cabale o di fortunate sceleratezze 
ma di quelle sole virtù che tendono a fare de' popoli una famiglia di 
reciprocamente diletti e felici fratelli». 

  

Il Governo provvisorio dopo avere applaudito alla lettura, che il Rapp. Cestari fece 
di tale memoria, ha differita la risoluzione al tempo, in cui la riconoscenza 
pubblica destinerà consimile onore a tutti gli uomini illustri e nostri Concittadini 
che han preceduto la rivoluzione. 

  

Domenica mattina il Generale Championnet fu invitato dal Ministro di guerra 
Arcambal ad una colezione sulla nostra fregata La Cerere comandata dal 
Cittadino Giuseppe Cosa. Intervennero col Generale in Capo i nostri 
Rappresentanti Laubert, Monthonè, Doria, Riario, tutti i Generali francesi, il 
Ministro di giustizia, quello di Finanze, i Capi di divisione del Ministero di 
guerra, e varj altri Officiali. La fregata, ed altre due nostre corvette eran adornate 
colle bandiere di tutte le Repubbliche, e fecero gran salva all'arrivo del Generale; 
indi la replicarono in mezzo alla colezione, ed ai tre brindisi fatti alla Repubblica 



 

 

francese, alla Napoletana, ed a tutte le Repubbliche italiche; furono cantati varj 
inni alla libertà; fatta qualche manovra di marina, e salutato con nuova salva il 
Generale nel dipartirsi. 

  

Le tre Polacche che nel foglio passato cennammo provenienti da Messina han qui 
trasportate 571. persone tra Marinai e Bassi Uffiziali licenziati di colà. Le 
medesime han riferito di aver lasciati in quel Porto 3. Vascelli Portoghesi e un 
Brick Inglese: che la porzione della marina di Ferdinando ivi esistente era tutta 
disarmata: che non vi eran di guarnigione colà 1600. Uomini, de' quali 70. eran 
venuti da Palermo: e che non si stava colà nello stato di difesa. 

  

COMITATO CENTRALE 

A norma dell'Articolo 3. della legge concernente la formazione dell'Amministrazioni 
Dipartimentali il Comitato centrale ha nomnato i Commissarj per gli Dipartimenti 
della Repubblica cioè: Per lo Dipartimento della Pescara - Leone Micheletti. Del 
Garigliano - Gian-Vincenzo Battiloro. Del Volturno - Decio Coletti. Del Vesuvio - 
Gerardo Sabini. Del Selo - Ferdinando Ruggi. Del Sangro - Giuseppe Liberatore di 
Castel di Sangro. Dell'Ofanto - Vincenzo Bianco. Del l'idro - Angelo Tirone. Del 
Bradano - Nicola Palombo. Del Crate - Pietro Malena. Della Sagra - Giuseppe 
Poerio. 

  

Con legge de' 26 Piovoso, considerandosi quanto importi mettere di nuovo in 
vigore le Scienze; in un Paese, dove il dispotismo ne avea da lungo tempo 
impediti i progressi; e riflettendosi inoltre, che le distinzioni, e considerazione 
personale, che si attirano i talenti, producono l'emulazione, e divengono così gli 
stimoli più efficaci da spingere lo spirito umano a sublimi scoperte, si decreta. 

  

Art. I. Sarà formato un Istituto Nazionale composto di Membri scelti fra i soggetti 
i più conosciuti per gli loro talenti nella Repubblica Napoletana. 

  

Art. II. Questo Istituto terrà la sua sede in Napoli in un luogo, che gli sarà 
destinato dal Governo. Esso sarà diviso in quattro Sezioni, cioè: 

  

1. Classe: Le Scienze Mattematiche.  

2. Classe: Fisica, Istoria naturale, e Chimica.  



 

 

3. Classe: Economia Politica, Legislazione. 

4. Classe: Belle Lettere, ed Arti. 

  

Art. III. Il Governo Provvisorio indicherà al Generale in Capo le persone che 
crederà, in questi differenti rami di cognizioni, le più degne di presedere 
all'Istituto Nazionale. 

  

Con altra legge de' 30 Piovoso si ordina: 

  

1. In tutte le monete d'oro, d'argento, e di rame, che si conieranno nella Zecca 
Nazionale, vi sarà l'impronto della Repubblica nel modo seguente. 

2. Nelle monete d'argento del valore di carlini dodici, da una parte vi sarà 
impressa l'immagine della Libertà, colle seguenti parole intorno: Repubblica 
Napoletana. Alrovescio vi sarà una corona di fronde di quercia, in mezzo alla 
quale sia scritto: Carlini dodici: Aldi fuori: Anno settimo della Libertà.  

3. Nella moneta di rame, che si conierà, del valore di due, o tre grani, da una parte 
vi sarà impressa una corona di quercia, in mezzo della quale sia scritto il valore 
della moneta: cioè in quella di due grani: Tornesi quattro. In quella di tre grani: 
Tornesi sei. Intorno alla corona vi sia scritto: Anno settimo della libertà. Alrovescio 
sia impresso nel mezzo un fascio di verghe colla scure; dal mezzo del quale 
s'innalzi un'asta, sulla di cui punta vi sia il berretto della libertà, e intorno si 
legga, Repubblica Napoletana.  

  

Ecco la Legge per la Commissione di Polizia,  

e l'alta Commissione Militare.  

  

IL GOVERNO PROVVISORIO 

  

Considerando che il buon ordine, e la tranquillità pubblica abbia determinato il 
Governo ad arrestare molte persone, onde le carceri sono oggimai ripiene; e non 
essendo giusto, che i detenuti marciscano nelle prigioni, secondo l'abuso 
dell'antico dispotico Governo, ed inoltre, che conviene perché le pene sian utili, 
che sian pronte, ed immediate al delitto, ed è perciò necessario stabilire de' 



 

 

Tribunali composti di persone integre, energiche, ed attive per lo sollecito 
disbrigo, e per l'esatta imparziale giustizia: e considerando 'altresì che una saggia, 
e vigilante polizia deve, col castigar i piccioli disordini, prevenir i gran delitti; ed è 
altronde necessario di punire quegli uomini facinorosi, che potessero insorgere 
contra la pubblica tranquillità, e contro alla Sovranità del Popolo: ordina ciò che 
siegue. 

  

I. Sarà costituita una Commissione di polizia composta di un Commissario del 
Governo, di cinque Membri, e di un Segretario, dinanzi alla quale siano dedotti 
quei disordini, che possano meritare fino a sei mesi di carcere, o l'esilio dal 
Territorio della Repubblica. 

II. Il Commissario del Governo è incaricato d'invigilare alla esecuzione della 
Legge.  

Il Segretario avrà più Commessi per formare i processi verbali sotto la sua 
direzione.  

III. I processi verbali debbono essere soscritti dal Presidente, e dal Segretario. 

IV. Ciascun de' Membri farà da Presidente in ogni mese per giro.  

V. La suddetta Commissione riceverà le denuncie degli zelanti Cittadini contra 
coloro, i quali fossero accusati di delitto, che attenti la tranquillità, e sicurezza 
pubblica.  

VI. In caso che contra degli accusati concorressero delle pruove sufficienti per 
l'arresto, la Commissione anzidetta in vista del processo verbale, che avrà 
formato, darà gli ordini per la carcerazione, ed in caso che il delitto meritasse 
pena maggiore della carcerazione di sei mesi, o dell'esilio, rimetterà alla 
Commissione militare il processo verbale con i carcerati.  

VII. Vi sarà una Commissione militare inappellabile composta di un Commissario 
del Governo, di sette Membri, e di un Segretario. 

VIII. Il Commissario del Governo è incaricato d'invigilare per l'esecuzione della 
Legge. Il Segretario avrà sotto la sua direzione più Commessi per formare i 
Processi.  

IX. I giudizj saranno terminati fra lo spazio di cinque giorni.  

X. Per ottenere più facilmente l'abbreviazione, il processo avrà provvisoriamente 
le seguenti riforme. 

XI. Resta abolita la contestazione della lite, e la dazione del termine, 
intendendosi nello stesso Monitus contestata la lite, ed aperto il termine. Resta 



 

 

abolito eziandio il termine ad impinguare, ed il termine per la ripulsa, perché nel 
difensivo si avrà luogo a ripulsare. 

XII. Resta abolita ancora la ripetizione de' testimonj: perciocché i testimonj nel 
processo informativo si debbono sentire in presenza dell'accusato arrestato, come 
si è detto sul processo verbale, in cui egli non ha assistito.  

XIII. Resta abolito in ogni qualsiasi causa il barbaro, ed irragionevole metodo 
della tortura, e qualunque Criminale, che tenga luogo di essa, essendo solo 
permesso di tener l'accusato avanti il Costituito nella segreta luminosa. 

XIV, Se il delitto dedotto avanti la Commissione di Polizia merita pena più grave 
di sei mesi di carcerazione, o dell'esilio, ma non appartenente ai delitti 
d'insurrezione, o di lesa Sovranità del Popolo, verrà in seguito d'un processo 
verbale spedito mandato di arresto, concorrendovi indizj sufficienti contra 
l'accusato, il quale sarà rimesso col suddetto processo alla Gran Corte Nazionale. 

XV. Tutte le sentenze debbono essere pubblicate, lette, stampate, ed affisse per 
ogni cantone della Città.  

XVI. Non saranno comprese nella giurisdizione delle Commissioni Napoletane, 
sia di polizia, sia militare, le cause, nelle quali fossero Implicati de' Francesi, o 
come accusati, o come delatori d'insulti fatti alle loro persone, dovendo queste 
cause appartenere ai Consigli, o Commissioni militari dell'Armata Francese. 

  

Fine della Legge per la difesa del cratere  

  

XIX. Tutt' i Cannonieri impiegati ne' due ultimi reggimenti di Artiglieria si 
riuniranno nel comune di Napoli, e saranno impiegati provvisoriamente nel 
servizio delle batterie, che si trovano da Posillipo sino al ponte della Maddalena. 

Tutte le Municipalità della Repubblica Napoletana vengono invitate a spedirli 
prontamente da' paesi, ove si trovano, ed anche anticipar loro delle somme di 
danaro, computando quanto può bisognar loro nel numero de' giorni, che 
impiegheranno per lo viaggio. Le Municipalità saranno indennizzate dal (officio) 
di Guerra de' soccorsi, ch'esse avran potuto dare a' Cannonieri in vista del conto, 
che rimetteranno al Comitato Militare.  

XX. In tempo dell'organizzazione della forz'armata di terra i Cannonieri ne 
lasceranno il servizio, per essere impiegati a quello dell'Artiglieria dell'Armata; 
allora il Comune di Napoli s'intende soggetto alla coscrizione militare, e dovrà 
fornire agl'Individui il loro vestiario, come tutti gli altri abitanti de' luoghi del 
Cratere. 

  



 

 

XXI. Tutte le batterie saranno visitate, tutte le machine saranno accomodate in 
maniera da resistere agli attacchi; e saranno fornite di tutti gli oggetti necessarj al 
servizio. Le polveri saranno visitate, e vi si manterrà costantemente quel 
quantitativo, che ne fu stabilito dal passato Governo. Ben inteso però, che se in 
una distribuzione di polvere, qualche batteria ne avesse di superfluo, o qualche 
altra ne mancasse, si cercherà di stabilirvi tal proporzione, che i luoghi i più 
esposti, ne sieno ben forniti, e che non vi sia alcun pezzo di Artiglieria, il quale 
non abbia almeno trenta colpi da tiro.  

XXII. Tutta l'Artiglieria della Costa sarà diretta da un Comandante in Capo, il 
quale avrà sotto i suoi ordini cinque Uffiziali, de' quali uno sarà fissato a Miseno 
durante la costruzione della batteria, il secondo a Castellammare, il terzo al 
Granatello, e i due ultimi gli serviranno d'Ajutanti di Campo, e adempiranno 
altresì al loro impiego di Comandanti di batteria, ove il bisogno lo richiegga.  

XXIII. Il Comandante in capo, e gli Uffiziali impiegati sotto il suo comando, 
avranno i loro appuntamenti, e i supplementi necessarj, che corrisponderanno al 
grado, che occupano in virtù delle loro Commissioni. 

XXIV. Verranno nello stabilimento generale dell'Artiglieria della Costa distinti 
con esattezza gli appuntamenti, e i gradi occupati da tutti gl'individui, che 
saranno addetti. 

XXV. Il Comitato Militare nominerà gl'Individui, che destina al comando 
dell'Artiglieria della Costa, subito che il Generale in Capo dell'Armata Francese 
avrà approvato il presente regolamento. 

  

Laubert Pres. = Jullien. Seg. Gen.  

  

VARIETA' 

  

Primiera curiosità de' nostri lettori, sarà certamente il sapere che fu di Bonaparte, 
che si fa nel Cairo? Bonaparte fa progressi nell' Egitto, e vi restituisce jure 
postliminii quelle scienze, e quelle arti, che già d'indi uscirono per spargersi in 
Occidente.  

Già subito arrivato colà egli vi eresse un Istituto Nazionale, che corrisponde e 
manda i processi verbali delle sue sedute all'Istituto di Parigi. Lo divise in quattro 
Sezioni 1. Letteratura, 2. Arti, 3. Economia politica, 4. Fisica, e Matematica ne 
nominò Presid. il cel. matem. Monge, e Fouvier Segret., Egli si contentò d'esserne 
vice presid. 

  



 

 

Si occupa quest'Istituto in utili stabilimenti non solo per l'Armata, ma pel Paese 
d'Egitto. Ha già proposto de' piani per costruire de' forni Economici, e de' molini 
ad acqua. Cerca de' mezzi per chiarificare, e purificare le acque del Nilo, delle 
risorse locali per lavorarvi la polvere di Cannone; alcuni membri compongono un 
giornale intitolato la Decade Egiziana e sono state stabilite al Cairo tre stamperie, 
cioè una Araba, e due Francesi.  

Il Generale coll'assistenza di essi va di tanto in tanto visitando le Piramidi, e 
spiando in que' magnifici resti il genio della grandiosa antichità. 

Egli ha diviso l'Egitto in quattro Circondarj per ora; del primo è capoluogo 
Alessandria, del 2. Rosetta, del 3. Damiana, del 4. Bulac (porto) ed ha formato de' 
piani per l'organizzazione della Marina, e per la fortificazione d'Alessandria. Ha 
steso il disegno di una nuova citta nel Delta, che avrà il nome di Bonapartepoli. E 
tutto si è cominciato, e prosiegue col massimo fervore.  

Inoltre ha chiamato ad un'assemblea generale i Notabili delle quattordici 
provincie; ciascuna dovea mandare una deputazione di tre uomini di legge; tre 
negozianti, e tre Capi d'Arabi, ossia Sceik. I Gen. Comandanti rispettivi delle 
Provincie aveano ordine di scegliere i più distinti pe' loro lumi, e talenti. Fatta la 
nomina tutti si riunirono al Cairo sotto il titolo di Divano Generale. La loro prima 
seduto si tenne i 16. Vend. (7. Ottobre) i Cittadini Monge, e Berthollet (celebri 
negli Annali Letterari) eseguirono nell'Assemblea le funzioni di Commissari 
Francesi. La magnificenza del vestiario Mussulmano, la gravità de' personaggi, e i 
numerosi familiari, che avevano in loro seguito, tutto contribuì a dare una gran 
maestà a cotesta riunione. Il capo Abdallah fu scelto per Presidente; e sarà questa 
forse l'assemblea costituente di quella gran colonia Francese. 

  

Contemporaneamente si formò una commissione composta d'Artefici, ed 
incaricata d'erigere al Cairo un Teatro per gli spettacoli; il citt. Riquel avrà la 
direzione della musica. I giardini si riducono al gusto Europeo; e vi si faranno 
vaghe illuminazioni con fuochi d'artifizio. 

  

A' 28 Vend. (19. Ottobre) Bonaparte ordinò che tutti portassero la Coccarda 
tricolore. Questo suo ordine produsse qualche cattivo umore, ma egli chiamò i 
Dottori della legge, i quali si misero la coccarda alla presenza del popolo, che 
contento seguì allora l'esempio. 

  

I naviganti delle coste del Nilo non potranno più liberamente andare in corso se 
non avranno alzata la tricolore bandiera. Essa sarà pure collocata sulle più alte 
torri delle provincie. 

  



 

 

Saranno create al Cairo 10. compagnie di G. Nazionale. Esse saranno composte di 
tutti gli Europei che vi si trovano, a cui sarà distribuito un fucile con 50. cartucci 
per ciascheduno. La G.N. per ora non farà alcun servizio. Saranno però accennati 
i posti in cui dovrà radunarsi, e specialmente a caso d'una generala. 

  

I membri del Divano e l'Agà di ciascheduna provincia avranno un trattamento di 
1200. franchi all'anno, l'interprete e il Segretario di 960 lire. I soldati delle 
Compagnie di Giannizzeri avranno 8 medini, ed una razione di pane. La strada 
principale del Cairo sarà chiamata petit Thovars e il Brick ch'è al Cairo ed 
apparteneva a' Mammelucchi sarà nominato il Tonante.  

  

Tutti i giovani Mammelucchi, che hanno oltrepassato l'età di otto anni, e che non 
arrivano a quella di 16, e tutti gli schiavi appartenenti a' Mammelucchi medesimi 
devono essere consegnati a' Comandanti delle piazze. Di essi si formerà la 
guarnigione delle piazze, e saranno equipaggiati con uniforme. - Tutti i militari 
Maltesi che trovansi in Alessandria, Cairo o altrove devono riunirsi a Rhamaniè 
per incorporarsi alla legione Maltese. Vi sarà un Burò di sanità, che sarà in 
corrispondenza col Comandante di Piazza. Esso sarà specialmente incaricato di 
procurare i mezzi di preservare il Cairo, e le altre Città dalla peste. 

  

In ogni Capoluogo delle provincie vi sarà un'officina di registro dove 
s'inscriveranno tutti i contratti, e tutte le proprietà. il Gen, in Capo dimostra 
infine il più gran zelo per gl'interessi de' due Santuarj di Medina, e della Mecca, 
accordando tutta la protezione alle caravane de' Pellegrini, che vi si recano, e 
dandole scorte per difenderle dagli Arabi. Nel giorno anniversario della nascita 
dei gran Profeta, dispensò larghe limosine a' poveri, e contribuì con danaro a 
rendere la festa più solenne. Questi fatti con molti altri concernenti la condotta 
del Gen. Bonaparte sono stati annunziati al gran Sacerdote della Mecca con una 
lettera de' Dottori della legge, e de': Capi della Città del Cairo. Terminano essi la 
lettera colle seguenti espressioni: Salute, e mille volte salute di pace su questo 
Inviato glorioso, ch'è venuto ad annunziare la verità agli uomini, e ch'è dotato di 
tutte le virtù. Salute alla sua illustre famiglia, ed ai venerabili compagni della sua 
missione.  

  

Ecco ora i più rilevanti fra i fatti bellici colà seguiti. Dopo la Battaglia di Romerie 
de' 28. Therm. (15. Agost.), nella quale il Gen. Fugieres con un solo battaglione 
s'impadronì di quasi tutta la Garbia, e quella di Gemelè del di 1. Complim. (17 
Sett.) in cui il Gen. Dugnà (lette una compiuta disfatta a una grand'Orda d'Arabi 
uniti a' Tellahes è celebre la giornata di Sediman in cui il Gen. Desaix a' 16 
Vendem. (7 Ott.) pose in esterminio l'armata di Murat Bey forte di 5 in 6 mila 
cavalli e si è in conseguenza impadronito di una gran parte dell'alto Egitto. 



 

 

  

A' 30 Vendem. (21 Ott.) vi fu una gran Sedizione al Cairo, detta delle Moschee, 
attesoché i Turchi, e i Mammalucchi radunatisi, e fortificatisi in varie Moschee 
uccisero il Gen. Dupuis, Comand. della piazza del Cairo, che voleva sedarli colle 
buone, l'ajutante di campo Soltkousky, ed altri 200 Francesi che accorsero 
tumultuariamente. Ma il Gen. Danourt messosi alla testa della cavalleria gli 
sbaragliò, gli disfece, e rimasero morti, si fa il calcolo, circa 3 mil. ribelli. 

  

Il Padre dell'infelice Ferreri, di cui raccontammo la tragica morte nel num. 4. è 
venuto da noi a protestare, che suo figlio non fece giammai il viaggio di Vienna; e 
quindi non poté essere egli il latore della lettera del Giansanti, e per conseguenza né 
pur dell'altra che fu a questa sostituita e non fu complice di quel segreto. Che il 
figlio fu fatto Corriere di gabinetto, allorché lo furono egualmente tutt'i Corrieri di 
Calabria, e non per un particolare favore: e che il tragico fine a lui procurato, 
provocando anzi un odio contro di lui, bastava a purgarlo dalla taccia di aver avuto 
luogo fra le spie reginali. E siccome egli era pronto a provarlo a chicchessia, così in 
onore della memoria del figlio, ha reclamata la inserzione di questa sua protesta, e 
noi con piacere vi siam condiscesi per consolare in qualche modo un addolorato 
Padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DUODI' 12. VENTOSO ANNO VII DELLA LIBERTA'; 
 

I  DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
(SABATO 2. MARZO 1799) 

 
NUM. 9 

  

E' incredibile l'ardore col quale la nostra gioventù non solo, ma l'età provetta di 
ogni professione, e delle classi anche già più distinte si presta alla formazione, ed 
al servizio della Truppa Nazionale. Abbiam già formato la giandarmeria, tutta di 
briosa, e costumata gioventù, e si stanno con prontezza ordinando due legioni di 
fanteria, e due di Cavalleria da' Generali di divisione Gius. Wirtz, e Fr. Federici. 

  

Con Corriere giunto martedì scorso dopo la mezza notte il Gen. Championnet è 
stato sollecitamente richiamato in Parigi con avviso di esser destinato Generale 
nell'Annoverose; ed è di fatti partito per colà mercordì, giorno seguente, alle 23. 
ore. Contemporaneamente è stato per parte de' Francesi posto il suggello 
all'abitazione del Conte Esterhasy, Ambasciador Austriaco presso Ferdinando, e 
che lo ha seguito in Palermo: Si crede quindi, che tal richiamo abbia per 
principale scopo il concertare le operazioni della guerra forse già aperta 
coll'imperatore atteso si sa che pur il Generale Jourdan, il quale dal suo quartiere 
di Strasburgo aveva col Generale Ernouf fatto una corsa in Rastadt, si sia portato 
in Parigi. Il Gen. Championnet prima di partire aveva comunicata al Governo 
l'approvazione ricevuta da Parigi di tutto l'operato da lui colla seguente lettera. 

  

«Io vi annunzio con piacere, Cittadini, che il Direttorio Esecutivo con suo 
dispaccio de' 23. dello scorso mese, mi fa sapere, che vengono da esso approvati 
tutti gli espedienti, che io ho presi per l'organizzazione del Governo Provvisorio 
della Repubblica Napoletana. Voi troverete in quest'atto del Governo Francese 
una pruova sicurissima della lealtà, e della sincerità delle promesse della Gran 
Nazione. Essa i fece sentire per mezzo mio, esser sua volontà di abbattere la 
tirannia, sotto la quale gemavate oppressi, e di rendervi la libertà; e l'armata di 
Napoli ha infranto il trono de' vostri re, innalzando sulle sue ruine l'edifizio della 
vostra liberazione; ed indipendenza. Ecco quali sono i dritti, che ha la Repubblica 
Francese alla vostra riconoscenza: essa però da voi non chiedo in ricompensa de' 
benefici, che vi ha resi, che la vostra durevole felicità, e la gloria del vostro paese. 
Salute e fratellanza. 

  

Dal Q. G. di Nap. 9. Piovoso an. 7. 

  



 

 

Championnet. 

  

Successore del Generale Championnet è giunto lo stesso mercordì il giorno il 
General Magdonald, che si è portato ad alloggiare nell'abitazione stessa del suo 
predecessore, dimora del già Ministro Acton. Tosto nel giovedì mattina fu 
complimentato dall'intero Corpo del nostro Governo cui egli ha jeri restituita la 
visita nel Palazzo Nazionale. 

  

Egli ha confermato a voce quanto il General Championnet aveva significato nella 
succennata lettera, cioè la ratifica della Francia all'indipendenza della nostra 
Repubblica; ha esortato a porre in piedi il più presto possibile forze di terra, e di 
mare, ed in ultimo assicurato, che i nostri insurgenti erano stati battuti in ogni 
parte. 

  

La nostra Costituzione non tarderà a pubblicarsi. Questa è la lett. con cui ce ne 
assicurò il G. Champion. . 

  

«Sono nel dovere di ripetervi con vigore la decisa intenzione comunicata di già, 
che il Governo Provvisorio non ascolti né gli odj personali, né i risentimenti, e i 
desiderj di vendetta, né le denunzie particolari, sfornite di appoggio, né i sospetti 
vaghi, e adombranti, e le diffidenze mal fondate. Ispirate gli stessi principj alle 
autorità pubbliche, e a tutti li cittadini. Voi dovete stabilire per tutto la concordia, 
e l'armonia. Dovete principalmente in questo spirito di unione, e di fratellanza 
promuovere le Sale d'Istruzione pubblica, che farebbero molto male, e 
trascinerebbero delle funeste reazioni, se dassero campo a personalità, e 
doglianze, ed a continue accuse; in questa maniera la rivoluzione Francese è stata 
sovente snaturata; gli odj partoriscono fazioni, e non tardano a distruggere una 
Repubblica; voi dovete profittare della nostra esperienza, dimenticare 
generosamente le persecuzioni, ed i mali, che avete sofferti, invigilare 
imparzialmente, e senza prevenzione personale su le persone sospette, e 
perigliose, e caminare a gran passi, e con regolarità al termine della politica 
rigenerazione. Le piccole vedute d'interesse, e d'inimicizia sono indegne di quelli, 
che devono occuparsi del vasto progetto del l'organizzazione di un Governo 
Repubblicano istituito per la felicità de' popoli, e quando io vi richiamo in mente 
questi principj, son persuaso, ch'essi sono già impressi nell'animo vostro. 

  

Il vostro patriottismo mi è un sicuro mallevadore, che voi corrisponderete alla 
mia confidenza, e che rassodarete colla saviezza, e moderazione l'opera 



 

 

cominciata dal valore Francese, voi sarete benedetti, adorati, e vi acquisterete i 
cuori di tutti; questa é la conquista degna dei vostri. 

Mettete in attività tutte le parti dell'amministrazione pubblica, mettete in piedi le 
forze di terra, e di mare, fate riscuotere le contribuzioni ne' Dipartimenti, 
compite l'operazione del vostro impronto forzoso sopra Napoli, presentatemi 
ogni dieci giorni da computarsi dal 20. Ventoso, uno stato fedele, e preciso di 
ogni Dipartimento, della Repubblica Napoletana, principalmente i rapporti 
dell'Amministrazione, e per adempire a quest'obbligo necessario, terminate fra lo 
spazio di cinque giorni l'organizzazione generale del l'amministrazione de' 
Dipartimenti, e de' Corpi elettorali: obbligate gli Amministratori, ed i Commissarj 
già nominati a rendersi immantinenti nei loro posti rispettivi, e fate nello stesso 
tempo l'amministrazione del Dipartimento del Vesuvio, e le sei Municipalità, che 
devono esistere nel Comune di Napoli. 

  

Finalmente nel primo Germinale prossimo il progetto di Costituzione da darsi 
alla Repubblica sia terminato, e che gli Elettori de' differenti Dipartimenti siano 
riuniti in Napoli. 

  

Il primo Germinale, giorno nel quale il popolo Francese si riunì in assemblea 
primaria per esercitare la sovranità, sarà proclamato sotto gli auspicj dell'Armata 
Francese, vittoriosa, e liberatrice, la sovranità del Popolo Napoletano, l'atto 
d'indipendenza della vostra Repubblica; ed il suo Codice Costituzionale. 

  

Preparate tutto per quest'epoca solenne della confederazione generale, che deve 
riunire con nodi indissolubili tutte le parti di questo Stato. Secondate i miei sforzi 
per lo bene pubblico, e voi mi troverete sempre pronto a favorire i vostri travagli. 
Salute e Fratellanza. Dal Qu. Gen. di Nap. li 5. Vent. an. 7. Championnet.  

  

In data de' 7 ventoso il Gov. Provvisorio ha nominati il Cittadino Spanò Comand. 
Generale, ed il Cittadino Gennaro Serra Comandante in secondo della Guardia 
Nazionale di Napoli. I Citt. Fr. Davalos, Fr. Grimaldi, Gius. Schipani, Flam. Scala, 
Gius. Sciudi, Ant. Pineda Ajutanti Generali col grado di Capi di Battaglione. 
Devono essi porre in attività la detta Guardia Nazionale, giusta le disposizioni 
della legge de' 18. Piovoso, e render conto ogni decade delle loro operazioni al 
Governo provvisorio. - Con altro proclama degli 8. detto si è ordinato destinarsi a 
ognuno de' dodici Capi di battaglione uno de' dodici rioni di Napoli per 
procedersi all'allistamento delle persone opportune, e credute proprie per il 
completamento delle settantadue Compagnie della Guardia Nazionale; le persone 
che si notano deve badarsi che siano probe, attaccate alla Patria, e coraggiose; vi 
sarà una pena per chi mancherà di mancherà di montare la sua guardia, e si 



 

 

assicura che chi non presterà volentieri il suo servizio in esso Corpo nazionale 
sarà tenuto come non amante dei bene della Patria, giacché deve ognuno esser 
persuaso, che questo è un requisito proprio, e valevole per meritare la 
riconoscenza della medesima. - Per l'uniforme sarà tutta blò anche la fodera; i 
bottoni metallo indorato col motto Repubblica Napoletana, i pettini rossi col 
dente giallo; il bavaro, e le paramaniche gialle col dente rosso, camisciola gialla, e 
pantalone blò con coturni: ognuno avrà al Cappello il suo pennacchio nazionale, 
e la sua ciappa. - Incaricato il Capo di Brigata Domenico Pino Comandante della 
Legione Cisalpina di visitare il forte di S. Eramo ha fatto nel suo rapporto i 
maggiori elogi alla Guardia Nazionale, che vi stava di servizio. 

  

Il Comit. Milit. ha fatto inoltre il seg. decreto. 

  

1. Si stabilirà immediatamente una direzione di viveri, liquidi, e foraggi, composta 
dai più probi, e ricchi Negozianti della Comune di Napoli. Il suo numero non sarà 
minore di sei Individui, né maggiore di dieci.  

2. Si destinerà per Preside di questa direzione uno de' più istrutti, e de' più onesti 
Uffiziali maggiori da scegliersi o dall'Infanteria, o dall'Artiglieria, o dalla 
Cavalleria. Il suo Uffizio di Presidenza sarà permanente: egli s'istruirà sempre de' 
dettagli; dipenderà in tempo di pace dal Ministro di Guerra; in tempo di Guerra 
dal Generale in capo, accompagnandolo indivisibilmente. 

3. Il presidente non avrà parte nelle nomine, non avrà firma di nessuna specie co' 
Negozianti, o possidenti interni, ed esterni per la esecuzione degli 
approvisionamenti: egli sarà solamente l'Organo tra il ministro della Guerra o il 
Generale in Capo, e la direzione de' Negozianti.  

4. Al più presto possibile il Ministro della Guerra fisserà gli Articoli opportuni sù 
quest'oggetto interessante, prendendo per base l'ultimo regolamento dell'ex 
ministro Ariola, e dandone conto al Comitato Militare per le ulteriori 
determinazioni del Governo Provvisorio. 

  

Insieme col Gen. Championnet è partito il Ministro delle finanze Bassal, ed è 
stato sostituito in suo luogo il Citt. Domenico Degennaro già Consig. delle 
finanze ed ora uno de' Tesorieri della Nazione. 

  

Sono stati aggiunti due altri membri al Governo Provvisorio; cioè Leopoldo 
Derenzis al Comitato Militare, e Nicola Defilippis al Comitato dell'interno. - Il 
Rapp. Manthonè è passato dal Com. Militare al Centrale. - E' giunto infine, ed ha 



 

 

preso il suo luogo nel Com. di Polizia il noto, e desiderato Rapp. Gius. 
Abbamonte. 

In data de' 22 Piovoso, la nostra Repubblica ha nominato il Citt. Nicola Celentani 
incaricato di affari presso la Cisalpina. 

  

A mozione del Rapp. Giuseppe Cestari memore i il nostro Gov. Che Carlo 
ex-march. Demarco antico Seg. di Grazia e Giustizia, e poi e Cons. e Seg. di Stato 
della Casa detta Reale era stato nella sua prima qualità valido sostenitore de' 
Dritti Nazionali, e siasi negli ultimi giorni della tirannia opposto alla progettata 
traslazione de' presi di stato in Messina, gli ha conceduta una pensione vitalizia di 
ducati 200 il mese; ed ha incaricato lo stesso Rapp. Cestari a passargliene l'avviso. 
Egli a tal nuova ha versate lagrime di tenerezza e di gratitudine verso la sua 
Patria. 

  

Con decreto de' 5. Ventoso il nostro Governo Provvisorio ha ordinato, che 
dovendosi mandare a Parigi i capi d'opera di scultura, e i monumenti dell'arte che 
qui si trovano, ed essendo necessario di conservarne almeno i modelli pel nostro 
Museo; Il Citt. Venuti Direttore della fabbrica della Porcellana, ed il Citt. Valadier 
facciano subito modellare le statue, i monumenti, ed i capi d'opera d'ogni genere, 
che dovranno mandarsi a Parigi. 

  

Il Cittadino Battilori naturale di Aquino patria di C. Mario, e di M. Tullio C. avea 
progettata la leva di una legione, cui in odio delle proscrizioni di Mario ha 
prescelto il nome di Legione Tullia, e conseguita perciò l'approvazione prima del 
Gen. Championnet, poi del Gen. Macdonald. Si è difatti condotta ad effetto, e 
sotto il com. del Ten. Coll. Citt. Giuseppe Onofrio partirà fra giorni per quelle 
parti acompagnata altresì da un buon numero di patrioti Abruzzesi, attesocché 
molti di quegli insurgenti battuti negli Abruzzi si eran salvati verso quel confine, 
e qualche movimento si è inteso in alcune limitrofe comuni del dipart. del 
Garigliano. 

  

Nella costa di Amalfi, quei di Cetara eransi armati in corso, e non solo 
impedivano il commercio di quella costiera, ma ardivano talora con qualche 
discesa turbare la quiete di que' paesi. Inteso di tal fatti il Governo fece invito a 
quegli Abitanti, perché si armassero, e provvedessero alla loro sicurezza. Ecco la 
lettera con cui il Citt. Nicola Amalfi dà parte al Comitato centrale del felice 
effetto di questo invito. 

  



 

 

Cittadini con trasporto vi annuncio la quiete stabilita in tutta la costiera. Gli 
abitanti di Vico, e del Piano al vostro invito si sono armati; e 200 condotti 
dall'elettore Saverio Palascandolo, e più di altrettanti condotti dalla Municipalità 
del Piano hanno giurato l'esterminio de' nemici della libertà. Gli assassini di 
Positano hanno temuto il loro entusiasmo, e sono fuggiti; ed a quest'ora l'onesta 
gente di quel paese, ed i patrioti, ch'erano rimasti oppressi han ripiantato l'arbore 
della libertà. Cetara è stata distrutta, ed incendiata; e le forze repubblicane gli 
hanno inseguiti dappertutto. Invano questi assassini su di un piccolo legno hanno 
tentato uno sbarco nelle coste del Piano; essi sono stati respinti, ed i Patrioti di 
Vico, e del Piano si dispongono assaltarli in una marina disabitata di Massa, dove si 
sono rifugiati. - Rappresentanti gli abitanti di Vico, e del Piano si compromettono 
della tranquillità della Costiera; riposate sul loro patriottismo; il loro sangue, e le 
loro sostanze sono per la Repubblica, e per voi. NicolaAmalfi. 

Manca fino a questo punto la posta di Calabria. Siamo però sempre pieni di 
fiducia nell'attività, e zelo di que' bravi concittadini, e particolarmente contiamo 
sull'avvedutezza di que' di Monteleone, e del loro Capo Fabiani. Si sà che la 
municipalità in quella Comune tostoché eretta pose de' picchetti in tutte le strade 
che venivano dalla Campagna non permettendo ad alcun forestiere di entrare o 
uscire senza che fusse prima diligenziato. Con tal mezzo arrestò ne' giorni 4, e 9. 
Febbrajo due corrieri dello scelerato Winspear uno che inviava al Pizzo con lett. 
al magaziniere ordinandoli d'imbarcar per Palermo tutte le bombe, palle, e 
cannoni ch'ivi si trovavano, l'altro al Tenenziere della posta in Nicastro con 
ordine d'intercettar tutti i pieghi da Nicastro fino a Reggio, e mandarli in 
Palermo. Il giorno 6. arrestò altro Corriere con dispaccio dell'ultimo tiranno 
firmato dal ministro-rabula Castelcicala diretto all'expres. di Cosenza, in cui gli si 
ordinava di conoscere e far conoscere per Vicerè di ambe le Calabrie il Card. 
mostro. Quella zelantissima Municipalità fatta copia del dispaccio di tali lettere le 
inviò pur al Gen. Championnet. 

A' 5. Ventoso il detto Generale inviò a' Gen. Duhesme, ed Olivier Comandanti 
delle Truppe Francesi nell'ex-provincie di Calabria un proclama in cui loro 
raccomanda di osservare la più severa disciplina giacché (dice) la condotta delle 
truppe da voi comandate è per influire moltissimo non solo per i successi presenti di 
questo Paese, ma benanche per i nostri futuri nella Sicilia: di punire senza riguardo 
i colpevoli, dando degli esempj; di trattare però gli abitanti de' Paesi dove vanno 
con dolcezza e moderazione, per assodare (sono sue parole) la nostra potenza, 
facendo amar la rivoluzione e facendo benedire le nostre armi vittoriose, e 
liberatrici, che devono mantenere la sicurezza delle persone, e delle proprietà, che 
io ho posto sotto la salvaguardia della lealtà Francese, che debbono proteggere la 
religione, la tranquillità pubblica, ed allettare tutt' i cuori alla causa della libertà. 
Non vi dimenticate che questa campagna è più politica, che militare; e che trattasi 
piuttosto fárci degli amici e de' partiggiani, che combattere de' nemici.  

Che le persone, le proprietà siano inviolabilmente rispettate. Che le ruberie, e i 
saccheggi siano puniti con severità. Che ogni assassino sia fucilato Noi non 
saremmo de' liberatori degni dell'amore, e della riconoscenza; ma conquistatori 
avidi e barbari tiranni, se potremmo soffrire le angarie, le oppressioni, gl'insulti, 



 

 

spesse volte più crudeli ancora, perché feriscono quel che l'uomo libero ha di più 
caro, il rispetto, e l'onore. Fate trattare co' riguardi dovuti le Autorità pubblche, ed 
impedite che chicchesia le oltraggi, e le avvilisca. Evitate il rigore che potrebbe 
nascere dagli odj particolari, e da' risentimenti personali. Ispirate l'unione, l'amore, 
e la concordia, fate del bene spargendo la felicità intorno a voi, e noi ci affretteremo 
di provvedere a' bisogni delle vostre Truppe, che si faranno stimare, ed amare colla 
loro condotta. Io lo ripeto: La Sicilia ha gli occhi fissi sopra il sistema, che sarà 
preso da' Francesi riguardo a' Napoletani, per decidersi in favore della libertà, o 
della tirannia, ecc.  

Legge concernente la formazione delle Amministrazioni  

Dipartimentali, e de'Corpi Elettorali.  

Considerando che gli avvenimenti politici, e militari nel fu Regno di Napoli, non 
permettono ancora la riunione delle Assemblee primarie, e da queste la 
convocazione, e la formazione delle primarie Autorità Amministrative, ed 
Elettorali. 

  

Che i dritti del Popolo non possono essere esercitati più utilmente, e di una 
maniera più conforme alla sua volontà, ed al suo interesse, che dalla potenza, la 
quale li ha conquistati, e che gliene garantisce la conservazione. 

  

Ma volendo nello stesso tempo, che si dia provvedimento allo stabilimento di 
tutte le Autorità costituite con la scelta di soggetti fatta con riflessione: e maturo 
esame avendo presenti le circostanze de' luoghi, e delle persone: Decreta quanto 
siegue. 

  

I. Il Comitato Centrale nominerà senza alcun ritardo, e lo stesso giorno della 
pubblicazione del presente decreto i Commessarj stabiliti presso le Municipalità 
Dipartimentali in forza della Legge.  

II. I Commessarj nominati per le Municipalità Dipartimentali sono specialmente 
incaricati di notificare le nomine fatte. 

III. Esse saranno dirette alle abitazioni de' Cittadini nominati con obbligo, che 
tutti si rendano al loro posti due giorni dopo la notifica della loro elezione.  

IV. Nessuna rinuncia sarà ricevuta se non è stata diretta al Governo Provvisori o 
accompagnata da un certificato, che il Cittadino nominato si è trovato al suo 
posto il giorno indicato dalla Legge, e vi ha esercitato le funzioni confidategli. 

  



 

 

V. Cinque giorni dopo la pubblicazione del presente decreto le Assemblee 
Elettorali saranno stabilite in ogni capo luogo di Dipartimento. 

VI. Esse saranno composte da sei Elettori, da tre Amministratori del 
Dipartimento, e dal Commessario presso l'Amministrazione Dipartimentale, il 
quale avrà nelle dette Assemblee Elettorali insieme cogli altri voto deliberativo 
presedendo alle medesime. 

VII. Esse non potranno procedere ad alcuna altra elezione prima, che non sia 
interamente nominata quella di tutte le Municipalità de' rispettivi Comuni.  

VIII. L'elezioni si faranno per iscrutinio segreto, ed alla maggioranza de' voti. 

IX. L' elezioni fatte dal Corpo Elettorale non possono essere cassate, che dal 
Generale in Capo.  

X. Dopo le elezioni delle Municipalità si procederà a quella dei Ricevitori 
Municipali; e de' Giudici di Pace a tenore delle istruzioni, che saranno inviate alle 
Assemblee Elettorali. 

XI. Le Assemblee Elettorali terranno il registro degli scrutinj dell'elezioni, ne sarà 
rimessa copia autentica al Generale in capo, ed al Comitato Generale, essendo 
incaricato di ciò il Commessario del Potere Esecutivo che eserciterà le funzioni di 
Scrutatore presso l'Assemblea. Il Presidente dell'Amministrazione Dipartimentale 
farà le funzioni di Presidente delle Assemblee Elettorali. 

  

Ciaja Presidente - Jullien S.G. 

  

Visto, ed approvato CHAMPIONNET. 

  

In data de' 7. ventoso s'incarica il Ministro dell'interno di porre subito in attività 
l'amministrazione del dipartimento del Vesuvio. Ella è composta de' Cittadini 
Severo Caputo, Andrea Coppola, Alesio Fasulo. Il Cittadino Dionigi Pipino è 
nominato Commissario del Govemo Provvisorio a questa amministrazione. 

  

In seguito della legge de' 21 Piovoso, che la Città di Napoli sarà divisa in sei 
Cantoni, e in ognuno di essi vi sarà una municipalità, e che vi sarà dippiù un 
Dicastero centrale nella comune di Napoli si delibera che i Cantoni di Napoli 
saranno distribuiti, e chiamati come siegue. 



 

 

Chiaia perché nella fine di essa esiste la Chiesa de' Serviti ov'è il deposito del fam. 
Sannazaro si chiamerà Cantone di Sannazaro. Antignano perché in esso è il 
Castel Sant'Eramo, del quale impossessatisi i Patrioti giurarono la Libertà, e 
furono la culla della Repubblica, è chiamato C. del Monte Libero. Due Porte per 
uno antico Casino, o abitazione del cel. fu Pietro Giannone è chiamato C. di Colle 
Giannone. Il Seraglio perché quello l'asilo de' Poveri, è detto C. dell'Umanità. Le 
Padule perché irrigate dal Sebeto è detto C. del Sebeto. Il Mercato in memoria dei 
gran Masaniello primo Repubblicano di Napoli, si chiamerà C. di Masaniello. 

  

In punto il Comitato di Polizia ha emanato il seguente ordine. 

  

E' evidente il pubblico vantaggio, che a voi stessi dee risultare dal rifarsi 
nuovamente le denominazioni, che additavano le strade di questa vostra Città, e 
con ispecialità dal rimettersi prontamente le numerazioni delle porte contenute in 
ciascuna di esse, dopo di essere state le une, e le altre distrutte negli ultimi eccessi 
commessi sotto la passata infelice Anarchia. Si è perciò questo Comitato con 
particolar cura occupato a trovar tutti i mezzi, onde per ora almeno restituir al più 
presto possibile la numerazione delle strade nella forma stessa, ch'era stata già 
prima eseguita. V'invitiamo dunque, Cittadini, a concorrere ad un'opera tanto utile 
per voi medesimi, e siam sicuri, che ognuno per la parte sua vorrà prestarsi ben 
volentieri all'adempimento di quanto abbiam creduto necessario di prescrivere ne' 
seguenti articoli; specialmente perché la picciolezza della spesa non potrà 
disanimare alcuno dal contribuirla, non eccedendo le rate di essa le forze de' meno 
agiati fra voi. - I Una Commissione di dodici probi Cittadini, pieni tutti di vero 
spirito patriottico è incaricata di escogitar i metodi opportuni a conseguir un tanto 
utile oggetto, di procedere alla stipula de' contratti necessarj, e d'invigilare alla 
pronta esecuzione. - II. Sono nominati per tal Commissione i Cit. Fr. Carpi, Gio. 
Campana Genn. Cacace, Mich. Medici, Gius. Sigismondi, C. Mauro, Gir. Catalano, 
Gio. Ant. Lisa, Gio. Ang. Petrucci, Zacc. Gargiulo, Fr. Francia, P. Selvaggio. - III. 
Resta fissato il prezzo de' mattoni numerati, posti però in opera, cioè di grana dieci 
pe'quadroni grandi da mettersi nelle vie principali, e di grana cinque pe' quadrelli 
ne' Vicoli. IV Il pagamento di essi si farà in seguito di certificato de' due Ingegneri 
Fr. Carpi, e Gio. Campana destinati ad invigilare per la qualità de' mattoni secondo 
la mostra, e perché sieno ben posti in opera. - V. E' autorizzato il Citt. Genn. Cacace 
a far i pagamenti de' mattoni messi in opera giusta il prezzo convenuto in vigor 
d'istrumento in segiuto del certificato richiesto nell'articolo precedente, come anche 
di pagar tutte le spese, che saranno occorse per l'esecuzione. - VI. Gl' inquilini di 
ciascuna strada, o vicolo pagheranno ratizzatamente l'importo de' mattoni che 
saranno bisognati per la numerazione dell'una, o dell'altro secondo il prezzo 
determinato nell'articolo terzo. - VII. Un tal ratizzo si eseguirà, riscuotendo due 
terzi della spesa dagl'Inquilini degli appartamenti, o da' Luoghi pubblici, Monisteri, 
o Chiese, che s'incontrerano in ciascuna strada, o vicolo, e l'altro terzo dagli 
abitanti delle botteghe, o casa a pian terreno; dividendosi sempre per rate eguali. - 
VIII. Ognuno de' nominati membri della Commissione resta autorizzato ad esigger 



 

 

dagl'Inquilini nella forma sopra prescritta le somme della spesa occorsa in ciascuno 
de' Quartieri della Città rispettivamente loro assegnati, coll'obbligo di passarle 
immediatamente in mano del Cassiere Cacace; affinché possa questi eseguire i 
pagamenti.  

  

Napoli 8. Ventoso anno 7. Repubblicano (26. Febbrajo 1799. v. S.).  

  

Vaglio Pres. - Petrucci Segr. 

  

Riferiremo anche quest' altr' ordine del Gen. Championnet riguardo ai Preti 
Francesi. 

  

Informato, che molti Preti Francesi non giurati, i quali erano stati collocati in 
tempo del passato Governo in diverse Case Religiose di questa Città, che doveano 
loro somministrare alloggio, tavola ed una discreta pensione annuale, serbano la 
più esemplare condotta, predicano pubblicamente la sommissione alle leggi del 
nuovo Governo Napoletano, ha decretato in data del 1. Ventoso. 

  

I. I Preti Francesi non giurati, che si son sottomessi alle leggi della Repubblica 
Francese riguardanti le deportazioni, i quali dimorano attualmente nella Città di 
Napoli, e sono stati collocati dall'antico Governo nelle Case Religiose, vi 
resteranno fino a nuov' ordine, riceveranno l'alloggio, la tavola, e una pensione 
per sovvenire ai loro più pressanti bisogni. Un Commissario designato dal 
Cardinal Arcivescovo, di concerto con un Uffiziale dello Stato Maggiore, che sarà 
nominato dal Capo dello Stato Maggiore dell'Armata, stabilirà il quantitativo 
della pensione, che dovrà essere accordata a ciascuno di essi.  

II. Qualunque Casa religiosa ricuserà di eseguire il presente ordine, sarà tassata 
militarmente di una somma di 6000. ducati.  

III. I Preti Francesi resteranno sotto la vigilanza del Comitato di Polizia, del 
Governo Provvisorio, e del Comandante della Piazza. 

IV. Sarà la spedizione del presente decreto indirizzata al Governo Provvisorio, al 
Cardinale Arcivescovo di Napoli, impresso, ed affisso 

per la Città. 



 

 

Il Cittadino Vincenzo Stilo ha aperto nella strada di San Giacomo al num. 15 a 
destra scendendo da Toledo un Gabinetto Letterario Repubblicano, dove dall'ore 
otto della mattina sino alle sette della sera, secondo l'Orologio alla Francese, 
chiunque potrà leggere le migliori Gazzette si Italiane che Francesi, ed anche il 
Monitore di Parigi. Per l'associazione di un mese si pagano carlini sei anticipati. 
Chiunque poi voglia leggere senza esser associato pagherà un carlino per ogni 
seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUINTODI' 15. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(MARTEDI' 5. MARZO 1799) 
 

NUM. 10 

Da qualunque aspetto si miri, o nell'ardor civico, e nella cooperazione de' buoni, 
o nella malvagia resistenza de' cattivi, scuopre la nostra Nazione spiriti vigorosi, e 
decisi. Sono le funeste insurgenze de' nostri Dipartimenti una forza mal applicata 
sì, ma forza son di carattere. Piangendo in esse i dolorosi effetti di un carattere 
viziato da tanti secoli di assurdo sistema politico, e dalla recente corruzione di un 
Governo il più profondamente corrotto tra tutti i governi dispotici, consoliamone 
almeno gittando gli sguardi sul felice avvenire, che ne presenta questo carattere 
stesso, rettificato, regolato dalle salubri leggi Repubblicane, e rivolto non a 
dilacerare, ma a sostenere, e difendere la patria. 

  

Persona cui è riuscito venir dall'Aquila ne avvisa che quella Città è sempre quieta, 
ma non così il suo circondario. Due volte i fuorusciti tentarono penetrare in 
quella Città, ed in una aveano anche forzata una porta, ma i francesi che sono in 
quel Castello, benché pochi, erano usciti a respingerli, e gli aveano sbigottiti per 
tal guisa che d'allora in poi non si erano più affacciati. Dopo il fatto di 
Guardiagrele molte Comuni di quei contorni si erano pacificate. La città di 
Lanciano; avea voluto far resistenza, ma 2500. francesi giunti dalla via di Pescara, 
dopo avergli varie volte chiamati invano a perdono que' rivoltosi, gli avevano 
finalmente ivi distrutti. Il castigo di quella Comune aveva reso più saggia quella 
del Vasto, ch'era venuta ad implorar grazia, e l'avea conseguita, pagando, si dice, 
una contribuzione. Par che non diano grande inquietudine le piccole partite 
gittatesi sopra Sangermano, e Sora: è non ostante partita per Capua la Legione 
Tullia per opporsi loro. Siccome non vi ha dubbio, che i faziosi degli Abruzzi si 
desser mano con quelli del finitimo dipartimento del Clitunnonel territorio 
romano, ed anche colà sono stati battuti (vedi art. Varietà) abbiam luogo a 
sperare, che la calma resti stabilita così in que' nostri dipartimenti, che colà. 

  

Più gagliarda di quel che si credeva fu la resistenza incontrata dal Gen. Duhesme 
nella Puglia. Que' rivoltosi composti di Galeotti, di Disertori e soldati dispersi 
della fu regia armata, e dell'accanita popolazione di Sansevero, Comune di 13. in 
15000. anime, e di altre popolazioni vicine, formavano quasi una piccola armata di 
non poche migliaja d'uomini, de' quali alcuni a cavallo. Gli trovò il Gen. Dubesme 
fortificati ad uso, ed arte di guerra sopra un rialto pieno d'ulivi, dominante una 
vasta e non interrotta pianura protetta da cannoni situati nelle principali 
imboccature, o ch'essi faceano battere dalla loro cavalleria. Se le cognizioni, e 
disposizioni di gente raccogliticcia sono sempre efimere a fronte di truppa 
regolata, divengono nulle a fronte di truppa Francese. Il combattimento fu 



 

 

ostinato, e sanguinoso, ma i soldati Francesi avvezzi a battere le più forti, e 
regolari armate di Europa disfecero ben presto, e chiusero la ritirata a quella 
turba di faziosi, ne fecero quasi per tutto il giorno un continuo macello; e sarebbe 
passato più oltre, se le donne ed i fanciulli fuggiti il giorno innanzi dalla Città, 
non si fosser allora gittati fra i soldati, e i ribelli chiedendo grazie e perdono, ed 
avessero così imposto fine alle stragi, ed ottenuto insieme che la Città non fosse 
tutta incendiata, né se ne compisse il saccheggio. Il Gen. Duhesme conta 3 m. 
morti, ha quì spedito gli Stendardi della loro cavalleria, que' della fanteria erano 
tovaglie di Chiesa. 

  

Quella Comune non era però sfornita di gran numero di ottimi patrioti: la feroce 
porzione insurgente aveva da per se stessa indicato la maniera al suo castigo, col 
trucidar le persone, e bruciar ella le case de' medesimi carcerando altresì nel suo 
furore il proprio Vescovo, perché predicava la pace, e consigliava di arrendersi. 
Manfredonia, Sanmarco, Torremaggiore, e tutti i paesi circonvicini vennero a 
dimandar perdono, e l'ottennero. 

  

Combattimento non meno gagliardo, è seguito in Salerno fuori della porta detta 
di Frattamaggiore. Secondo un testimonio di vista, seicento rivoltosi si erano colà 
fortificati, appoggiando la loro dritta sopra un molino, e la sinistra ad una 
boscaglia. Non erano i Francesi sotto il Gen. Olivier più di 80, di fanteria, e 30. di 
Cavalleria, e con essi i due nostri patrioti Nicola Pierri di Corfù, già Uffiziale de' 
Granatieri del Reggimento Macedone, e Orazio Pelliccia di Tropea. I rivoltosi 
avevano la bandiera nel centro, dal quale facevano un fuoco vivissimo. Il Gen. 
Olivier voltosi ad amendue gli anzi nominati cittadini, ambi a cavallo, disse loro 
che avrebbe desiderato, che persona coraggiosa s'impadronisse della bandiera. 
Compreso essi il cenno del Generale; si offerirono, e sul momento a spron 
battuto, e colla sciabla alla mano s'inoltrarono a prenderla. Il Cavallo meno 
valente del Pelliccia fu trattenuto da varie brusche ch'erano sul terreno. Più 
fortunato il Pierri svelse, ed involò la bandiera protetto da' Francesi, che lo 
seguivano dappresso. Lo stesso General Macdonald nel suo discorso al nostro 
Governo, ha rese pubbliche testimonianze di lode al valor di amendue quei 
Cittadini. A quell'azione coraggiosa si sbigottirono i faziosi, e cominciarono a 
ripiegare, ed a sbandarsi, il valor francese gl' inseguí da per tutto, e gli attaccò nel 
villaggio detto Santalucia, ov'essi fecero furiosa resistenza, ed al quale convenne 
dar fuoco ugualmente, che ad altre Case ove molti si erano ristretti, ed ardivano 
resistere. L' istessa sorte hanno avuta i rivoltosi in Nocera dove sono state fucilate 
con cinque Uomini anche tre donne complici di avere anch'esse prestata la mano 
a qualche incendio di case particolari, e partecipato della rapina. Quel buon 
Parroco è venuto egli stesso a sollecitar dal Governo il permesso di formarsi in 
quella Comune la truppa nazionale, attesoché molti di que' faziosi si son 
rifuggiati alle montagne, e ne minacciano la quiete. 

  



 

 

Cotest' infrangenti han frastornata la truppa francese di progredire verso le 
Calabrie; per le quali è nominato Generale il fervido benemerito patriota 
Giuseppe Schipani, e partirà immediatamente con gran rinforzo di truppe e di 
artiglieria. 

  

Intanto quattro bandiere tolte a que' di Nocera, una delle quali ex-regia, portate 
imprudentemente Mercordì scorso in Napoli già verso la sera, sopra di una 
carrozza, furono sul punto di far nascere degli sconcerti. Il basso popolo nel 
vederle, credé che ciascuna appartenesse ad un despota differente, e nel vederle 
così sventolanti sulla carrozza, le credé bandiere non vinte, ma vincitrici. Alcuni 
quindi o per malizia, o per ignoranza cominciarono a dire, che Ferdinando, o il 
suo figlio era giunto con tre imperatori; il sapersi la partenza del Generale 
Championet dette peso alla sciocchezza del detto; altri lo ripeterono: molti si 
affollarono, chi per vedere, chi per sentire; taluni gridarono viva il re; a questo 
grido accorse la forza armata a reprimerlo; nacque una commozione, un bisbiglio, 
un inquietudine a vicenda comunicata, e ricevuta; qualche secreto emissario, 
qualche fazioso tentò trame profitto; tutti coloro, che abitano nei rioni di Porta 
Capuana, e sue vicinanze si chiusero; furono mandati avvisi al Governo; la truppa 
Francese passò la notte sull'armi; furono raddoppiate le pattuglie a cavallo ed a 
piedi per tutta la Città; la truppa nazionale accorse da per tutto, e si trovò co' 
Francesi; e tutto questo moto, e sconcerto, che maggiore potea divenire, perché? 
per la ignoranza ch'è nel popolo delle cose, e de' fatti. 

  

Dopo aver più volte, ed a varj Cittadini proposto una gazetta in lingua vernacola 
colla quale istruire il minuto popolo de' veri fatti, e delle vere circostanze, ardisco 
proporlo al governo. 

  

Propongo dunque, che in lingua vernacola per ora, giacché per ora altra lingua il 
minuto Popolo non intende, sia in ogni settimana fatto un piccolo giornale 
contenente l'estratto di tutte le nostre notizie, ed anche di quelle trall' estere che 
sembrino importanti; più, l'estratto delle leggi ed operazioni più interessanti del 
Governo, con a ciascuna le opportune istruzioni; e dilucidazioni: che questo 
foglio sia ne' dì festivi letto in tutte le Chiese di Città, e di Campagna; che le sei 
nostre Municipalità tengano ciascuna degli uomini pagati apposta per leggerlo il 
dopo-pranzo ne' gruppi del popolo: che questo metodo della centrale sia comune 
a' dipartimenti. Rammento a' nostri degni Rappresentanti, ch'egli è non solo 
utile, ma d'intrinseco dovere nella democrazia, che il popolo sia inteso de' fatti, e 
posto in istato di giudicarne; altrimenti come vi prenderà interesse? rammento 
che l'Assemblea costituente, prima Madre, ed ingeneratrice dello spirito pubblico 
di questi stessi mezzi si servì per eccitarlo. Conchiudo in fine: l'istruzione teorica 
fa qualche filosofo, la sola istruzione pratica fa le nazioni. 

  



 

 

Tutte le surriferite bandiere, e tutte le prese agl'insurgenti, saranno 
pubblicamente brugiate, così invitato a far il Governo dal Generale Macdonald. 

  

Con ordine dello stesso Gen. è stato riconosciuto Capo dello stato maggiore 
l'ajutante generale Leopoldo Berthier, fratello del Gen. Alessandro Berthier, 
fondatore della Repubblica romana, sempre Capo dello stato maggiore del Gen. 
Bonaparte, ed ora con lui al Cairo. 

  

Lo stesso Gen. in Capo ha ordinat' a tutt' i Militari in attività di servizio di 
qualunque grado che essi sieno, non meno che a' Comrnissarj di guerra e tutti 
gi'impiegati ne' diversi servigj delle armate, con permissione, o senza, di partir da 
Napoli fra ventiquattro ore, per raggiungere i loro corpi rispettivi, sotto pena 
d'esser arrestati come disertori, giudicati, e puniti come tali. 

  

Ogni individuo al seguito dell'armata senza alcun titolo, deve ritirarsi. Cioè a dire, 
da Napoli fra ventiquattro ore, ed in dieci giorni dalle Repubbliche Napolitana e 
Romana. Eccetto coloro che hanno delle permissioni in regola dal Gen. in Capo, 
dall'ambasciador Francese in Roma, e dalla Commission Civile, essi si 
giustificheranno presso i Generali, o Comandanti di piazze e di truppe, ne' 
ristretti dove si troveranno, e questi saranno tenuti di renderne conto al Capo 
dello stato maggior generale. 

  

Ogni individuo che à ricevuto delle funzioni dal Generale Championnet resta al 
suo posto fino a nuov'ordine. 

  

I Generali di Divisioni, e Comandanti di piazze sono incaricati dell'esecuzione di 
tal ordine. 

  

Il teatro del Fondo, che dopo la rivoluzione aveva assunto il tit. di Patriotico, e di 
cui erano state murate le porte per esservisi rappresentato l'Aristodemo del 
Monti; riaperto infine la sera de' 3 Marzo, ha quella Compagnia procurato 
rimediar l'errore con rappresentare a più riprese il Catone in Utica, 
contemporaneamente si è rappresentata in quello de' Fiorentini la famosa trag. di 
Alfieri la Virginia. Il pubblico con ripetuti applausi dati all'una ed all'altra ha 
mostrato a' Comici quali siano i soggetti, ch'egli ama rappresentati, e i sentimenti 
di cui solo si compiace. 



 

 

  

Con giubilo universale del Pubblico, e più della marineria, che tutt'accorse ad 
incontrarlo, giunse quì domenica sopra una felluca il noto nostro desiderato, e 
bravo nautico Caracciolo. Bravo come nautico, bravo come militare, più bravo 
come cittadino. Vien egli da Messina donde pure son giunti altri Uffiziali ai quali 
tutti è stato colà accordato congedo. Recano essi che Ferdinando è senza forza 
militare e sempre più odiato, la Sicilia tutta in gran fermento, e Messina pronta 
ad arrendersi a' primi repubblicani, che compariscano. 

  

Decreti del Governo Provvisorio. 

  

Avendo di già create sulla proposta dei Comitato dell'Intemo quattro Guardie di 
boschi per gli dipartimenti dei Sele, del Vesuvio, del Garigliano, e del Volturno; e 
volendo ancora prevenire in tutta la Repubblica li guasti, e le dilapidazioni, che 
potrebbono aver luogo nelle selve, e proprietà Nazionali, decreta ciò che siegue:  

  

Art. 1. Il Ministro dell'Intemo proporrà subito al Comitato dell'Interno queste 
Guardie di boschi per sette dipartimenti, dove ancora non vi sono state stabilite, e 
destinerà le loro Commissioni, che dovranno essere approvate dal Comitato 
Centrale.  

Art. 2. Della stessa maniera verrà subito nominato dall'accennato Ministro 
dell'Interno un Guardiano delle proprietà Nazionali in ciascun dipartimento.  

Art. 3. Il Comitato dell'Interno presenterà nel termine di cinque giorni un piano 
generale di tutte le proprietà per lo innanzi reali, onde stabilire, che tutte le 
proprietà personali del fu re, debbano nel termine prescritto nel decreto del 
Generale in Capo riservarsi per la Repubblica Francese; e quelle, che dovranno 
appartenere alla Repubblica Napoletana: sulle quali il Governo Provvisorio dovrà 
deliberare per affittarle, o mettere in vendita, affinché abbiano de' Custodi, o de' 
responsabili, o degl' interessati a conservarle, finalmente per renderle utili, per 
rimettere il credito delle polizze, ed effettuire la soddisfazione del debito pubblico 
dichiarato già debito Nazionale.   

Art. 4. Il Comitato delle Finanze presenterà tra lo spazio di dieci giorni l'espediente 
per l'esecuzione del decreto di sopra accennato, e qual sia l'impiego più convenevole 
per le proprietà Nazionali secondo i regolamenti stabiliti nell'articolo precedente.  

  

Ciaja Presidente. - Pel Segret. Gen. Interino Cesare Paribelli. - 



 

 

CHAMPIONNET . 

  

Il Governo Provvisorio vedendo il bisogno di porre in attività la Guardia Nazionale, 
ordina ciò che siegue.   

I. Niuno potrà ottenere alcun grado, o impiego, senza essere precedentemente 
notato su i registri della Guardia Nazionale.   

II. I registri per la Guardia Nazionale volontaria saranno aperti in questo Comune 
per lo spazio di otto giorni, ne' Dipartimenti per lo spazio di un mese, contando da 
oggi.   

III. Tutti coloro, che fra questo tempo non si saranno fatti notare, vengon obbligati 
di conformarsi alla legge sull'organizzazione della Guardia Nazionale, senza di che 
non si avrà alcun riguardo a qualunque servizio ch'essi avranno potuto prestare.  

  

Nap. 8. Ventoso - Ciaja Presidente - Per il Segr. Gen. Laubert. - 

CHAMPIONNET . 

  

Per parte del Comitato Militare. 

  

Tutti gli Ufficiali, o Patriotti, che desiderano servire nell'Armata Repubblicana 
tanto di Fanteria, che di Cavalleria, e d'Artiglieria, o che chiedono ritiro; si 
diriggano alla Commissione per l'organizzazione della Truppa Repubblicana, 
composta da'Gen. Federici, Wírtz, Massa, Francesco Pignatelli, e Vincenzo 
Palumbo. 

Quelli che hanno petizione da dare pe' conti arretrati Militari si diriggano alla 
Commissione di revisione de' Conti Militari. 

  

In punto è giunto Corriero al Gen. Macdonald coll'atto officiale della ricognizione 
della nostra Repubblica. 

Si assicura che quel Direttorio abbia emanato fortissimo decreto, col quale, 
richiamando l'opportuno articolo della Costituzione, ordina, che tutti coloro, i 
quali trovans' impiegati ne' paesi non riuniti alla Repubblica, debban aversi come 
forestieri, e perdere la cittadinanza francese; rimettendo al Ministro di Polizia lo 
esaminare, se debbano o no inserirsi nella lista degli Emigrati. 



 

 

  

Con altro decreto ha ordinato che tutte le donne, che sieguono l'armata debbano 
ritirars' in Francia. 

  

Si è aggiornata la discussione su i feudi a giovedì prossimo. 

  

VARIETA' 

  

Cenniam brevemente quanto occorre, per mettere i nostri lettori nel caso di 
seguire i fatti correnti. 

  

Germania. In Rastadt si è proseguita sempre la negoziazione. La Deputazione 
dell'Impero continuava a rappresentare in favore della nobiltà secondaria, pe' 
diritti di Dogana sul Reno, perché la legge di Emigrazione non fosse applicabile a' 
paesi ora riuniti, e sopratutto per l'approvisionamento della Piazza di 
Ehrenbreitstein. L'Imperatore intanto faceva inoltrare per la Moravia grossi corpi 
di truppe Russe, attendeva a reclutare, e le sue intenzioni erano molto equivoche. 
Quindi a' 31. Dicembre (11. nev.) i Plenipotenziarj Francesi presentarono memoria 
alla Deputazione dell'Impero contenente, che se la Dieta di Ratisbona 
acconsentisse all'ingresso delle Truppe Russe nel territorio Germanico, verrebbe 
ciò riguardato come una violazione di neutralità per parte dell'Impero, e che la 
negoziazione di Rastadt, sarebbe rotta, ritornando la Repubblica e l'Impero 
com'erano prima della sottoscrizione de' preliminari di Leoben, e della 
conchiusione dell'armistizio. La Deputazione rispose, che questo affare 
riguardava, non l'Impero, ma il Capo di esso, e spedì tosto Corrieri a Vienna. 

  

Intanto ai 5. Gennaro (16. nevoso) arrivò in Brunn il primo Corpo di Truppe Russe 
di 23-24. m. uomini sotto il comando del Conte di Rosemberg. L`Imperatore vi si 
portò coll'Imperatrice ad incontrarle, e vederle passar rivista, e regalò al Conte di 
Rosemberg una tabacchiera d'oro col suo ritratto tempestato di ricchi brillanti. 
Questo Corpo è giunto a Salzbourg, e si sente ora che un' altro Corpo di 60. m. 
Uomini comandato dal Barone di Hormann sfila dalla Buckwina per l'Ungheria. 
La Francia ne ha fatta direttamente all'Imperatore una perentoria protesta: 
dipende dalla risposta la pace, o la guerra. Alcune ultime notizie la portano già 
corninciata. 

  



 

 

In data di Colmar 10. Piov. il Gen. Jourdan fece sapere al Dir. Esec., che il dì 8. le 
truppe Treviresi sotto il com. del Col. Faber aveano evacuata la fortezza di 
Ehrenbreltstein, e che le truppe della Repubblica vi sono entrate lo stesso giorno. 

  

Sentesi che così egli, che il Gen. Bernadotte ch'era col suo corpo d'armata nei 
contorni di Spira, e Landau sia in cammino per Parigi chiamato dal Direttorio. 

  

Paswan Ogiù è padrone di tutta la Vallachìa. Sentesi che il Turco sta radunando 
una grossa armata contro di esso sotto gli ordini di Jussuff Pascià attuale gran 
Visir. Anche nella Bosnia si radunano gran truppe contro Paswan alla cui testa è 
stato posto Pascià Mustafà già Govern. di Belgrado. 

  

Pietroburgo. L'AUTOCRATORE Paolo I. rivestito attualmente della dignità di 
Gran Maestro dell'ordine di Malta (almeno per quanto potè valere il voto, e l'atto 
della lingua di Russia, e degli altri Cavalieri presenti a Pietroburgo) si figura 
d'essere già in possesso anche di quell'Isola. Quindi ha già nominato Comandante 
di Malta il Gen. Maggiore Princ. di Wolkonskoi, e ha destinati per formarne la 
guarnigione i battaglioni riuniti del Ten. Col. bar. di Budberg, e del Magg. 
Schengelindsew (viva Sua Eminenza Fra Paolo). 

  

Stockolm. Continui corrieri vengono, e vanno da Pietroburgo a questa Corte. 

  

Londra. Pitt fa il piano di un nuovo imprestito forzoso. Si progetta l'unione 
coll'Irlanda, ma questa non è ancor quieta. Si parla di una spedizione contro 
l'Olanda. Le notizie della Martinicca portano che 'ivi si fanno de' preparativi 
contro del Surinam. 

  

(Articolo estratto dal Mon. di Roma) 23. genn. E' scoppiata scoppiata di nuovo in 
Irlanda un terribile insurrezione. La Contea di Clare è quasi tutta rivoluzionata. 
Gl'insurgenti sono circa 6. m. tutti meglio disciplinati, e diretti, che nella scorsa 
estate. Le milizie ricusano di battersi contro di loro, e le guardie nazionali sono 
tutte disarmate. Dublino è in uno spaventoso allarme, e la Truppa Inglese ha 
ordine di massacrare il popolo nel caso della minima ostilità. 

  



 

 

Spagna. Gl'inglesi sono padroni di Portomaone e di Minorca. Il Re di Spagna si 
sforza di preservare Majorca, munendola del necessario, ed avendo nominato al 
comando di quella Fortezza uno de' suoi più. valorosi Uffiziali. 

In vista dell'ultima decisa richiesta fatta da' Francesi a questa Corte per il 
passaggio di 80. m. uomini contro il Portogallo; si spedirono subito i corrieri a 
Lisbona, donde se ne riceverono degli altri, e si ha per certo, con facoltà di 
trattare per essa la pace, si assicura incaricato di una tal trattativa l'Amb. di 
Spagna a Parigi. 

Parigi. Si sono ricevute delle nuove da S. Domingo posteriori di venti giorni alla 
partenza del Gen. Hedouville. Esse annunziano che la Colonia gode della più 
perfetta tranquillità. Le voci d'insurgenza fra i Negri non hanno alcun 
fondamento; la bandiera tricolore sventola al Capo, ed in tutta la Colonia.  

Le notizie degli Stati uniti d'America portano, che il popolo nemico della guerra 
colla Francia a gran pluralità di voti ha nella nuova elezione nominato a' Consigli 
tutti coloro, che son dello stesso parere. Speransi, dunque, sventati i disegni di 
Pitt per promovere tal guerra. 

  

21. Piovoso. Con lettera arrivata in pochi giorni da Alessandria si è saputo, che 
Bonaparte stà tranquillo al Cairo, e va organizzando con energia la nuova 
Colonia; che la sua armata gode salute, e non è minore di 32 m. Uomini; che oltre 
a questa ha un esercito bene organizzato sotto i suoi ordini composto di 50. m. in 
circa tra Copti e Drusi, che gli dimostrano la maggiore deferenza ed 
attaccamento; ed aspetta che le acque del Nilo si sieno ritirate per proseguire le 
sue spedizioni, ed imprese in que' luoghi. 

  

Piemonte. In vista delle malvage azioni, e delle mancanze di fede commesse da' 
già Re di Sardegna, e di Napoli si propose in Parigi a' 12 Frimale dal D. E. al 
consiglio de' cinquecento di dichiarar loro la guerra, al che fu approvato con 
molti evviva. Quindi il Gen. Joubert emanò il celebre manifesto che comincia. 

  

La corte di Torino ha posta finalmente il colmo alla misura; essa si è tolta la 
Maschera; ha chiesta dilazione per somministrare il suo contingente, mentre dirige 
una parte delle sue forze a Loano e ad Oneglia per accogliere gli inimici della 
nazione Francese. Essa si prepara apertamente a figurare nella Coalizione, i suoi 
satelliti più non si celano, ed ultimamente hanno violato a mano armata il 
territorio della Rep. Cisalpina & c.  

  



 

 

Il Re spaventato, e non vedendo più risorsa per lui fece la sua rinunzia a' 19. 
Frimale (9 Dec.). 

  

A' 24. Frimale dunque andò l'ambasciadore Fouchet insieme coi Gener. in Capo 
Joubert ad organizzare il nuovo governo in Piemonte. 

  

Esso fece un governo provvisorio di 15 persone, dividendolo in sei Comitati. 

  

Il Governo provvisorio fece il suo manifesto al popolo dirigendolo agli Uomini 
liberi del Piemonte ove fra l'altre cose è da notarsi dove dice: l'opera di molti secoli 
fu distrutta in tre giorni, per sostenerla si sono versati torrenti di sangue, per farla 
crollare non se n'è sparsa una goccia. 

  

Rapidamente si videro per cura del Governo provvisorio emanate moltissime 
leggi, colle quali si abolirono i fedecommessi, si soppresse la tortura, si proibirono 
per sempre i giuochi di azzardo, si dichiararono beni nazionali tutte le 
Commende di SS. Maurizio, e Lazaro, e quelle di Malta. Si posero all'asta i beni 
del Clero regolare, e secolare, incaricandosi il Governo di pensar poi al 
mantenimento degli individui. Si dichiarò ch'essendo uguali i Cittadini non vi 
fosse religion dominante. Si proibì a' Vescovi di esercitare alcun potere corporale; 
si dichiarò che i voti Religiosi posteriori al decreto non avrebbero l'assistenza 
della legge; s'ordinò subito il conio di nuova moneta con impronto Repubblicano. 

  

Ora abbiamo notizia che abbiano dato il voto per unirsi alla Rep. Francese, e 
formarne un dipartimento. 

  

Il Gen. Joubert ha ottenuto il suo ritiro, che per ben due volte aveva dimandato. 

  

La Sardegna non ha voluto ricevere il fuggiasco despota, ei dovette rifugiarsi in 
Firenze, ed ora è in Livorno. 

  

Il Gen. di divisione Bruneteau Sainte-Susanne ha preso provvisoriamente il 
comando dell'Armata d'Italia. 



 

 

  

Corfù. I Turco-Russi, o Russo-Turchi sono padroni di Zante, Cefalonia, e Cerigo, 
ove hanno esercitato le più alte crudeltà. Corfù sta ben munito, e si ride de' 
Russo-Turchi, e de'Turco-Russi. 

  

Lucca. Nella mattina del di 16. Piovoso (4. Feb.) il Gen. di divisione Serrurier in 
nome del Gov. Francese depose in Lucca l'antico governo Aristocratico, e ne 
stabilì il nuovo democratico provvisorio facendo un direttorio di cinque membri 
con un segretario; due Consigli, uno de' Seniori composto di 24 Cittadini, ed uno 
de' Giuniori composto di 48; cinque Ministri, uno delle finanze, uno di Giustizia, 
uno degli affari Esteri, uno dell'Interno, ed uno di Guerra, e Marina. Si decise che 
i Tribunali Civili, e Criminali rimanessero provvisoriamente com'erano; e che la 
costituzione si modellasse provvisoriamente sulla Costituzione ligure. Si sono 
ancora siffatte le mensuali provvisioni come siegue. 

  

Ad ogni Direttore scudi 30. 

Al Segretario Gen. 20. 

Ad ogni Ministro 25. 

Ad ogni Segretario 18. 

Ad ogni Messaggiere 10. 

Ad ogni membro de' 2. Consigli 12. 

  

Milano 19. Piovoso (7. Feb.). Questo direttorio Esecutivo ha emanato un Decreto 
col quale dichiara: che le pubblicazioni di matrimonio dovranno esser fatte in 
avvenire dalle Municipalità respettive de' ,due sposi: a tale effetto si terrà affisso 
per dieci giorni una tabella ove saranno notati i nomi de' futuri coniugi. Passato 
questo spazio, e qualora non vi siano ostacoli a norma delle leggi potrà eseguirsi 
il matrimonio. Non volendo per giusti motivi sottoporsi alla pubblicazione, 
dovranno due testimonj certificare lo stato libero de' contraenti. 

  

Con un universal dispiacere la notte de' 10. agli 1 l. corr. è morto il rinomatiss. 
Lazzaro Spallanzani cel. naturalista. 

  



 

 

Il Gen. Massena comanda l'armata Francese nella Rep. Elvetica. I Grigioni non 
sono peranche uniti nè alla Rep. Elvetica nè alla Cisalpina. Tre sono i partiti fra 
loro, uno per la Rep. Elvetica, uno per la Cisalpina, uno per l'Imperatore; il primo 
pare il più forte. Intanto le truppe Austriache coprono buona parte di quel 
territorio. 

  

Roma. Durante l'invasione ferdinandiana ilGoverno si ricoverò in Perugia. 
Evacuata Roma, vi ritornarono ne' principj di Nevoso. Ill Gen. Championnet che 
colà si trovava proccurò subito prima di avanzare verso Capua ristabilirvi di buon 
ordine con varie consecutive, e vigorose leggi, e rimettere in attività tutte le 
autorità costituite. Ora il governo si occupa tutto in ristabilire una col buon 
ordine anche le sue forze militari. A 27. Piovoso (15 Feb.). Si eseguì una bella, e 
magnifica festa nazionale per celebrare l'Epoca felice della proclamazione della 
Libertà Romana. 

  

Funeste conseguenze dell'invasione ha sofferto anch'esso nel suo territorio dalle 
forti insurgenze, che si davan la mano colle nostre, e che anche sono state 
contemporaneamente battute. 

  

Il Gen. Grabowski comand. le truppe Romane scrive dal qu. Gen. di Terni in data 
de' 2 Ventoso al Ministro della Giustizia, che tutta la riva dritta della Nera è 
affatto sgombra dagli assassini; che la strada da Spoleto a Temi è libera. Non si 
può assolutamente credere, egli dice, che questa sia un insurrezione di popolo, nè 
di contadini, ma di briganti soldati, e partitanti dell'ex re di Napoli, i quali hanno 
invaso questo nostro paese; e de' fanatici, e de' preti hanno profittato di questa 
occasione per indurre i cittadini ad unirsi a loro. D'altronde questo popolo del 
Clitunno è naturalmente buono, e pacifico e rientrerà facilmente nel dovere. Oggi 
noi marceremo avanti da tutte le parti verso Rieti per liberare questa città ch'è 
ancora bloccata. 

  

Nella Stamperia Flautina a S. Giuseppe si è pubblicata la celebre Costituzione 
della Repubblica Francese dell'anno 1795. in idioma Francese, ed Italiano. Questo 
Codice dell'Umanità, e della ragione è stato il modello delle altre Repubbliche 
Italiane, che hanno formato le particolari Costituzioni, e lo sarà ancora della 
Repubblica Napoletana. Avendosi dunque la Costituzione Francese per le mani è 
lo stesso, che averle tutte. Le basi di giustizia sulle quali è fondata sono la libertà, 
e l'eguaglianza, e deve perciò prosperare ogni nazione che l'adotterà. Chiunque 
voglia farne acquisto potrà dirigersi alla suddetta Stamperia, ed alle Librerie del 
Cittadino Stasi dirimpetto la Chiesa di S. Gregorio Armeno, ove si trova vendibile 
al discreto prezzo di grana venti, non ostante, che sia in due lingue, e di 
sufficiente volume. 



 

 

Foglio di Supplemento. 

  

Siccome questo foglio ha l'obbligo di render conto di tutte le operazioni, e 
disposizioni del Governo cosi avremmo dovuto inserire le leggi organiche dei 
particolari Burò di ciascun Comitato. Di fatti le abbiam tenute stampate fin dalla 
loro promulgazione, ma parte per le altre più interessanti, che si son affollate, 
parte perché attendevamo quelle del Comitato di Legislazione, abbiamo differito 
lo inserirle, sappiam ora che il Comitato di Legislazione non ha Burò come quello, 
che non ispedisce ordini; diamo dunque le suddette leggi organiche in un foglio 
supplementario, aggiungendovi le altre due concernenti le facoltà dipartimentali, 
e le facoltà delle Municipalità. 

  

Comitato Centrale. 

  

Il Comitato Centrale d'esecuzione ordina ciò che siegue per l'organizzazione de'suoi 
Burò.  

  

Art. 1. Vi sarà sotto la direzione del Segretario Generale un Segretariato composto 
di quattro Capi di Burò, il cui travaglio sarà diviso nel modo qui sotto spiegato.   

Art. 2. Uno de'Capi di Burò dovrà ricevere tutte le lettere, scritture, reclami, 
indrizzi, tutti i progetti, e memorie mandate al Governo, e tener nota da una parte 
delle dimande particolari per esaminarle, e farvi giustizia, e dall'altra degli oggetti 
di utile generale, che meritano prendersi in considerazione, per metterne il rapporto 
succinto sotto gli occhi del Governo. Il capo di Burò avrà presso di sé un 
Commesso, ed uno Spedizioniere.  

Art. 3. Un secondo Capo di Burò sarà incaricato di spedire tutte le lettere, risposte 
del Governo Provvisorìo alle autorità costituite, o a' Cittadini, come anche tutti gli 
ordini, decreti, e proclami. Egli avrà presso di sé due Spedizionieri.  

Art. 4. Il terzo Capo di Burò avrà l'incarico della redazione degli ordini, e decreti, o 
proclami del Governo, e della loro traduzione, e si concerterà con i Capi di Burò, 
incaricati delle spedizioni, e della correzione della stampa, affin di non esservi errori 
nell'impressione, pubblicazione, ed invio delle lettere, ordini, e decreti. Questo Capo 
di Burò avrà presso di lui due Commessi redattori, e due Scribenti.  

Art. 5. Il quarto Capo di Burò terrà i registri del Governo, dove saranno trascritti, 
tutt' i suoi Atti, i Processi verbali delle sue sedute, ed il registro fatto doppio sarà 
veduto, e cifrato nella fine d'ogni seduta dal Presidente, e dal Secretario Generale. 
Egli avrà due spedizionieri destinati a questo effetto, e di attinenza a questo Burò.  



 

 

Art. 6. Vi saranno finalmente due primi Commessi presso del Secretario Generale, 
uno italiano, e l'altro Francese per iscrivere gli atti del Governo nelle due lingue, e 
conservare tutti i decreti del Generale i n Capo, e tutte le carte importanti, che non 
saranno mandate negli altri Burò.  

Art. 7. Vi sarà un sol Portiere, e due giovani di Burò per servizio del Comitato.  

Art. 8. Il Comitato centrale darà pubblica udienza ogni giorno dalle ore otto della 
mattina fino alle dieci, e dalle dieci in poi aprirà la sua seduta particolare.  

Art. 9. Quando il Comitato centrale sarà riunito in seduta particolare, nessuno 
potrà interrompere i suoi lavori, ma vi sarà uno de' Capi di Burò incaricato di 
ricevere, e di ascoltare quelli, che dovranno presentar dimande, o reclami al 
Governo, e terrà nota delle dimande, che saranno state fatte.  

  

Comitato dell'intemo. 

  

Art. 1. Il Comitato dell'interno sarà subito messo in attività.   

Art. 2. Egli è diviso in un Segretariato e tre Burò.   

I. Il primo Burò avrà per oggetto di organizzare, ed invigilare sulle autorità 
costituite.  

II. Il secondo, tutti gli stabilimenti relativi al Commercio, alle sussistenze, a' 
soccorsi, ed a' travagli publici.  

III. Il terzo riguarda tutte le istituzioni, che hanno rapporto alle scienze ed alle arti. 
  

Art. 3. Il Secretario scrive, ed esamina tutte le carte, suppliche, petizioni, e 
reclamazioni de'Cittadini, e ne fa la distribuzione per tutti i Burò secondo la loro 
natura, ed il loro oggetto. Esso è sotto la vigilanza del Presidente.  

Art. 4. Egli è incaricato ancora delle spedizioni di tutti gli ordini, decisioni, e 
risposte del Comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutti i cittadini.  

Art. 5. La prima divisione e incaricata di far procedere all'elezione de' membri delle 
autorità costituite ne' diversi dipartimenti, e nelle Comuni, secondo i principj, che 
saranno stabiliti dalla legge; di tener registro delle loro elezioni, ed essere in 
corrispondenza con essi su tutto ciò, che riguarda la loro amministrazione.  

  



 

 

Art. 6. Il Burò della prima divisione è composto di un Capo di divisione, e tre 
Commessi; uno per le amministrazioni dé dipartimenti, un altro per le 
Municipalità, ed il terzo per le Comuni.   

Art. 7. Il Burò della seconda divisione è composto di un capo di divisione, e tre 
Commessi.  

Art. 8. Il Burò della terza divisione è composto di un capo di divisione, e sei 
Commessi; il primo per le scuole, e per tutti gli stabilimenti d'educazione. Il 
secondo per gli Ospedali, case di pietà, e travagli publici; il terzo per i Teatri. Il 
quarto per i Musei, e tutti i monumenti delle arti; Il quinto per le Poste, ed il sesto 
per lo Clero.  

Questo Burò avrà ancora tre spedizionieri.   

Art. 9. In ogni Burò vi sarà un giovane di Burò, ed un sol portiere per lo servizio del 
Comitato.  

Art. 10. Sarà messa a disposizione del Comitato una somma di ducati duemila al 
mese per lo mantenimento degl'impiegati, e per le spese de'Burò.  

  

Comitato di Finanze. 

  

Art. 1. Il Comitato delle Finanze sarà subito messo in attività.  

Art. 2. Egli è composto di un Segretariato, e di tre Sezioni, cioè:  

Il Segretariato.   

La prima Sezione concernente le proprietà nazionali mobili ed immobili.  

La seconda Sezione per le contribuzioni dirette, risultanti da' fondi dell'industria, e 
del testatico.   

E la terza Sezione riguarda le contribuzioni indirette risultanti dalle dogane, e dalle 
consumazioni.  

Art. 3. Ognuna di queste tre Sezioni è divisa in due Burò, l'uno per l'arretrato de' 
conti, relativo al suo ripartimento, l'altro per lo corrente, e l'introito de'danari nelle 
casse pubbliche.  

Art. 4. Il Segretariato sarà composto di un Segretario, e di tre Commessi. Sarà 
incaricato di ricevere, leggere, ed esaminare tutte le scritture, documenti, petizioni, 
reclami indirizzati al Comitato; di farne la distribuzione a'differenti Burò, secondo 



 

 

la natura degli oggetti, e di spedire gli ordini, decisioni, e risposte decretate dal 
Comitato.  

Art. 5. La Sezione delle proprietà nazionali mobili ed immobili è composta di due 
Burò, cioè quello dell'arretrato, e quello del corrente.  

Art. 6: Il primo Burò è incaricato di prendere le informazioni e di tenere registro di 
tutte le proprietà mobili, ed immobili della Nazione; di regolare, liquidare, e diffinire 
i conti dell'introito, ed esito con tutti gli Agenti dell'antico governo, ed appaltatori 
delle suddette proprietà: di far introitare nelle casse i denari dell'arretrato: di far 
mettere i suggelli sopra tutto ciò che ne sarà suscettibile, facendone prima 
Inventario: d'installare le nuove autorità dell'amministrazione di tali beni dopo il 
rendimento de' conti; e di preparare, e regolare le forme della nuova 
amministrazione, e della contabilità, per farne rapporto all'Assemblea 
de'Rappresentanti del Popolo.  

Art. 7. Il secondo Burò è incaricato d'invigilare sull'introito de' danari provenienti 
dalle proprietà nazionali, ed immessi nelle casse pubbliche, e della corrispondenza 
con le autorità nuovamente stabilite dopo le abolizioni delle antiche.   

Art. 8. Le Sezioni delle contribuzioni dirette, ed indirette sono parimente divise 
ciascuna in due Burò, i cui incarichi per i rami rispettivi sono i medesimi di quelli 
fissati dagli articoli 6., e 7. per la Sezione delle proprietà nazionali.  

Art. 9. Ciascun Burò sarà composto di un capo di Burò. Vi sarà un solo Portiere per 
lo servizio del Comitato.  

Art. 10. Il locale del Comitato sarà distribuito in modo, che vi sia un appartamento 
per lo Presidente, stabilito di permanenza in virtù della legge del 6. Piovoso, un 
appartamento per lo Segretario, che risiederà abitualmente in esso: una sala per le 
deliberazioni del Comitato, un Burò composto di due locali, e per ciascuna delle 
sezioni una camera per lo Deputato incaricato della divisione, e quattro locali per 
ogni Burò.   

Art. 11. Si metterà a disposizione del Comitato di Finanze la somma di duc. duemila 
per ogni mese, il di cui uso verrà dal medesimo giustificato.  

  

Comitato di Polizia Generale. 

  

Art. 1. Il Comitato di polizia generale sarà posto al momento in attività.  

 

  



 

 

Art. 2. diviso in sei Burò, cioè:   

1. Segreteria.   

2. Sicurezza pubblica.  

3. Polizia degli stranieri, e de'passaporti.  

4. Tribunali civili.  

5. Prigioni, e case di correzione.  

6. Spedizione degli affari criminali.  

Art. 3. Ciascun Burò è composto di un capo di divisione, d'un Primo commesso, di 
due spedizionieri, e di due aiutanti di Burò; vi sarà poi un sol portiere di tutto il 
Comitato.  

Art. 4. Il Locale del Comitato sarà diviso in modo che vi sia unappartamento per lo 
Presidente, stabilito permanente in forza della Legge del dì 6 Piovoso, ed un 
appartamento per lo Segretario, che vi risiederà continuamente: una sala per le 
deliberazioni del Comitato: un Burò per la segreteria, composto di due Locali, ed un 
burò per ciascuna delle divisioni: una camera per lo Deputato incaricato a dirigerla 
e tre altri burò.  

Art. 5. Il Segretario riceve, ed esamina tutte le carte, dimande, petizioni, e reclami 
de' Cittadini: ne fa la distribuzione a tutt'i burò, secondo la natura degli affari: il 
Presidente invigila sopra di esso per la esecuzione.  

Art. 6. E' incaricato inoltre della spedizione di tutti gli ordini, decisioni e risposte 
del comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutt'i Cittadini.  

Art. 7. La divisione della sicurezza pubblica è incaricata della persone, e sopra i 
luoghi pubblici: dell'indrizzo degli agenti necessarj per prendere le notizie sopra 
ogni cosa, che interessa il buon ordine, e la tranquillità: come anche della 
corrispondenza colle autorità costituite per tutto ciò che riguarda su i suoi diversi 
oggetti.  

Art. 8. La divisione della polizia per gli stranieri, e pe' passaporti è incaricata di 
tutto ciò che ri guarda gli stranieri, ch'entrano, che dmorano nella Repubblica, o 
che n'escano: di prender conto de'motivi del lor viaggio, e del lor soggiorno, e della 
corrispondenza con tutte le autorità stabilite per le differenti parti 
dell'Amministrazione: di prender conto, e conservar registro di tutti i passaporti, il 
di cui notamento dovrà esserle rimesso dalle diverse municipalità.  

  



 

 

Art. 9. La divisione de'Tribunali civili è incaricata dell'organizzazione de'giudici di 
pace, e de'tribunali civili, e d'invigilare sopra d'essi, come anche di fissare i loro 
rispettivi limiti   

Art. 10. La divisione delle prigioni, e delle case di correzione è incaricata di tutto ciò 
che concerne le persone, ed il locale di tali case, e prigioni; dee tener lo stato di tutt' 
i detenuti, e de' motivi di lor detenzione dall'epoca in cui sono stati arrestati, come 
anche d'invigilare per i cibi, e per tutta la lor sussistenza, e sulla conservazione, e 
riattazione delle prigioni, e delle case.  

Art. 11. La divisione de' tribunali criminali avrà la corrispondenza con sì fatti 
Tribunali, ed invigilerà a tutto ciò, che ha rapporto a reprimere i delitti, ed 
applicarvi le pene.  

Art. 12. Sarà destinata a disposizione del Comitato di polizia la somma di ducati 
due mila al mese, del cui impiego renderà conto giustificativo.  

  

Comitato Militare. 

  

Art. 1. Il Comitato militare sarà subito posto in attività.   

Art. 2. Egli è diviso in un Secretariato, e tre Sezioni cioè il Secretariato.  

Prima Sezione, L'Incaricato dell'armata di Terra.  

Seconda Sezione, L'Incaricato dell'armata di Mare.  

La Terza, Il materiale, e la Contabilità dell'uno, e dell'altro.  

  

Art. 3. Il Secretariato è composto di un Segretario, e quattro Commessi. Egli è 
incaricato di ricevere, e di esaminare tutte le Carte, qualunque siano, memorie, 
suppliche, petizioni, reclamazioni indrizzate al Comitato militare, perfarne la 
ripartizione, e rimetterle alle differenti Sezioni, e ne'Burò qui sotto designati; Egli è 
incaricato ancora della spedizione di tutti gli ordini, decisioni, e risposte del 
Comitato a tutte l'autorità costituite, ed a tutti i Cittadini. Questo Secretariato è 
sotto la direzione del Presidente.  

Art. 4. La prima Sezione è divisa in tre Burò, cioè quello delle nomine, quello 
dell'organizzazione de'Corpi, e quello delle loro operazioni.  

  



 

 

Art. 5. La divisione ordinata nell'articolo precedente s'applica alla seconda Sezione 
per l'armata di Mare.  

Art. 6. La terza Sezione è divisa in quattro burò; il primo delle sussistenze; il 
secondo delle armi, vestiari, ed equipaggio; il terzo de' quartieri, e fortificazioni; il 
quarto de fondi, e Contabilità.  

Art. 7. Il Burò delle nomine della prima Sezione (quella, Cioè, Incaricata dell'armata 
di Terra) è incombensato di presentare tutti i Capi, ed Ufficiali delle truppe di terra 
di tutte le armi, de' riassunti de' rapporti relativi a'titoli, ed a'motivi degli 
avvanzamenti, e de' progetti de'Decreti in questo genere, per sottometterli 
all'assemblea de rappresentanti del Popolo. Egli è composto di un Capo di Burò.  

Art. 8. Il precedente articolo s'applica egualmente al primo Burò della seconda 
Sezione.  

Art, 9. Al secondo Burò appartiene il travaglio relativo all'organizzamento della 
forza armata; alla formazione, e denominazione de' battaglioni, e differenti Corpi, 
ai loro Uniformi, ed alle loro discipline. Egli è composto di un Capo, di due 
Commessi, e di un giovane di Burò.  

Art. 10. La medesima organizzazione descritta negli articoli precedenti ha luogo per 
lo secondo Burò della seconda sezione.  

Art. 11. Al terzo Burò appartiene il travaglio relativo alle marce, e stazioni delle 
truppe, a'cambiamenti di guarnigione: tiene registro dello stato di situazione di 
tutti i Corpi, e di tutti i loro movimenti. Egli è composto di un Capo, di quattro 
Commessi, e di un Giovane di Burò.  

Art. 12. Il terzo Burò della seconda sezione è organizzato secondo il modo prescritto 
nell'articolo precedente.  

Art. 13. Il primo Burò della terza sezione è incaricato delle compre, della 
distribuzione, e della vigilanza su tutti gli oggetti di sussistenza, e 
d'approvvisionamento militare, de'viveri, e foraggi dell'armata di terra, e di mare. 
Egli riceve tutte le proposte, stipula tutte le convenzioni per gli assienti, e presenta 
rapporti all'approvazione del Comitato Centrale.  

Art. 14. Egli è composto di quattro Capi; uno per la parte de'viveri, pane, e carne; 
l'altro per i liquidi, un altro per i foraggi, e l'ultimo per gli oggetti de'medicamenti, e 
spezierie per gli Ospedali militari; Il Capo della prima parte ha presso di se tre 
Commessi, e ciascun Commesso due Spedizionieri, i Capi delle tre altre parti hanno 
due Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò.  

Art. 15. Il secondo Burò della terza sezione è incaricato della compra, della 
distribuzione, e della conservazione di tutti gli oggetti' di armamento, di vestiario, 
equipaggio, e finimenti di cavalli. Egli è composto di tre Capi, de' quali uno per 
ciascuna di queste tre parti avranno presso di se tre Commessi, due Spedizionieri, 
ed un giovane di Burò.  



 

 

  

Art. 16. Il terzo Burò è incaricato del mantenimento, e della riattazione degli Edificj 
destinati per l'alloggio delle truppe, Quartieri, Corpi di guardia, Castelli, Ospedali 
Militari, Porti, ed Arsenali. Egli è composto di un Capo, di cinque Commessi, di sei 
Spedizionieri, e di un giovane di Burò.  

Art. 17. Al quarto Burò appartiene la cura di regolare, e far contribuire nelle Casse 
pubbliche i prodotti de' fondi destinati al soldo, e mantenimento della truppa, 
d'invigilare agl'impieghi, di regolare la contabilità de'Corpi, e di fare restituire gli 
effetti, ed il denaro di tutti i Corpi di terra, e di mare, che si trovano soppressi per 
l'organizzazione del nuovo governo. Egli è composto di due Capi, de' quali uno per 
lo passato, e l'altro per lo corrente, avendo ciascuno tre Commessi, quattro 
Spedizionieri, ed un giovane di Burò. Vi sarà un sol Portiere, per lo servizio del 
Comitato.  

Art. 18. Il Locale del Comitato sarà diviso in maniera, che vi sia un appartamento 
per lo Presidente, stabilito in permanenza per la legge de'9. Piovoso. Un 
appartamento per lo Secretario, perché risiederà ivi abitualmente; una Sala per le 
deliberazioni del Comitato, un burò per lo Secretariato composto di due Camere, e 
per ciascuna delle Sezioni, una Camera per lo Deputato incaricato della direzione, e 
quattro Camere per ciascun burò.   

Art. 19. E' messa alla disposizione del Comitato militare una somma di sei mila 
docati al mese per lo pagamento degli Impiegati, e spese di burò.  

  

Napoli 10. Piovoso anno 7.  

  

Laubert Presidente - Julien Segretario generale. 

  

Approvato dal Generale in Capite  

CHAMPIONNET  

  

  

 

 

 



 

 

Legge concernente la facoltà delle Municipalità e de'limiti  

della di loro giurisdizione.  

  

21. Piovoso, anno VII. Repubblicano. 

  

CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Annata di Napoli. 

  

Considerando che l'azione del governo non può aver forza ed attività che 
mediante soccorso delle autorità Locali, ch'essendo presenti da per tutto, e sparse 
sopra tutta la superficie della Repubblica s'occupano di tutti gi'interessi generali, 
amministrano tutte le proprietà Nazionali, invigilano su tutti gli agenti, 
ripartiscono tutte le contribuzioni, ne garantiscono il pagamento, e ne procurano 
l'introito nelle pubbliche casse, diriggono il movimento della forza sedentaria, e 
prevengono tutt' i disordini, e tutte le agitazioni contrarie alle Leggi, e pericolose 
per la pubblica tranquillità mediante una polizia ferma ed attiva; Ordina ciò che 
siegue. 

  

Art. 1. Le Amministrazioni Municipali saranno subito messe in attività.  

Art. 2. Vi saranno sei Rioni nella Città di Napoli, e ciascun Rione avrà una 
Municipalità.  

Art. 3. Sarà in oltre formato nella Città di Napoli un Comitato Centrale composto 
di tre Cittadini; egli sarà incaricato di tutti gli oggetti di amministrazione 
pubblica indivisibili per lor natura, quali sono le sussistenze, la polizia l'alloggio 
delle truppe il mantenimento delle strade, delle fontane, e di tutt' i pubblici 
stabilimenti.  

Art. 4. Sarà stabilita una municipalità in tutte le Città, che avranno una 
popolazione di dieci mila anime.  

Art. 5. Le Municipalità delle Città, che hanno una popolazione di dieci mila 
anime, o al di sopra, sono composte di sette membri. 

Art. 6. Vi sarà in ciascun cantone un'amministrazione Municipale. 

Art. 7. Sarà essa composta d'un Presidente, e di tanti Municipali, quanti sono i 
Comuni.  



 

 

Art. 8. Sarà di più nominato in ciascun Comune un aggiunto all' Uffiziale 
Municipale.  

Art. 9. Tutt' i luoghi, de' quali la popolazione non eccede il numero di cento 
abitanti, saranno riuniti ai luoghi più vicini per far insieme un solo e medesimo 
Comune.  

Art. 10. Vi saranno in ciascuna Municipalità un Commissario del Governo, ed un 
Segretario.  

Art. 11. Il Segretario è nominato dalla Municipalità, ed il Commissario dal 
governo.  

Art. 12. Non può alcuno esser Municipale, o aggiunto d'un Comune, in cui non 
abbia il suo Domicilio.  

Art. 13. Le amministrazioni Municipali sono incaricate del riparto di tutte le 
Contribuzioni dirette nell'estensione del loro distretto, e di tutti gl'interessi 
particolari del lor Comune relativi all'Amministrazione.  

Art. 14. La legge delega loro la vigilanza su tutte le rendite publiche, e le proprietà 
nazionali, la cura della sicurezza e tranquillità publica, l'organizzazione, e la 
direzione della forza Nazionale sedentaria, la vigilanza su gli agenti della 
contribuzione indiretta, l'ispezione su tutti gli stabilimenti Nazionali relativi alle 
scienze, alle arti, ed al Commercio la vigilanza su le case di educazione, e di 
pubblici soccorsi. 

Art. 15. Le Municipalità delle Città, che hanno diecimila anime, e di più, si 
riuniscono tutt' i giorni ad ore fisse. 

Art. 16. Le Municipalità de' Cantoni si riuniscono una volta per settimana ne' 
giorni, che non sono di lavoro. 

Art. 17. Ciascun Municipale, o aggiunto esercita nel suo Comune sotto la 
dipendenza della Municipalità le funzioni attribuite al'Amministrazione 
Municipale, eccetto il riparto delle imposizioni, che non può essere altrimenti 
fatto, che in Assemblea. 

Art. 18. Le deliberazioni delle Municipalità sono prese alla maggiorità de' voti; il 
Commissario del governo presso le municipalità è incaricato dell'esecuzione delle 
deliberazioni, e della corrispondenza.  

Art. 19. Le Municipalità non corrispondono, che colle amministrazioni 
dipartimentali, eccetto ne' casi d'urgenza; ed allorché devono esse indirizzare 
delle lagnanze al governo su le autorità superiori. 

 Art. 20. Le deliberazioni delle Municipalità si scrivono, e registrano; il Segretario 
della Municipalità n'è risponsabile. 



 

 

  

Art. 21. Le Municipalità fanno pubblicare, ed affiggere le leggi, e gli ordini, che 
ricevono dalle autorità Superiori. li Commissario dei governo n'è risponsabile. 

Art. 22. Tengono un registro, in cui i titoli di tutte le leggi, e gli oggetti degli 
ordini ricevuti sono scritti. 

Art. 23. Il Commissario dei governo dà avviso in iscritto all'amministrazione 
dipartimentale una volta ogni dieci giorni, delle leggi, e degli ordini ricevuti. 

Art. 24. Rende egualmente un Conto Sommario di tutte le operazioni, e 
deliberazioni della municipalità. 

Art. 25. L' abito degl' Uffiziali Municipali, e l'onorario degli agenti impiegati 
presso la Municipalità saranno fissati con una Legge particolare. 

Art. 26. Il Comitato Centrale è incaricato della esecuzione dei presente Decreto, 
che sarà pubblicato, ed affisso in tutti i Comuni. 

  

Legge concernente le facoltà delle Amministrazioni Dipartimentali,  

e de'limiti della di loro Giuridizione.  

  

21. Piovoso, anno VII. Repubblicano. 

  

CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Armata di Napoli. 

  

Considerando, che le dilazioni necessarie, per ridurre, discutere, e presentare 
all'accettazione del corpo legislativo la Costituzione Repubblicana, il di cui lavoro 
è stato affidato al Comitato di Legislazione, non permettono di aspettare lo 
stabilimento del Governo Costituzionale per istabilire le Autorità amministrative; 
destinate a ripartire le contribuzioni, e ad invigliare su l'incasso, e l'impiego del 
pubblico denaro.  

Che vi sarebbe un pericolo troppo grande a dare alle antiche autorità l'esazione 
delle contribuzioni pubbliche, la cura ella polizia generale, e lo stabilimento delle 
Costituzioni Repubblicane, ordina ciò che siegue. 

  



 

 

Art. 1. Le amministrazioni dipartimentali saranno messe subito in attività.  

Art. 2. Esse saranno composte di tre Amministratori, e di un Commissario del 
Governo. 

Art. 3. Le funzioni degli Amministratori, e del Commissario non cesseranno pria 
dello stabilimento del Governo Costituzionale. 

Art. 4. Le Amministrazioni dipartimentali sono incaricate dell'amministrazione 
delle proprietà nazionali, delle distribuzioni di tutte le contribuzioni dirette, 
d'invigilare sopra tutte quelle, che siano indirette, e di far versare nelle Casse 
Nazionali tutto il denaro proveniente dalle pubbliche entrate.  

Art. 5. Esse vegliano alla sicurezza, ed alla tranquillità pubblica in tutta 
l'estensione del loro territorio, e sono incaricate dello stabilimento, e della 
direzione della forza Nazionale sedentaria, e non pagata. 

Art. 6. Sotto il nome di proprietà Nazionali sono comprese le strade, le poste, 
tutti gli stabilimenti pubblici relativi al commercio, alle arti, alle scienze, 
all'educazione, al sollievo dell'umanità, e tutte le proprietà pubbliche 
appartenenti alla Corona, ed al Fisco, come ancora quelle, che derivano da tutte 
le soppresse corporazioni.  

Art. 7. Appartiene alle Amministrazioni dipartimentali il diritto di provvedere al 
di loro mantenimento, ed alla di loro conservazione; esse faranno coltivare, o 
affittare i beni, che loro appartengano, invigilino su l'impiego del denaro, che ne 
deriva, e su la condotta delle persone, che lo amministrano. 

Art. 8. Le Amministrazioni centrali non fanno la distribuzione della 
contribuzione diretta, che fra li Comuni del loro distretto; appartiene alle autorità 
locali quella da farsi fra i particolari in proporzione delle loro facoltà. 

Art. 9. Esse vegliano affinché il denaro entri nelle casse pubbliche all' epoche 
marcate, ed applicano alli Comuni, ed ai particolari le pene pronunziate dalle 
leggi contro quei, che ritardano i pagamenti. 

Art. 10. La contribuzione indiretta, ch'è il prodotto delle imposizioni sopra il 
consumo, o sopra l'entrata e sortita delle mercanzie, non è dell'ingerenza delle 
amministrazioni dipartimentali, che sotto il rapporto d'invigilare sulle persone, 
che sono destinate ad amministrarla,ed a riceverne il prodotto. 

Art. 11. Denunziano al Governo le frodi, che si commettono, le negligenze, che 
nocciono al ricupero del denaro, le vessazioni ed angustie commesse contro i 
particolari; possono puranche verificare lo stato delle Casse, ed i registri. 

Art. 12. Non possono né sospendere, né dimettere gli agenti delle contribuzioni 
indirette sotto qualunque siasi pretesto. 

  



 

 

Art. 13. Possono nominare degli agenti ne' cantoni per l'amministrazione delle 
proprietà Nazionali, ma non possono dispensarli dalla vigilanza, e dall'ispezione 
delle autorità Municipali, che dalla legge saranno stabilite. 

Art. 14. L'amministrazione dipartimentale nomina tutti i mesi il suo Presidente; 
tutte le deliberazioni si prendono alla pluralità de' voti. 

Art. 15. L'amministrazione non può deliberare senza la presenza di due de' suoi 
membri. 

Art. 16. Il Commissario del Governo non ha voce deliberativa, ma assiste a tutte le 
deliberazioni, è sua cura, che siano inserite con esattezza ne' registri, e che siano 
eseguite, e trasmette all'Amministrazione tutte le leggi, tutti gli ordini dei 
Governo, e tutte le decisioni del Comitato. 

Art. 17. Ha il diritto di domandarne l'esecuzione, e di vigilare, acciò la medesima 
sia pronta ed attiva; è incaricato della corrispondenza dell'Amministrazione col 
Governo, e di quella del Governo coll'Amministrazione. 

Art. 18. L'Amministrazione dipartimentale nomina il suo Segretario, e tutti 
gi'impiegati de' suoi burò. 

Art. 19. Il Segretario dell'Amministrazione è presente a tutte le deliberazioni, le 
compila, e le trascrive ne' registri. 

Art. 20. Firma col Presidente tutte le spedizioni degli atti dell'Amministrazione. 

Art. 21. Le Amministrazioni dipartimentali non possono deliberare che in 
comune, ma gli Amministratori possono dividersi le cure, ed il lavoro della 
corrispondenza, e dell'esecuzione. 

Art. 22. Le Amministrazioni non possono stabilire, che cinque burò, quello del 
Segretariato, quello delle proprietà Nazionali, quello delle contribuzioni dirette, 
quello delle contribuzioni indirette, e quello della polizia. 

Art. 23. Esse non possono stabilire in ciascun burò più d'un capo, e di tre 
commessi. 

Art. 24. L'onorario degli Amministratori è di cinquecento ducati l'anno, quello dei 
Commissario di seicento, quello del Segretario eguale a quello degli 
Amministratori. 

Art. 25. I capi dei burò hanno un onorario, di 450. ducati l'anno, ed i Commessi di 
300. 

Art. 26. Le amministrazioni hanno a lor disposizione una somma annua di 
tremila ducati per le spese dei burò, rifazioni della casa destinata al lor 
stabilimento, pel fuoco, lumi, carta, domestici, e portiere, ed altre spese non 
previste. 



 

 

  

Art. 27. Il Comitato Generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, 
che sarà stampato, pubblicato, ed affisso. 

  

Championnet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

NONODI' 19. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(SABATO 9. MARZO 1799) 
 

NUM. 11 

  

Cittadini, che in tante Comuni bagnate le mani gli uni nel sangue degli altri, e 
non arrossendo associarvi ad avvanzi di carcere, e pubblici infestatori di strada, 
partecipate con essi del brutto titolo d' Insurgenti contra la patria; perché 
pugnate, e per chi? Non per l'aristocrazia, ed il baronaggio, avverso il quale avete 
sempre reclamato; non pel fuggito despota, che tutti avevate in esacrazione, e 
vilipendio; non pel nostro culto, la nostra Religione, che voi vedete intemerata, 
ed intatta; non per le vostre sostanze, che così disperdete a vicenda. 

Qual biasimevole contrasto opponete ora Voi a' vostri avoli de'tempi del gran 
Masaniello! Senza tanto lume di dottrine e di esempj, quanti ora ne avete, diè 
Napoli le mosse, proseguirono i vostri avoli, insorsero da per tutto contra il 
dispotismo, gridarono la Repubblica tentarono stabilir la democrazia, e per solo 
ragionevole istinto reclamarono i diritti dell'Uomo. Ora proclamano 
l'uguaglianza, e la democrazia i nobili, la sdegnano le popolazionì! 

Non vedete voi i vostri Vescovi, i vostri Parrochi unirsi alla Repubblica ed 
inculcarvela come utile a Voi? Qual fantasma vi atterrisce ancora col nome dell' 
avvilito despota fuggitivo? se tra gli odj, onde siete reciprocamente accesi, e tra' 
delitti ne' quali v'immergete, deste campo alla verità de' fatti di pervenir sino a 
voi, sapreste che la squadra inglese non è più in Sicilia, che quel despota, 
tremante disarmato, destituto di forze e di mezzi, e non men di quì, odiato colà, 
anzicché poter venir a soccorrere e premiar voi, non trova chi soccorra e sostenga 
lui, e sta per fuggir, o esser arrestato in Sicilia 

Sento, che siano tra voi gare, invidie, gelosie, e che da queste prendano fomento 
gli odj civili: che sotto il sistema, fondato sopra distinzioni, e privilegj; privilegj, e 
distinzioni accresciuti da capriccioso favore; il gioco della servitù gravitando 
inegualmente sù Voi, quelli che più se ne vedevano oppressi, nutrissero invidia 
per quelli che lo erano meno, e quindi sorgessero tra voi gare, e gelosie, è facile il 
comprenderlo, siete voi scusabili di averle concepute; ma quali gelosie, ed invidie 
posson aver luogo nell aRepubblica, dove tolta ogni distinzione, tutti siete uguali 
in considerazione; tutti avete ugualmente liberi i mezzi alla vostra industria; 
sicuro l'acquisto, e il possesso delle vostre proprietà; tutti siete chiamati agli stessi 
premi; tutti minacciati, se rei, cogli stessi castighi? Che importa a Voi, se anche 
taluno ottenesse ora in preferenza vostra un impiego, un onore? non sapete voi 
che nella Repubblica sono in perpetua rotazione gli onori tutti, e gl'impieghi? Se 
oggi gli aveste avuti o gli aveste Voi, dovreste prepararvi ad uscirne per dar luogo 
ad un altro; se gli ha avuti, o gli avrà un altro, si prepara egli ad uscirne per dar 
luogo a voi. Tralasciate dunque gare e brighe, che in danno vostro ricadono, e de' 



 

 

vostri figliuoli: Se oggi saccheggiate la casa del vostro nemico, domani sarà 
saccheggiata la vostra: in tanta uccisione di uomini, mancherà la cultura alle 
altrui, ed alle vostre campagne; in tanta reciproca distruzione verrà la 
depauperazione comune; e la mendicità si stenderà sulle altrui e sulle vostre 
famiglie; cadrà in fine su voi alta e terribile la Vendetta Nazionale. La Repubblica 
perdona a' ravveduti; è inesorabile co' pertinaci. 

  

Estratto d'una lettera scritta ad un Rappresentante  

dal Citt. Giov. Pastore da Campagna 13. Vent.  

  

Ti do notizia della critica situazione di questa mia Patria, la quale è divenuta il 
bersaglio degli insurgenti, assassini, ed incendiarj, i quali depredano, e mettono a 
sangue, e fuoco tutte le Popolazioni, che anno dell'attaccamento per la Libertà. 

La nostra Municipalità volendo provvedere alla sicurezza, e tranquillità della 
Commune oltre la Giandarmeria pagata permanente, ha organizzato, e messo in 
attività un Corpo numeroso di Guardia Nazionale della più scelta, e brava 
gioventù, la quale questa mattina è intervenuta armata di tutto punto all'atto 
solenne della piantazione di un nuovo albero della Libertà, essendosi tolto di 
mezzo il vecchio, che non avea altro pregio con se fuor della antichità dell'Epoca, 
dovendosi contare il primo dopo la rigenerazione della Capitale. Questa nostra 
Gioventù ha dato il giuramento solenne di spargere l'ultima gocciola di sangue 
per la difesa della patria, e della Libertà; Io ti raccomando perciò, che tu adopri la 
tua efficace influenza, acciò i Comandanti dell'Annata Francese, che sono in 
movimento contro gl'Insurgenti del dipartimento del Sele, siano riconoscenti, e 
grati verso una Comune, che è la sola animata da un vero Spirito Patriotico. 

Nella Comune di Campagna si esercita la Giustizia con un rigore inflessibile, i 
delinquenti numerosi, conseguenza della Tirannia passata, all'ombra pacifica 
dell'Albero della Libertà, travagliano alla coltura de' Territori, che un tempo 
macchiarono coi loro disordini. 

  

Gli ecclesiastici, ed in particolare il Capitolo della Cattedrale di Campagna, 
meritano, che io te ne faccia onorevole menzione. Sì le loro giornaliere 
allocuzioni ripiene di quel sacro fuoco di Libertà di cui abbonda il Vangelo, le 
loro allocuzioni dico, sono state quelle, che hanno consolidato l'amor della 
Democrazia in questa Comune. 

  



 

 

Campagna a dritto di esigere quella giustizia, che è inerente ai governi 
Repubblicani. Essa merita di esser data per modello colle publiche stampe alle 
Popolazioni timide, e vacillanti sulla superficie della nostra Repubblica. 

  

Campagna merita un atto di gratitudine per parte dei Generale in Capo 
Championnet, di esser, esentata, cioè da quel disarmo generale che forse la 
Prudenza esigge nelle popolazioni poco ferme nel genio democratico & c. 

  

Lettera del Cittadino Ettore Carafa capo della prima Legione  

  

Napoletana al Cittadino Ciaja Presidente del Governo Provvisorio.  

  

Cittadino presidente: dopo il rapporto spedito per il Cittadino Diez al Ministro 
della Guerra, ed al General in Capo, e quello spedito in seguito al Comitato 
Militare, ho creduto mio indispensabile dovere dirigere la presente relazione a 
voi. 

  

Non vi sarà ignoto, Cittadino, con quale facilità mi sia riuscito, colla sola scorta di 
un centinajo di cavalli, e pochi uomini di Truppa Civica, usando più l'ingegno, 
che la forza, salire su le orribili Montagne, fra le quali trovasi nascosta Voltorara, 
terrore di tutta l'ex Provincia di Montefusco, e di sedarla, e disarmarla in unione 
de' vicini paesi di Salza, Sorbo, e Montemarano, impiegando i Giovani più 
vigorosi di tai luoghi alla difesa della Patria, e della libertà.  

Ora vi do parte, che Montuoro, e tutt' i Paesi adjacenti, dopo di averci occupato 
qualche giorno son egualmente sottoposti alla legge.  

Un'azione avuta co' sollevati di tai Paesi mi costò due morti e quattro feriti. Io 
credea la perdita maggiore, siccome ne avea informato il Ministro della guerra, ed 
il Generale in Capo, ma felicemente essendosi la mia gente riunita, ho avuto 
motivo di fissarla con esattezza.  

Quella de' nemici ascese a 24. morti, e molti feriti.  

La sera fui lasciato dalle Guardie Civiche de' Paesi vicini, eccetto da' Volturaresi, e 
da Paternesi. Allora vedendomi con soli 100. Uomini in un luogo, dove la 
Cavalleria non potea agire mi ritirai nelle pianure di Serino, guardando 
gl'interessanti posti di turci, e delle pioppe. Nello stesso tempo rimandai indietro i 
Paternesi, e i Voltoraresi, invitando le Municipalità, a pagar loro le giornate, ed 



 

 

essi medesimi a tornar il giorno appresso. Sparsa tra la gente la notizia di essere 
puntualmente soddisfatti delle giornate, nelle quali erano impiegati nella mia 
Truppa, la mattina seguente, che fu quella de' 16 io era alla testa di 800. uomini di 
Truppa Civica pronti a marciare sopra Montuoro. 

Io ordinai a Solofra, le razioni per 1500., il che facendo maravigliare quella 
Popolazione come avess'io potuto in una notte radunare tanta Truppa, ne sparse 
le voci sino a Montoro, che incominciò a tremare. Nel tempo medesimo io le 
inviai un Proclama terribile, e minaccioso, al quale risposero cercando pace, e 
proponendo delle condizioni. Volevano per un mese fare il regalo Patriottico a 
tutta la Truppa, di una mesata per testa; ricusavano depositare le armi, e 
pretendevano limitarmi il numero della Truppa, ch'io dovea condurre nel loro 
paese. A tutto ciò risposi, che la Repubblica non facea pace coi Briganti, ma che 
avrei io procurato d'intercedere il perdono; che accettava intanto il regalo 
Patriottico per la mia Truppa, la quale non era pagata, ricusando bensì la mia 
mesata: che il deposito delle armi dovea precedere ogni altra condizione, e ch'era 
strano, che una picciola quantità di sollevati volesse prescriver leggi 
all'imponente forza del Governo Provvisorio. In seguito di ciò l'umiliazione di 
Montuoro che venne a deporre le armi nelle mie mani, ed a rimettersi alla mia 
discrezione, mi assicurò dell'esito felice dell'intrapresa. Allora io mi condussi con 
la mia gente nel Paese di Montuoro e ne' suoi Casali, ove fui accolto da per tutto 
tra gli evviva della Libertà, e della Repubblica. La gioja brillava da pertutto. Una 
infinità di bandiere tricolori spiegate in tutte le strade del Paese, c'invitavano a 
sollennizzare un giorno di felicità sì rimarchevole per quella gente. In somma 
colla perdita di due de' miei, e qualche ferito, la Provincia si vede da un estremo 
all'altro tranquilla. Io mi ho aperta la communicazione col Generale Olivieri, a cui 
ho presentate tutte le armi de' sollevati, augurandom'il piacere di darvi sempre 
simili nuove. 

Salute e rispetto. 

Nell'azione di Montoro si sono distinti il Capitan Comandante Staiti, il Capitan 
Comandante Roselli, ed il Tenente de Laurentiis - Avellino 8. Ventoso anno 1. 
della libertà. Il Capo della 1. Legione. 

  

Il Presidente ha risposto ringraziandolo con energiche espressioni di lode. Noi in 
grazia della brevità, riferiamo solo la risposta del Generale in Capo. 

  

Macdonald Gen. in Capo &c. ad Ettore Carafá,'  

Comandante della prima Legione.  

  



 

 

Ho ricevuto lalettera, nella quale m'informate di aver recate ad effetto il 
disarmamento di Montuoro. 

  

Io ho inteso colla più gran sodisfazione di aver voi impiegato altrettanto di 
coraggio, che di prudenza in questa spedizione, la quale, accrescendo la vostra 
gloria, colma di onore que' prodi cittadini, che si erano arrollati sotto la bandiera 
della libertà. Ricevete a nome della Patria i tributi di elogio, che meritate da lei, 
avendo voi combattuto per essa: il suo genio tutelare, vegliando incessantemente 
sopra di voi, ci ha procurata una vittoria, che non ci lascia altro rammarico salvo 
quello della perdita di due uomini. 

Appruovo tutti gli espedienti di conciliazione da voi presi, e manterrò tutto 
quello che avete promesso. Bisogna convincere cotesto Popolo traviato, che 
quanto la gran Nazione è terribile co' suoi nemici, altrettanto è generosa verso 
coloro, che rientrano nel lor dovere. 

Ho veduto con piacere le vantaggiose testimonianze, che rendete al coraggio de' 
cittadini, Staiti, e Roselli, e contestategli la mia intera soddisfazione. 

Spero che la ferita del cittadino Valdemburg non sia pericolosa, e che la Patria 
non sarà lungo tempo priva di uno de' suoi più zelanti difensori. Salute, e 
fratellanza. 

  

Macdonald. 

  

La nostra truppa nazionale notti indietro eseguì nella strada dell'Annunciata un 
arresto difficile, pericoloso, e da molto tempo desiderato dalla municipalità nella 
persona di Domenico Benedetto, uomo carico di delitti, sedizioso, e capo di 
partito in quel quartiere. I suoi partiggiani tumultuarono tutti, e colle pietre in 
mano pretesero, ma invano, di opporvisi. Gl'individui, che compirono tale 
arresto, erano quasi tutti della seconda compagnia, la quale con zelo particolare 
s'incarica delle operazioni più scabrose della polizia, anche quando non è di 
guardia, come non lo era in quel giorno.  

Arresto anche più importante ha eseguito la giandarmeria, la quale gareggia colla 
truppa nazionale in zelo, e bravura: sorprese, ed arrestò celati in una casetta fuori 
Porta Capuana oltre un centinajo tra così detti Camisciotti, e Lazzari colà 
radunati. 

  



 

 

Sono stati come sospetti di machinazione arrestati l'ex-Maresci. de Gambs, 
l'ex-Ten. Col. Federici (non ha veruna correlazione col Gen. Federici) l'ex-Brig. 
Bock, e varie altre persone. 

  

Giovedì ha pronunciato il primo giudizio l'alta commissione militare; e conforme 
al decreto del Gen. in Capo de' 16. Piovoso, concepito in questi termini: Ogn' 
individuo; che recherà il disordine nella Città, sarà portato innanzi al Consiglio di 
guerra, e fucilato, ha condannato alla morte come rei d'insurrezione e tumulto 
nella contrada dei mercato, 4. individui, ed un quinto consegnato a persona 
conosciuta. La sentenza è stata pronunciata pubblicamente, stampata, affissa, e 
distribuita al numero di mille esemplari, ed eseguita lo stesso giorno. 

  

Nel medemo Giovedì furono avanti il Palazzo nazionale brugiate le bandiere tolte 
agli insorgenti. 

  

Nella mattina dello stesso giorno si tenne la seconda pubblica Sessione per 
l'abolizione de' diritti Feudali. Sciolta la Sessione se n'è proseguita privatamente 
la discussione. Noi daremo conto minuto di questa discussione, allorché si sarà 
decisa. 

  

Fra le tre vittime, che i furori di Maria Carolina immolarono nell'ottobre 94. agli 
infernali mani di Maria Antonietta, fu Emanuelle Dedeo giovane di 21 anni non 
compiti, chiaro nella processura per virtuoso silenzio e lealtà verso i suoi 
Compagni; chiaro negli ultimi ricordi per pietà filiale, chiaro innanzi al supplicio 
per placida costanza; il Rappresentante Forges ha proposto jeri al Governo 
d'inalzare a sue spese nel largo del Castello, luogo del supplicio, una colonna, 
dove sia inciso il nome di Emanuelle Dedeo, ed insieme i nomi di Ant. Moscadelli 
di Trani, di Fran. Palumbo, morti ambidue pugnando per la causa della libertà 
nelle sortite fatte da Castel Santeramo, e del Rappresentante Pepe, trucidato nella 
sua Patria Acquaviva dagl'Insurgenti: Il Governo, di cui il Rappresentante ha 
prevenuto l'intenzione, accettando l'offerta, ne ha ordinata la menzione 
onorevole nel processo verbale dichiarandolo benemerito della patria. 

  

Già dicemmo al num. 8. che il Governo stesso si riserba inalzare altresì de' 
monumenti agli scrittori nostri Cittadini, i quali co' loro lumi hanno in questo 
secolo distrutti i pregiudizi, e migliorata la ragione de' nostri popoli: intanto il 
Gen. Championnet, siccome il Gen. Bonaparte in Mantova prima della sua 
partenza ha qui ordinato un monumento a Virgilio nel luogo, in cui la tradizione 
colloca la sua tomba presso la Grotta di Pozzuoli. Egli è certo, che se quel sito 



 

 

deve chiamarsi Sepolcro di Virgilio, è ben giusto che sia decorato da un qualche 
monumento; in onore del luogo più che del Poeta: qual monumento può inalzarsi 
ad un gran poeta, uguale a quello del suo stesso Poema che vince l'età del marmo 
e del bronzo? Per altro se statue devono inalzarsi a' gran Poeti, rammentiamo a' 
nostri Cittadini, che non meno di Virgilio, la merita il Gran Torquato Tasso 
nostro concittadino perché nato in Sorrento, e minore, se pure tale può dirsi, di 
Virgilio, solo perché a lui posteriore di Epoca. Ecco il decreto del Gen. 

  

CHAMPIONNET Gen. in Capo (7. Ven.) 

  

Considerando che il primo dovere delle repubbliche si è di onorare i talenti, ed 
eccitare l'emulazione de' Cittadini, mettendo sempre dinanzi a'1oro occhi la gloria, 
che siegue anche nella tomba i grandi Uomini di tutti i paesi, e di tutti i secoli, 
ordina ciò che siegue.  

  

1. S'innalzerà a Virgilio un monumento in marmo nel sito, ove si trova la sua 
tomba, vicino alla Grotta di Pozzuoli. 2. Il Ministro dell'Interno farà aprire un 
concorso, ove saranno ricevuti tutti i progetti del monumento, che gli Artefici 
vorran presentare. La durata sarà di venti giorni. 3. Al termine di questo periodo 
una commissione composta di tre membri nominati dal Ministro dell'Interno, 
sceglierà il migliore fra i piani proposti, e la cura d'innalzare il monumento sarà 
affidata a colui, il cui progetto si sarà adottato. 4. Il Ministro dell' Intemo è 
incaricato dell'esecuzione del presente ordine.  

  

Soggiungiamo la lettera con cui questo Generale tanto da noi benemerito si 
congedò dal nostro Governo. 

  

«lo parto, Cittadini, per Parigi, dove gli ordini del mio Governo mi chiamano, e 
nel partire porto meco la dolce soddisfazione di lasciare alla Repubblica 
Napoletana, la quale mi sarà sempre cara, tanti uomini virtuosi, e Repubblicani, 
che altra ambizione non hanno che la sicurezza del lor Paese.  

Porto meco un sol dispiacere partendo, quello cioè di non aver potuto regolare la 
Contribuzione Militare, che vi era stata imposta; essa lo veggo è superiore alle 
forze della Repubblica, e se io non ne avessi già dato parte al Governo Francese, 
l'avrei regolata di una maniera più confacente alla vostra situazione, ed alle 
circostanze dispiacevoli nelle quali vi ritrovate. 

  



 

 

L' idea del mio successore non è sicuramente diversa dalla mia, ed io non 
mancherò dal canto mio di usare i mezzi più efficaci presso il Governo Francese 
per ottenere le giuste moderazioni, che Voi avete dimandate, e farvi subito 
pervenire le dilucidazioni, che impazientemente aspettate su quel tanto, che 
riguarda i beni personali dell'ex-re. Salute e Fraternità». 

  

Napoli 9. Ventoso an. 7. 

  

Championnet.  

  

Per la contemporanea partenza dei General Du-Fresse, comanda fin d'allora 
questa piazza, e forti il General Rey. 

  

Dopo la partenza del General Championnet, è quì giunto il Commissario Civile 
Faypoult. 

  

E' uscita la confinazione delle sei municipalità di Napoli. 

  

GOVERNO PROVVISORIO. 

  

Le cariche di Officiali nella guardia nazionale dureranno sei mesi. Le patenti le 
spedisce la municipalità.  

Il Comandante in Capo di detta Guardia Nazionale, ed il Comandante in secondo, 
e gli Ajutanti Generali vengono incaricati di fare un' esame di tutti gli Officiali, ed 
individui della medesima, per dire in seguito al Governo l'occorrente intorno a 
quelli, che sono sospetti, o che non godono della pubblica opinione. 

Per formare un quadro esatto di tutte le dilapidazioni fatte dall'ex-Re in danno 
della Nazione, per prendere i lumi necessarj di chi abbia potuto approfittarsi, si 
destina una commissione, la quale colla maggiore possibile sollecitudine 
dissimpegni l'incarico. Ed a tal'effetto si scelgono l'ex-Conte di Policastro, Gius. 
Rinaldi, Gerardo Sabino, Salvatore Prisco, e Girolamo Catalani. 

  



 

 

Una commissione delle persone più probe ed intelligenti dovrà formare il piano 
delle Finanze, mettendo prospetto tutti gl'introiti della Rep., tutti gli esiti, tutte le 
rendite alienate, tutte le risorse, che per le ultime calamità son venute a mancare, 
tutte quelle che come onerose mancheranno mercé il miglior ordine del Governo, 
ed in somma tutto ciò che col tempo può ridondare in utile o danno della 
Nazione. Per quale commissione si eleggono i Cittadini Angelo Masei, Gius. 
Galante, Vinc. Pecoraro, Dom. Tata, e Gius. Spiriti, i quali subito si mettano in 
attività.  

  

Giorni indietro si è pubblicato il seguente ordine in data de' 9. Ventoso. 

  

E giunto a notizia del Governo Provvisorio, che parecchi Cittadini animati da zelo 
patriottico si sien mossi per distruggere le insegne de 'passati tiranni, ed 
aristocratici, scolpite, o impresse nei pubbliciluoghi, onde sono rimasti danneggiati 
dei monumenti, che, formano l'ornamento della Città. Il Governo Provvisorio, 
applaudendo allo zelo di tai Cittadini, si è determinato colla seguente Legge 
Provvisoria d'impedirne i cattivi effetti. E però viene a stabilire.  

  

I. Che sia costituita una Commissione di tre Cittadini forniti d'intelligenza, e zelo, i 
quali senza detrimento delle produzioni, e dei monumenti delle arti, debbano far 
demolire nel più breve tempo armi, insegne, e qualunque, siasi simbolo, o segno 
della proscritta tirannide, e dell' abolita aristocrazia.   

II. Ma nel tempo stesso vieta, che qualsisia Cittadino osi sotto di un tal pretesto 
distruggere, o deteriorare siffatti monumenti sotto pena della rifazione a proprie 
spese, e colui, che non possa soddisfare alla pena comminata, debba soffrire la 
carcere proporzionata al danno cagionato, purché non ecceda il corso di un anno.   

III. Nel tempo stesso il Governo Provvisorio vieta ai Cittadini tutti di poter far uso 
di titoli o parlando, o scrivendo, non essendo nella Repubblica Democratica 
permessa distinzione alcuna. Si vieta ancora l'uso dei titoli colla particella ex 
avanti. E però prescrive, che l'onorato e glorioso nome di Cittadino si debba usar da 
tutti scrivendo, e conversando.  

IV Ordina inoltre, che nessun Cittadino possa far uso, e tenere qualunque stemma, 
simbolo, insegna, livrea dinotante distinzione, e disuguaglianza.  

V. I controventori saranno soggetti alle pene o pecuniarie, o afflittive, che la polizia 
stabilirà secondo le circostanze.  

  

Ciaja Pres. - Seg. Gen. int. Paribelli. 



 

 

  

Leg. del Gen. in Capo Macdonald contro gl'insurgenti. 

Dal Quartier Gen. di Napoli li 14. Ventoso. 

  

Informato, che taluni vili Agenti prezzolati dagl'Ingtesi, e da'furti di una Corte 
infame, e perfida scorrono le Città, e le Campagne per far traviare il Popolo, e 
stimolarlo alla rivolta.   

Informato, che principalmente in questa Capitale ordiscano i lor odiosi progetti, e 
che taluni preti fanatici si uniscono a costoro per rovesciare il Governo 
Repubblicano col massacro de'patriotti.   

Considerando, che ciò fanno non per amor della Religione (i patriotti soli la 
rispettono, e la proteggano) e molto meno per quello di un vile tiranno, ma bensì 
per trar profitto dagli errori della moltitudine, e commetter ogni sorte di eccesso, 
e di rapineria contra le persone, e le proprietà: Decreta quel che siegue.  

Art. 1. Ogni Comune, che inalbererà lo stendardo contrarivoluzionario, sarà posto 
a dovere dalla forza, rimarrà soggetto ad imposizioni straordinarie, ed al rigore 
militare.  

Art. 2. I Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Parochi, e tutti gli altri Ministri 
del culto, sono personalmente risponsabili de' tumulti, e delle rivolte. Se ne 
scoppierà qualcheduna in qualunque luogo siasi, i Ministri del culto saranno 
obbligati di accorrervi subito; la trasgressione, e la contravenzione al presente 
articolo sarà punita colla stessa pena stabilita contra i ribelli.  

Art. 3. Ogni ribelle preso coll'armi alla mano, sarà subito fucilato.  

Art. 4. Ogni capo, autore, e fautore de' complici della insurrezione, che sarà 
arrestato senz'armi, sarà condotto avanti i Tribunali Militari, per essere giudicato, 
e sarà condannato colla morte.  

Art. 5 Ogni prete, o Ministro del culto, che sarà arrestato in qualche unione 
d'insorgenti, sarà fucilato senza processo.  

Art. 6. I Comuni sono collettivamente risponsabili degli assassinj e de' massacri, 
che si commetteranno contro de'Francesi, e de'patriotti . Saranno puniti di una 
contribuzione, ed esecuzione militare, se essi non consegneranno alla forza 
armata gli autori, fautori, e complici de'delitti mentovati nel presente articolo.  

Art. 7. Il Governo Provvisorio è autorizzato a proporre al Generale in Capo gli 
arresti delle persone, che gli sembrano equivoche, e pericolose, per lo buon 
ordine, e tranquillità pubblica.  



 

 

  

Art. 8. Ogni Comune, che prometterà la dovuta obbedienza alle nuove autorità 
repubblicane, e pagherà le imposizioni ordinarie, e straordinarie, sarà esente 
dall'alloggio, e mantenimento delle Truppe, purché questo non sia necessario per 
la marcia, guarnigione, ed accantonamento; sarà subito fatto un regolamento per 
l'indennizzazione di questi Comuni.  

Art. 9. Qualunque buon Cittadino denuncierà, o farà arrestare un emigrato 
Francese, o un Agente dell'ex-re di Napoli, avrà una considerabile ricompensa; né 
il suo nome verrà palesato.  

Art. 10. Una simile ricompensa avrà colui, che denuncierà un magazzino segreto 
di armi, sia di fuoco, sia bianche.  

Art. 11. Subito che sonerà la generale, ogni Cittadino sarà tenuto a ritirarsi, purché 
non formi parte della Guardia Civica.  

Art. 12. In caso di allarme, è proibito il suono delle campane sotto pena di morte; 
e i Preti, i Religiosi, e le Religiose ne sono collettivamente responsabili.  

Art. 13. Ogni Individuo, che sarà convinto di avere sparso delle false notizie, o 
allarmi, sarà giudicato, e punito come ribelle; colui, che le propagherà, sarà 
arrestato come sospetto, ed esiliato.  

Art. 14. La pena di morte porta seco il Sequestro, e la confisca dei beni mobili, ed 
immobili in beneficio delle Repubbliche Francese, e Napoletana.  

Art. 15. Qualunque permesso di caccia resta abolito. Fin che il Generale in capo 
non autorizzi a concedersene, ogni individuo, che sarà arrestato con un fucile da 
caccia, sarà punito come ribelle.  

Art. 16. Il Generale in capo riprotesta il suo rispetto per la Religione e per lo culto; 
e promette di aver sotto la sua protezione così i suoi Ministri, che le persone, e le 
proprietà.  

Art. 17. Tutte le Autorità civili, e militari son obbligate di tener mano 
all'esecuzione del presente decreto, il quale sarà tradotto, impresso, pubblicato, 
ed affisso, letto dal pulpito in tutte le,Parocchie, ed inviato ne'Dipartimenti.  

 MACDONALD.  

Tutto ciò, che accade nel finitimo territorio Romano, è nelle sue cause, o nei suoi 
effetti così colligato con noi, ch'è interesse di ciascun di noi l'esserne pienamente 
ed a tempo informato. Il foglio del Monitore Romano è il più pregevole, ed esatto 
de' fogli, ch'escono colà; noi per comodo del pubblico ne apriamo qui 
l'associazione in quest'officio, ed in quello di Gervasio al Gigante. Si pagherà 
trenta carlini ogni tre mesi, con anticipazione franco di posta. 



 

 

DUODI' 22. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(MARTEDI' 12. MARZO 1799) 
 
 

NUM. 12 

  

Il Ministro dell'Interno nell'assumere l'esercizio delle sue funzioni, ha tracciato in 
un proclama alle autorità costituite il piano delle lor operazioni future, onde tutte 
per la lor parte concorrere allo scopo comune, ch'è la felicità della Patria. Il 
Comitato Centrale approvando tale proclama, ne ha ordinata non solo la 
spedizione a tutte le autorità della Repubblica, per servir loro di regolamento di 
condotta, e d'istruzione generale, alla quale vien loro imposto di uniformarsi, ma 
che fosse altresì stampato ed affisso per istruzione del pubblico: noi diamo un 
ristretto di tale proclama. 

  

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Napoletana  

ai suoi Concittadini e a tutte le autorità Costituite.  

  

Nel momento in cui io sono chiamato dal Gen. in Capo dell'Armata Francese e 
dal Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana, alle funzioni difficili ed 
importanti di Ministro dell'Interno, debbo procurarmi lumi da tutt' i miei 
Cittadini, e richiamare tutti gli sguardi e tutta l'attenzione de' Magistrati e delle 
autorità pubbliche sui mali, ai quali devesi trovar riparo, su i lavori utili da 
mettersi in attività, sopra tutt' i rami dell'amministrazione da riorganizzarsi. 

  

Miei Concittadini riempitevi della vostra dignità: voi meriterete così la stima 
dell'Universo e de' secoli futuri. La libertà dee sviluppare il germe di tutte le 
virtù.  

Io debbo esporre francamente i principj, co' quali mi regolerò nella nuova 
carriera, in cui entro; debbo indicare a tutt' i membri della Repubblica, ed in 
particolare a quelli delle autorità, ch'esistono, o sono per essere stabilite, le regole 
di condotta, che debbonsi proporre per giungere allo scopo universale, cui tutti 
tendiamo, all'organizzazione ed al consolidamento per la felicità de' Cittadini, 
che la compongono. 

  



 

 

Entrerò in qualche dettaglio riguardante l'amministrazione interna della 
Repubblica a me affidata. 

La prima e più importante operazione dei Governo, che deggio mettere in attività 
di concerto co' buoni Cittadini, è l'organizzazione generale di tutte le 
amministrazioni, e quella delle Guardie Nazionali, che debbono mantenere la 
tranquillità interna, assicurare l'esecuzione delle leggi, il rispetto delle persone, le 
proprietà, la religione, e render la rivoluzione amabile, con impedire i disordini e 
gli abusi, e con fare in maniera, che vi sia il menomo malcontento possibile, e che 
la classe la più numerosa, e la più rispettabile del Popolo, la classe di quei, che 
travagliano, e soffrono, sia sollevata, e risenta i beneficj del nuovo Governo. 

Per organizzare le differenti autorità, e specialmente le amministrazioni 
municipali, che sono le magistrature immediatamente emanate dal Popolo, ed 
incaricate d'invigilare ai suoi interessi, tutt' i Commissarj già spediti ne' 
Dipartimenti, ed i membri di amministrazione superiori, debbono indicare gli 
uomini probi, patrioti, attivi, ed illuminati, capaci di far amare e stimare il 
Governo Repubblicano, e mettere in vigore la probità, la morale, l'ubbidienza, le 
leggi, che sono gli elementi di un buon sistema sociale. 

I Commissarj mi debbono rimettere ogni dieci giorni un quadro succinto dello 
stato de' loro Dipartimenti rispettivi, propormi le misure, che credono utili, e che 
io dovrò far presenti al Comitato dell'Interno, ed al Governo Provvisorio; ed 
infine mandarmi le liste degli uomini probi, ed atti ad essere impiegati ne' 
differenti carichi, che debbono nominarsi dal Governo.  

La formazione della Guardia Nazionale in ogni ripartimento non è una 
operazione meno essenziale, e che deve essere istituita secondo i principj generali 
indicati nel decreto de' 16. Piovoso, riguardante l'organizzazione della Guardia 
Nazionale del Comune di Napoli, e la cui spedizione accompagna il presente 
proclama. 

Il secondo oggetto dell'Amministrazione, che mi è confidata, è l'istruzione 
pubblica, e la conservazione degli stabilimenti già esistenti per l'educazione della 
gioventù. In una Repubblica i giovanetti non appartengono solamente alle loro 
famiglie, ma benanche alla Patria, giacche domani essi saranno Cittadini, e 
Magistrati, e dalla loro buona o cattiva educazione dipende la felicità, o la 
infelicità del popolo, del quale essi stessi formano una parte.  

Tutte le Case di educazione presentemente esistenti siano conservate: solamente 
siano poste sotto l'ispezione particolare de' funzionarj pubblici, ed in particolare 
degli Amministratori di Dipartimento, e delle Municipalità. E' molto importante 
d'invigilare, che si allevino i ragazzi, speranza della Repubblica, ne' principj della 
Libertà, e dell' Eguaglianza, nell'amore de' loro simili, e della Patria. Che un gene-
roso orgoglio Nazionale accenda, ed ingrandisca i loro animi, i quali non saranno 
più avviliti, e degradati dalla fatale influenza della tirannia: che i loro Maestri 
facciano rilevare il contrasto del distrutto regime, dove bisognava essere schiavo, 
ed avvilirsi per ottenere il tristo privilegio di opprimere il popolo, col Governo 
Repubblicano, dove tutti gl'impieghi saranno il premio delle virtù, de' talenti, del 



 

 

patriottismo e procureranno la dolce soddisfazione di beneficare, e di concorrere 
alla felicità degli uomini. 

Se vi è una istruzione pubblica per i giovanetti, una ve n'è ancora per gli adulti, 
necessaria sopratutto a coloro, che sono stati avviliti sotto un lungo dispotismo. 
Essa è appunto l'istruzione, che si presenta al Cittadino sotto il velo del piacere. Il 
Teatro, onde si propaga egualmente il vizio che la virtù, a misura della direzione 
che gli si dà, dee formare uno degli oggetti più gelosi della cura e vigilanza delle 
Amministrazioni, per non soffrire, che il popolo venga da altri sentime animato, 
che da quelli del patriottismo, della virtù, e della più sana morale. 

Le Sale d'istruzione, particolarmente autorizzate ed incoraggiate dalla Legge de' 
19. del trascorso Piovoso, debbon formare un altro efficace stromento dello spirito 
patriottico, e dissipare ad un tempo le tenebre dell'ignoranza, onde troppo lungo 
tempo son rimaste ingombrate queste felici contrade. Ma le gare, e le nimicizie 
personali, tiranne e distruttrici di ogni società, non debbono penetrare in queste 
unioni consacrate alla fratellanza, alla concordia, ed all'amore del pubblico bene. 
Lungi ancora da queste unioni lo spirito d'intolleranza, la quale urtando i 
pregiudizj già stabiliti, attaccando quanto v'ha di più sacro, imprudente combatte 
fino le opinioni religiose, cui la filosofia e la ragione non han riparo di tollerare: 
non conviene allo stato di Libertà, che l'uomo venga disturbato fino ne' suoi più 
segreti pensieri; ma deve più tosto una savia Amministrazione dirigerli in modo, 
che si rendano utili. 

In somma le Sale d'Istruzione debbono veramente corrispondere all'oggetto, che 
indica il loro nome, diffondere intorno a loro lo spirito Repubblicano, e 
raccogliere tutte le scoverte, che possano estendere l'impero delle cognizioni 
umane, ed il potere, e la gloria della Repubblica. 

Tra pochi giorni un Istituto Nazionale sarà organizzato dal Generale in Capo, e 
diverrà come il centro comune, donde emaneranno lumi di ogni genere su i 
diversi punti della Repubblica. Ivi saranno uniti tutti gli uomini, i talenti de' quali 
onorano la Patria, e debbono da quella rendersi utili. Le Amministrazioni 
debbono trasmettermi tutte le scoverte, che potranno esser utili a' progressi delle 
scienze, acciocché io le comunichi all'Istituto Nazionale, e si proccurino così 
nuovi vantaggi alla Repubblica. 

  

Sarà continuato.  

  

Il Generai Duhesme e il Capo della I. Legione Ettore Carafa sono quì ritornati; 
questi però per ripartire ben presto. Il quartier generale del primo è rimasto ad 
Avellino. 

  



 

 

La divisione del Gen. Olívier che cuopriva il Dipartimento del Sele, si è pure 
ravvicinata a questa Centrale, ed ha posto il suo quartiere in Castellammare. Si 
dice, che il Generai Forest percorra la costa dell'Adriatico dalla parte di Terra 
d'Otranto.  

Son già da Chieti venute quì due Canestre da viaggio, senza niun fastidioso 
incontro. 

Non gode della stessa tranquillità l'Abbruzzo ultra. Da Sulmona all'Aquila il paese 
è sempre infestato. Proni, che non era in Guardiagrele, è tuttavia esistente, ed alla 
testa della sua banda; non incrudelisce però. Persona venuta da Roma attesta 
esser ivi giunti 6. mila Francesi, i quali in due colonne, ciascuna di 3. mila uomini 
verranno ad unirsi all'armata generale in Napoli, ed una di esse per la via degli 
Abbruzzi. 

Vedemmo nella riportata lettera di Ettore Carafa nominato distintamente il 
Capitan Roselli. Merita particolar menzione, il fatto di questo prode Cittadino 
eccolo qual egli stesso lo ha scritto al suo zio Giuseppe Sciascia. Egli avvanzatosi 
più degli altri nell'azione di Montuoro, era rimasto con 4. soli compagni, e si 
andava con essi battendo in ritirata; ma dopo aver sparato l'ultimo cartuccio, 
ricevé la scarica di più di 15. fucilate insieme, delle quali niuna lo ferì, ma cadde in 
terra stordito; i compagni poterono salvarsi, egli fu preso, condotto prigioniero, 
condannato ad esser fucilato, ed aveva già il fazzoletto avant' gli occhi; non si 
sbigottì, disse intrepidamente, che non gl'importava di morire, ma voleva prima 
dir due parole: gli fu accordato. Disse quindi al Capo «fucilando me inerme voi 
avrete una colpa di più, io sarò vendicato da' miei, e dalle truppe Francesi; e 
morirò glorioso, ed anche feliche perché moro per la Patria, che voi non 
conoscete, giacché non so per chi Diavolo fate questa guerra. Alla parola di Patria 
(ed a chi non è dolce questa parola?) si commosse il Capo di quegli insurgenti, lo 
abbracciò, lo condusse in casa, il popolo fremé da principio, volea por fuoco alla 
costui abitazione, ma si calmò, si ravvide, sentirono tutti la forza di quel nome, 
pregarono lo stesso Roselli, ad esser egli medesimo loro mediatore presso il Capo 
legione; il quale compì il resto colla sua savia condotta, e Montuoro, qual già 
legemmo nel passato num. è ora fralle Comuni devote alla Repubblica. 

  

GOVERNO PROVVISORIO. 

  

Richiama ora la materia de' Banchi tutta l'attenzione dei Pubblico, e del Govemo.  

Due sono i punti che abbraccia: un rimedio presentaneo alla scarsezza del 
numerario, per la quale si soffre l'agio enorme del 65 per 100; agio, che rivolge 
quasi tutto in beneficio degli agiotisti la solidità data dal Governo al debito de' 
medesimi Banchi. L'altro di realizzare i fondi a questa solidità, e così estinguere 
presto le polizze. Jeri si tenne la sessione pubblica su questi oggetti, tutti i 
Cittadini son invitati a giovar il Governo de' loro lumi. Intanto per accrescer per 



 

 

quanto si può la materia circolante, ed ovviar insieme al monopolio, che taluni 
argentieri commettean degli argenti, comperandogli a vilissimo prezzo, il 
Governo Provvisorio in data de' 15. ventoso ha fatta la dichiarazione seguente. 

  

Considerando, che la scarsezza del numerario originata dalle rapine dell'antico 
Tiranno, cagioni de'grandi inconvenienti, che la vigilanza del Governo dee riparare, 
e prevenire.   

Considerando, che uno degli effetti di tale scarsezza sia, che i metalli si barattarono 
a vilissimo prezzo da chi ha bisogno, e si ammassano senza pubblica utilità in mani 
avare, e tenaci; viene a dichiarare quanto siegue.  

Ogni Individuo, che possedesse degli ori, argenti, e del rame, e stimasse suo 
vantaggio il ridurli a moneta, avrà la libera facoltà di portarli alla Zecca Nazionale, 
e farli coniare a suo conto coll'impronto della Repubblica, pagando i soliti diritti.  

  

Ciaja Presidente. 

  

Con altro decreto del medesimo giorno riparando verso le Repubbliche sorelle i 
torti loro inflitti dalla tirannia, ha ordinato il dissequestro de' beni di tali 
Repubbliche. 

  

Considerando, che il passato Tiranno mosso sempre da ingorda voglia d'accrescere 
i suoi tesori, e da un odio costante contra tutti gli amici della libertà, avea posto a 
sequestro i beni de'Cittadini delle Repubbliche Italiane, cioè Romana, Ligure, 
Cisalpina, e Piemontese, che nel territorio della Repubblica possedeano fondi, e così 
detti feudi; e perché la giustizia lo richiede, e perché gli individui d'una Repubblica 
Sorella possono dirsi D'UNA STESSA FAMIGLIA, ordina ciò che siegue.  

  

Che tutti i sequestri posti dal Tiranno sopra de' beni de' suddetti Cittadini Romani, 
Liguri, Cisalpini, e Piemontesi vengano tolti, e sieno loro restituiti a pieno dominio.  

  

Ciaja Pres. - Paribelli Seg. Gen. int, - Macdonald 

  

Nel dì 16. ha decretato quanto siegue. 



 

 

  

Considerando, quanto sia importante di sottoporre agli occhi del Direttorio 
Esecutivo della Repubblica Francese, un quadro esatto delle perdite, alle quali è 
soggiaciuto questo Paese, e delle dilapidazioni commesse dall'antico Governo, onde 
fargli ponderare lo stato di Sfinimento, e di assoluta penuria di una contrada, 
d'onde il Despota ha tutto portato via nella sua fuga.   

Considerando ancora, che bisogna contropporre a questo quadro delle perdite, che 
la Nazione Napoletana ha sofferto, quello delle risorse, che le rimangono, tostoché 
una saggia e patema amministrazione avrà riparati i funesti effetti, che ha prodotti 
il sistema delle ruberie, e delle concussioni adoperato dall'antico Governo.   

Considerando in ultimo, ch'esponendosi alla vista del Popolo il ristretto de' delitti 
della Monarchia, verrà animato da maggiore zelo, ed amore per la rivoluzione 
Napoletana, decreta ciò che siegue.  

  

Art. I. In questo stesso dì sarà formata una Commissione di cinque Membri: 
costoro verranno incaricati di raccogliere tut' i documenti, tutte le istruzioni, e tutti 
i fatti, che riguardano le dilapidazioni dell'antica Corte; le gravose straordinarie 
imposte, che ha esatte; le somme di danaro, e tutti gli altri oggetti appartenenti al 
pubblico erario, a' particolari, o a corpi morali, che ha seco portato via da questo 
Paese.   

Art. II. Questa stessa Commissione viene incaricata di presentare lo stato di rendita 
fissa attuale dell'exregno di Napoli, e delle risorse di ogni genere, che esistono 
ancora, e che l'agricoltura, l'industria, e '1 commercio possono produrre, com' anche 
la nuova maniera di diriggere le finanze Nazionali, ed i diversi rami di pubblica 
Amministrazione.  

Art. III. I Ministri delle Finanze, e dell'Interno sono incaricati d'invigilare, e dar 
moto alle operazioni della Commissione, e diverranno responsabili della sollecita 
esecuzione del presente decreto, con renderne conto tra dieci giorni al Governo 
Provvisorio. 

  

Ciaja Pres. - Seg. Gen, inter. Paribelli - Macdonald 

  

Il Comitato dell' Amministrazione Interna ha in un sol tratto onorato il sapere, la 
vecchiezza, la virtuosa indigenza, le virtù morali, i sentimenti civici, ed una 
produzione utile alla Patria, nel premio, (primo premio letterario dispensato dal 
Governo) accordato al Cittadino Onofrio Tataranni, noto per varj opuscoli 
letterarj, più per l'opera - Il filosofo politico amico dell'uomo pubblicata già 10 in 11 
anni sono, opera di vero filosofo, e filantropo. Egli riscaldando ora vieppiù l' 



 

 

ingegno al sacro nome di libertà, siccome ne ha sempre avuto caldo il cuore, ha 
composto e fatto tributo alla Patria di un Cathechismo Nazionale pel Cittadino, 
dove col facile mezzo di domande e risposte svolge, spiana tutte le necessarie 
nozioni dello stabilimento sociale, ne fa comprendere i doveri e ne facilita la 
esecuzione. 

  

Comitato dell'Amministrazione interna. Napoli il dì 14. Ventoso anno 7 
Repubblicano (il dì 4 Marzo 1799. v. s.)  

  

Cittadino Onofrio Tataranni 

  

Il Comitato dell'Interno ha preso in considerazione il vostro Catechismo. Ha 
veduto l'utilità che la Repubblica ne può da questo ritrarre, ed è rimasto 
ammirato come, ad onta dell'età cadente in cui siete, e degli acciacchi di salute, 
pure vi occupate pe'l bene della Patria con que' lumi che servono al suo 
miglioramento. Se la Repubblica non vi è per ora grata quanto desidera, 
scusatene le circostanze. Ha molto a cuore il premiare le Persone di talento, e 
precisamente que' che nel passato Governo furono l'oggetto del disprezzo della 
corte, e della cabala degl' ignoranti. Per ora ha disposto a beneficio vostro la 
somma di ducati ducento: tenue compenso veramente al vostro merito, 
all'interesse che avete pel bene Pubblico; ma assicuratevi che questa è una 
caparra, promettendovi d'una migliore gratificazione quando le circostanze 
saranno per permetterlo. Salute, e fratellanza. 

  

Cestaro Presid. - Baffi Rappr. - Ciaja Giuseppe Segr. 

  

VARIETA' 

  

Parigi 19. Piovoso. La presa di Napoli, comunicata dal Direttorio ai due Consigli, 
ha prodotto nell'uno, e nell'altro i più gran trasporti di gioja; varj Oratori si son in 
amendue succeduti l'un l'altro, a pagar il consueto tributo, di lode alla 
brav'armata di Napoli. Noi diam un brev'estratto del discorso di Garat nel 
Consiglio degli Anziani. 

  



 

 

E' finalmente in mano a nostri bravi soldati quella Città, dove tante vili trame si 
son ordite. L'Europa non può oggimai conservar più dubbio, se il Re di Napoli, o 
la Repubblica Francese abbia mancato a' trattati. Alla persuasione generale 
contro il primo aggiungo io il mio interno convincimento. 

  

Spedito Ambasciatore della Repubblica alla Corte di Napoli, attesto la fede di 
uomo onesto, che le mie credenziali, e le mie istruzioni segrete tendevano tutte 
ad uno stesso scopo. Circondato continuamente da spie, che andavano a piedi, s' 
io usciva a piedi; in carrozza, s' io usciva in carrozza, di esser così vegliato non mi 
lagnai giammai; mi compiaceva che si avesse così una maggior pruova della lealtà 
di mia condotta. 

  

Fratanto quella Corte avvezza a' raggiri della perfidia, e che si era tutta spaventata 
al mio arrivo, aveva infine cominciato a rassicurarsi. Aveva conchiuso un trattato 
di commercio util a tutta l'Italia, e sopratutto a cotesta nazione napoletana, che si 
poco sapea profittare della fertilità del suo terreno, e della sua vantaggiosa 
posizione locale. Cominciavano a poco a poco ad aprirsi le prigioni, ripiene de' 
Cittadini, le cui opinioni avevano dato dell'ombra. Queste buone disposizioni 
avrebbero potuto continuare; ma la disgrazia della nostra flotta presso Aboukir 
fece cangiar faccia agli affari. Gl' Inglesi divenuti soli padroni nel mediterraneo 
presero un pieno ascendente al Governo Napoletano. 

  

Rappresentanti; ecco più che mai il momento di compir i destini della Repubblica 
Francese non solo riguardo a noi stessi, ma riguardo al mondo intero. 

  

La Francia non dispone delle sue conquiste in favore di se stessa, ma per render i 
popoli alla libertà, per circondarsi di Repubbliche, che possano diffenderla. 
Vedute così ampie esiggono grandezza di mezzi: quelli, che ha il Governo sono 
infinitamente minori di quelli, che dovrebbero essere. Così, lo dirò io? ho veduto 
in Italia le nostre armate sprovviste di tutto. Che avviene da ciò? Bisogn' allora 
che sian mantenute a carico de' Popoli, ch'esse proteggono, i quali ci riguardano 
allora non come liberatori, ma come oppressori. Diamo dunque de' mezzi 
sufficienti a realizzare nella sua totalità il vasto piano, a cui sono attaccate la 
sicurezza; e la prosperità della Francia Repubblicana. 

  

Messaggio del Direttorio Esecutivo al Consiglio de' Cinquecento  

in data de' 21. Piovoso.  



 

 

  

L' Armata di Roma, oggi Armata di Napoli, il 2. Piovoso fu attaccata da 
un'immensa moltitudine degli avvanzi dell'Armata Napoletana, da' Lazzaroni, e 
dagli abitanti della campagna, tutti ben armati, ben diretti, ed infiammati dal' 
fuoco del più delirante fanatismo. I Soldati della Libertà attaccati da tutti i lati, 
respingono da ogni parte gli aggressori, e dopo tre giorni di continui prodigj di 
valore, che le sole vittorie antecedenti de' Repubblicani possono rendere credibili, 
tutti gli ostacoli furono superati, e l'Armata prese posto in Napoli. L'energia de' 
Patrioti Napoletani da sì lungo tempo compressa, erasi già rianimata con forza; la 
loro voce si fa sentire; ed unita alla clemenza del vincitore, cambiò in un sacro 
entusiasmo per la libertà quel fanatismo, che si era ispirato negli animi della 
moltitudine ingannata: la Repubblica Napoletana fu proclamata ed il suo 
Governo Provvisorio organizzato. 

  

sot. LM. Reveilliere Lepèaux Pres. - Lagarde Seg. Gen. 

  

Consiglio de' Cinquecento  

  

Considerando esser molto ragionevole il dar all'Armata di Napoli la 
testimonianza della riconoscenza nazionale, dichiara che vi ha urgenza, e prende 
la seguente risoluzione. 

  

I. L'Armata di Napoli, già detta Armata di Roma non cessa di ben meritar della 
Patria.  

2. La presente risoluzione sarà stampata, firmato Gio. Battista Leclerc Presidente - 
Lesage. Senault. - Vitet - Le gendre Segretarj.  

Dopo una seconda lettura il Consiglio degli Anziani ha approvata la risoluzione 
suddetta al 21. piovoso anno 7. firmata - Garat Pres. Champion, Hopsomere, PC. 
Laussat, Brothier, Segretarj.  

Londra 22. Genn. IlGen. Lord Moira si accinge ad imbarcarsi con 20. m. uomini di 
truppe. S'ignora sinora il destino di quest'armamento. 

  

Dopo gli ultimi rapporti le forze de' ribelli nella Contea di Clark ascendevano a 12. 
m. uomini, e si temeva che non fosse chiusa la comunicazione fra Ennis, e la 



 

 

Capitale. Quelli che s'oppongono al progetto d'unione de' due Regni pretendono 
che non sia di competenza del Parlamento la decisione di tale quistione. 

  

Ecco i principali articoli dei progetto d'unione coll'Inghilterra. 

  

Trentadue pari d'Irlanda saranno ammessi nel Parlamento Britannico, che allora 
diventerà Parlamento Imperiale. Fra questi trentadue Pari si sceglieranno per 
turno ventotto Pari temporali, e quattro Pari spirituali. Vi saranno cento Membri 
per l'Irlanda ne' Comuni dei Parlamento Imperiale. Gl'Irlandesi goderanno de' 
medesimi privilegi civili, e commerciali che gl' Inglesi. Le imposizioni saranno 
distribuite secondo una norma d'eguaglianza fissa, e convenuta. 

  

Il Gen. Kohler, e gli altri Ufiziali incaricati di organizzare l'Armata Turca, si sono 
posti in cammino per Costantinopoli subito dopo il loro arrivo in Cuxhaven. 

  

Il Vice-Ammiraglio Thompson a' 17 ha fatto vela da Portsmouth per incrociare 
innanzi a Brest. La sua squadra è composta della Regina Carlotta di 100. cannoni, 
dal S. Giorgio di 98., dall' Impareggiabile di 80., dal Superbo, dal Dragone, dalla 
Diffidenza, dal Capitano, e dal Trionfo di 74. Nello stesso giorno molte fregate son 
partite per Isole S. Marcou. 

  

Estratto di una lettera di Rastadt 30. Piovoso. Non si è ricevuta finora veruna 
risposta diffinitiva per parte dell'Imperatore, alla nota de' Ministri Francesi 
Bonnier, Jean Debrie, Roberjeot relativa alla totale evacuazione delle truppe 
Russe dal territorio dell'Impero. La dichiarazione de' 12. Piovoso esige in termine 
di quindici giorni, la retrocessione de' Russi. Il silenzio, o la mancanza della 
sicurtà richiesta essendo una prova manifesta dell'accessione dell'Imperatore alle 
intraprese della Russia, deve essere riguardato come un atto di ostilità. 

  

Comunque sia, l'Armata di Magonza composta di più di centomila uomini, si 
trova nella posizione la più rispettabile. A già tutta completa, e forma un cordone 
lungo più di 150. leghe su tre linee. Vi sono più di 30 m. coscritti di avvanzo, che 
s'inviano nell'interno per fare il servizio, ed istruirsi nel maneggio delle armi. 
Bisogna osservare che questa armata non ostante il suo numero, non manca di 
cosa alcuna; è ben pagata, ben vestita, e proveduta di tutto; e vi sono de' magazini 
immensi su tutti i punti. Si teme che gli occulti intrighi, e maneggi de' Ministri 
Russo, Ottomano, ed Inglese, distruggano le intenzioni pacifiche di M. Thugut. Il 



 

 

Re di Prussia persiste nella buona intelligenza colla Repubblica Francese; e molti 
Principi della Germania vogliono mettersi sotto la sua protezione. 

  

I Russi han chiesto alla Prussia il passaggio per venir sulle sponde dell'Ems ad 
attaccare l'Olanda; ma il Re di Prussia fedele amico della Repubblica Francese, ha 
data loro la negativa. 

  

Rep. Elvetica 6. Ventoso. Il Corpolegislativo Elvetico ha decretato, che tutte le 
leggi, che intimano pene per opinioni politiche, restano abolite; e che i giudizi 
pronunziati in virtù di queste leggi siano annullati, come anche tutte le loro 
conseguenze. Il dritto di Cittadinanza deve essere restituito a tutti coloro, a' quali 
è stato tolto per opinioni religiose. Si spera di più che vinca il progetto di 
accordare a' Giudei i dritti di Cittadino. 

  

CORSICA. S. Fiorenzo 7. Ventoso. Sono arrivati da Tolone nel nostro porto cinque 
bastimenti di trasporto carichi di ogni sorta di munizioni da guerra, scortati dalla 
fregata la Boudeuse. Questi attrezzi militari non sono che supplemento a quelli 
che abbiamo ricevuti sei mesi fa. Tutte le nostre fortezze sono nel più valido stato 
di difesa. Il partito Paolino, è annichilato per sempre ed in tutti i Dipartimenti 
regna una perfettissima calma. Molti giovani che non erano della 
Coscrizionesisono uniti a 6. m. uomini di truppa Francese esistente in quest'Isola. 
Tra poco se ne aspettano altri 4 m. 

  

Uno de' fratelli di Bonaparte incaricato dì rilevanti dispacci pel Dirett. Esecut., è 
giunto in Ajaccio, sua patria, e si accinge a partir per Marsiglia. Non si è potuto 
sapere da lui cosa alcuna intorno a ciò, che si fa nell'Egitto, se non che Bonaparte 
ha sotto le sue bandiere arrollati dodici mila Greci, che sono stati di grande aiuto 
a' Francesi, tanto per la cognizione, che hanno de' costumi degli abitanti, e del 
locale di que' paesi, quanto pel coraggio, e pel valore da essi mostrato in varie 
battaglie contro le truppe del Gran Turco. 

  

Si aspettano ogni giorno de'Vascelli Spagnuoli in Tolone per una spedizione 
secreta. In questo porto non vi sono che tre Vascelli Veneziani, tre Corvette, e tre 
Fregate la Diana, la Giunone, la Boudeuse, ed un numero immenso di Cutter e di 
Tartane: due fregate di 40. pezzi di Cannoni, ed un Vascello di 74. sono sù 
Cantieri, e quasi terminati. Nell'Arsenale si travaglia con un'attività incredibile. 

  



 

 

Roma 17. Ventoso. Il Gen. Dufresse è stato posto al comando delle truppe 
Romane. Fin da ieri si è resa Civitavecchia. 

  

E' giunto in questa Città il Cittadino CLAUDIO AURILLION Cavallerizzo con la 
sua Consorte CAROLINA, e Compagni, per dare a questo Pubblico delle 
Rappresentazioni, e Spettacoli di maneggio di Cavalli, avendo a tal effetto 
destinato il gran Teatro Nazionale detto di S. Carlo. Ha egli portato una scelta di 
Cavalli così bene ammaestrati, che con ragione potrà dirsi non plus ultra; ma 
quello che più recherà meraviglia a tutti li Spettatori, sarà il vedere fino a qual 
punto sia arrivata l'arte di questo insigne Professore nel giungere a rendere per 
così dire ragionevoli, e capaci d'intendimento gli animali istessi; giacché si 
vedranno non solo pronti ad eseguire quanto verrà promesso, ma giungeranno a 
fare tali azioni, e movimenti, che sorpasseranno il pensiero. In tutte le 
innumerabili Città, e Provincie ove ha travagliato, ne' ha ricevuto l'universale 
aggradimento, ed applauso, e sono rimasti sorpresi tutti i Cittadini riflettendo 
l'immensa fatica, e studio per istruire quei Cavalli in simil guisa, ed il modo con 
cui tanto Esso, che tutta la sua Compagnia si rendono imparegiabili nel 
travagliare sopra li medesimi. Si lusingano per tanto che ancora questo illuminato 
Popolo sarà per aggradire li loro travagli, de quali se ne darà preventivo avviso 
quando saranno per principiare, lo che lo darà a dimostrare concorrere a ciascuna 
delle loro Rappresentazioni in numeroso concorso, promettendo dal loro canto di 
non omettere spese per sodisfare alla comune aspettativa augurandovi intanto. 
Salute, e Rispetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SESTODI' 26. VENTOSO ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
(SABATO 16. MARZO 1799) 

NUM. 13 

  

Continuazione del proclama del Ministro dell'Interno. 

Il terzo ramo dell'Amministrazione, di cui sono io incaricato, ab braccia 
l'Economia politica, parte sì interessante alla ricchezza della Nazione in comune, 
ed alla felicità de' Cittadini in particolare. Alla in dustria, e sopratutto 
all'agricoltura, nudrice degli uomini, e vero sostegno delle società, tutta la cura 
delle Amministrazioni è dovuta. Si facciano esse a visitare così la bottega del 
falegname, e quella del pittore, come il gabinetto del meccanico, per indagarne il 
vero stato, e gli ajuti, che bisognano per condurre queste arti alla loro perfezione. 
Sappiano incoraggiarli colle ricompense, e sopratutto con quelle considerazioni 
personali, che costituiscono il prezzo più desiderato de' talenti,e sono la molla 
più potente, che muove il cuore dell'uomo. Prevengano esse il torto, che l'avidità 
del ricco appaltatore cerca sempre d'inserire all'artigiano, ed al lavoriere povero. 
Proteggano l'agricoltore, e 'l Cittadino industrioso, che procaccian la propria 
sussistenza colla fatica, e coll'onesto guadagno; e li mantengano in quel comodo 
stato, e in quella dolce mediocrità, la quale meglio che il lusso, e gli speciosi 
palagi, conviene alla condizione de' Repubblicani. Finalmente aprano a tutti la 
gran carriera del commercio, sorgente di ogni felicità e ricchezza, allorché è 
sostenuto dalla fede pubblica, dal buoncostume, e dalla lealtà, quando viene 
agevolato dalle cure del Governo, e quando specialmente la Libertà ne fa 
ridondare ripartiti i vantaggi a tutte le classi, che lo sostengono. 

Non è poi niente meno essenziale allo scopo dell'Amministrazione il prendere in 
considerazione quanto importi al commercio, che le pubbliche strade sieno 
praticabili, e ben conservate. Debbono le Municipalità più d'ogni altro occuparsi 
di quest'oggetto, poiché ciascuna nel suo circondario avendo poco spazio, sul 
quale impiegar le sue cure, invigilerà meglio sull'economia, e sull'ordine, che la 
produce. Designeranno esse tutt' i lavori; e la sicurezza delle strade, e la celerità 
delle comunicazioni, ne saranno il felice risultato. 

Lo spirito stesso delle già date disposizioni esige, che le Amministrazioni si 
occupino dei l'organizzazione delle Poste, portandole, secondo i tre decreti del 
Governo Provvisorio, de' 25. piovoso, ad uno stato che assicuri la speditezza de' 
viaggi, ed avvicini tra loro, dirò così, l'estremità più lontane della Repubblica. 

Queste operazioni necessarie per la conservazione delle pubbliche strade, per la 
cura de' ponti, e delle coste, onde facilitare il commercio, somministreranno agli 
Amministratori delle notizie preziose sulla topografia della Repubblica. Essi 
dovranno trasmetterle tutte per secondare le fatiche geografiche, delle quali il 
Governo ha ordinato il proseguimento, e per dar termine alla divisione generale 
diffinitiva del Territorio Napoletano. 



 

 

I boschi tanto utili per lo bisogno della nostra esistenza, per le opere 
dell'industria, per la costruzione de' legni mercantili, e de' vascelli da guerra, 
destinati alla difesa della Patria, sono altresì confidati alla salvaguardia delle 
Amministrazioni pubbliche. Debbono esse cercare di avere uomini bene istruiti 
per regolarne il taglio, e seguire il metodo più vantaggioso a mantenere le selve 
Nazionali. Debbono aver ancora presente il decreto de' 17. Piovoso, che previene, 
e punisce il guasto che si potrebbe commettere, con istabilire delle guardie 
responsabili della conservazione delle medesime, e, passarmi l'avviso delle loro 
nomine, per esser sottoposte al Comitato dell'Intemo, e confermate dal Governo 
Provvisorio. 

Finalmente le Amministrazioni non dimentichino giammai, che esse son 
circondate da Cittadini, che languiscono nella povertà. La mendicità è nello Stato 
una piaga, che ne divora in breve tempo tutta la sostanza. A' ricchi si appartiene 
di compensare con opere di beneficenza saggiamente, ed utilmente versate sopra 
i poveri, l'ingiusta disuguaglianza, che la fortuna fra loro ha posta. Lo Stato dee 
somministrare il mezzo da sussistere col travaglio all'indigente, le cui braccia 
possono ancora esser utili alla società, ed è lui medesimo, ove si accordi un asilo, 
e si somministrino de' soccorsi alla vedova, all'orfano innocente, al vecchio 
infelice, il quale dopo aver sotto l'odioso dispotismo passata la sua vita in mezzo 
a' travagli, ed alla schiavitù, sull'orlo della tomba è condannato ad altronon 
raccorre, che obbrobrio, e miseria. I pubblici soccorsi, gli Spedali, i Lavoratorj, 
ove vengono offerti all'indigenza i mezzi per travagliare, e per vivere, debbono 
dunque sfidare la paterna cura delle Amministrazioni dipartimentali delle 
Municipalità. Que' che avranno sofferte delle perdite, sacrificandosi per la Patria, 
saranno da essa indennizzati, poiché il dovere della Patria è di essere giusta, e 
generosa, benefica e protettrice. Gl'infelici formano un corpo rispettabile e sacro 
alla umanità: essi han diritto di parlare con tutta franchezza a quel Governo, che 
non li cura. 

I Commissarj presso le Amministrazioni Municipali debbono avere una esatta e 
costante corrispondenza su tutti questi diversi oggetti con i Commessarj presso le 
Amministrazioni dipartimentali, ed il risultato della loro vigilanza rispettiva dee 
reassumersi colle lettere, che costoro sono obbligati di Scrivermi ogni dieci 
giorni, e delle quali io offrirò il ristretto al Governo Provvisorio, che dovrà 
conoscere la situazione particolare, e generale de' diversi Dipartimenti della 
Repubblica. Il Governo, al quale i Cittadini drizzano degli utili progetti, è come 
uno specchio ardente, che riceve i raggi della luce, per riflettergli con più di forza 
intorno a Cittadini medesimi. 

Questi sono i doveri, che voi dovete adempiere. Se gli adempirete con zelo, 
vedrete tutto prosperar intorno a voi Sarà egli mai necessario di ricordarvi, che 
voi sarete responsabili al Governo di vostre funzioni, al Popolo delle sue 
disgrazie, e alla posterità della corruzione delle generazioni future? No, 
certamente. Il Repubblicano non si lascia guidare dal timore del gastigo, o dalla 
vergogna. Egli non vede, che la felicità della sua Patria: il dolore il più sensibile 
per lui, sarebbe la rimembranza di non poterle giovare; ed il sentimento de' 
servigi che le ha reso, è la sola ricompensa, ch'egli ambisse delle sue fatiche. 



 

 

Il Ministro dell'Intemo, Francesco Conforti - Veduto, ed approvato da' Membri del 
Comitato dell'Intemo - Baffi Presidente De Gennaro, Cestaro Rappresentanti - 
Ciaja Giuseppe Segr. 

Per Governo Provvisorio Ciaja Pres. - Jullien Seg. Gener. Championnet. 

Dimani o diman l'altro partirà per le Calabrie col rispettabile rinforzo, che seco 
conduce Giuseppe Schipani, Generale colà nominato. Abbiam notizia, che il 
Commissario del Governo nel Dipartimento della Sagra Giuseppe Poerio, era 
giunto in Paola; aveva colà trovato e tolto seco buon corpo di truppa civica 
armata, e rinforzandosi da Comune in Comune, progrediva a far quartier generale 
in Cosenza. 

E' ripartito Ettore Carafa: si prepara a ripartire il Gen. Duhesme: progredisce 
felicemente nel dipartimento del Garigliano pacificando quelle Comuni la legione 
Tullia sotto il comando del Cittadino Onofrio. E' partito a dar delle disposizioni 
in Salerno, il Gen. Macdonald. 

Si sente, che gl'insurgenti, i quali dopo la pacificazione di Nocera avevan prese le 
montagne, implorino il perdono; si crede, che la Repubblica la quale con occhio 
materno guarda i suoi figli, anche traviati, non sia per negarlo. 

Sarà grato a' nostri lettori udire nell'estratto della seguente lettera il valore col 
quale si son diportate due nostre Comuni, contra gli assassini Albanesi. 

«Gli Albanesi delle colonie poste nell'angolo settentrionale di Capitanata, cioè di 
Chieuti, Compomarino, Ururi, Portacannone, e Montecilfone, datisi ad una feroce 
insurrezione, han commesso in molti luoghi saccheggi, ed atrocità sanguinose, 
massimamente in quasi tutta l'ex provincia di Contado di Molise. Carichi di 
bottino, tornavano costoro al primo corrente Marzo a' loro paesi, divisi in due 
masnade; una cioè di undeci persone, e l'altra di circa centocinquanta. 
Attraversava la prima il territorio di Acquaviva Colle di Croce, patria del 
Cittadino Nicola Negro, Commissario nel Dipartimento del Sangro, conosciuto 
pe' suoi costumi, e per la lunga prigionia tollerata per la gloriosa causa della 
libertà; le diedero sopra quegli abitanti, e dopo breve combattimento interamente 
la distrussero. La seconda nel passar pel tenimento di Palata, fu con tanto 
coraggio attaccata da que' Naturali, tutti bravi Patrioti, che fu disfatta, e per 
salvarsi si dette ad una precipitosa fuga, abbandonando non solo tutto il bottino, 
ma ben'anche le arme ai vincitori, dai quali vien tutto conservato a disposizione 
del Governo. Figli di un paese, che ha data la nascita ai fratelli Vincenzo, ed 
Amodio Ricciardi famoso il primo, come martire della libertà e della onestà; e l' 
secondo tanto pel suo caldo patriottismo, e costume, quanto per gli servigi, che 
sta ora rendendo alla nostra Repubblica, non dovea non nudrire, che sentimenti 
da renderli benemeriti della Patrila». 

Jer l'altro partì da qui una nostra fregata con due lancioni per proteggere il 
commercio delle nostre coste; siccome era verso la sera, una delle nostre batterie 
non ravvisò i segni e le tirò sopra; ingannato Castel S. Eramo da quel tiro, 
inalberò segno di squadra nemica; si stette per qualche istante in agitazione di 



 

 

approssimamento di squadra inglese; ma poco dopo la fregata fece i segni col 
fuoco, fu riconosciuta, e svanì ogni timore. 

Il Generale Duhesme, oltre 6 m. ducati imposti alla Comune di Foggia nella già 
riferita sua spedizione nella Puglia, ha trattenuto e preso pe' suoi bisogni al 
procaccio di Lecce 7. m. ducati ch' esso portava quì per varj particolari. Il 
Cittadino Hurtin direttore della posta, ha rappresentato con forza al Governo che 
tali 7. m. ducati proprietà de' privati, e che quì venivano sotto la pubblica 
sicurezza siano conteggiati sulla contribuzione da pagarsi all'Armata Francese ed 
il Governo dalla somma di tal contribuzione indennizzi i particolari danneggiati. 

  

Il Commissario Fiori contra il quale per le sue ruberie era ordinato l'arresto, si è 
sottratto colla fuga. 

Si è quì veduto affisso il seguente decreto dei Diret. Esec. di Francia. 

Il Direttorio esecutivo informato che dopo il ritorno dell'Armata Francese in 
Roma, e la conquista, che n'è seguita degli stati Napoletani, si son commessi de' 
furti, dell'estorsioni, e delle dilapidazioni, onde la pubblica voce ha accusati 
alcuni individui, che hanno fatto, o fanno ancora parte dell'armata di Napoli, o 
che vi sono, o sono stati attaccati, o impiegati al seguito della medesima. 

Considerando, ch'egli è della maggior importanza il prevenire con qualche 
singolar esempio il rinovellamento di eccessi cotanto vituperevoli, e che privano 
l'armata delle risorse legittime, le quali ha ella il diritto di attendere dal frutto 
delle sue vittorie: ordina quanto siegue. 

1. Il Gen. in Capo dell'Armata d'Italia, e di Napoli farà senza dilazione alcuna 
condurre innanzi ad un consiglio di Guerra tutti gli accusati di furti, estorsioni, e 
dilapidazioni quì sopra indicate, qualunque sia il loro grado, impiego, o 
professione. 

2. Sarà condotto innanzi al Consiglio di Guerra il denominato Bassal, già 
Cittadino Francese. 

3. Il presente decreto sarà posto all'ordine dell'Armata d'Italia, e di Napoli. Sarà 
impresso nelle due lingue, ed affisso dovunque spetta ne' territori Romano, e 
Napolitano. 

4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione. Per espedizione 
conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firmato BARRAS - Segret. Gener 
LAGARDE - per Copia conforme il Ministro della Guerra. 

Cennammo nel nostro n. 10. i due decreti del medesimo direttorio, perché i 
Francesi impiegati presso gli esteri, perdano la Cittadinanza francese e perché le 
donne si ritirino dalle armate: ecco tali decreti nella loro estensione. 



 

 

«II Direttorio Esecutivo informato che diversi Cittadini Francesi hanno accettati 
degli impieghi pubblici ad essi offerti da' Governi esteri». 

«Visto l'art. 12. dell'Atto Costituzionale il quale porta che l'esercizio de' dritti di 
Cittadino si perde coll'accettazione di funzioni, o di pensioni offerte da un 
Governo straniero». 

Decreta quanto segue. 

Art. I. Gli Agenti civili e militari del Governo Francese ne' Paesi occupati dalle 
Armate della Repubblica, non riconosceranno più per Cittadini Francesi 
gl'individui nati in Francia, che hanno accettate delle funzioni ad essi offerte da' 
Governi stranieri. 

II. Sarà fatto un rapporto al Direttorio Esecutivo dal Ministro della Polizia 
generale, sulla quistione di sapere, se vi è luogo d'inserire quest' individui sulla 
lista degli emigrati. 

III. I Ministri delle relazioni estere, della guerra, dell'interno, e della polizia 
generale, sono incaricati dell'esecuzione, ciascuno in ciò che lo riguarda. 

Firmato &c. 

«Il Direttorio Esecutivo informato che la legge del 30. Aprite 1793. che esclude 
dalle Armate tutte le donne fuorché le lavandaje, e le vivandiere, non è osservata 
esattamente, e che si commettono delle esazioni reprensibili in alcuni de' Paesi 
occupati dalle truppe della Repubblica. 

Decreta quanto segue: 

Art. I. Le disposizioni della Legge de' 30. Aprile 1793. saranno eseguite secondo la 
loro forma e tenore in tutte le Piazze e contrade occupate fuori del Territorio 
Francese dalle truppe della Repubblica. - In conseguenza nello spazio di una 
decade della pubblicazione del presente decreto, i Generali in capite faranno 
congedare dalle Piazze, dagli Accantonamenti e da' Campi tutte le donne inutili 
al servizio delle Armate. - Son reputate donne inutili tutte quelle che non sono 
impiegate all'imbiancatura de' panni e alla vendita de' viveri e bevande. - Son 
comprese nella esclusione ordinata dalla Legge de' 30. Aprile 1793. le mogli degli 
Uffiziali Generali, Superiori, e Subaltemi; quelle de' Commissarj di guerra e quelle 
degl'individui addetti all'Armata, o impiegati al suo seguito, sotto qualsivoglia 
denominazione. - Tutti quelli, fra i detti soggetti che si opponessero a questa 
disposizione, o che ne eludessero l'effetto, in qualsivoglia maniera, e sotto 
qualsivoglia pretesto, saranno distribuiti e rimandati in Francia. 

II. Le disposizioni de' Decreti de' 7. Nevose, e 6. Germile Anno 6. relative a' Paesi 
occupati dall'Armata di Magonza, sono comuni a tutte le Armate della 
Repubblica. - In conseguenza qualunque Uffiziale Generale, Superiore, o 
Subalterno, che nelle Piazze o contrade occupate dalle truppe Francesi, si 
permetterà di esigere, o di richiedere dalle Autorità o abitanti del Paese, sia del 



 

 

denaro, sia de' generi per la sua tavola o suo uso personale, sarà dimesso, posto in 
arresto, e punito come concussionario. 

III. Il presente Decreto sarà stampato, affisso, posto al l'ordine, ed eseguito in 
tutti i luoghi occupati dalle Armate della Repubblica. I Generali in capite e i 
Commissarj civili sono incaricati, sotto la loro responsabilità personale di darvi 
mano, e di ragguagliare ogni mese il Ministro della guerra. 

firmato - L.M. Revelliere Lepéaux 

Ciò non ostante la Truppa alloggiata presso noi continua ad esser mantenuta da' 
suoi ospiti. 

Con corriere giunto al Gen. Macdonald si è saputo, che per la già nota rinuncia di 
Joubert è destinato Generale all'Armata d'Italia il Gen. Scherer ch'era Ministro di 
guerra. - Si ricorderanno i nostri lettori, oltre le sue prime campagne al Reno, ed 
in Ispagna, ch'egli dette nella riviera di Genova la celebre rotta a Devins. 

Lo stesso Corriere ha portato all'Ammiraglio Pleville, giunto quì per la via di terra 
da varj giorni, l'ordine di noleggiar un bastimento per trasportar in Egitto il 
General di brigata Salme, il quale conduce seco altresì varj officiali, che 
volontariamente si sono offerti di andar a secondar Bonaparte nelle sue 
operazioni. 

La nostr'ambasceria a Parigi cogli ultimi riscontri stava ancora in Milano. 

L' infranto giogo del dispotismo ne fa tratto tratto riacquistare tutte le profughe 
vittime di esso; ed il ritorno delle medesime è un abbellimento di più alla corona 
civica della nostra libertà, ed una nuova gioja al cuore di ogni buon Cittadino. A 
Segretario Generale del Governo Provvisorio è stato, per la dimissione del 
Commissario di guerra Jullien, promosso il noto nostro Cittadino Francesco 
Saverio Salfi. A Segretario del Ministro dell'Interno era stato eletto l'altro nostro 
benemerito Cittadino, novellamente tornato da Milano, Flaminio Massa, ed ha 
rinunciato. Ha pur rinunciato Gherardo Sabino, uno dei cinque per la 
commissione del quadro delle dilapidazioni fatte dall'ex Re. 

GOVERNO PROVVISORIO 

Il pubblico convocio avendo avvertito il Governo che la sua buona fede era stata 
sorpresa nella distribuzione degi' impieghi, ed anche negl' innumerevoli 
commessi delle sue segreterie: è venuto a creare una commissione di cinque 
Cittadini di noto avvedimento e civismo per la deposizione di tutti 
gl'indebitamente intrusi, ed il severo scrutinio di chiunque dovrà ammettersi in 
seguito. Tali cittadini sono Marcel, Luparelli, Bianchi, Giuseppe Laghezza, Filippo 
Ruffo, Gregorio Muscari. 

Il Comitato di finanze volendo in qualche modo rimediare al di    sordine de' 
Banchi ha emanato il seguente Decreto. 



 

 

La quantità immensa delle Carte di Banco, che per un tratto di         perfidia del 
passato Regime, inonda la Repubblica, è un male assai       grave, su di cui il nuovo 
Governo ha fissata tutta la sua attenzione,  per apprestarvi l'opportuno rimedio. Il 
primo salutare passo, ch'egli diede, fu di dichiarare debito della Nazione 
quell'ingente vuoto, che la dilapidazione, la malafede, e la rapina di una Corte 
iniqua avea  cagionato. Se la Nazione non si fusse caricata di tal debito, le fortune  
di tutt' i particolari sarebbero state in un momento sconvolte, e risultata quindi ne 
sarebbe la miseria pubblica. Dopo questa così interessante operazione non si è 
arrestato il Governo nella sua lodevole      intrapresa, ed in atto sta rintracciando i 
mezzi efficaci a far scomparire colla maggior sollecitudine possibile una tal enorme 
massa di carta, ed a sostituirvi l'effettivo numerario. Mentre però egli si applica a 
togliere la radice dal male, si vede nella necessità di stabilire alcuni spedienti, che 
stima proprj, e per far versare nelle Casse de' Banchi quella maggior quantità di 
numerario, che sarà possibile, e per farla distribuire colla dovuta eguaglianza a 
tutte le persone, le quali si presenteranno ne' Banchi medesimi. Perciò il Comitato 
di Finanze, anche in seguito di appuntamento fatto dall' intiero Governo 
Provvisorio nella seduta de'23. del corrente Ventoso, dichiara, e decreta quanto 
siegue. 

I. Creasi una Commissione di sei probi, ed intelligenti Cíttadini, che abbia cura di 
esaminare, e visitare i Libri di tutte le Casse pubbliche d'introito come sono quelle 
degli Arredamenti, delle Dogane, del Lotto, ed ogni altra pubblica Cassa, acciò veda 
qual con  tante si sia ricevuto, e si riceva nelle medesime, per farlo versare ne' 
Banchi. 

II. Tutti li polizini, che si ritroveranno nelle mentovate Casse li debba la 
Commissione suddetta far bollare ne' rispettivi Banchi, e farli convertire in Fedi di 
Credito, acciò tali polizini non siano più in commercio. 

III. Resta assolutamente vietata la formazione de' polizini di Cassa. 

IV. A niuno è lecito di notare in fede polize colla direzione del pagamento a me 
medesimo in somma minore di ducati dieci, essendo permesso notarle dalla somma 
di ducati dieci in sopra. 

V. Non è proibito notare in fede le polize di qualunque tenue somma, perché il 
pagamento sia diretto a persona diversa da chi paga, e se si esprime la causale. 

VI. Per formare la Commissione suddetta si eliggono i Cittadini Filippo Russo, 
Andrea Cinque, Gennaro Cantalupo, Nicola Mastellone, Giustino Battiloro, e 
Giuseppe Del re. Napoli 25. Ventoso anno VII. della Libertà. 

Rotondo. 

Il Governo medesimo inerendo alla inveterata consuetudine di questa Città, per 
mezzo del suo Comitato di polizia ha ordinato che nell'entrante settimana Santa, 
non solo restino vietate le rappresentanze sceniche dalla domenica delle palme 
sino alla domenica di Resurrezione, ma ha proibito altresì il giro per la Città di 
ogni sorta di vetture dal mezzo giorno del giovedì Santo sino al mezzo giorno del 



 

 

sabato seguente; sotto la pena a' contravventori di esser loro senza eccezione 
sequestrate le vetture; incaricando specialmente la commissione di polizia 
dell'esecuzione di questa legge, ed invitando tutte le autorità, e tutti i posti 
militari a dar braccio forte per l'esecuzione suddetta. 

Avran memoria i nostri lettori della largizione accordata dalla Repubblica alla 
vecchia età, agli antichi servigi, ed ai nuovi meriti di Carlo de Marco, già 
Segretario e Consigliere di Stato: inseriam per invito superiore la seguente lettera, 
in cui il nominato Cittadino, che vivuto in un illustre mediocrità, ha sempre 
consacrato a' poveri il resto de' suoi onorarj, rinuncia a' bisogni urgenti della 
Repubblica la pensione concedutagli; e l'altra in cui la Repubblica non accetta 
tale rinuncia. 

Al Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana. 

Il Cittadino Carlo De Marco beneficato di 200. docati al mese vitalizj, ed invitato 
eziandio a speranze ulteriori dal Governo Provvisorio, non ha espressioni di 
riconoscenza convenienti a questo atto di liberalità del tutto gratuito, né mai 
richiesto. Egli non trova in se stesso altro merito, se non quello solo di adorare 
ogni costituita potestà, come sempre per lo addietro ha fatto, secondo il precetto 
dell'Apostolo, e di professare sempreppiù, come anche ha fatto in tutta la sua 
vita, fedeltà sincera, e disinteressata, secondo il Vangelo. 

Ma poiché esso Cittadino De Marco ha presso di se un peculio sufficiente al 
mantenimento de' giorni, che gli avanzano, vorrebbe anzi (salva sempre la 
stimabilità dei pregevolissimo beneficio) che il Governo Provvisorio impiegasse 
ne' presenti bisogni della Repubblica questa somma nell'intelligenza, che il De 
Marco animato da questo generosissimo dono, e dall'offerta magnanima, in 
qualunque sua triste circostanza, farà sempre ricorso alla benefica Repubblica sua 
madre, la quale ha conceputa tanta compassione, per purissima virtù. 

Rassegnando esso Cittadino De Marco questi riconoscentissimi sentimenti si 
riserba di confermarli di persona, tosto che cesseranno i suoi incomodi, che lo 
tengono sequestrato in Casa. Salute, e rispettosa riconoscenza. 

Da Casa (11. Marzo 1799. v. s.) (21 Ventoso an. 7. Rep.). 

Cittadino Carlo De Marco 

AL CITTADINO CARLO DE MARCO 

Il Governo Provvisorio ammirando il vostro generoso dissinteresse nel ricusare a 
vantaggio della Patria la pensione vitalizia di duc. duecento al mese accordata ai 
vostri meriti, ed alla vostra età, ha decretato nella seduta de' 22. corrente, che non 
si accetti la vostra ricusa, e che anzi si riguardi come un tratto novello della vostra 
moderazione, e del vostro civismo. Malgrado gli urgenti bisogni della nascente 
Republica, essa non deve trascurare lo stato di un Cittadino, che ha sì ben 
meritato della medesima. Ad onorare sempreppiù il vostro contegno ha pure 



 

 

ordinato che si faccia pubblica per le stampe la vostra lettera. Nel communicarvi 
questa determinazione vi augura - Salute, e Fratellanza. 

Ciaja Presid. - Salfi Secr. Gen. 

Per invito anche superiore dobbiam soggiungere le altre due quì annesse lettere. 

Nocera 17 Ventoso an. 7. 

Merille Sottotenente de'Granatieri nel secondo Battaglione 

della 30 mezza Brigata al Cittadino Damaud 

Capo della 30 mezza Brigata. 

Il mio dovere m'impone, mio caro Capo Comandante, di renderv' informato del 
più bel tratto di Umanità, di Coraggio, e di attaccamento alla Nazion Francese. 

li Cittadino La Santè uno de' vostri Guastatori era stato preso dai perturbatori di 
Pagano: que' scellerati lo avean condotto nella piazza di quel villaggio per sfogare 
contro di lui la loro crudeltà, e la loro barbarie: di già uno di loro lo avea percosso 
sulle spalle con un terribil colpo di scialba ed un istante di più avrebbe deciso 
della sua vita. 

Il così detto Francesco Pepe, abitante di quel Comune, determinandosi 
all'impulso dei suo cuore pieno di umanità, corre a rischio della sua vita, lo 
strappa dalle mani di quel barbaro, e sfrenato popolaccio, disprezza i loro insulti, 
e le loro minacce, e lo conduce in sua casa, ove attentamente gli presta tutt'i 
possibili soccorsi. 

Il di lui Fratello Dionigi Pepe Medico ha voluto averlo in casa, e curarlo a sue 
spese colla più   grande vigilanza, e 'l più grande zelo. 

Avendo io ricevuto il comando di portarmi in quella Comune con un 
distaccamento di Granatieri, questi due bravi Fratelli son venuti ad invitarmi di 
andare in casa loro, ove ho riconosciuto il riferito per un Guastatore del nostro 
corpo. Egli mi ha fatto i più grandi elogj de' suoi Ospiti per la loro condotta a suo 
riguardo, ed effettivamente gli han renduto tutt' i servizj. 

Sapendo Cittadino Capo, che voi non lascerete sconosciuta una così bella, ed 
eroica azione, io ho creduto un dovere il darvene parte - Salute e rispetto - 
Soscritto Merille. 

P.S. Tralasciava di dirvi, che avendo proposto di far portare il Guastatore 
all'Ospedale, eglino mi han risposto, che voleano tenerlo in casa loro sino alla di 
lui perfetta guarigione - Per copia conforme, e letterale - Ilcapo della 30 mezza 
Brigata Damaud. 

Al Presidente del Governo Provvisorio. 



 

 

La sera del dì 11 del corrente, il Capo di Battaglione della prima Legione 
Napoletana Michele Gicca, Comandante della Piazza d'Acerra, ritornando da 
Napoli unitamente al secondo Tenente Stratti Gicca, suo fratello, per partire il dì 
seguente coi suo Battaglione in soccorso di Ettore Carafa in Solofra, fu assalito 
alle vicinanze di Acerra da molti insurgenti ed assassini, che gli tirarono varie 
fucilate, restando il detto Comandante ferito in due diverse parti nel braccio 
sinistro, ed il fratello nel dritto: ma invece di fermarsi gridò Viva la Repubblica, 
grido pel quale gli furono tirate varie altre fucilate, senza però averlo colpito. Il 
detto Comandante fece partire dopo pochi giorni il suo Battaglione da Acerra per 
Foggia ove si forma la prima Legione Napoletana di cui è capo Ettore Carafa. 

Gicca Comandante. 

  

Ill noto Patriota Nicola Neri, avvezzo a soffrire la persecuzione dell'Inquisizione per 
istruire gli uomini de' loro diritti, e desideroso che la rigenerazione scientifica vada 
di pari passo colla rigenerazione politica, travaglia su di un Saggio Nosologico, in 
cui mostrar il vantaggio della nuova dottrina medica di Brown. Sta per uscire la 
prima dilucidazione sulla debolezza diretta, ed indiretta: ei l'ha ristretta in un 
volumetto: successivamente usciranno gli altri di diverso argomento. L'edizione è in 
ottavo di buona carta: il prezzo è di grana 30.: l'associazione si fa nella stamperia 
de' Cittadini Nobile, e Bisogno accanto il tempio di S. Paolo. 

Nìniolo Antrianocipe fa saper al Pubblico aver tradotto dal Francese le Avventure 
del Compare Matteo, romanzo filosofico, che spargendo un fino ricordo sopra ogni 
strumento della superstizione, rovescia l'impostura dal suo trono. L'opera sarà 
divisa in otto tomettí in sedici; la vaga forma de' caratteri, la buona qualità della 
carta (la migliore, che Napoli possa somministrare), ne accrescono il pregio. Per 
quel che riguarda il costo, l'autore che non intende far da Negoziante col Pubblico, 
si contenta ritrarne le sole spese dell'edizione: s'induce perciò a rilasciarla al tenue 
prezzo di grana 15. il tomo, pagandosene uno anticipato secondo si costuma. Le 
associazioni si ricevono nella Libreria del Cittadino Giuseppe Policarpo Merande 
sita nella strada di S. Chiara; nelle Librerie de' fratelli Marotta, e nella loro casa di 
negozio sita incontro la Chiesa di S. Nicola alla Carità, e dal Cittadino Gio. 
Sorrentino incontro il Palazzo di Stigliani. E' pubblicato il primo volume: ogni 15 
giorni ne uscirà un altro: chi troverà 10 associati, ne avrà una copia gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TERZODI' 3. GEMILE ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

(SABATO 23. MARZO 1799) 
NUM. 14 

  

Due carte girano per le mani di taluno; una come se diretta dal Tiranno al Popolo, 
l'altra come se diretta ai Baroni: né l'una, né l'altra è sfuggita all'oculata vigilanza 
del Governo, ed il Gen. in capo ha diretto al Popolo un lungo e ben inteso 
proclama su tali finzioni, onde i suoi malevoli lo aggirano, e son ben anche state 
arrestate varie persone. Con lettere di Cirignola sappiamo, che un Barlettano di 
nome Vincenzo Barracchio, ed un Corso di qualche somiglianza con Francesco 
figlio dei pretendente di Napoli, son andati girando pe' luoghi maritimi della 
Puglia, ed in grazia della simiglianza, spacciavano, che il Corso era il vero 
Francesco, e l'altro il suo Segretario: ambi dicevano viaggiare per metter in piedi 
un'armata, per la quale abbisognava danaro; e per meglio dar colore alla finzione 
il sedicente figlio del pretendente andava in abito di monaco, sotto il quale aveva 
la fascia di San Gennaro; amendue portavano alcuni proclami fatti nella 
stamperia di Polignano: riuscirono così ad accumulare la somma di 30 m. duc. 
circa, ma giunti in Bisceglia furono scoperti e arrestati, e tolto loro il danaro. Uno 
Scrivano di cognome Pellicano falsificando il carattere dei Rappresentante Forges, 
fingeva di costui a suo fratello lettere incendiarie, ed atte a promuovere rivolta; 
ed infine altri Scrivani dell'ex-Tribunale di Trani metton a fumo alcune monete di 
6 carlini, e con queste fanno delle impressioni sopra talune carte alla foggia de' 
dispacci, e così illudono e deludono la povera gente. 

Con lettere di Foggia ci si dice, che la Comune di Andria aveva mandato suoi 
Deputati al Gen. Duhesme, e fin da sabato scorso era quel Gen. marciato alla 
volta di Trani e di Bisceglia. 

Mercordì la legione Bruzia in numero di 500 fant. e 200 cavall. a cui erano uniti 
varj altri patrioti associati a partire per le Calabrie, fece la sua parata schierandosi 
nel largo del Palazzo Nazionale alla presenza della truppa Francese, e Cisalpina; 
ed avendo formato un quadro, in mezzo a cui s'ergeva l'albero della Libertà, vi si 
radunarono i membri del Governo, ed il Rapp. Laubert pronunciò un energica 
arringa; indi gli Uffiziali colle sciable sguainate prestarono il giuramento di 
fedeltà alla nostra Repubblica, e giurarono di viver liberi, o morire. Tutto il popolo 
concorso lo ripetè co' più giojosi evviva alla nostra truppa. Nell'indomani poi han 
presa la marcia verso le Calabrie. 

Lunedì si è tirato a sorte il rinovellamento de' Comitati; dapoi per appello 
nominale si sono rimpiazzati, e distribuiti come siegue: 

Nel Com. Centrale Abbamonte Presid. Ciaja, Albanese, Manthoné, Paribelli. Segr 
gen. Salfi. 

Nel Com. di Legislazione Pagano, Logoteta, Laubert. Seg. Luigi Rossi. 



 

 

Nel Com. dell'Interno Cestaro, Bisceglia, Forges, Degennaro. Seg. Ciaja Gius. 

Nel Com. di Polizia Vaglio, Falcigni, Fasulo, Rotondo. Seg. Petrucci. 

Com. di Finanze Porta, Baffi, Vincenzo Defilippis (e non Nicola, come per isbaglio 
dicemmo nel foglio n. 9) Seg. Columbo. 

Com. Militare Bruno, Derenzis, Riario, Doria. Seg. An. Giordano 5. 

Il figlio del fu Vicerè Caramanico ha cercato la soluzione del matrimonio colla 
Doria, la quale avea sposato da dieci anni in circa; sull'assertiva che 'l matrimonio 
sia stato rato, ma non mai consumato. Il Governo Provvisorio con invito 
all'Arcivescovo ha disposto che la Doria faccia dentro 24. ore la sua dichiarazione 
in processo; e se è affermativa, arbitri nominati da ambe le parti pronuncino in 
otto giorni circa i rispettivi interessi. 

Son giunti in questi giorni da Roma li 3. m. Francesi, che cennammo nel num. 
passato. Jeri ne son giunti altri per la volta di Abruzzo. 

Il Gen. Rey Comandante di questa Piazza e Forti, avea fatta richiesta di qualche 
convento per loro alloggio. Il Governo per aderirvi, e moltoppiù nella mira di 
esonerare i Cittadini atteso lo stato attuale della depauperazione de' medesimi, e 
del cambio al 70 per 100, avea mandato l'ordine a monaci di Gesù Maria, di S. 
Domenico Maggiore di evacuare i rispettivi Conventi. Que' Religiosi son ricorsi al 
Gen. Macdonald, ed hanno ottenuto che l'ordine rimanesse per ora sospeso. Si 
crede si eseguirà dopo Pasqua. Il Monastero di S. Tomaso di Aquino, ove è il 
Corpo di guardia della truppa Nazionale, resterà addetto alla medesirna. 

Lo Stesso Gen. Rey di sua autorità mandò mercordì mattina a richiedere tutte le 
collane di oro, che la Corte soleva dispensare a Cavalieri del Tosone, e 
ch'esistevano presso l'uffiziale del carico. 

L'assisa solita pubblicarsi in ogni settimana Santa, era uscita così alterata, 
massimamente su le carni porcine delle quali è stata molta abondanza, che aveva 
prodotto un generale reclamo, e gl'istessi bottegaj vendevano a prezzo minore. 
Dodici mila ducati accusa la pubblica voce, che abbiansi presi i Municipalisti dei 
Comitato di Sussistenza da' capi delle arti suddite. Il Governo ha corretta tale 
assisa, e ne ha fatta una nuova più giusta e moderata, con soddisfazione del 
Pubblico e degli stessi venditori. 

La commessione Ecclesiastica ha indirizzato a' Parrochi ed altri Curati de' 
dipartimenti della Rep. Napolìtana un invito, in cui avverte i Predicatori di non 
appartarsi dalla spiegazione della Sacra Scrittura, e dalla pura catechesi; ingiunge 
loro che diano conto alla Commessione di tutti quelli che abusano del Sagro 
Ministero, storcono il sagro testo dal suo vero senso, ed ammaliano il Popolo 
ignorante con declamazioni teatrali, o che mancando di solide pruove, si 
avvalgono di narrazioni sfornite di ogni autorità e di buon senso, o che 
inviluppano le coscienze colle opinioni de' Dottori, o con buffonerie indegne. 



 

 

Ciascun Parroco si compiacerà di soscrivere il foglio d'invito in segno di averlo 
accettato. 

Con notizia venuta da Roma si dice richiamato il Gen. Macdonald, e che in suo 
luogo possa venir quì il Gen. Le-moine; il Gen. Rusca partirà a comandare la 
divisione dell'Armata Francese in Roma. 

La non iscusabile negligenza di chi trascrisse, e ci trasmisse la mozione del 
Rappresentante Forges per l'innalzamento della colonna pe' morti per la Patria, ci 
fè allora riferirla monca. Ora riportiamo l'iscrizione, ch'egli vi aggiunse, e dalla 
quale riman infelicemente contestato il tragico fine non solo del Rappresentante 
Pepe, ma ben anche del degno Vescovo Serao: notizie ambe a noi pervenute da 
più tempo, e che avevamo tralasciato di annunciare, sperando sempre, che 
potessero non avverarsi. 

ALLA LIBERTA' 

Ad Emmanuele de Deo di Gioja 

Primo Martire della Libertà 

Morto per l'ingiusta scure 

Di Ferdinando il Tiranno. 

Ad Antonio Moscadello di Trani 

A Francesco Paolo Palomba d'Avigliano 

Tutti e due del numero di quelli 

Che presero il Castel di S. Elmo 

Ed innalzarono la tricolorata Bandiera 

Morti combattendo alla testa 

Delle Falangi Francesi 

A Francesco Pepe d'Acquaviva 

Uno del Governo Provvisorio 

Ucciso presso Bari 

Da' Satelliti della Tirannia, 

E ad Andrea Serrao di Filadelfia 



 

 

Vescovo di Potenza 

Ch'eresse l'Albero della Libertà di sua mano 

E ucciso morì proferendo - Viva la Libertà, 

La Patria ora libera 

Riconoscente pone e consacra. 

La negligenza stessa di chi ci ha trasmesse le notizie, ci ha fatto scrivere nella 
commessione, pel piano delle Finanze, Domenico Tata, si deve scrivere 
Domenico Toro. 

La commissione che nominammo nel numero passato non è di 5., ma di 7. 
membri; ecco i loro nomi: Marcello Luparelli, Policarpo Ponticelli, Filippo Ruffo, 
Ignazio Stile, Peppino Laghezza, Carlo Muscari, Domenico Magliano. 

Non potendo realizarsi la contribuzione, attesa la nota mancanza del numerario, 
si sono abilitati i Contribuenti a dare non solo il numerario, diamanti, gioje ec. 
ma eziandio effetti, derrate, e mercanzie. 

Quindi si è formata con dec. de' VI. Corrente un associazione 

composta dalle due case di commercio Meuricoffre, e Piatti, i quali sono 
incaricati di riceversi tali effetti, derrate ec. e farne ricevuta; e così ogni 
contribuente potrà sodisfare un terzo della sua contribuzione in numerano o 
argenterie, un terzo in tali ricevute provenienti da diamanti, gioje ec. ed un terzo 
in tali ricevute provenienti da effetti, derrate, mercanzie ec. Per convenire del 
valore destinerà la compagnia un perito, ed un altro la parte; ed in caso che gli 
esperti non convengano tra loro, s'inviterà un console dell'arte a sciogliere la 
difficoltà col suo parere. 

Sala d'Istruzione pubblica 

Non avendo avuto a tempo debito i necessarj ragguagli, non possiamo darci 
esatto carico di ciascuna delle dotte istruttive arringhe in essa pronunciate: 
toccherem soltanto alcune che si son distinte per un carattere particolare - Nella 
sera de' 4 ventoso la cittadina Laurent Prota perorò contra l'egoismo, lo disse 
verme che rode l'albero di libertà, inculcò la beneficenza, chiamò con Gio. 
Giacomo Rousseau il disinteresse il vero frutto della virtù; abbellì la solidità de' 
suoi raziocini con vivacità d'immagini, e grazia di espressione; propose varj mezzi 
di prosperità pubblica, agricoltura, commercio, arti, e conchiuse, riuniamo le 
nostre forze fisiche e morali per esser liberi. 

La Cittadina Pimentel recitò in un'altra un inno alla libertà, da lei composto in S. 
Eramo, allorché i valorosi Cittadini colà rinchiusi e co' quali er'anch'ella, la 
proclamarono i primi; ed un sonetto fatto durante la sua prigionia nella Vicaria. 
Tutta la sala replicò con lei le strofe di odio ai Re, e di giuramento alla libertà: 



 

 

quindi prima di scendere, soggiunse: Proprio della democrazia, e perciò della vera 
libertà, è render i popoli dolci, indulgenti, generosi, magnanimi. All'indulgenza con 
cui mi avete ascoltata, al generoso favore, che colla voce, e colle mani mi 
dimostrate, conosco, che Napoli è libera. 

Il Cittadino Vincenzo Rossi  in una delle sessioni disse, i dritti son secondo i 
bisogni; se i bisogni son soddisfatti, ecco l'uguaglianza; perché cessato il bisogno, 
il debole, il povero non è dipendente non soggetto, non è schiavo. Ha conchiuso 
suggerendo 4 canoni di Logica rivoluzionaria. 

I. De' libri scritti sotto la tirannia non si deve aver conto, e leggendosi, si devono 
legger con prevenzione. 

II. In una democrazia non esser affatto necessario il commercio, che disquilibra 
l'uguaglianza. 

III. Il rigorismo esser la base della tranquillità, acciò gli uomini da bene vivan 
sicuri, e quieti. 

IV. Non giova cambiar governo, se non si cambian Costumi. 

Saverio Simoni, e Raffaele Vittoria in due diverse sessioni han sostenuta, il primo 
l'ugual divisione dell'eredità, il secondo in una sessione seguente parlando in 
favore del primo, ha sostenuta di più l'abolizione de' testamenti, delle donazioni 
fra vivi; ha conchiuso che tutto deve disporre la legge; e quando ella dispone il 
cittadino vive sicuro all'ombra di lei. Amendue furono vivacemente oppugnati da 
Francesco Lauria. 

2. Germile anno 7 Repubblicano. 

L'Amministrator generale dell'Offizio Nazionale. 

Alla Cittadina Compilatrice dei Monitore Napoletano. 

Avete supposto nel foglio de'26 Ventoso segnato n. 13, che il General Duhesme 
avesse trattenuto, e preso pe' suoi bisogni al Procaccio di Lecce ducati 7 m. ch'esso 
portava quì per varj particolari. V'invito, Cittadina, ad essere più circospetta nella 
narrazione de' fatti, e d'inserire la presente reclamazione a lettera nel prossimo 
monitore. Primieramente il procaccio fu trattenuto nella supposizione che i generi, 
e le partite fossero di pertinenza del fisco del passato governo. In secondo la 
disposizione derivò da tutt'altro che dal General Duhesme, il quale anzi si è 
incaricato di far reintegrare questa Cassa dell'officio Nazionale, quando avrà fatto 
delle diligenze necessarie per assicurare, che i fondi erano di proprietà de' 
particolari, e non del Fisco. 

Salute, e Fratellanza. 

Eleonora Fonseca Pimentel 



 

 

Al Cittadino Urtin Amministrator generale dell'Uffizio 

della Posta Nazionale; Salute, e prosperità. 

Ricevo la vostra lettera, e rendo tosto risposta, siccome il vostro messo mi à detto 
desiderarsi da Voi. 

Incarico mio è di riferire le publiche notizie ed i publici fatti; la spiega che voi mi 
date delle cagioni o supposizioni, mercé le quali il Generale Duhesme à trattenuto il 
denaro del procaccio di Lecce, non poteva io saperla, se prima non veniva 
comunicata o al Pubblico, o a me. Supposi io bensì in me stessa, che senza bisogno 
ed URGENTE né il Generale medesimo, né qualunque Gen. Francese, o altri 
all'ombra della loro autorità, si sarebbe mosso al trattenimento suddetto. Quindi 
nell'esporlo, aggiunsi la ragione supposta da me del bisogno, che è la più plausibile, 
ed aggiunsi la vostra rappresentanza in favore de' danneggiati; non intendendo 
affatto di mancar di riguardo al Generale, intendendo bensì render giustizia al 
vostro zelo; infine di narrar un fatto nella sua semplicità. 

Sento con piacere che il valoroso Gen. Duhesme s'incarichi egli stesso di reintegrare 
la Cassa di cotesto Uffizio Nazionale; inserirò la vostra lettera del num. di domani. 
V'invito ad avvisarmi tostocché il Gen. reintegri di fatto, per poterlo imediatamente 
annunciare al Pubblico. 

Per conto del Fisco passato, dopo due mesi di proclamata Repubblica, non può 
esser quel denaro: alla peggio può esserlo del Fisco presente, ed è facile il saperlo o 
dal Governo stesso, o da' libri del procaccio. Io domanderò al mio Governo li 
schiarimenti necessari al Pubblico. Siccome spero che anche Voi non mancherete di 
darmeli; ed intanto contestandovi la mia stima, e la gratitudine pel vostro zelo per 
l'interessi del Pubblico, e della verità, resto augurando felicità alle nostre 
Repubbliche ed a Voi. 

Casa anno VII. della Libertà I. della Repubblica Napoletana 2 Germ. (22 Marzo 
1799). 

VARIETA' 

Lettere giunte quì da Landau in data degli 8 Ventoso, portano, che nel giorno 11. 
cominciavano le ostilità fra la Francia, e l'Imperatore. 

Forze della Francia per contrapporle a quelle della Casa d'Austria numerate dalla 
Gazzetta di Schaffusa. 

    Infanteria Cavalleria 
Armata de' Pirenei   20m. 8m. 
Annata di Olanda   25m. 5m. 
Armata di Magonza   140m. 30m. 
Armata della Svizzera   38m. 12m. 
Armata d'Italia compresa quella elle Alpi 90m. 15m. 
Armata di Napoli   30m. 4m. 



 

 

Armata di Egitto   25m. 4m. 
Armata dell'Interno   100m. 20m. 

  In tutto 408m. 98m. 

Forze imperiali 263m. d'infanteria, e 61m. di cavalleria. 

Niun Governo Provvisorio ha proceduto mai con tanta sollecitudine ed energia a 
spianar il terreno alla futura costituzione, quanto il Governo Piemontese con utili 
leggi, che si sussieguono l'una l'altra. I fogli pubblici in data de' 20. Febrajo 
portavano già quanto siegue: 

Essendo stato preso in considerazione che una nuova Legge nella materia di 
testata ed intestata successione non può con quella celerità proporsi la quale 
sarebbe desiderabile attesa la varietà de' casi, il Governo Provvisorio ha decretato. 

1. Per determinare il congruo appannaggio dovuto a' figliuoli secondogeniti sopra 
i beni feudali, primogeniali, o fidecommissarj in virtù del § 6. dell'Editto de' 7. 
Marzo 1797., e del § 10. dell'Editto de' 29. Luglio dello stesso anno, si prenderà per 
base la legittima porzione, che a 'termini del diritto comune sarebbe stata loro 
dovuta sopra i mentovati beni, qualora al tempo della morte del padre comune i 
medesimi fossero stati allodiali, e liberi. 

2. Rimane in pieno vigore la facoltà data da' citati Editti ai Relatori delle cause di 
trattare, sulla base fissata nell'articolo precedente, un amichevole componimento 
fra le Parti. 

3. La presente Legge non riguarda i casi già decisi diffinitivamente, o transatti in 
conseguenza degli Editti sopraddetti, dovendo tali sentenze, e transazioni 
pienamente eseguirsi. 

Con altra Legge è stato ordinato. 

1. Gli Sponsali che si contrarranno d'ora innanzi, non produrranno obbligazione 
alcuna, od altro effetto. 

2. Qualora quelli, che hanno risoluto di unirsi in matrimonio, manifestano questa 
loro intenzione in iscritto autentico, e diansi un reciproco affidamento di venire 
ad esso fra un certo tempo non più lungo di mesi tre, quello de' medesimi, che 
senza giusta cagione avrà ricusato di aderirvi, sarà tenuto al risarcimento delle 
discrete spese fatte per tale motivo verso quello, che proporrà su ciò fondate 
doglianze. 

3. Gli sponsali contratti avanti il presente Decreto s'intenderanno legittimamente 
sciolti, subito che, ad istanza di chi ne ha interesse, il renitente interpellato in 
iscritto dal Presidente della Municipalità a contrarre il matrimonio, risponda 
parimenti in iscritto di non volerlo effettuare, perché ha motivi fondati di 
chiedere un risarcimento de' danni a chi proverà avergli ingiustamente sofferti 
pel recesso degli anzidetti Sponsali». 



 

 

Ecco poi l'estratto di lettera di colà, colla quale si annuncia la decretata 
abolizione di tutti i diritti feudali. 

Torino 16. ventoso (6 Marzo). Il Governo Provvisorio è venuto finalmente a toglier 
di mezzo que' rimasugli Gotici, che non per altro esistevano, che per deformare il 
maestoso edifizio della nostra libertà. Considerando, egli dice nel suo decreto de' 
12. ventoso, che i vestigj della schiavitù, e della barbarie debbono ormai sparire da 
un suolo divenuto libero, ordina. I. Che tutti i dritti feudali, come decime, 
annualità riscossioni, affitti a minuto, terze vendite, laudemj, censi fissi, o casuali, 
dritti d'accordare le derivazioni dell'acqua, emolumenti, dritti di padronaggio, ed 
altri che abbiano un origine feudale, sono soppressi senza indennità. Lo sono 
parimenti tutt' i dritti di pedaggi feudali, allodiali, o da qualunque altro titolo 
provengano, come altresì i dritti di pesca, e la bannalità privativa, anche allodiale, 
de' molini, e de' forni appartenenti alla nazione, o a' particolari. Gli attrassi de' 
dritti soppressi, o delle annualità che sono state surrogate non potranno più 
esigersi in avvenire. II. I già detti vassalli, feudatari, e i depositarj quali che siano 
de' titoli costitutivi de' feudi, e de' dritti soppressi, ed eziandio le investiture, e 
consegne che vi sono relative, e di ogni altro titolo o patente di nobiltà, sono 
tenuti di rimetterlo fra due mesi dalla pubblicazione del presente decreto alle 
municipalità respettive de' luoghi, a' quali appartengono. Codesti titoli saranno 
bruciati in presenza della Municipalità, e del popolo nel termine di tre mesi. 
Coloro che saranno convinti di aver nascosti o sottratti,o di non aver consegnate 
le minute degli atti che devono esser bruciati, incorreranno la pena di 1500. lire, 
che le Municipalità rispettive applicheranno a quegli usi, che crederanno a 
proposito, e tre mesi di carcere. 

REP. ROMANA Roma 26 Vent. Trovasi afflitta da penuria di grano questa 
Centrale. Se n'è trovato però una gran'quantità in Civitavecchia. 

Veroli 23. Ventoso. Ilimitrofi abitanti del fu R. di Napoli attualmente in 
insurgenza, tentarono attaccare la nostra Comune del Monte S. Giovanni, che 
realmente assalirono con atterrare l'albero della libertà, e minacciarono 
diramarsi, ed inquietare la Municip. di Veroli. Furono colà tenuti a bada più colla 
prudenza, che colla forza finché comparve l'armata francese, la quale assali 
Castelluccio sul far del giorno de' 22, se ne impadronì, e si diresse alla vicina isola 
di Sora: ma v'accorsero in grandissimo numero gl'insorgenti, che respinsero 
l'Armata Francese, e l'obbligarono ad evacuar Castelluccio, e ritirarsi a Veroli sulla 
sera. Ivi si è però rinforzata col soccorso de' patrioti Alatrini, e Ferentinati. 

24. Ventoso. Luciani Capo del Segretariato nel ministero della Giustizia, e Polizia 
all'ex-Ministro Ramet. 

Il Ministro della Giustizia e Polizia, a cui avete diretto la vostra, mi ha incaricato 
di rispondervi. 

  



 

 

Egli crede di aver usato con voi tutta l'umanità possibile subito che vi trovate 
situato in una buona camera, sebbene in carcere, e che ritirate da fuori tutto 
quello, che vi occorre. 

Per quello riguarda la sollecitudine della vostra causa, egli al presente non ne può 
prescrivere i limiti, né definirne il carattere, perché i motivi della vostra 
detenzione possono essere tanto illimitati, e terribili, quanto funeste, e 
innumerevoli sono le sciagure, l'oppressione, la miseria estrema, in cui geme 
l'afflitta, ed innocente Roma, per cagione dell'infame Despota, di cui foste il 
principale agente, e Ministro. 

Siate di bona fede; esaminate a sangue freddo il passato, e converrete con me, che 
voi siete stato ben fortunato a ricevere un trattamento, quale avete, da quel 
Governo, che n'è stato sì altamente offeso, da quel popolo, che n'è stato sì 
orribilmente trafitto. 

Il Patriottismo Romano fremette alla vostra vista. Voi sicuramente dovete 
l'ulteriore esistenza alla detenzione, in cui siete. Ma il vostro arresto non è stato 
accompagnato dall'orrore delle segrete, non dalla compagnia dei pubblici ladri, 
non dalle catene, non dall'esposizione all'intemperie della più rigida stagione, 
non dalla nudità, e dalla mancanza di ciò, che serve a non morire, come per parte 
del vostro infame Re sfortunatamente accadde ai più distinti Patrioti Romani, pei 
quali sicuramente voi non foste niente premuroso, né a tempo del Papa, né a 
quello dell'invasione Napoletana. 

Cosa contate voi in vostro prò, per meritarvi il favore della Repubblica Romana? 
Per qual destino diveniste in un baleno l'amico de' Repubblicani? Chi consigliò la 
vostra venuta in Roma? Chi assicura che non siete ancora l'agente dello spergiuro 
Ferdinando? 

Questi medesimi sentimenti vi convincano della giustizia, e della lealtà 
Repubblicana. Voi potete aspettarvi tutto dalla generosità dei Romani rigenerati, 
e dalla cooperazione del mio ministro presso il Governo per il disbrigo della 
vostra Causa. 

Madrid. Siè decretata la vendita de' majorascati, o terre patrimoniali sostituite in 
perpetuo; il prodotto di questa vendita doveva primamente esser versato in 
totalità nella Cassa d'Amortizzazione: questa legge è stata modificata. I possessori 
de' majorascati potranno conservare pel pagamento de' loro debiti, o per 
qualunque altro uso il terzo del prezzo che ne ritireranno, e non saranno tenuti a 
versare che gli altri due terzi nella Cassa d'Ammortizzazione. Cosí saranno 
conciliati co' bisogni del tesoro pubblico gl'interessi de' creditori de' proprietarj. 

Londra 25 Genn. Secondo l'ultime novelle d'Irlanda, continuansi a prendere delle 
risoluzioni contro l'Unione nelle assemblee delle diverse Contee, come anche in 
quelle della Città di Dublino. Il risultato di questi decreti è: 

«Che i Rappresentanti del Popolo nel Parlamento non hanno affatto il potere di 
alienare i dritti de' loro costituenti, né di cangiar cosa alcuna nella costituzione 



 

 

del Regno. Che un Parlamento Irlandese indipendente può solo mantenere i 
dritti, e i privilegi dell'Irlanda. Che un unione legislativa colla gran Brettagna 
tende ad ingrandire l'influenza ministeriale; ch'essa è egualmente nocevole per 
l'Inghilterra, e per l'Irlanda; ch'essa può portare a ricorrere a' primi principj; che 
chiunque proporrà quest'unione, è un nemico della Patria». 

Le Contee di Louth, di Meath, di Drogeda hanno manifestati i loro sentimenti per 
risoluzioni di tale natura. 

Il Lord Maire, i Sceriffi, i Comuni, e i Cittadini di Dublino unitisi 
straordinariamente hanno presentato a M. Forster, Oratore della Camera de' 
Comuni una memoria contro l'unione. M. Forster nella sua risposta ha prese 
vivamente le loro parti. 

Dopo le notizie pervenute jeri da Lisbona, sembra che si facciano presentemente i 
più grandi preparativi di guerra in tutta l'estensione del Portogallo. Si sono 
fabbricate a Beleme (bettelemme), e in tutti gli altri contorni di Lisbona, varie 
baracche per ricevere le truppe Inglesi, che vi si aspettano a primavera. Il 
Governo frattanto è occupato nel fare il piano di un armamento generale. La 
maggior parte delle truppe deve formare differenti campi sulle frontiere della 
Catalogna. Si sa che i Francesi non hanno altro che un armata di 25 m. Uomini 
nell'ex provincia del Rosiglione. 

Viene scritto dal Brasile, che vi è stata colà una grave insurrezione. Si suppone 
che sia stata fomentata da' Francesi che vi son domiciliati, e sostenuta dagli 
Indiani dell'interno. 

Da Wesel li 2. Feb. Molte lettere particolari della Francia avvisano, che il Gen. 
Brune ha richiesto alla Repubblica Batava la somma di 12 milioni di fiorini, sia 
come un impronto, sia come una contribuzione: dippiù che la Repubblica Batava 
rimetta all'intiera disposizione della Repubblica Francese tutta la sua marina. 
come anche tutte le sue forze terrestri. Le stesse lettere soggiungono, che il 
Governo Olandese credeva impossibile di poter soddisfare a una simile domanda. 

Strasburgo 7. Febrajo. È di ritorno quì il Gen. in Capo Jourdan, il quale non va alla 
Svizzera, come si era sparsa voce. In conseguenza di un ordine del Direttorio, 
l'Armata di Magonza che si stendeva dalle frontiere dell'Olanda fino a quelle 
dell'Italia cessa di esistere sotto questa denominazione, e vien divisa in tre armate 
novelle. La prima formata dal Centro, sarà sotto gli ordini dei Gen. Jourdan, che 
avrà il suo quartier generale a Strasburgo. La seconda, cioè l'ala sinistra della già 
detta Armata di Magonza, sarà comandata in Capo dal Gen. Bernadotte, ildi cui 
quartier generale sarà in Magonza. La terza cioè, l'ala dritta, che si trova nella 
Svizzera, sarà sotto gli ordini del Gen. Massena, ed avrà il suo quartier generale a 
Zurigo. L'Armata di Jourdan sarà chiamata secondo si asserisce, Armata 
d'Esecuzione dell'Impero; ed entrerà senza indugio in campagna. Il Generai Lèval 
commanderà l'Avanguardia. 

Manheim 7 Febrajo. li Governo Francese ha fatto dimandare al duca di 
Wistemberg la fortezza di Hohentwiel situata cinque, o sei leghe lontano da 



 

 

Sciaffusa. Il duca ha spediti in Parigi due ministri incaricati di far delle 
rappresentanze al Direttorio su tale oggetto. 

Vienna 14. Piovoso. Benché quì continui a regnare la stessa incertezza sul partito 
che prenderà il nostro Gabinetto, contuttocciò i preparativi di guerra si seguitano 
colla più grande attività, per esser pronti a qualunque evento. I Reggimenti di 
Moravia, e di Boemia debono venire sul Lech. L'Arciduca Carlo comanderà 
quest'Armata:, quella del Tirolo sarà sotto gli ordini di Bellegarde. IlGen. de Hortz 
avrà il comando delle truppe che si trovano ne' paesi de' Grigioni. Finalmente si 
assicura che il Gen. Melas commanderà in Italia. 

E' uscito il Volume CXV. del Giornale Letterario di Napoli. Si dispensa in Napoli al 
negozio di Michele Stasi, in Roma da Vincenzo Imperiali, ed in Firenze da Giuseppe 
Molini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

DECADI' 10. GEMILE ANNO VII DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(SABATO 30. MARZO 1799) 
 

NUM. 15  
  

Presentò la giornata di Lunedì il più vago spettacolo all'occhio, il più dolce al 
cuore del vero Cittadino. Il Gen. in Capo nel passar rivista alla truppa Francese, e 
Cisalpina, la passò ancora alla nostra truppa Nazionale. Le tre legioni già formate 
di questa, dopo esser passate in marcia per molti quartieri, si schierarono tutte a 
doppia riga di fronte dal largo di S. Nicola alla Carità fino a quello delle Pigne, e 
componevano tutt'insieme il colpo d'occhio più sorprendente, più piacevole, e 
più maestoso. L'aria marzial e vivace, che stava ne' loro volti, la stessa varietà 
dell'abito, che non ancora tutto in uniforme militare, additava appunto una 
truppa civica, e dove ciascuno è sull'armi, non perché soldato, ma perché 
cittadino; L'ondeggiare de' pennacchj, il concorso degli spettatori ne' balconi e su 
le strade; la giornata coverta e non molestata né da sole, né da vento o acqua, 
tutto concorreva ad accrescerne la gioja. Il vario suono delle belliche marce, il 
veder questa truppa creata ad un tratto quasi un miracolo della libertà, faceva 
insieme tenerezza e meraviglia. Qual madre non si sentì allora capace di dire 
come le Spartane quando a' figli presentavan lo scudo, «torna o con questo, o su 
questo»; Qual donzella non desiderò, come le Sannitiche di esser per mano della 
patria data in premio al più forte? Nuove arie, nuove fisonomie, nuovi volti: 
cominciamo alfin poi a comprendere con immagini sensibili le descrizioni, che gli 
antichi Greci ne lasciarono dell'aspetto, e del contegno de' loro eroi; quegli eroi, e 
chi li descrisse eran uomini liberi. 

  

Dopo le due sessioni pubbliche tenute dal nostro Governo per l'abolizione de' 
dritti feudali fu in molte altre private discussioni finalmente conchiusa la legge, e 
mandata alla ratifica del General in Capo. Questi ne ha ricercato varj 
rischiaramenti al Governo, il quale glieli ha di già comunicati. 

  

Noi daremo nel seguente foglio le basi su cui si sa essersi stabilita la nuova legge e 
la discussione, che l'ha preceduta. 

  

S'è vero, siccome si dice, che gli ex-Baroni si adoperino perché tal sanzione non si 
apponga, direi, che intendono male i loro interessi. 

  



 

 

I primi decreti di ogni Governo nuovo son sempre i più miti, e i più dolci, perché 
ogni governo nasce desideroso di concordia, di pace, e di conciliar fra loro gli 
animi de' Cittadini, e quindi sacrifica il meno possibile gl'interessi de' particolari 
alla Generalità; ma se per risentimento di alcuni di questi sacrificj, un Ordine, un 
Partito oppone un maneggio, o mezzo qualunque, onde impedire que' decreti, la 
Generalità se ne sdegna, perché crede di essere stata invano generosa, lo sdegno 
cresce pel dispetto di sentirsi vinta, il decorso del tempo innasprisce coteste 
passioni, e nel primo momento favorevole (in una rivoluzione e trattandosi 
d'interesse popolare questo momento non è tardi a giungere) la Generalità si 
vendica sul partito, che ha preteso esser a lei superiore, ed il decreto, che fu 
prima figlio dell'equità, nasce poi figlio di quel sommo diritto, ch'è somma 
ingiuria; e quel partito perde i vantaggi, che avrebbe conseguito prima, e soffre di 
più gli effetti dell'animosità nazionale. 

  

Copiose sono state l'elemosine dispensate dalla Repubblica nella scorsa settimana 
santa. Si è aggiornata la legge sulla nuova formazione de' tribunali. 

  

Fra i vari progetti presentati al Governo per l'estinzione delle carte di banco, si 
son distinti quello di una tontina, e quello di un imprestito forzoso progettato dal 
Cittadino Luigi Targioni, fino alla somma di 10 milioni, in altretante polizze di 
banco, che dovrebbero subito essere spente e brugiate. Questo imprestito 
frutterebbe ai contribuenti il 5 per 100. verrebbe cautelato sulla intera massa de' 
beni nazionali; ogni contribuente avrebbe in cambio delle polizze, che 
somministrasse, una scrittura, che lo assicurasse della sua annualità; la decima 
sarebbe destinata al pagamento de' frutti; il prodotto della vendita de' beni 
nazionali, all'estinzione del capitale. Con questo mezzo verrebbero tosto a torsi 
dalla circolazione 10 milioni di carte; quindi a diminuirsi l'agio, accrescersi la 
circolazione del contante, e crescer il valore degli stessi beni nazionali. Il Governo 
aborrendo tutto ciò, che può sentir di violenza, ha adottata la prima idea di una 
tontina; fra poco assegnerà ai Banchi i fondi corrispondenti al loro debito, che 
non si vuol maggiore di 13. milioni, e farà aprirne subito la vendita. Ricordiamo 
però, che nella vendita di tali beni, meno si dee aver conto del disagio delle 
circostanze presenti, che della mira politica di assicurare la pianta democratica 
della Repubblica ne' tempi futuri. 

  

Si è presentata al Governo una deputazione, ed a nome de' patrioti si è lagnata; di 
lentezza nelle operazioni; di mancanza di vigore e provvidenza alle tante 
insorgenze, che affliggono la Repubblica; di poca depurazione nella scelta 
degl'impiegati; di propensione aristocratica; e finalmente di debolezza nel 
sostenere gl' interessi della Nazione in faccia alla Commession civile Francese. 
(Cittadini, se volete forte il Governo, non l'indebolite voi stessi, comunicategli i 
vostri lumi, i vostri desiderj; ma circondatelo della vostra fiducia). Il Govemo 
nulla ha ceduto alla commession civile, e si ha quasi per certo che spedirà una 



 

 

missione a Parigi per trattar colà direttamente sulle pretensioni della 
commissione. Si dice che altra simil missione siasi mandata al Generale 
Macdonald per una voce sparsa non si sa come, ne da chi, che al futuro direttorio 
dovessero esser nominati Imperiali ex- Principe di S, Angelo, l'ex-Principe di 
Columbrano, Luigi Medici, ed i due Rappresentanti Rotondo e Laubert. Cotesta 
voce ha posto in convulsione il paese. 

  

Per un invito del Generale in Capo, una deputazione di tre Rappresentanti 
percorrerà i dipartimenti per pacificarli; acciò non resti diminuita la 
Rappresentanza il Governo pensa di surrogar prima altri tre. 

  

E' dato già l'ordine che si dia alle stampe il progetto della Costituzioneper 
dispensarne una copia a ciascuno de' membri del Governo Provvisorio, e subito 
intavolarne la discussione. 

  

E' giunto jer l'altro da Parigi il Cittadino Abrial colla qualità di Commessario 
organizzatore. 

  

Accompagna il Generale Duhesme nella sua spedizione nella Puglia un Comitato 
formato da' nostri concittadini col titolo di comitato rivoluzionario. Ha questo 
Comitato meritata la lode e la gratitudine del Governo per le sue operazioni. Da 
sue lettere officiali si rileva, che in Barletta si era già formata una guardia 
nazionale di 1000. uomini divisi in due Battaglioni con un Comandante, un 
Ispettore due Capi Battaglioni, e tre Ajutanti maggiori. Che i Tranesi uniti a quei 
di Andria avevano assalita la popolazione di Minervino, la quale essendo stata 
difesa da taluni bravi patrioti avevan questi impedita l'entrata nella Città agli 
aggressori, ma buona parte del borgo era rimasta saccheggiata, e quelle 
popolazioni, e quei particolari, che hanno sofferto chiedono l'indennizazione de' 
danni sopra i beni degli assassini di Trani, di Andria, e di quelli naturali di 
Minervino, che gli avevano ajutati. 

  

Giova ricordare, che allor quando si aspettava qui il cittadino Garat ambasciador 
francese a Ferdinando, per richiesta della Francia furono eliminati da questi stati 
alcuni Corsi emigrati, ed a taluni altri fu permesso ritirarsi nelle Città marittime 
della Puglia, sotto pretesto, che di là meglio potessero trovar imbarco: erano tal 
Corsi pensionati dall'Inghilterra; ed ora da essi forse deve ripetersi gran parte dei 
mali di quei Dipartimenti. Giusta l'istessa lettera del Comitato rivoluzionario, 
essendosi aristocratizzati molti Comuni per l'influenza di sette Corsi pensionati 
dal Governo, si unirono mille insurgenti da Taranto, Massafra, Francavilla, 



 

 

Ostuni, Gioja, Castellana, Mottola, le Grottaglie, Ceglie, Fasano ed altri luoghi, e 
nel giorno 15. Marzo andarono a devastare le campagne di Martina, Comunità 
rispettabile dell'ex-provincia di Lecce, che di comune volontà, e gioia da' suoi 
concittadini si era democratizzata fin dagli 8. Febrajo; indi tornarono nel dì 
seguente, presentandosi con 8. pezzi di artiglieria; bravamente si difendevano 
quei patrioti, ma per tradimento, secondo porta la lettera, di Michele Gorza 
agente dell'ex-duca, il quale negò di lasciar porre un cannone sul tetto della sua 
casa, ed aprì poi la casa agl'insurgenti, fu quella Comune da essi presa 
saccheggiata, e commessavi ogni sorta di scelleratezza. 

  

Con lettera dà ragguaglio dell'avvenuto in Andria. 

  

Barletta li 3 Germile an. 7. della Libertà.  

  

IL COMITATO PATRIOTIOCO-RIVOLUZI0NARIO 

presso l'Ala sinistra dell'Armata di Napoli. 

  

Al Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana  

  

Cittadini Rappresentanti 

  

Col più gran piacere, o Cittadini Rappresentanti, il Comitato vi annunzia la totale 
disfatta de' Ribelli di Andria, e suoi contorni; questi scellerati erano nel numero 
di undicimila, aveano due pezzi di cannoni, e per allumare maggiormente il fuoco 
del fanatismo, avevano posto nella Città ad ogni strada un grande altare con un 
grosso Crocifisso, e l' imagine del perfido Tiranno. I Repubblicani si avanzano 
nella notte; i ribelli si scoprono, e con quel coraggio, che Figlio del Fanatismo, 
non è mai vero valore, vengono ad attaccargli. Allo spuntar del giorno la battaglia 
comincia; il bravo Generale Broussier si mette alla testa della sua Truppa: ella si 
avanza sotto una grandine di palle, e di metraglia; ed ogni passo viene marcato da 
un atto di Eroismo. Ben presto i due cannoni, bandiere, e tutto ciò che i Ribelli 
aveano cade in potere de' Francesi, diecimila rimangono vittima de' loro delitti, 
ed Andria dopo essere stata saccheggiata, brucia al presente. 

  



 

 

La prima cura de' Francesi è stata quella di salvar la vita, e le sostanze de' 
Patriotti; si sono portati alle Carceri, dove erano da lungo tempo barbaramente 
detenuti, gli hanno spriggionati, e ciascun soldato prendendone uno sotto la sua 
protezione, l'ha ricondotto alla propria abitazione, restandovi di sentinella per 
garantirlo dal saccheggio. Appunto in questa mattina, i Ribelli aveano destinati di 
fargli morire.  

Cittadini Rappresentanti! Voi lo vedete: i Francesi non mentiscono giammai il 
loro carattere. Gli Andresani han voluto esser sordi ai consigli; che la generosità 
del Generale Broussier veniva ad offrirgli: non hanno voluto deporre le armi; e 
tutti gli orrori della guerra sono caduti sopra il loro Paese per dare all'intrico 
Inglese il barbaro piacere di veder devastate queste belle contrade, che la Natura, 
e Iddio aveano destinate ad esser felici, ed ai Francesi il dispiacere di battere de' 
Popoli, che il loro fine è di render felici.  

Vi spedisco questa Relazione pel Cittadino Salerno, Capitano degli Ussari 
volontarj della Guardia Nazionale di Foggia. Questa compagnia ha dimandato 
tutta intiera di seguire il Quartier Generale di Broussier per essere a parte de' 
disagi, che i Francesi provano per render tranquilli questi Paesi. Non vi può il 
Comitato abbastanza lodare, o Cittadini Rappresentanti, lo zelo attività, e 
coraggio, e patriottismo, col quale servono la loro Patria questi Cittadini; io vi 
domando per questo bravo Capitano il grado di Generale di Brigata della Guardia 
Nazionale del Dipartimento dell'Ofanto, sicuro, che continuerà a rendersi 
maggiormente utile alla sua Patria. Salute, e Fratellanza. 

  

Novelli Presidente - Maggi Segr. 

  

Fa però dispiacer a' buoni patrioti la disparità di pareri, e di azioni che regna fral 
suddetto Comitato rivoluzionario, ed il Cittadino Mastrangiolo, il quale si sa che 
opera con facoltà del Governo, e ne gode la fiducia; e molto più la disparità col 
famoso zelante patriota Nicola Palomba Commissario nel dipartimento del 
Bradano.Questi una co' patrioti di Cerignola avev' arrestato colà Carlo Mari 
ex-Principe d'Acquaviva, aristocrate in pessimo concetto a tutti gli amatori della 
Patria, il Comitato rivoluzionario con gran dispiacere di questi lo ha posto in 
libertà. 

  

Articoli comunicati.  

  

La Provincia di Montefusco, oggi incorporata nel Dipartimento del Volturno gode 
de' felici effetti della revoluzione. Ciascuna Comune si mantiene sodamente nella 
sua democratizazione, ed allontanata così ogni tempesta, l'Albore della Libertà 



 

 

vegeta meravigliosamente. In Ariano specialmente trionfa la Libertà, alla cui 
proclamazione e conservazione ha contribuito ciascun Cittadino da per se, ma 
con precisione il Cittadino Pietropaolo Goduti, Canonico di quella Chiesa 
Cattedrale, uomo di conosciuta dottrina e di straordinaria eloquenza il quale 
coll'assidua Predicazione, e coll'energia delli suoi argomenti tiene la popolazione 
investita di un edificante patriotismo. Varj Uffiziali Francesi passati di la anno 
detto francamente, che se la Repubblica Napoletana avesse di consimili soggetti 
negli altri suoi ripartimenti, ella sarebbe compiutamente felice. 

  

Caltagirone ch'è paese fabricato dagli Arabi nel centro della Sicilia ha piantato 
l'albero della Libertà - A Girgenti è stato pubblicamente bruciato il ritratto del re, 
e della regina - A Terranova si è trucidato il Governatore del barone. - Per un 
rapporto venuto legalmente la Calabria ultra è del suo fermento. 

  

Si è inoltre sparsa la voce, che avendo il despota congedate le truppe napoletane, 
ch'erano presso di lui, queste sieno sbarcate in Calabria, ed abbiano pugnato per 
la causa della Libertà, ed il Citt. Muscettola già principe Luparano alla testa della 
sua Cavalleria abbia pienamente disfatti i pochi briganti assoldati dal Card. 
Mostro, vale a dire il Card. Ruffo. 

  

Abbiam da Genova che alcuni bastimenti giunti da Palermo in quel porto 
asserirono altresì che in Caltagirone fosse già scoppiata la rivoluzione, che in 
Sciacca, Catania, e Trapani erasi pure manifestato del tumulto, e che la famiglia 
reale di notte tempo andava imbarcando gli effetti preziosi, e che il re avea già 
licenziata tutta la truppa napoletana. 

  

Roma 29 ventoso. L'Abruzzo dalla nostra parte è sempre insurgenza. Ora però son 
battuti i sollevati ad Arsoli, e Subjaco, a Civitaducale, e a Santa Ruffina, che sono 
state prese e bruciate: Quì è stato fatto Bernard Segretario del Consolato. 

  

Son venuti quì due Deputati Romani a dimandare vettovaglie. Uno de' Tribuni di 
quella Repubblica ne ha scritto anche al nostro Rappresentante Pagano; il nostro 
Governo pieno di quella umanità, con cui tutti i popoli, molto più, se liberi si 
devono soccorrere a vicenda, e di premuroso zelo per una Repubblica nostra 
finitima, e perciò anche più strettamente nostra sorella, ha subito conceduto la 
libera estrazione da tutte le parti della nostra Repubblica salvo che da questa 
Centrale, perché anche quì non se ne abbonda. 

  



 

 

La Colonna Francese venuta quì dall'abruzzo ha nel passare bruciato Pentima, e 
dicesi anche Rocca Casale. La truppa di Proni si sbandò, ma esso ebbe campo di 
nascondersi in una Vigna ed ora si sente, che abbia di nuovo radunata la sua 
gente, e sia risorto più feroce in campagna. 

  

Sono state dalla parte del Garigliano brugiate, Castel Forte, Itri, e Trajetta. 

  

Non essendovi veruna legge, che ordini il sequestro de' beni Napoletani assenti, il 
Commissario civile presso l'armata francese in Napoli, ha ordinato che gli Agenti, 
debitori, ed affittatori de' beni dell'ex-Marchese del Vasto debbano continuare i 
loro pagamenti alla di lui nuora, Eleonora Doria Davalos, come madre, e tutrice 
de' suoi figli. 

  

Il Generale Championet è stato arrestato in Torino per esser tradotto innanzi una 
corte militare, come accusato di dilapidazione; egli ha quì scritto per documenti 
giustificativi di sua condotta. 

  

E giunto in Milano il Generale Scherer, Comandante le armate d'Italia; egli ha 
mandato all'armata di Napoli il dono, che il direttorio le ha fatto di una nuova 
bandiera. Ecco la sua lettera al General Macdonald, ed il suo proclama alle 
armate. 

  

Lettera del Gen. in Capo Scherer, spedita da Milano  

a'24. di Ventoso al Gen. in Capo Macdonald.  

  

Io ho tutta la soddisfazione, Cittadino Generale, d'esser presso la valorosa armata, 
che voi comandate, l'interprete de' sentimenti del Direttorio esecutivo della 
Repubblica Francese, e mi compiaccio di doverle offerire in suo nome la bandiera 
che ho l'incarico di rimetterle. 

  

Questa ricompensa che l'armata di Napoli riceve per le sue gloriose azioni 
l'obbliga a nuove imprese, ed ella ne soddisfarà le speranze. Il Governo non avrà 
invano contato sopra di lei. Soscritto SCHERER. 



 

 

  

Proclama del Gen. in Capo Scherer Comandante delle Armate d'Italia, e di Napoli.  

  

Il direttorio esecutivo mi spedisce al comando de' valorosi soldati, che 
compongono queste armate. Godo estremamente di trovarmi tra quei Compagni, 
che tante volte mi sono stati d'aiuto in far trionfare la causa della libertà. 

  

I Generali, che m'han preceduto, han meritata la vostra confidenza, e 'l vostro 
attaccamento; io spero di avere all'una, ed all'altro gli stessi diritti. 

  

Compagni, Voi avete fatto stupir il mondo colle vostre vittorie; la vostra 
obbedienza alle leggi gli proverà che, se siete le più valorose truppe d'Europa, ne 
siete pure le più disciplinate. 

  

Io vi arreco per parte del Direttorio la bandiera dell'armata, bandiera ch'egli 
affida al vostro valore. Le vostre vittorie han coperto l'antica de' segni onorevoli 
de' vostri trionfi. Se i nemici della nostra libertà vi costringono prender di nuovo 
le armi, noi marceremo insieme ne' campi d'onore; e cuoprirete questo nuovo 
stendardo, che ricevete, di nuove iscrizioni, le quali attesteranno alla patria la 
vostra gloria, e l'amor vostro per la libertà. 

  

NOTIZIE ESTERE. 

  

Manheim 2. Marzo. In seguito d'un Proclama del Direttorio Esecutivo, in cui si 
riconviene la corte imperiale: di aver fatto avanzare le sue truppe oltre il fiume Inn 
in dispregio d'un articolo concordato a Rastadt il 11. Brumale anno VI. e 
riconoscersi che tale movimento combina colla marcia de Russi e col silenzio sinora 
osservato su di ciò dall'imperatore, e che però il Governo Francese si trova in 
necessità di far prendere alle sue armate le posizioni richieste dalle circostanze; jeri 
si ebbe per istaffetta la notizia, che la Vanguardia dell'armata di Jourdan 
comandata dal General Vandamme avea passato il Reno. Circa la mezza notte 
una pattuglia riferì, che i Francesi si trovavano a poca distanza dalla porta del 
Reno. Questa mattina si è intesa, che durante la notte era seguita una 
Capitolazione, in seguito della quale a sei ora della mattina un distaccamento 
Francese occupò la porta suddetta, e verso le nove ore entrarono nella città di 
Manheim circa trecento Francesi tra cavalleria e fanteria. 



 

 

  

Intanto una divisione dell'armata d'Italia sotto gli ordini del Gen. Massena è 
entrata ne' Grigioni cacciandone gli Austriaci. Il Gen. Jourdan con suo manifesto 
ha detto di tener Manheim in Deposito. 

  

Estratto dal Monitore di Roma.  

  

Parigi, 22. piovoso. Il Direttorio ha prese le più serie misure per mettere in 
attività, e rinforzare le truppe Francesi in Germania - Il Gen. Mollendorf protegge 
colla vanguardia Prussiana la famosa linea di demarcazione - A Pietroburgo si 
giacobinizza, e vi si sono organizzati molti club. I magistrati, e il popolo di 
Filadelfia cercano la pace colla Francia - La lenta diplomatica Alemanna di 
Rotisbona non impone, ma disgusta i Francesi a Rastadt. Si dice, che le speranze 
della pace siano affatto svanite. Tanto meglio. - L'Imperatore germanico 
concentra le sue forze nella Dalmazia, nel Tirolo, e nel Volarsberg - La Porta 
Ottomanna pensa ad offrire l'indipendenza al prode Passvvan Oglu (offrirà il sol 
di luglio). - La riva diritta dei Reno fermenta favore dei Francesi, in mano dei 
quali sono le porte della Germania - Si lavora indifessamente, e colla massima 
cautela per fortificare Ehrenbreitstein - Si sà dall'Egitto, che il Gen. Lasne si è 
impadronito oramai di tutta la Siria. Quel Pascià è stato intieramente disfatto, e 
son venuti nelle mani di questo General Francese i tesori immensi, che quel 
Pascià avea raccolti per il Gran Signore - Han rallegrato tutta Parigi le notizie di 
Corfù. Il Gen. Chabot ha fatto una sortita così gloriosa, e felice, che i Russi hanno 
sentito per la prima volta il piccante sapore delle bajonette Repubblicane. I 
tremendi Russi se hanno avuto cattivo cervello, hanno peraltro avuto buone 
gambe, fuori che trecento di loro con diciotto uffiziali - Le rendite pubbliche della 
Francia nel primo trimestre si son trovate ascendere a circa venti millioni di scudi 
romani - Bruselles da un mese a questa parte non è più in stato di assedio. 

  

E stato nominato il Gen. Milet-Mureau Ministro della guerra in luogo del Geni. 
Scherer ch'è partito al comando dell'armata d'Italia, 

  

Monaco 23. Feb. E' morto a' 16. corrente l'Elettor Baviera. Varj Corrieri furono 
però spediti al Duca di Dueponti chiamato alla successione dell'Elettorato; ed è 
giunto qui a prender possesso a' 20. di questo. 

 

  



 

 

VARIETA' 

  

Estratto del Mercurio Galante de' Campi Elisi de' 3. Germile.  

Dialogo fra IPPOCRATE, LUCIANO, e DEMOCRITO. 

  

Luc. Buon giomo, Ippocrate. Da tanto tempo ti cerco, e non ti trovo; ho da farti 
un quesito importante.  

Ipp. Addio, Luciano. Tu mi stai con fisonomia mezzo tr'atrabilare, e derisoria. 
Che vuoi? nella buona compagnia del filosofo di Abdera tu dovresti essere tutto 
lieto.  

Luc. Dimmi, Padre della Medicina, quando tu eri sulla terra, ed adoperando un 
metodo curativo, vedevi che l'ammalato peggiorava; cosa facevi?  

Ipp. Cambiava di metodo.  

Luc. Eppure nelle nuove Repubbliche di costà sopra, al male delle Insurgenze non 
si fa altro che applicar ferro e fuoco; il male sempre peggiora, e non si cambia 
metodo. Non ridi tu, Democrito?  

Democr. No: vien anche a me voglia di piangere. 

 

 

Paragone de'Banchi di Napoli con quei degli Esteri riprodotto al  

GOVERNO REPUBBLICANO dal Cittadino Michele Torcia 

a'9. Ventoso anno 7. della Libertà.  

  

Premendo al Governo il ristabilimento di questi vecchi nostri Banchi, e con ciò la 
sicurezza delle immense somme per il primitivo sistema di buona fede ivi da' 
particolari concentrate, avea stimato doverne far riaprire i canali della 
circolazione per le improvise urgenze della minacciata guerra poscia terminata, 
con assegnar alle loro casse il fruttato dell'ultima decima imposta sulle terre, e di 
qualche altro grosso capitale rimasti inoperosi per l'allontanamento della guerra 
medesima. Un tratto di simil provvidenza importante alla nostra Nazione, 
utilissimo al commercio dell'Europa in generale, avea rapito in trasporti di 
allegria tutti i ceti, e principalmente quello de' Negozianti. Questa Nazione piena 



 

 

in ogni secolo di buon senso, e che i Sciolotti moderni Romani hanno trattato 
ignorantemente da policinelli, gli Oltramontani da perfidi e vili, deridendo il 
giusto titolo di fedelissima Città di Napoli fondato sulla sua costanza nel 
preservare i suoi usi e costumi, e il coraggio nell'espellerne i prepotenti e 
concussionari Governanti: Questa Nazione, dico, per sopprimere l'ebraiche usure 
degli avari ha da se per impulso di private società, senza il concorso del Governo 
viceregnale, allora creato in due secoli e mezzo sette fondatissimi Banchi, il primo 
de' quali il Monte della Pietà, poi quello della Misericordia, i quali coll'economia e 
col registro essendo divenuti padroni di gran fondi prediarj, anche hanno 
adempito con soprabondanza i sentimenti inculcati con sì sacri titoli; ad esempio 
de' quali son venuti quei de' Poveri de' Vergognosi, e dell'Annunciata quì è a 
Sulmona. La Nazione ha creduto e crede con fermezza che in tali Banchi e Monti 
nella Capitale, e ne' simili più piccoli per le Provincie il denaro conservato nelle 
loro casse debba esser come il Sole nel centro d'un Sistema Planetario, intorno a 
cui acquistano vita e moto le carte proporzionalmente alle somme registratevi, 
come in altrettante orbite nel Mondo mercantile. Non è stato questo il caso del 
Banco di S. Spirito in Roma, ove un Caos Cartulario niente attratto e repulso ne' 
suoi vortici dal Centro Monetario, ha finora rassomigliato ad un mappamondo di 
cartone, su cui ogni goccia di acqua, ogni sgraffiatura ecclissa o distrugge una 
stella, un pianeta, una zona intera: così le cedole in disgredito fan fallire un 
banchiere, una Compagnia, una Città, uno Stato. Il fallimento di un solo ramo di 
commercio sommerge una nazione, o l'allontana e disperde per qualche tempo 
dalla splendida sfera dell'attività umana. Gli esempi sono moltiplici negli annali 
in tuttii popoli, de' Tirii, degli Egizii, Persiani e Cartaginesi, de'Romani stessi di 
Atene e Creta ne' tempi antichi; ne' tempi di mezzo di Pisa e Genova, e nelle 
nostre Regioni Amalfì e Messina. L'abberrazione del solo monetario ha tratto seco 
negli abissi le sfere mercantili, e spesso le politiche sul Globo. Uno stato senza 
commercio, ed il commercio senza moneta sono Mondi fragili male organizzati, 
tanti Orrery. Inglesi di Pinchbech, dove le sfere non muovonsi senza impulso del 
discredito e i circoli scompongonsi al minimo urto. Le polizze, le cedole, i bi-
glietti se non possono essere realizzati ad ogni richiesta in contante, ad ogni 
minimo sospetto di diffidenza precipitano nelle ombre del discredito, né 
ricompariscon più sull'Orizzonte mercantile. Di tal difetto a' giorni nostri stan 
più o meno soffrendo le Tavole della nostra consorella Sicilia, la Banca di Scozia 
già fallita, e quella di Londra quasi nella estate del 1797. puntata; quella di 
Stokholm, e Koppenhagen quelle di Spagna; la Compagnia dell'Indie in Francia ed 
altre società in Europa; anche il nostro Banco dell'Annunciata che per altro sta 
risorgendo, essendo prediario come gli altri. 

  

Il sistema al contrario de' Banchi di Napoli era il più saldo che vi fosse forse mai 
stato nel Mondo, incrollabile, inurtabile, inattaccabile, anche più di quello di 
Venezia, anzi di Amsterdam. In fatti avendo tutti due sofferto un terremoto 
politico, questi di Napoli non han cessato mai di scontare, poco, o assai non 
importava e già pagan sempre. Quello di Amsterdam al contrario cominciando a 
vacillar dopo l'invasione de' Prussiani nell' 1787. è poi totalmente scomparso 
dall'orbe mercantile nell'ultime convulsioni, forse agonie della Repubblica Batava. 



 

 

Il nostro edificio eretto da' semplici Cittadini coll'ajuto del solo buon senso ed 
esperienza civica ha serbato per due secoli, e mezzo tutta la solidità delle sue 
fondamenta, e la semplicità della sua elevazione appunto come il palazzo del 
Monte della Pietà: non paga interessi ai Capitalisti, non n'esige dai poveri (cosa in 
cui quello di Roma era per verità più generoso) ma soltanto dai ricchi suoi pegni; 
e con un ordine ammirabile di scrittura, con un sistema elettivo annuo di 
Amministratori misto di più classi con paghe ed ascensi regolari agli Uffiziali e 
Servienti, con distribuzione fissa di sussidi caritatevoli agli Orfani, alle Vedove, e 
Zitelle, alle Chiese, ed Ospedali, ai bisogni di ogni classe, e nazione; divenuta 
modello e sorgente nel medesimo tempo di vera umanità à vincolato a se i cuori 
di tutti i cittadini, l'ammirazione di tutti gli Esteri, il più scrupoloso rispetto delle 
popolari rivoluzioni di Masaniello e Macchia, degli eserciti conquistatori di 
Spagnoli o Tedeschi dal principio di questo secolo fino al 34, ad anche dai 
parosismi dell'ultime convulsioni; le quali dopo pochi mesi di stringimento an 
cessando dato luogo alla reciproca armonia tra il denaro e le carte. 

  

Il Banco di Amsterdam al contrario più ricco colle sue tonne (botti d'oro) più 
accreditato in Europa per i frutti che ricavano i capitalisti, con l'agio o sia comodo 
che la sua carta avea ottenuto nel giro delle piazze mercantili, coi crediti dal suo 
seno usciti a grossi interessi per la Francia, l'Austria, la Danimarca, e sopratutto la 
Svezia, e l'Inghilterra, colle compagnie da lei create e cresciute nelle due Indie, 
alle Berbices, colle pesche della mostruosa balena e della piccola aringa, tutte e 
due però fruttuosissime a Shetland e Groenland avea alzato in un secolo una 
fronte più brillante e superba, una celebrità assai più estesa; ma simile all'edifizio 
della maison de Ville che la contiene nel centro di Amsterdam, coi planisferi 
celesti calpestati da' mercanti nella sua galleria, col globo regolato da Mercurio 
Trismegisto sul festigio, appena furori vuotate dagli artigli dell'Aquila Prussiana le 
tonne dalle sue caves (o sotterranei) che tutto l'edificio mercantile è rimasto 
oscurato come i pilotis (palificazioni) su cui fu fondato: ed il suo crollo ha fatto 
crollare o almen traballare quello della Repubblica sua Madre incapace di armar 
più quelle formidabili flotte, di soldar quegli eserciti colla di cui forza creò, 
ampliò e sostenne la sua vita e gloria, le sue vaste colonie e pesche, il suo 
commercio in tutti i mari, i suoi dominj in Europa contro i tre Filippi di Spagna, 
contro il Gran Luigi di Francia, contro i feroci armamenti nell'Atlantico 
dell'Usurpator Cromwel e dell'ingrato Carlo II. Allora produsse il grande 
interprete della pace e della guerra Grozio, poi il gran figlio di Esculapio 
Boerhaave, e in tutto il corso della sua prosperità; celebri ammiragli van Diemen, 
Maazeuyker, Maesdom, Tromp., l'incomparabile de Ruyter, il quale cominciata la 
carriera da mozzo nell'Indie la finì da Eroe alla battaglia di Messina e dai bravi 
Batavi di allora immortalato dalla penna di Heinsio sulla sua tomba Immensi 
tremor Oceani. 

  

Su queste solidissime basi può risorgere, se il savio governo vuole, più glorioso il 
sistema ruinato o ruinoso de' nostri BANCHI. 



 

 

  

Una Ragione politica avendo trattenuto il foglio questa Settimana se ne daranno 3 
nella Settimana ventura. 

  

APPENDICE al, n. 15 

  

a) Testo dell'articolo non pubblicato. 

  

Eleonora Fonseca Pimentel, compilatrice del Monitore, a suoi Associati, Salute e 
prosperità.  

  

Nell'ultimo n. 14 fu inserito il presente paragrafo: 

  

«Lo stesso Gen. Rey di sua autorità mandò mercordì mattina a richiedere tutte le 
collane di oro, che la corte soleva dispensare a' cavalieri del Tosone, e 
ch'esistevano presso l'uffiziale del carico». Cotesto articolo ha mosso il Gen.le Rey 
a chiamarsi lo stampatore, ed interrogarlo minacciosamente da chi avesse avuto 
tale notizia; e sulla risposta, che non a lui, ma sibbene alla Cittadina Compilatrice 
dovea richiedersi tal conto, il Generale, dopo averlo minacciato di carcere e di 
fucilazione, quasi per ora egli facesse una grazia in salvarlo d'ammendue, gli ha 
ordinato di non ardire di pubblicare da qui innanzi alcun numero, senza portarlo 
prima a lui sotto pena di farlo fucilare. Informata di ciò la cittadina, questa mane 
a mezzodì si è tosto portata al Palazzo Nazionale, ed al Governo riunito ha dirette 
le seguenti parole, e letta l'annessa carta. 

  

«Cittadini rappresentanti, La dignità Nazionale, il pericolo imminente di un 
cittadino, la sicurezza individuale di voi tutti, e di noi, mi obbligano a 
rappresentarvi questa petizione. 

  

Libertà 

Eguaglianza 

  



 

 

An. 7 della lib. 1 della Rep. Nap. 

6 Gemile (26 marzo 1799). 

  

«La cittadina Eleonora Fonseca Pimentel, Compilatrice del Monitore Napoletano, 
vi fa presente, che avendo inserito nel num. 14 il seguente paragrafo: 'Il Gen. Rey 
di sua autorità mandò mercordì mattina a richiedere tutte le collane di oro, che la 
corte soleva dispensare a' cavalieri del Tosone', il medesimo Gen. Rey ha fatto 
chiamare a sé il cittadino Giaccio, stampatore del foglio, e malgrado, che da lui 
sentisse prestar egli al Monitore la sola opera machinale della stampa, ed esserne 
essa cittadina la compilatrice, lo ha minacciato di carcere, e spinta l'audacia ad 
ordinargli di non pubblicar da ora innanzi numero alcuno senza prima portarlo a 
lui. Gen. Rey, sotto pena di fucilazione. 

«Ora perchè niuna legge ha fatto il Gen. Rey Censore delle pubbliche stampe, 
quest'ordine e questa minaccia inchiudono una violazione della libertà della 
stampa, della sicurezza individuale dei Cittadini, de' quali niuno può essere 
tenuto a cosa chr non venga comandata dalla Legge, né altrimenti punito che per 
una violazione della legge medesima, e con pena da lei pronunziata; ed 
inchiudono inoltre una prepotenza non solo, ma patente viltà per parte del Gen 
suddetto, il quale si rivolge contra l'innocente Stampatore del foglio, e non contra 
chi lo scrive, quasi credendo giovarsi della meno felice condizione di quello. 

  

«Essa Cittadina a nome della Dignità Nazionale, della libertà, e sicurezza di tutt' i 
Cittadini, di quel sacro dritto, che ognuno deve avere ad un'eguale 
considerazione e protezione della legge, vi fa la petizione, che di urgenza 
prendiate i mezzi opportuni per impedire ogni violenza dal denominato Gen.le 
avverso la persona di esso Giaccio, e per assicurare la libera pubblicazione del 
Foglio, e che passiate subito la notizia di un tal fatto al Gen.le in capo, acciò 
reprima egli stesso, qual si conviene, la prepotenza del Gen. Rey, che violando i 
dritti dell'uomo ed i principi fondamentali dell'Augusta Costituzione del Popolo 
Francese, si rende verso lui reo di lesa Nazione. Iddio feliciti la Repubblica e voi». 

  

Ed ha conchiuso: «Cittadini Rappresentanti. Domani al più tardi è il giorno della 
pubblicazione del foglio, sottoposto alla revisione e censura del Gen. Rey, come 
atto lesivo dei dritti de' Cittadini, senza che voi l'ordiniate con pubblica legge; 
non devo lasciare l'infelice stampatore esposto per me ad una violenza, per 
obbligo di onestà; né devo, né posso; mio parere è che voi passiate questa 
medesima petizione al Gen.le in capo appoggiata da una vostra rappresentanza. 
Voi disponete ciò che alla vostra Dignità, e alla pubblica sicurezza conviene. Io 
attenderò le vostre determinazioni per eseguirle. 

  



 

 

«Sia tutto ciò Cittadini, a vostra notizia, per discarico della sospensione del foglio. 
Intanto serva di rettificazione alla riferita notizia delle Collane, che il Gen.le Rey, 
fatto chiamare particolarmente ad uno ad uno gli ex-cavalieri, ha da ciascuno 
estorta la suddetta Collana». 

  

b) Testo della lettera di Ciaia. 

  

Ignazio Ciaia prega quanto sa e puole l'ottima Cittadina Pimentel a degnarsi di 
non mettere parola nel suo foglio, che si rapporti all'affare con Rey. Si eviti una 
guerra, che potrebbe essere funesta, sacrificando alla circostanza un giusto 
risentimento. Lo stampatore sarà salvo, e il vostro foglio andrà felicemente 
innanzi quando si rinuncii ad una discussione, che senz'utile alcuno 
comprometterebbe il governo e voi. Si spera tutto dalla vostra prudenza, ed io ho 
dritto d'aggiungere dalla vostra amicizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TERZODI' 13. GERMILE ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(MARTEDI' 2. APRILE 1799) 
 

NUM. 16 

  

La nuova più interessante per la nostra Repubblica, per l'Italia, per l'Europa, 
essendo la guerra dichiarata nuovamente dalla Francia all' Imperatore, crediamo 
far cosa grata ai nostri lettori di portar i documenti, e fatti che la riguardano in 
preferenza ad ogni altro. 

  

Aveva il Direttorio Esecutivo fino da' 2 Ventoso emanato il seguente proclama. 

  

«Le truppe di S.M. L'Imperatore, Re di Ungheria, e di Boemia, in disprezzo della 
convenzione conchiusa in Rastadt, agli 11. Glaciale anno 6. hanno ripassato il 
fiume Inn, e sono uscite dagli stati Ereditarj.  

Questo movimento è stato combinato colla marcia delle truppe Russe, che 
annunciano ad alta voce di venir ad attaccare, e combattere la Repubblica 
Francese, e le quali già si trovano negli stati dell'Imperatore.  

Sempre fedele alle sue promesse, sempre animato dal desiderio il più sincero di 
mantener la pace, sempre portato a supporre gli stessi sentimenti dal canto di 
S.M. l'Imperatore, il Governo Francese gli ha dimandata una soddisfacente 
dichiarazione su questa marcia delle truppe Russe, e sul passaggio, ch'è stato ad 
esse accordato. 

L'Imperatore ha serbato il silenzio: il Direttorio Esecutivo si vede dunque forzato 
dalla necessità di una legittima difesa, e dall'obbligazione imposta ad ogni 
governo di provvedere alla sua sicurezza, di far prendere alle Armate Francesi 
quelle posizioni che esiggono le Circostanze. Ma egli dichiara, che il suo voto per 
la pace è inalterabile; e che nell'istante, che l'Imperatore annunzierà con una 
dichiarazione amichevole, che i Russi abbiano evacuato i suoi Stati, e che le sue 
truppe abbiano ripigliate le posizioni regolate dalla convenzione di Rastadt; le 
armate Francesi rientreranno ancor esse nelle primiere loro posizioni». 

  

Approvato dal Direttorio Esecutivo li 2. Ventoso an. 7. della Rep. Francese una ed 
indivisibile = Il Presid. del Dirett. Esecut. 



 

 

- L.M. REVELLIERE LEPEAUX. 

  

Ma poiché l'Imperatore seguitava a serbar silenzio, e continuava i preparativi di 
guerra, e la marcia delle truppe Russe, il Dirett. Esce. prese finalmente la 
seguente deliberazione. 

  

«Il Direttorio esecutivo composto dal numero de membri prescritto dall'articolo 
142 della Costituzione, ordina che si faccia un messaggio al Consiglio de' 
Cinquecento del seguente tenore. 

  

Il Direttorio esecutivo al Consiglio dei Cinquecento.  

  

CITTADINI RAPPRESENTANTI. Qualunque sia la grandezza degli avvenimenti, 
che hanno avuto luogo dopo la conchiusione del trattato di Campoformio, non si 
è oggi perduta ancor la memoria di quelli che gli avevano preceduti. Non si è 
punto obbliato che dopo cinque anni di trionfi, e nel momento in cui le armi 
francesi erano a trenta leghe da Vienna, la Repubblica accordò che venisse 
sospeso il corso della sue vittorie, e preferì ai certi vantaggi, che le avrebbero 
attirato pochi ulteriori sforzi, il ristabilimento immediato della pace. Tutti si ram-
mentano, che quando si fece noto il trattato, la moderazione del vincitore sembrò 
sì grande, che ebbe in certo modo bisogno di apologia. 

Si sarebbe mai preveduto, che questo patto, in cui chi più era forte, più si era 
mostrato indulgente, in cui un compenso liberalissimo doveva spegnere 
qualunque dispiacere, lungi dall'ottenere la stabilità che sembrava promettere, 
sarebbe sin dal suo principio non altro stato, che il fallace pegno di una efimera 
riconciliazione, e che i colpi improvvisi diretti contro del medesimo 
emanerebbero tutti dalla Potenza appunto che doveva l'ampio compenso delle 
perdite che aveva sofferte nel corso della guerra? 

Infatti, quale strano, e pur costante contrasto! Mentre la Repubblica impiega 
costantemente ogni cura per soddisfare ad ogni articolo di un trattato, che non è 
proporzionato né alle sue vittorie, né alla vendetta legittima che doveva prendere 
dei piani di distribuzione formati e proccurati eseguire contro di lei, l'Austria in 
vece di mostrarsi soddisfatta di una cessazione di ostilità, che le ha risparmiato le 
maggiori sciagure, d'altro non sembra occupata, che d'inficiare e distruggere il 
patto da cui è dipesa la sua salute. 

Fra le violazioni del trattato che questa Potenza si ha permesse, alcune sono state 
sì manifeste, che hanno già eccitata la sorpresa di Europa e lo sdegno dei 
Repubblicani, altre meno pubbliche o meno note, non sono state perciò meno 



 

 

ostili, e 'l Direttorio esecutivo non può più differire di mettere sotto gli occhi del 
Corpo legislativo tutte le circostanze della condotta dei gabinetto austriaco, 
condotta veramente offensiva, ed attentatoria allo stato di pace, e che né alcuno 
esempio, né alcuno sforzo ha potuto ricondurre all'osservanza degli impegni 
contratti. 

All'epoca in cui il trattato di Campoforrnio venne conchiuso, si era stipulato 
reciprocamente, in virtù di un atto addizionale al trattato, che tutta la parte dei 
territorio germanico che si estende dal Tirolo e dalla frontiera degli stati austriaci 
fino alla riva sinistra del Meno, verrebbe nello stesso tempo evacuata dalle 
Truppe francesi, da quelle dell'imperatore; e da quelle dell'Impero, che erano al 
soldo di cotesto principe, eccetto la posizione di Kell che doveva restare alla 
Repubblica: una convenzione anche più particolare, conchiusa, e sottoscritta a 
Rastadt il giorno 11. Fruttifero anno 6, rinnovò questo impegno, e stabilì un dato 
termine per la sua esecuzione. 

 Questa esecuzione per parte della Repubblica è stata pronta ed intiera. 

 Per parte dell'Austria è stata differita, delusa, e non ha per anche avuto luogo. 

In Filisbourg l'Imperatore ha conservato una guarnigione e certe provvisioni che 
sono di sua pertinenza, malgrado la finzione di cui si ricuopre. 

In Ulm, in Ingolstadt non ha mancato di mantener delle truppe, ed uno Stato 
Maggiore disposto a riceverne un numero maggiore. 

Tutte le piazze della Baviera sono rimaste a sua disposizione e lungi che quel 
Ducato fosse evacuato secondo i termini del trattato, noi vediamo che in oggi 
contiene centomila Austriaci destinati nel tempo stesso ed a ricominciare le 
ostilità contro la Repubblica, e ad invadere un paese che forma da lungo tempo i 
desiderj della corte di Vienna. 

Se quella Corte avesse anche per un momento avuta l'intenzione di mostrarsi 
fedele al suo trattato, il primo effetto di queste disposizioni sarebbe stato 
certamente di sollecitare il ristabilimento simultaneo delle rispettive Legazioni; 
ma lungi che l'Austria prendesse un'iniziativa riguardo a ciò, ha il Direttorio 
esecutivo veduto con sorpresa, che in Vienna i plenipotenziarj inviati da ambe le 
parti al congresso di Rastadt, venivano riguardati come sufficienti per mantenere 
le comunicazioni tra i due Stati, e si considerava il trattato di Campoformio come 
bisognoso di ricevere ulteriori sviluppi da un nuovo trattato coll'Imperatore, 
prima che le relazioni usuali di una perfetta intelligenza venissero intieramente 
ristabilite. Una sì fredda interpretazione data al trattato, una difficoltà sì formale 
per tutto ciò che tendeva a svilupparne gli effetti, ben presagiva che non sarebbe 
stato lungamente rispettato. 

In questo frattempo, un Governo la di cui esistenza attestava altresì la 
moderazione della Repubblica, osò provocar di nuovo la sua vendetta col più 
terribile degli attentati; ma il sacerdozio espiò il suo delitto, a Roma acquistò la 
libertà. Ma il Direttorio esecutivo prevedendo che non si sarebbe mancato di 



 

 

sparger l'allarme nella corte Imperiale, e di dare alla più giusta rappresaglia 
l'aspetto di una ambiziosa aggressione, giudicò a proposito di allontanare tutte le 
considerazioni di etichetta che avrebbero potuto ritenerlo, e d'inviare a Vienna il 
Cittadino Bernardotte siccome ambasciatore della Repubblica francese, incaricato 
di far comprendere che la distruzione del governo Pontificio non produceva 
cambiamento alcuno nella demarcazione degli stati d'Italia, e che le Repubbliche 
già esistenti, e riconosciute non verrebbero aumentate d'alcuna parte del 
territorio Romano; ciò che lasciava in tutta la sua integrità il trattato di 
Campoformio, poiché nel fissare l'estensione della Repubblica Cisalpina, non 
aveva potuto il Direttorio prevedere, né impedire, quanto ai loro effetti, gli 
avvenimenti che potevano cambiare la forma degli altri Stati d'Italia in 
conseguenza delle proprie loro aggressioni. 

 Ciò non ostante l'Ambasciatore della Repubblica, fu accolto alla Corte di Vienna 
con freddezza; e quest'attestato di una premura la più leale, questa spedizione 
d'un Agente rivestito del più augusto carattere restò senza reciprocanza; anzi 
tosto un avvenimento, non così ingiurioso, per le circostanze che lo 
accompagnarono, come per l'impunità che ottenne, manifestò i sentimenti 
segreti della Corte di Vienna. 

Se al primo annuncio di questo attentato, il Direttorio esecutivo non avesse avuto 
motivo di scorgere in esso l'intrigo di due Corti accanite a riaccendere la guerra 
sul Continente; se avesse potuto credere che l'Imperatore avesse conosciuto la 
trama, che si ordiva fin sotto i suoi propri occhi, non avrebbe allora esitato un 
istante in provocar la vendetta Nazionale contro di una violazione, che tanto 
oltraggiava lo stato di pace e '1 diritto delle genti, diritto rispettato con tanta 
religiosità dalla Repubblica, anche in mezzo alle più violente agitazioni della 
rivoluzione. 

Ma era possibile, che i Gabinetti di Moscovia, e di Londra avessero soli preparato, 
e diretto per mezzo de' loro Agenti un tumulto che L' Imperatore poteva non aver 
né conosciuto né approvato. Le espressioni di dispiacere fatte sin dal primo 
istante all'ambasciatore della Repubblica dal Signor di Colloredo, l'invio 
annunciato del Signor di Degelmann a Parigi, erano sufficienti motivi per far 
credere che la Corte imperiale non mancherebbe di far le dovute ricerche, e di 
punire un attentato di cui essa riconosceva l'esistenza, e di cui temeva mostrarsi 
complice. Quando si seppe per altre vie che il Ministro il quale era accusato di 
aver secondato i furori dei l'Inghilterra, e della Russia, aveva ceduto il suo posto al 
Conte di Cobentzel, e che costui si portava a Seltz per dare delle soddisfazioni, il 
Direttorio poté applaudirsi d'aver provocato queste conferenze, mostrandosi 
meno pronto a seguire il primo impulso di un legittimo risentimento, che 
premuroso di fare svanire per mezzo di comuni spiegazioni, tuttocciò che si 
opponeva al ristabilimento della più perfetta armonia. 

Tanto era il suo desiderio di ottenere una conciliazione, che l'Inviato 
straordinario della Repubblica ebbe per istruzione diffinitiva di contentarsi, in 
riparazione di ciò che era accaduto in Vienna il 24. Germile, di una semplice 



 

 

disapprovazione, e della dichiarazione, che si sarebbero fatte le dovute ricerche 
relativamente ai colpevoli. 

Ma appena si diede principio alle conferenze in Seltz, che la Corte Imperiale 
cambiò di linguaggio, e condotta. Il barone di Degelmann non si rese a Parigi; il 
Signor di Thugut restato a Vienna, rientrò nel ministero, le informazioni 
incominciate restarono senza conseguenza, e senza effetto; il conte di Cobentzel 
in vece di offerire o di accordare le riparazioni che erano l'oggetto principale della 
sua missione, affettò di voler concentrare la discussione su di altri punti, e finì col 
declinare da ogni soddisfazione, anche da quella di cui si era contentata la 
Repubblica, allorché restò convinto che il Direttorio non accoglieva le 
insinuazioni per le quali la Corte di Vienna voleva renderlo, anche in mezzo della 
pace, complice de' spogli i più singolari. 

I negoziatori si separarono, e tosto colui che sua maestà imperiale aveva iniziato a 
Seltz per affettare vane proteste di pace, ebbe la missione di andare a Berlino ed a 
Pietroburg per associarsi a tutti gl'incitamenti del Governo Britannico, onde 
riaccendere la guerra. 

Bisognava senza dubbio che il Direttorio esecutivo fosse animato da un profondo 
amore per la pace perch'egli non cedesse fin da quel momento all'evidenza delle 
disposizioni ostili della casa d'Austria, ed evitasse di corrispondere alle sue 
provocazioni. 

Esso vedeva, che a Rastadt dopo l'apertura del congresso, il ministro imperiale e 
quello d'Austria, non avevano cessato di mostrarsi contrarj a tutte le proposizioni 
della Repubblica, a tutte quelle che potevano condurre ad una pace diffinitiva e 
durevole. 

Esso aveva notizia delle difficoltà che si facevano a Vienna per riconoscere il 
ministro Cisalpino, lo che metteva in dubbio i punti decisi dal trattato di 
Campoformio. 

Esso era informato che il gabinetto austriaco (qualunque mai fosse stata 
l'opinione personale dell'Imperatore), abbandonandosi più che mai agli impulsi 
dell'Inghilterra, dava a quello di Napoli l'audacia, che lo spingeva alle più 
stravaganti misure, dirigeva con maggior segretezza il Piemonte, ch'egli stesso 
voleva dianzi sagrificato ad una divisione, e si sforzava di strappare dalla sua 
neutralità il governo Prussiano, per armarlo contro la Francia, dopo di essersi 
sforzato invano di armar la Francia contro di lui. 

Quanti motivi per abjurare un trattato sconosciuto, violato dall'Austria, e che 
cessava di essere obbligatorio per la Repubblica! Ma la pazienza e le risoluzioni 
del Direttorio esecutivo dovevano mostrarsi superiori ad una provocazione anche 
più diretta. 

In un momento in cui alcuni faziosi i quali avevano usurpato il potere nei 
Grigioni, mostravano dell'inquietudine sulla vicinanza di una armata Francese, e 
su i progetti che essi supponevano formati contro la loro indipendenza, e la loro 



 

 

neutralità, affettando nello stesso tempo una perfetta sicurezza dalla parte 
dell'Austria, da cui dicevano aver ricevuto le più sicure proteste; il Direttorio 
giudicò espediente di far sapere agli abitanti che il loro territorio sarebbe 
rispettato finché lo sarebbe dall'Austria istessa. Appena scorsi alcuni mesi dopo 
questa dichiarazione, un corpo di truppe Austriache invase il paese dei Grigioni, e 
si stabilì in esso. 

Al Direttorio esecutivo non isfuggì tutta l'ostilità di questa occupazione, e tutte le 
occulte macchine che in se racchiudeva. Era evidente che con ciò l'Austria si 
preparava i mezzi d'intorbidare Elvezia, di fare irruzione nella Cisalpina, e di dare 
nel momento decisivo la mano al Re di Piemonte, e cercare di tagliar con questo 
mezzo qualunque ritirata ai Francesi, che si facevano attaccare da centomila 
Napoletani, allor coll'audace supposizione che potessero esser vinti. 

II Direttorio non mancò di scorgere tutte queste perfide combinazioni, pur evitò 
di trovare in esse una formale aggressione; e nel momento in cui l'attacco 
prematuro del Re delle due Sicilie aprì una nuova guerra, il Direttorio avendo in 
mano le pruove della complicità del Re di Sardegna, e volendo distoglierne 
l'effetto, s'impadronì delle sue piazze forti, prevenendo di qualche giorno 
l'occupazione che ne avrebbero fatta le truppe austriache, occupazion annunciata 
già dall'invasione anteriore dei Grigioni. 

  

Sarà continuato  

  

In seguito di una tal dichiarazione di guerra il Generale in Capo ha quì ordinato. 

  

Art. 1. Saranno sequestrati in nome della Repubblica Francese tutte le proprietà di 
qualunque natura siano, le quali sul territorio Romano, e Napoletano 
appartengono all'Imperatore, a'suoi Sudditi ed a qualunque Negoziante, che 
commercia sotto la di lui protezione.   

Art. 2. Saranno parimente sequestrate tutte le proprietà appartenenti sopra i detti 
territorj al Gran Duca della Toscana.  

Art. 3. Qualunque Cittadino Romano, e Napoletano, e qualunque forestiere 
stabilito nella Repubblica Romana, e Napoletana, è obbligato, immediatamente 
dopo la pubblicazione del presente decreto, di far la rivela de'bastimenti, delle 
mercanzie, de'beni mobili, e stabili, che possono tenere o amministrare per conto 
degl'individui di sopra indicati; come ancora la dichiarazione delle somme, delle 
quali siano lor debitori per qualsivoglia titolo, sono pena di esser riguardato come 
detentore delle proprietà della Repubblica Francese, ed inquisito come tale.  



 

 

Art. 4. Tutti li bastimenti, mercanzie, crediti, mobili, e stabili sono in mano della 
Repubblica Francese.  

  

Art. 5. Il Commissario Civile è invitato a prendere le misure necessarie tanto per 
ricevere la rivela enunciata nell'Articolo 3. quanto per eseguire il possesso della 
Repubblica.  

  

Napoli, li 11. Germile, anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile.  

  

Firmato MACDONALD.  

  

Per copia conforme. Il Commissario Civile del Direttorio esecutivo presso l'Armata 
di Napoli.  

FAIPOULT. 

  

ARMATA FRANCESE. 

  

L' Armata Francese è prevenuta che i Generali Rey e Lemoine abbian ricevuto 
ordine di portarsi al quartier generale dell'armata d'Italia, e che il primo di questi 
sia dal Generale Rusca rimpiazzato nel comando della divisione di riserba.  

L'armata è prevenuta d'esser giunto in Napoli il Cittadino Abrial in qualità di 
Commissario colla facoltà amministrativa e civile nella Repubblica Napoletana, 
per esecuzione di un decreto emanato dal direttorio esecutivo. A lui saran 
conferiti gl'istessi onori che si danno ad un Generale in Capo. 

  

Estratto di Lettera del Gen. in Capo Massena in data dì Coyra de'25 Ventoso an. 7. 
diretta al Generai Scherer  

  

Noi abbiamo fatto diecimila prigionieri tra' quali si trovano il Gen. Offeribourg, e 
molti Uffiziali superiori e subalterni. Abbiam preso 36 pezzi di Cannoni, e molte 
munizioni di Guerra, 20 Bandiere, delle quali 5 sono Austriache; le altre sono 



 

 

state tolte alle legioni Grigie assoldate; l'annata occupa tutto il paese de' Grigioni, 
ed una posizione dei Veralberg. 

  

Per estratto il General in Capo soscritto Scherer.  

Per copia conforme Felice Bodard, Commessario, presso l'Armata di Napoli.  

Per copia conforme il Commessario Civile presso l'Armata di Napoli - Faipoult. 

Per copia conforme Abarnonti Pres. Salfi Seg. Gen.  

Dal Quartier Generale di Firenze  

il 6. Germile anno 7 della Repubblica.  

Il General di Divisione Gaultier, comandante la divisione di Toscana. 

Al Generai Macdonald Comandante in Capo l'Armata di Napoli. 

Io vi prevengo, mio caro Generale, che l'armata Francese occupa fin da jeri la 
Toscana; che noi siamo padroni di Firenze e di Livorno, e che il Gran Duca partirà 
la prossima notte colla sua famiglia, ed il suo seguito per l'Austria. 

Il Papa partirà immediatamente per Besanzon, ed io ho ordine di farlo scortare in 
quella piazza. 

Salute e Fratellanza 

Gaultier 

Per copia conforme Berthier. 

  

REPUBBLICA NAPOLETANA 

  

Nella mira di accrescere la rotazione del danaro, di meglio fornirne i banchi, e 
toglier a' venditori a minuto l'occasione, e i mezzi di estorquer essi l'enorme agio 
del 75. per 100, la commissione Generale sopra tutte le casse di pubblica 
amministrazione propose al Governo di obbligare i venditori, cioè, botteghe 
lorde, Cantine, fondaci, Botteghe polite, e posti di farina a versar ne' banchi in 
ogni sabato una somma proporzionata al loro smercio, ratizzando da' 5 carlini al 
30: e giunti che sarebbero ai 10 ducati, il Banco averebbe loro dato un polizzino di 
tal somma. Approvò il Governo il progetto, ed alla Commissione medesima affidò 
il mandarlo ad esecuzione. Nel mentre essa si applicava al ratizzo delle quote 



 

 

rispettive, affacciò la municipalità le sue lagnanze al Governo dicendo, a lei 
appartenersi il formare tali tasse, ed aggiunse, che per tutta la sera di sabato 
scorso,10 Germile, avrebbe versato ne' Banchi il denaro pervenuto dalle 
medesime. Ma non si è versato finora, i Banchi stan tuttavia chiusi, l'agio cresce, 
l'afflitto Pubblico ne soffre, e ne mormora. Invitiamo la Municipalità, la 
Commissione, il Governo, chiunque sia, chiunque possa, di mandar ad effetto 
queste tasse, provvedere con questo, o con altro mezzo termine, aprir i Banchi, 
accorrere al pubblico disagio, e riparare un così grande oggetto del mal umore del 
pubblico.   

Il Ministro dell'interno in un istruzione mandata agli Arcivescovi, e Prelati, 
inculca loro d'insegnare a' Popoli con linguaggio di Pastori le seguenti massime, 
rendendole facili, e sviluppandole con chiarezza. 

«Tra le diverse forme di amministrazione sociale la Democrazia è il più gran 
beneficio, che Dio faccia al genere umano - Felice è quella Nazione, che rotti i 
ferri del dispotismo, si organizza in Repubblica - La felicità dell'uomo dipende 
dall'esercizio de' suoi dritti imprescrittibili, che sono la Libertà, l'Eguaglianza, le 
Proprietà e la Sicurezza - Nella sola Democrazia l'uomo gode dell'esercizio di 
questi dritti, de' quali il benefico Creatore lo avea fornito, e la tirannia lo avea spo 
gliato - Nella Repubblica l'uomo diviene cittadino, cioè membro della Sovranità, 
poiché il popolo è il vero Sovrano - Da Gesù Cristo fu commendata la 
Democrazia; perché nell'Evangelo gli uomini vengono invitati alla Libertà ed alla 
Eguaglianza, o sia al godimento di que' dritti, che sono il fondamento della 
Costituzione Repubblicana - Nel Governo Repubblicano, che è conforme alla 
ragione ed al Vangelo, la felicità è comune, e non già d'un solo, e di pochi 
individui - Le calamità, che si soffrono nell'attuale crisi, gli effetti sono della mala 
am ministrazione del perfido rovesciato regime - Il Governo Provvisorio si affretta 
con istancabile applicazione ad allontanarle; e con sollecitudine si studia di 
promuovere l'universal prosperità». 

  

Conchiude «che in avvenire le Prelature, le Parrocchie, i Canonicati, le 
Partecipazioni, ed ogni altro titolo Canonico non si conferiranno, che a coloro, i 
quali al merito e servizio Ecclesiastico uniranno l'esercizio delle virtù patriottiche, 
avranno giovato alla pubblica tranquillità colle prediche e colle istruzioni, e di 
questo CIVISMO ne avranno impetrato il documento dalle locali Autorità 
costituite». 

  

Dal Quartier Generale di Napoli, 4. Germile, an. 7. 

della Rep. Francese una ed indivisibile. 

  

MACDONALD GENERAL IN CAPO 



 

 

DELL'ARMATA FRANCESE. 

  

Considerando, che Benevento col suo territorio faceva parte dello stato 
Ecclesiastico; e che questo paese era divenuto una conquista della Repubblica 
Francese, allorché le Armate occuparono Roma, e tutti gli stati del Papa;   

Che Benevento, e '1 suo distretto non sono stati compresi nel Territorio della 
Repubblica Romana, quando questo territorio è stato fissato, e diviso con le leggi 
emanate giusta l'autorità del Generale Francese Comandante in Roma; e perciò 
Benevento, e '1 suo distretto sono restati nel numero degli acquisti della Repubblica 
Francese;  

Che l'invasione di Benevento fatta dalle truppe del Re di Napoli non essendo stata, 
che una violazione patente de' dritti della Repubblica Francese, non può in 
conseguenza permettere che venga riguardata come una riunione legittima di 
Benevento al territorio Napoletano;  

Che malgrado tutte le ragioni, che rappresentino conveniente questa riunione, non 
tocca a person' alcuna il presumere quali saranno le disposizioni del Governo 
Francese per rapporto di Benevento;  

Che in conseguenza egli è indispensabile, che sin all'arrivo delle istruzioni del 
Direttorio Esecutivo, Benevento sia amministrato direttamente sotto l'autorità 
della Repubblica Francese,  

  

Ordina ciocché siegue.  

  

Art. I. Il Comune di Benevento, e tutto il suo territorio resteranno sotto le leggi 
della Repubblica Francese sin a tanto, che sia altrimente risoluto.  

Art. II. Il Commissario Civile è incaricato d'inviarvi un amministratore per 
organizzarvi una Municipalità Provvisoria, o per confermarvi quella, ch'esiste; per 
invigilare sull'azione de' Tribunali, per farvi percepire le imposizioni in nome 
della Repubblica Francese; in una parola per eseguirvi tuttociò, che verrà 
prescritto per mezzo d'istruzioni particolari.  

Art. III. I Comandanti delle truppe Francesi, che sono di stazione, o di passaggio 
in Benevento, debbono conformarsi alle requisizioni, che potranno esser loro 
fatte da questo Amministratore. 

  

Macdonald Gen. in Capo. 



 

 

 

Sabato si è presentato il detto Commissario Abrial al Governo, ed ha cominciato 
col medesimo le sue trattative. 

  

Per ordine del D. E. di Francia è stato quì arrestato Jullien già Segretario generale 
del Governo Provvisorio. 

  

Domenica è partito di quà il Gen. Rey. Nello stesso giorno è giunto il Citt. Felice 
Bodard per rimpiazzare il Commiss. Faypoi il quale partirà fra breve da quì 
destinato Console della Repubblica Francese in Amburgo. 

  

Sei de' nostri rappresentanti hanno jeri presentata la rinuncia, ed e stata 
accettata. Sono, Diego Pignatelli (Vaglio), Giovanni Riario, Raimondo Degennaro, 
Rafaelle Doria, Vincenzo Porta, Vincenzo Bruno. 

  

Questa mane son apparsi in distanza varj legni, che poi si son veduti prender la 
via di Baja; in punto giunge da Procida il rapporto e esser quattro Vascelli, e tre 
fregate inglesi, che si erano ancorati colà. Si crede esser legni, fuggiti da Livorno, 
e che la mancanza del vento aveva obbligati ad entrar nel golfo 

  

Giunge la dolorosa nuova, che sia bisognato prender di assalto l'ostinata Trani: si 
sparge eziandio, che quei disperati avessero prima infierito su i presi, che teneano 
in arresto, per soggiacer poscia essi medesimi al meritato castigo. 

  

VARIETA 

  

Rieti 11. Germile. Orazio Vincentini Com. del Consolato al Citt. Min. di Giustizia, e 
Polizia «Cittadino Ministro - Ricevo sul momento notizie più dettagliate, ed 
uffiziali, della marcia, che nella scorsa notte ha fatto sù i limitrofi paesi della Rep. 
Napoletana il valoroso Communeau Comandante di questa piazza, ed a norma di 
quanto vi ho avanzato questa mattina in altra mia, non manco di sollecitamente 
parteciparvele per mezzo di espresso. Jeri sera alle ore 12. circa partì da Rieti il 
prelodato Uffiziale con cinque in seicento uomini, e due pezzi di artiglieria. Passò 
nelle vicinanze di Castelfranco Comune della nostra Repubblica, e lo trovò nel 



 

 

dovuto ordine, e tranquillità. Entrato quindi nella Rep. Napoletana piombò sopra 
Liciano, che prontamente, e, senza spargimento di sangue si rese a discrezione. 
Trovò qualche resistenza a Lugnano, che ha dovuto battere per più ore, e che alla 
fine ha subito la meritata pena, essendo stato abbandonato al saccheggio ed al 
fuoco. Ha finalmente marciato sopra Cantalice, abbandonato ben presto da' vili 
ribelli all'avvicinarsi delle falangi Repubblicane. Cantalice è stato subito preso, 
saccheggiato, ed incendiato. Ivi è stato anche bruciato un magazzino di polvere, e 
tutti vicini Casali, nidi degli insorgenti. Vi sono stati trovati alcuni grossi fucili da 
ramparo. 

  

Gli ostacoli i più grandi non hanno potuto, Cittadino Ministro ritardare un 
momento l'energia del prode Communeau. Questo è già rientrato trionfante in 
Rieti. Egli stesso non meno che i soldati, han dovuto per strade alpestri, e cariche 
di neve facilitare il trasporto dell'artiglieria. Ecco dunque dispersi affatto i ribelli 
nel territorio della nostra Repubblica, ed in parte anche in quello della Rep. 
Napoletana: Tutto cede alle invitte anni francesi, ed al Genio della Libertà». 

  

Le azioni meritorie de' Cittadini meritano di esser pubblicate, e noi ne 
pubblicheremo una senza nominarne l'autore, sapendo, che forse a lui 
dispiacerebbe, ed al solo fine di servire di esempio a quei della sua professione, ed 
acciò gli altri acquistino stima, ed amore per la loro Patria. 

  

Un Professore di Chirurgia fu giorni indietro incontrato nella via Toledo da un 
desolato Padre, che tutto sudato, angoscioso, ed afflitto così gli dice - mia Moglie 
è da molt'ore nel Parto; presenta il feto un braccio, e due Levatrici che ho 
chiamate, non hanno fino a questo punto potuto toglierla d'affanni. Vieni ai 
ajutarla. Si scorda il Profes sore subito degli altri suoi negozi, e vola con lui alla 
sua casa nel vicolo delle chianche. 

  

Giunto, rincora la timorosa Donna con parole di consolazione, e piene di buone 
speranze, e si accinge alla difficile operazione. Dopo brevi minuti viene a capo di 
estrarle una bambina, che già credevano morta nell'utero; ma egli lascia alla 
Custodia della recente Puerpera le due Levatrici, e si accinge a risuscitare la 
Bambina. Le soffia il suo fiato alla bocca, effiavit super faciem ejus spiraculum 
vitae, le stropiccìa il Corpo; e sente, che si sveglia in lei il moto del Cuore; si 
anima allora maggiormente, continua le sue cure: incominciano i larghi sospiri. 
Allora grida pieno di gioia - Allegri, che ella vive, e vivrà. Incominciano dapoi i 
vagiti co' i quali noi salutiamo una vita, che spesso passiamo ancora piangendo, 
ed allora si rivolge il professore alla Madre, che non ancora aveva espulsa la 
placenta, e ponendo tutta l'attenzione ad un grand'esito di sangue, ne fa 
felicemente l'estrazione. 



 

 

  

Pieno di trasporto di gioja, e di allegrezza saluta i Genitori Cittadini Francesco 
Valerio, ed Angela Sorrentino, che in gratitudine di aver salvati dalla morte la 
madre, e la figlia, non potendo ottenere, ch'ei volesse ricevere alcun compenso, 
posero alla Bambina il nome del Professore, che si partì rapito dal piacere di 
essergli stato utile. 

  

Assicuriamo il Pubblico, che il Chirurgo, è nato nel Territorio della Repubblica, e 
la scuola di Napoli gli ha dati i suoi studj; e che tanto Angela Sorrentino, che la 
neonata godono ottima salute . 

  

Art. comunicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
SETTODI' 17. GERMILE ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 

 
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 

 
(SABATO 6. APRILE 1799) 

 
NUM. 17 

  

Continuazione del messaggio  

del D.E. al Consiglio de' Cinquecento.  

  

  

«Ma nel tempo in cui le Armate repubblicane rispingevano in Italia l'aggressione, 
e prevenivano la perfidia, il Direttorio, quantunque avesse avuto cognizione del 
trattato che esisteva tra Vienna e Napoli, quantunque vedesse un Generale 
austriaco alla testa delle truppe napoletane, quantunque conoscesse i movimenti 
delle truppe, che avevano luogo nel Tirolo e nel Nord d'Italia, ciò non ostante 
persistette ancora nel desiderio di restare in pace coll'imperatore; e la sincerità 
del suo voto riguardo a ciò fu abbastanza manifestata dalla condotta che tenne 
verso la Toscana, poiché da molto tempo non si poteva più separare la corte di 
Firenze da quella di Vienna. 

  

«II Direttorio aveva saputo che il viaggio del Signor Manfredini a Vienna aveva 
avuto lo stesso oggetto di quello di Montechiaro spedito da Napoli, ed aveva 
utilmente preparato l'esito della sua missione, contribuendo a dare all'Imperatore 
il desiderio di aumentare la sua influenza in Italia, di cercare in essa un nuovo 
ingrandimento sotto pretesto d'indennizzazione, di contrariare la consistenza 
della Repubblica Cisalpina, e di opporsi sopratutto all'esistenza della Repubblica 
Romana. 

  

«Ebbe inoltre notizia che all'epoca in cui la Corte di Napoli si disponeva a far 
marciare la sua armata verso Roma, il gran duca faceva altresì de' preparativi di 
guerra, dando ad essi un'accelerazione, un'estensione poco solita al paese, 
ordinando coll'armamento completo delle Bande, le reclutazioni volontarie in 
ogni città e villaggio, stabilendo un prestito forzoso, domandando alle chiese, al 
monaci, al nobili la loro argenteria, prendendo finalmente tutte le misure che 
dinotavano una segreta partecipazione alle altrui più vaste intraprese; e malgrado 
tutta l'arte, con cui si è cercato di fare scomparire queste tracce di ostilità, il 



 

 

Direttorio esecutivo ha di più acquistata pruova che il gran duca contava 
talmente sulla disfatta dei Francesi, che aveva chiuse tutte le strade per le quali 
averebbero potuto tentare la ritirata attraverso i suoi Stati, e le aveva guarnite di 
numerosa artiglieria, che doveva finir di distruggere gli avvanzi dell'Armata 
Francese, mentreché da un altro lato una porzione delle truppe Napoletane, ed 
alcuni vascelli inglesi prendevano possesso di Livorno, cosa che non avrebbe 
giammai avuto luogo, se quel principe avesse solamente dichiarato di non volervi 
prestare il suo consenso. 

  

«Quindi il primo movimento dell'Armata Francese doveva esser di marciar su 
Firenze, e Livorno, e se il Direttorio esecutivo (il quale ha dapoi saputo con 
certezza, quanto il granduca, che tuttavia arma in segreto, si era reso colpevole) 
sospese allora gli effetti delle sue determinazioní, nacque appunto da che 
riguardando la corte di Toscana meno immediatamente connessa cogl' interessi e 
colle intraprese della corte di Napoli che con quelli della corte di Vienna, esso 
esitava ancora a credere che costei volesse ostinatamente riaccendere la guerra. 
Ma ben tosto un fatto, più decisivo di tutti i precedenti, non poté lasciar alcun 
dubbio sulle disposizioni dell'Austria, e diede perciò la misura di quelle del 
Granduca. 

  

«Venticinque mila Russi, si avvanzavano verso l'Alemagna, che dovevano esser 
seguiti da molti corpi egualmente numerosi. Il Monarca di Russia aveva 
proclamato in tutta l'Europa i suoi progetti ostili contro la Repubblica; e 
mentreché le sue flotte, ottenendo di passar lo stretto, entravano nel 
mediterraneo per attaccare in esso gli stabilimenti Francesi, le sue truppe 
cercavano similmente uno sbarco sul continente per affrontare quello della 
Repubblica. Nel momento in cui l'Imperatore si ritrovava ancora in istato di pace, 
in cui l'Impero neutralizzato da un armistizio speciale, toccava il termine della 
sua pacificazione; un principe aggressore, alleato di Costantinopoli e di Londra, 
volendo unire ai loro i suoi sforzi, si presenta a' confini del territorio austriaco; la 
sua armata vi è ricevuta senza ostacoli, è dunque evidente, che vi era attesa: 
l'Imperatore lascia la sua capitale, va egli stesso incontro ai Russi, accoglie i loro 
clamori, e si associa ai loro progetti, colmandoli di attenzioni e di doni. 

  

Il D.E. colpito dallo scandalo di una tale condotta, istruito che i Russi eran già in 
procinto di passare dal territorio Austriaco in quello dell'Impero stesso, 
comprime tuttavia il primo slancio della fierezza nazionale, e si contenta di 
chiedere delle spiegazioni all'Imperatore ed all'Impero. 

  



 

 

«L'Imperatore tace; il suo plenipotenziario vorrebbe negare di aver ricevuta la 
nota dei ministri Francesi; la deputazione dell'Imperio si rapporta alla Dieta, e la 
Dieta all'Imperatore. 

  

«Ciò non ostante la marcia de' Russi continua; traversata la Moravia, e l'Austria, si 
avvicinano già alle frontiere della Baviera, e le rappresentanze amichevoli della 
Repubblica non sono più intese, che l'interesse stesso dell'Alemagna, il quale 
ripugna a questa straniera invasione. 

  

«Era dunque giunto il momento, in cui il D.E. non era più padrone di 
temporeggiare, e di tenere un linguaggio che poteva compromettere la dignità 
nazionale, e la sicurezza dello stato. La Repubblica aveva dato la pace tostoché si 
era domandata; essa aveva fatto tutti gli sforzi per mantenere ciò che aveva 
accordato; ma bisognava finalmente che conoscesse tutti i suoi nemici, e che 
quelli i quali volevano la guerra, fossero costretti di spiegarsi. 

  

«Tali furono lo spirito e l'oggetto delle due note rimesse li 12. piovoso ultimo al 
ministro austriaco a Rastadt, ed alla Deputazione. Si fissò una dilazione a sua 
maestà imperiale onde dare una risposta categorica e soddisfacente, mancando la 
quale, il suo silenzio, o il suo rifiuto sarebbe riguardato come un atto di ostilità. 
Questa dilazione è spirata il 27 piovoso, e nessuna risposta è ancor giunta. 

  

«Tale è stata, Cittadini Rappresentanti, la condotta della Corte di Vienna. Per una 
tal serie di fatti il trattato di Campoformio, sconosciuto sin dalla sua origine, 
rimasto senza esecuzione per parte degli Austriaci in molte parti principali, 
compromesso ogni giorno, o reso illusorio con preparativi, o con azioni ostili, si 
trova oggi finalmente sagrificato alla stravagante ambizione dei Monarca Russo, 
ed alle perfide combinazioni dell'Inghilterra. Ed ecco come l'Imperatore, gittato 
forse fuori delle sue proprie risoluzioni, compromette nello stesso tempo la sorte 
dell'Imperio, togliendole il beneficio di una pace incominciata, ed abbandonando 
di nuovo l'Alemagna a tutt'i rischi di una guerra, in cui l'Imperatore e l'Imperio 
altro non sono che gli ausiliarj dei Russi. Ed ecco come le determinazioni della 
Corte di Vienna, trascinando quelle della Corte di Toscana, non è permesso al 
D.E. di separar l'una dall'altra. Costretto adunque dai termini della dichiarazione, 
che ha avuto luogo a Rastadt, di riguardare il silenzio dell'Imperatore come una 
misura ostile; istruito inoltre che le truppe austriache han già fatto nella Baviera, 
e verso la Svevia dei movimenti di aggressione, il D.E. rinunciando con dispiacere 
alla speranza di mantener la pace in Alemagna, ma sempre disposto ad accettare 
le proposizioni convenienti, che potrebbero farsi per una nuova e completa 
riconciliazione, vi previene, Citt. Rapp. che ha già prese le misure, che ha credute 



 

 

necessarie per la difesa dello stato, e vi propone di dichiarar guerra all'imperatore 
Re di Ungheria, e di Boemia, ed al granduca di Toscana». 

  

Barras Presidente  

Lagarde Seg. Gen.  

  

In conseguenza di questo messaggio il Corpo Legislativo ha presa la seguente 
determinazione. 

  

Art. I. Il Corpo legislativo dichiara che la Repubblica Francese è in guerra 
coll'imperatore Re di Boemia e di Ungheria, e coi granduca di Toscana. 

  

Art. II. La presente risoluzione sarà stampata. 

  

G. Malès Pres. 

  

Il Consiglio degli Anziani approva. 

  

Delacoste Pres. 

  

ITALIA 

  

Dal Quartier Generale di Mantova li 2. Germile anno 7.  

Repubblicano. Il Gen. in Capo dell'Armata d'Italia  

al Popolo di Toscana. 

  



 

 

Popolo di Toscana 

  

Taluni nemici del vostro riposo e della Rep. Francese, meditavano di assicurarsi 
de' vostri porti, e da Livorno portar il fuoco della guerra in Italia. La Rep. Francese 
si aspettava dal Gr. duca di Toscana ch'egli avesse prese delle misure atte a 
prevenire cotesta sommession servile ad una Coalizione formata contro di lei, e 
contra le Repubb. sue confederate in Italia. Ma il vostro governo dimenticando 
tutt'ad un tratto i suoi trattati, il suo interesse ed il vostro, richiamava la guerra 
co' suoi segreti preparativi, e col tacito consenso di ricevere le truppe straniere, 
che si disponevano ad entrare in Livorno.  

Truppe Napoletane vi erano già state antecedentemente, e senza ostacolo, in un 
tempo, in cui i nemici della Repubb. Francese si lusingavano di prossimi vantaggi: 
ed a quest'atto pubblico si riunivano molti altri segni niente equivoci delle 
disposizioni del Gr. Duca in favore della Coalizione.  

Il Governo Francese in questo stato di cose ha giudicato convenevole alla sua 
dignità ed alla sicurezza dello Stato lo assicurarsi della Toscana.  

Il Gen. in Capo dell'armata d'Italia, incaricato di mandare ad effetto queste 
intenzioni, vi assicura, che nell'entrare in questo paese farà accordare a tutti gli 
abitanti pacifici, protezione, pace, giustizia, e sicurezza; che farà rispettare il 
libero esercizio del culto religioso, e le proprietà particolari; e mantenere l'ordine 
pubblico, senza differenza e distinzione di persone. 

Popolo di Toscana conservati pacifico, e riposati con fiducia sulle disposizioni, 
che saran prese per farti godere della tranquillità e beneficj di un giusto governo. 

La Rep. Francese non ad altri rende gravoso il flagello della guerra, che a' suoi 
nemici; facendo occupar la Toscana, essa ha avuto soltanto in mira di prevenirli, 
ed assicurare l'indipendenza de' suoi alleati in Italia. 

  

Dal Quartier Generale di Bologna li 3. Germile an. 7. Rep.  

  

Il Gen. di divisione Gaulthier comandante la divisione della Toscana, alle truppe 
che la compongono. 

  

Soldati,  

Il Gen. in Capo in esecuzione degli ordini del Governo, vi ha destinati ad 
occupare una delle più belle contrade d'Italia, ove i nostri nemici volean portare il 



 

 

flagello della guerra, ed avevano già conseguito il progetto d'impadronirsene, e 
voi vi accingete a marciare appunto per prevenirle. 

  

Il Popolo Toscano è placido e dolce. Egli conosce già per esperienza la vostra 
disciplina, ed ha diritto di sperare, che voi abbiate conservato quello spirito di 
fraternità, che vi ha altre volte animato verso i Popoli, i quali vi han ricevuto 
senza opporre resistenza. Osservate la più stretta disciplina, rispettate le persone, 
e le proprietà e 'l culto del Popolo Toscano. 

Cotesta condotta vi meriterà gli elogj de' vostri capi e la fiducia degli abitanti del 
paese. Né obliate giammai, che non il solo coraggio produce la vittoria, ma la 
disciplina e l'obbedienza alla legge vi sono egualmente necessarie.  

Voi conoscete i vostri doveri, voi gli adempirete. 

Ma se contro la mia aspettativa taluni, che non dovranno dirsi Soldati 
Repubblicani, si abbandonassero al saccheggio o commettessero il menomo 
disordine; Guai a loro. Saranno subito arrestati, portati innanzi ad un consiglio di 
guerra, ed il loro castigo seguirà immediatamente il delitto, e la legge, e gli ordini 
del Generale in Capo saranno eseguiti. 

  

Firmato Gaulthier.  

  

Firenze, 6. Germile.  

  

L'altro jeri alle 3. dopo il mezzogiorno, Livorno è stato occupato da una Divisione 
dell'Armata Francese sotto gli ordini del Gen. Miollis. Jeri il General Gaulthier 
entrò in Firenze; tutto è succeduto pacificamente; il Gran Duca con tutta la 
famiglia partirà questa notte per Vienna.  

Il Cittadino Reinhard Ministro della Repubblica in Firenze, è stato nominato 
Commissario del Governo Francese colle medesime facoltà, che il Cittadino 
Abrial è venuto ad esercitar in Napoli. 

  

A Nome della Rep. Francese.  

  



 

 

Il Cittadino Rheinard esercitando le funzioni di Commissario del Governo 
Francese in Toscana ordina quanto siegue. 

  

I. Tutti i Tribunali, Giudici, Amministratori, e qualunque altro Agente civile della 
Toscana continueranno fino a nuovo ordine ad esercitare le loro funzioni siccome 
per lo passato.  

II. Saranno tutti e ciascuno in ciò che rispettivamente lo riguarda, risponsabili 
degl'inconvenienti, che potrebbero nascere dalla cessazione delle funzioni 
suddette, non meno che dalla negligenza che ponessero in adempirle.  

III. Le imposizioni attualmente esistenti restano provvisoriamente confermate.  

IV. Il tribunale, detto Magistrato Supremo, è incaricato di far conoscere; 
pubblicare; affiggere; ed eseguire il presente decreto.  

A Fiorenza 6 Gernitile anno 7 della Rep. Franc. una ed indivisibile 

  

Firmato Rheinard.  

  

Per la spediz. il Seg. Gen. della commiss. lacob.  

  

Abbiam certe notizie, che i Francesi han passato l'adige, che vi è stato un forte 
attacco sul Tagliamento, che gli Austriaci si son ritirati dietro Palmanova, e per 
conseguenza Venezia, e tutta la terra ferma, è in mano a' Repubblicani. Ecco il 
suolo Italico purgato da Leoni colle ali ed Aquile a due teste. 

Paese da mostri  

l'Italia non è  

Portano altro riscontro che la legione Cisalpina, sotto il comando del generale 
Lecchi, ha fatto prodigi di valore nei Grigioni. Viva la gioventù Cisalpina! Ogni 
lode italiana è lode di tutta l'Italia. 

  

Repubblica Napoletana 

  



 

 

Alcuni forzati, fuggiti da Messina e qui venuti per la via di terra, confermano la 
notizia accennata in altro foglio, cioè che Muscettola, già Principe di Luperano, 
mandato da Ferdinando in Calabria, gettatosi nel sano partito, abbia colla sua 
cavalleria battuto Ruffo ed occupi la piana di Monteleone. Si continua però a 
mandar colà de' rinforzi, e giovedì partirono cinquecento uomini circa fra fanteria 
e cavalleria. Tra giorni partirà il giovine Francesco Pignatelli, noto nella 
Repubblica Romana e nell'armata Francese, Comandante in capo di tutta la 
colonna delle nostre truppe spedite per quella volta, accompagnato da molti bravi 
uffiziali, e con altra partita di fanteria e cavalleria. Sappiamo che tra' diabolici 
artificj, onde Maria Carolina mantiene inquietato tutto quel paese, vi è quello di 
farvi circolare de' falsi proclami ed ordini, come se emanati dal nostro Governo; 
in uno, si vieta di battezzar i bambini prima di sette anni; in altro, di contrar 
nozze in faccia la Chiesa, in altro, di prender la Pasqua; e così quella Tesifone, con 
tante frodi e inganni quanti non ha mai tralasciato di ordire, cerca condurre que' 
Popoli a' loro traviamenti. Intanto convien sapere che la prima divisione, 
comandata da Schipani, composta da nostri soldati veterani e da' patrioti, ha fatto 
il primo attacco co' rivoltosi riuniti in gran forza nelle vicinanze di Sicignano. 
Tutti si sono lodevolmente e con coraggio condotti. I patrioti si son battuti con 
tanto entusiasmo che hanno uccisi buon numero d' insurgenti, e parecchj di loro 
siano anche periti. L'uffiziale Spezzaferro giovane di segnalato valore, si faceva 
preparar le scariche da due compagni ed agiva con tre fucili; e così in breve 
tempo uccise di sua mano più di 20 persone; e mentre un patriota già ferito di 
palla, era disteso in terra, ed un rivoltoso col braccio in alto li stava scaricando un 
gran colpo di sciabla, la palla opportuna di Spezzaferro uccide il rivoltoso, salva il 
patriota. La Repubblica lo ha subito promosso a Capitano. Roma antica lo 
avrebbe di più, in presenza di tutti i suoi compagni, e per mano del generale, 
adornato di una corona civica. Perché si trascura questo facil mezzo di destare e 
di premiare il civico entusiasmo? 

  

Riceviam sempre migliori notizie della pacificazione degli Abbruzzi. 
L'insurrezione è ridotta colà a piccole partite: Truppa francese venendo dallo 
stato Romano è entrata nell'Aquila, e ne ha espulsi gl'insorgenti, che se n'erano 
impadroniti. La posta però non viene da più in là, che da Castel di Sangro, e le 
notizie che se ne ricevono son sempre inesatte. Provenienti da Roma sono in 
marcia ancora per la detta volta di Abruzzo altri 3500 Francesi per di là 
trasportarsi in Calabria. 

  

E purtroppo vero l'eccidio, che i ribelli Tranesi han fatto de' patrioti il giorno 
innanzi della loro resa: Non vi son parole, né lagrime sufficienti a descriver e 
piangere o i delitti degl'insurgenti prima di esser vinti, o i delitti de' vincitori in 
Trani ed in Andria dopo averle prese. Tiriamo un pietoso velo su tutto. 

  

GOVERNO PROVVISORIO 



 

 

  

Il Monistero de' Pii Operij di S. Nicola alla Carità era stato designato da Generali 
Francesi per alloggio militare, e quindi erano stati già apposti i suggelli su' loro 
libri, ed effetti. Quei Religiosi si son caricati di affittar essi una casa per tale 
oggetto, e pieni di zelo, e di spirito patriottico hanno scoverto delle trame contra 
la salute della Patria; quindi il governo ha interceduto presso i medesimi Generali 
perché la loro casa non fosse soppressa. 

  

Estratto del processo verbale del dì 3. Germile an. 7. Rep.  

  

S'introduce la deputazione del Monastero di S. Nicola della Carità. Uno di quei 
Padri ringrazia il Governo pe' buoni officj, che hanno impedito, che la loro casa 
sia soppressa; offre a nome di essa il dono patrio di trecento ducati; insinua che 
siano que' Religiosi dichiarati benemeriti della patria. 

  

Il Presidente risponde - Il Governo è sensibile al vostro patriottismo: Voi, che date 
il primo esempio di vero attaccamento agl'interessi della Rep. ben meritate dalla 
Patria; e cotesto vostro slancio verso la libertà, vi rende stimabili agli occhi dei 
Governo, il quale del vostro atto di generosità ne farà onorevole menzione, e vi 
promettetutta la protezione. 

  

Pagano - Fa la mozione che questa onorevole menzione s'inserisca nel Monitore. 

  

La mozione vien approvata, ed ordinato insieme, che i suggelli apposti alla loro 
libreria si tolgano. Dà in seguito all'Oratore l'abbraccio fraterno. 

  

Con risoluzione del giorno 12. si ordina l'inserirvi che la commissione incaricata 
ad inquirere per li 12. m. duc. che si è detto di essersi dati alla commissione delle 
sussistenze, ha riferito di esser stata senza fondamento la voce sparsa, anzi tutta 
calunniosa. 

  

Il Comitato de' stabilimenti pubblici con suo affisso ha fatto noto il seguente 
estratto di lettera del Generale in Capo Macdonald al Governo Provvisorio «Gli 
abitanti delle Città non si possono dispensare di fornire l'alloggio agli Uffiziali 



 

 

indistintamente. Non è però lo stesso per la tavola: esiste su tal oggetto un 
decreto del direttorio esecutivo, che proibisce di esiggerla». Per copia conforme - 
de Fabritiis. 

  

Ad imitazione de' 6. Rappresentanti, che nominammo, ha presentata pure la sua 
rinuncia, bensì al Governo stesso, il Rappresentante Cestari, ed è stata accettata. 
Il Senato romano ringraziò Cajo Carbone, perché dopo la battaglia di Canne non 
disperò della Repubblica: Che dovrebbe dirsi a Rappresentanti, che anzi tempo 
disperano della Repubblica? 

  

E' stato finalmente disciolto il matrimonio tra Aquino, e Doria, e dagli arbitri 
accordati gl'interessi con reciproca sodisfazione. 

  

Li noti bastimenti Inglesi scomparvero nel dì seguente. Un Cotter con un 
Capitano ed otto Marinaj, fu dalla tempesta obligato nella stessa matina ad 
ancorarsi in Castellamare, dove quella Deputazione ne prese possesso. Il Capitano 
ha deposto venir da Palermo per Napoli con altri bastimenti da guerra Inglesi, e 
che la notte precedente era stato ancorato due miglia distante da Capri, e pel 
cattivo tempo era andato a ricoverarsi colà. Nel giovedì son ricomparsi: si assicura 
aver fatta una discesa in Procida, ed aver trasportati prigionieri a bordo quella 
municipalità e molti altri Cittadini, e che il Generale Macdonald ha tosto spedito 
ad avvertirli, che qual essi avrebbero trattati i nostri, si sarebbero qui trattati i 
loro. Una fregata tentò accostarsi anche a Baja, le palle del Castello l'obbligarono 
a ritirarsi. Jeri sera giunse qui un parlamentario Inglese che si presentò subito al 
Generale, il quale li promise risposta per questa mattina. Il nostro Caracciolo 
questa mattina istessa è partito con molte barche cannoniere di osservazione, ed 
il medesimo Generale Macdonald col Generale Rusca Comandante di questa 
Piazza, e forti, si son portati a Pozzuoli per passare a Baja. 

  

Relativamente alla guardia nazionale, acciò possa eseguirsi il servigio militare con 
ogni disciplina, il Governo Provvisorio con legge delli 8. Germile ha ordinato. I. 
che saran punite le trascuraggini con arresti di uno perfino ai sette giorni. II. Le 
mancanze di disciplina punite con detenzioni in Castello, o luoghi chiusi, non 
oltrepassando, secondo le circostanze, i giorni 40. III. I recidivi puniti col toglier 
loro publicamente la divisa nell'ora della guardia. IV. I delitti d'insubordinazione 
saranno dedotti ai Giudici militari e puniti secondo la legge. V. I Commessarj del 
Governo Provvisorio ne'dipartimenti restano incaricati dell'esecuzione di tal 
decreto. 

  



 

 

Con altra legge degli 11 Germile si è proclamata la coscrizione militare della 
Guardia Nazionale, in tutti i dipartimenti della Rep., restandov'incluso ogni 
Cittadino da' 16. a 60. anni, sieno preti, monaci, frati, funzionarj addetti al servizio 
dell'istessa Repub., salvoché gli storpj, ciechi, e gl'indisposti per croniche malatie. 
Niun Cittadino, che non si trovi ascritto a tale guardia, può ottener impiego di sorte 
alcuna. Il registro di tale coscrizione si aprirà in tutt'i Comuni e Cantoni dal 
Commessario e dall'Ufficiale destinato a tale organizazione, e si chiuderà dopo 10. 
giorni, dacché si sarà pubblicato ne' rispettivi luoghi. Decorsi i 10. giorni e non 
ascritti, verranno puniti con pene speciali che determinarà il Governo Provvisorio. 

  

Pel regolamento poi di tale guardia con altra legge dello stesso giorno, dopo 
averla divisa in classe attiva, e sedentaria, si è decretato: Ogni Comune 
proporzionerà la G.N. a' suoi bisogni, ed all'estensione del suo territorio. Quelli 
della classe sedentaria, cioè che non fan servizio, devono pagare dalle gr. 15. a 35. il 
mese, secondo le loro facoltà, esclusi da questa prestazione i giornalieri, e i poveri. 
In ogni comune vi sarà un capo con quel grado di brigata, legione, battaglione, o 
compagnia &c. come è suscettibile il numero della guardia; se giunge a due 
compagnie il primo comandante sarà un militare, e '1 secondo un patriota; se non 
giunge, sarà solo un patriota. In ogni comune vi sarà una cassa d'introito, o esito di 
que'paganienti de' se dentarj ec. I controbandi fatti dalla guardia Naz. saran versati 
in tale cassa, meno il terzo che và a coloro che han fatto l'arresto, e per 
ricompensar quelli che si son distinti. Gli artiglieri di costa formeran parte fissa 
della guardia nazionale, come dalla legge de' 20. piovoso. 

  

Tra la guardia Nazionale dee essere eletta la Gendarmeria, come colla seguente 
legge si è ordinata. 

  

Organizzazione della Giandarmeria 

ne' Dipartimenti della Repubblica. 

  

I. Sarà in tutt' i Dipartimenti della Repubblica organizzata prontamente la 
Giandarmeria, che sarà addetta al mantenimento del buon ordine, alla protezione 
delle proprietà, e della libertà del commercio interno.   

II. Tra le Guardie Nazionali saranno eletti da' Commissarj dei Dipartimenti, di 
concerto colle rispettive Municipalità, i soggetti i più benemeriti, e coraggiosi. 
Questi Eletti prendono il nome di Giandarmi.  

III. Essi saranno prontamente vestiti sul modello della Giandarmeria di Napoli, e 
pagati da sopra gl'introiti del servizio esentato, siccome si è spiegato di sopra 



 

 

nell'articolo 5. della Contabilità della Guardia Nazionale in tutti i Dipartimenti 
della Repubblica, e da altri fondi della Municipalità, se l'urgenza lo esiga.  

  

IV. Ogni Giandarme avrà otto ducati al mese, nove il Caporale, dieci il Sergente, e 
gli Uffiziali godranno di quel soldo, che corrisponde alla loro graduazione, secondo 
le Truppe di linea, coll'aggiunta delle gratificazioni a proporzione de'servizi.   

V. Il numero de'Giandiarmi per ogni Comune, si proporzionerà ai fondi della cassa 
per pagargli, ed ai bisogni della popolazione pel mantenimento della tranquillità 
esterna.  

VI. Queste quote de'Giandarmi di ogni Comune si uniranno nel Capo-luogo del 
Cantone; e riuniti o tutt'insieme, o in picciole partite saranno in continuo 
movimento per l'accerto della sicurezza pubblica. Essi faranno la polizia delle 
Campagne, poiché di quella dell'interno n'e' specialmente incaricata la Guardia 
Nazionale; manterranno sicurele comunicazioni, e proteggeranno le proprietà, e le 
persone contro i malintenzionati, e gli assassini.  

VII. Ogni numero di Giandarmi non minore di nove avrà un Caporale: non minore 
di dieciotto avrà un Caporale, ed un Sergente; ed avrà un Caporale, un Sergente, ed 
un Uffiziale, quando non sia meno di trenta, e così successivamente.  

VIII. In queste aggregazioni prenderà sempre il comando il Superiore più graduato 
tra essi, ed in parità di grado, precederà il più anziano di età. I Giandarmi, e coloro 
che li comandono dipendano da' Commessari del dipartimento.   

IX. La paga del Giandiarme, che muore in cambattimento, rimarrà fissa per sua 
moglie, e pe' suoi figli, se n'abbia, e rimarrà in mancanza di costoro, ai genitori 
suoi, purché facciano una famiglia con lui. La famiglia del Giandarme, che muore, 
rimane sotto la protezione della Patria.  

X. Ogni Individuo della Guardia Nazionale in servizio può servire da 
sopranumerario tra' Giandarmi, ed occuperà la piazza subito che vachi; godendo 
frattanto delle rimunerazioni secondo i suoi servizj.   

XI. Ogni Comandante di Giandarmi, che si troverà in uno o più fatti, che contino la 
morte di 20. assassini, avrà un grado di più col soldo corrispondente.  

XII. Si avranno per gli Uffiziali, che muojono in azione, le stesse considerazioni 
indicate per le famiglie de' Giandarme. In conseguenza i loro soldi saranno applicati 
alle mogli, e figli loro; ed in mancanza di questi, a' loro genitori, purché 
convivessero con loro.  

XIII. I Comuni, ed i Cantoni, la cui situazione territoriale ne permetta il servizio, 
avranno Giandarmi a cavallo, pel mantenimento del quale saranno considerate loro 
le corrispondenti razioni. Il numero si rileverà dalle circostanze finanziere del 
Comune; potendosi per la importanza di questo servizio, riscuotere da' Comuni più 



 

 

ricchi quei soccorsi, che occorreranno sulla considerazione del beneficio generale, 
che si diffonde per tutti.  

XIV I Giandanni che per trascuragine o viltà, o per adesione facessero soffrire de' 
guasti, o delle perdite alla proprietà de' Comuni, o de' Cittadini; saranno tradotti 
innanzi a' Giudici Militari, e condannati conformemente alle leggi.  

XV. Il Governo Provvisorio autorizza i Commessarj de'Dipartimenti a promettere, e 
far pagare al momento cinquanta, cento, duecento ducati di ricompensa a quei 
Giandarmi, che arresteranno, o uccideranno i capi degli assassini,tolti con decreto 
dal beneficio della legge.  

  

Abamonti Pres. - Salfi Segr Gen.  

  

MACDONALD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

DECADI' 20. GERMILE ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(MARTEDI' 9. APRILE 1799) 
 

NUM. 18 

  

Discussione de' feudi.  

  

Dopo la disfatta del trono, ragion volea, che seguisse immediatamente nella 
nostra Repubblica l'abolizione dell'oppressione feudale. Di fatti il rappresentante 
Albanese, membro allora del Comitato di Legislazione, ne propose ben tosto il 
progetto di legge, ed il nostro Governo avendo in mira, che né i Cittadini 
soffrissero più un vergognoso giogo figlio dell'usurpazione, nè i posteri de' 
feudatari rimanessero esposti ad una totale indigenza, se n e seriamente occupato 
così nelle due pubbliche che in molte altre private sessioni. L'invito fatto a' 
Cittadini, perché suggerissero i loro lumi, ha prodotto tanti scritti ed allegazioni 
in rischiaramento della questione, che lungo sarebbe il solo farne menzione. Ci 
limitiamo noi a cennare i pareri più ragionati de' nostri rappresentanti, a' quali 
vanno a ridursi a un dipresso quelli degli altri scrittori.  

Tutti son convenuti che dovessero abolirsi senza indennità i diritti personali, cioè 
quelli che inchiudono servitù di persona, e servitù d'industria. Era poi in 
questione se dovessero conservarsi a' Baroni i così detti diritti reali; cioè il 
possesso de' terreni feudali e le prestazioni che sotto titolo di decinie, vigesinie, 
terraggio, fida ecc. in molti feudi pagano i cittadini al Barone pe' diritti che questi 
pretendeva rappresentare su' fondi compresi nel territorio del feudo; o, non 
conservandoli, se indennità, e quale si doveva pagare a detti Baroni. 

La servitù de' terreni e stata un' implicita conseguenza della servitù della 
Nazione. Ognun sa che tali terreni furono quelli, che il vincitore si usurpò ed 
appropriò a se stesso sul vinto: ognun sa che, ne tempi barbari, terreni non vi 
erano senza un dato numero di schiavi addetti a coltivarli: che maggiori o minori 
agevolezze per principio religioso, per bontà particolare de' padroni medesimi o 
per l'insensibile addolcimento de' tempi si andarono accordando a tai servi, e 
quindi si cominciò ad accordar loro di lavorare a proprio conto il terreno, cui 
erano addetti, sotto varie prestazioni da farsi a' Padroni, e derivarono da ciò tutte 
le varie denominazioni di terratico, di decima ecc. Laonde, considerando taluni, il 
possesso de' terreni feudali come vizioso effetto della servitù Nazionale, le 
prestazioni prediali, come effetto della servitù Nazionale e personale insieme, 
credevano e l'uno e l'altre intrinsecamente distrutte nell'atto mercé il quale la 



 

 

Nazione aveva proclamata la sua libertà e si era reintegrata ne' suoi diritti; e 
perciò volevano devoluti i primi ed abolite le seconde, sostenendo non dover la 
Nazione, per tanti secoli conculcata, pagare un compenso alle famiglie de' suoi 
oppressori per rientrare ne' suoi diritti, e che abbastanza mostravasi generosa, 
quando non ripeteva indennità da loro e gli lasciava in tante altre ricchezze il 
frutto ammassato per tante generazioni sulla pubblica oppressione.  

Capo di questo parere fu il Rappresentante Cestari. Noi riferiamo alcuni 
principali squarci del suo discorso.  

«Governo feudale e governo monarchico, qual fu il passato che ci oppresse, non 
differiscono che nel nome. Una tirannia meno estesa non lascia di esser tirannia... 
gli uomini non saranno giammai repubblicani, se non quando saranno distrutte 
tutte le servitù di qualunque genere siano, e restituite le proprietà a quello stato, 
in cui erano prima che il feudo esistesse. 

«Voi deliberate, e credete, questa una pruova della vostra giustizia. V'ingannate. 
Questa è una pruova della vostra debolezza. Quando Cesare oppresse la 
Repubblica, mise forse in deliberazione col Senato le ingiustizie che meditava? 
Deliberò, quando mandava tante vittime al macello, I' infamissimo fondatore 
(Ruggieri ) della tirannia Sicula, e nostra? Deliberò Federico II? Deliberò Carlo I 
d'Angiò e tutti gli altri tiranni suoi successori? Deliberarono forse i Baroni 
quando introdussero tante servitù personali? Deliberarono quando invasero i 
beni comuni ed i privati delle Università del Regno? E noti arrossiranno uomini 
liberi di porre in deliberazione, se debbano togliere al ladro il furto, se debbano 
esser liberi i fondi, ed in qual modo debbano acquistare gli uomini la libertà 
primitiva? Vi lusingate forse stabilire l'uguaglianza, lasciando un pugno di ricche 
famiglie con tutta la ricchezza della Repubblica?  

«Io non vi dimando l'abolizione delle servitù personali, non l'abolizione di quelle 
servitù che si addimandano Dogana, Bagliva, Piazza, Zecca, misura e simili, non 
la libertà delle acque, non la libertà dell'umana industria: no. Voi nulla allora 
differireste dal profugo tiranno, che abolì li passi in tutto il regno ed in molte 
parti abolì una quantità di servitù personali, serbando quelle forme che allora 
dicevansi legali per un abuso di vocaboli. Io non vi domando l'abolizione delle 
decime e de' terraggi... Hanno i Baroni creduto, che essi erano proprietari non 
solo delle persone, ma di tutti gli atomi di terra del feudo: quindi ne hanno tratto 
tutte quelle mostruose e tiranniche conseguenze, dalle quali sono nate le decime, 
e le redecime. Se la redecima è una servitù personale, non dev’ essere sotto altro 
punto di veduta osservata la decima. 

Propose quindi come giusta reintegra l’ incorporamento alla Nazione di tutti i fondi 
feudali e soggiunse: «Essi (i Baroni ) ci assordano ricordandoci il sacro nome di 
una proprietà inviolabile.  

Chiamerete proprietà legittima quella, la quale altra origine non conosce, 
salvochè la forza, la violenza, la Conquista, la frode, l'usurpazione, l'editto di un 
tiranno? Io non conosco altra proprietà, se non quella, che deriva dal diritto 
naturale comune a tutta l'umanità. Le immense masse di proprietà non sono mai 



 

 

derivate dalla natura, ma dalla rapacità, dalla ingordigia, dall'orgoglio e dalla sete 
di dominare. Date un'occhiata al calamitoso stato del Regno, vedete quanto sia 
esausto di forze, quanti pesi l'opprimono e qual enorme debito debba soddisfare. 
In che modo vi lusingate riparare a quest'immensi mali senza restituire alla 
Nazione tutti i fondi feudali, che nella loro giusta e primitiva origine, essendo 
della Nazione, le furon tolti colla forza e colla violenza, che non riconosce mai 
dritto?  

«Li fondi feudali sotto la passata tirannia erano di lor natura devolvibili secondo 
li casi prescritti dalla pretesa legge feudale, e non saranno devolvibili, quando la 
necessità delle nostre circostanze l'esige, quando la giustizia lo reclama, quando 
la volontà generale di tutta I' intera Nazione, il di cui bene devesi aver in mira, lo 
comanda? Conchiuse in fine il suo parere col famoso detto di Tacito nelle sue 
storie: Apud sapientes cassa habebantur quae neq. dari, neq. accipi, salva 
Republica poterant &c.  

Con lui sentirono Laubert, Paribelli, ed altri: insistendo particolarmente sul 
danno, che riceverebbe la società, se le famiglie aristocratiche, già per secoli 
prepotenti, rimanessero tuttavia potenti. 

Altri non poneano già in dubbio che il possesso di tali terreni, proprietà per lo 
innanzi o de' Comuni o de' liberi cittadini, fu un'usurpazione del vincitore, e 
quindi porti seco la viziosa origine della servitù nazionale. 

Ma poiché i terreni sono vendibili, opinavano doversi i baroni reputare quai 
possessori di buona fede, ove pruovassero legittimamente di averli di fatto 
comperati; e propendevano a credere le prestazioni prediali presso molti di essi 
derivate altresì da particolare contratto tra baroni ed i suoi già vassalli. Ma non 
potendo negarsi alla convinzione, che pur presso molti effetto fossero di 
usurpazione e prepotenza, desideravano, che i Baroni innanzi ad una particolar 
Commissione dovessero in determinato tempo giustificare i titoli del loro 
possesso, o per serbarli come liberi fondi, qual conviene in una democrazia, o per 
perderli in tutto. 

Capo di questo secondo parere fu il Rappresentante Mario Pagano. Egli, dopo 
aver diffinita la feudalità una catena, che parte dalla mano del tiranno, attacca a 
lui i baroni, i quali la distendono sul popolo e gliene stringono i colli e le braccia, 
diffinito il feudo parte della preda, che il principe assassino accordò ai suoi 
compagni che furomo i primi organi della violenza e della rapina, ed una caparra 
data loro per sostenere col ferro l'antico delitto; soggiunse: «Dunque, tutto si tolga 
a coloro, che da' primi ladroni tengono ragione? Cotesto argomento per provar 
troppo prova nulla. I primi domini furono le prime rapine... la necessità politica ci 
costringe a riconoscere talora gli atti, che la purità della morale ci obbliga a 
detestare. 

«Le prerogative che offendono la naturale libertà dell'uomo, rimangono distrutte 
dalla proclamazione istessa della libertà del Popolo Napoletano. La perdita della 
giurisdizione non merita alcun compenso: chi ha comperato la giurisdizione, e 
chi l' ha venduta hanno ugualmente attentato alla sovranità del Popolo, hanno 



 

 

commesso un delitto. Le nostre forze e le nostre facoltà fisiche passano per dir 
così in quella terra che le nostre braccia coltivano, e la terra divien nostra, e di 
quelli ai quali legittimamente la tramandiamo. La proprietà dunque è sacra ed 
inviolabile come i diritti personali: i diritti proibitivi distruggono la proprietà, 
perché vietano al possessore di liberamente servirsi del suo; niun compenso agli 
anzidetti baroni si deve per la loro abolizione. Le imposizioni tributarie non 
debbono punto sussistere, né debbono affatto indennizzarsi. Il dritto d'imporre 
tributi è un attributo della Sovranità. Il venderlo, il comprarlo è una violazione 
della Sovranità istessa; se la Nazione non può punire i tiranni, che ne spogliarono 
il Popolo, e i complici del misfatto che accettarono il dono della scellerata rapina, 
ovvero la comperarono; la Nazione non deve per certo compensare coloro, che 
dal delitto pretendono ripetere ragione ».  

Passò poi ad esaminare i diritti prediali, che posseggono gli anzidetti Baroni, e 
soggiunse. 

«I barbari figli del Settentrione, che ci domarono, parte del terreno lasciarono ai 
naturali del luogo, e parte distribuirono tra loro, il tiranno ed i suoi sanguinari 
satelliti. Ecco la sorgente della varia classe de' beni ne' dianzi feudi. V'ha de' fondi 
lasciati ai Cittadini o alle Comuni, e de' beni donati ai compagni del principe 
oppressore. Egli è certo, che i beni infeudati erano nazionali tutti;. perché beni 
delle Comuni o beni de' Cittadini, i quali divengono comunali quando la loro 
discendenza è perita. Egli è pur Certo che siffatti beni vennero da prima concessi 
o per complicità di delitto o per infame dono di un tiranno, che arricchiva la 
prostituta Lucrezia Lagni, o di una sfrenata Giovanna, che pagava le sue lascivie 
colla dilapidazione de' beni nazionali. Ma egli è certo ancora, che la maggior 
parte de' baroni hanno comperati i feudi o dai tiranni stessi, o da que' primi gran 
vassalli della corona, e gli hanno comperati di buona fede, e perché i beni 
nazionali sono vendibili, e perché l'ignoranza de' secoli aveva nella caligine 
involti i dritti del Popolo, e si credeva perciò legittimo il sempre tirannico 
governo di un solo». 

«Il danaro ch'essi pagarono fu versato in pubblico vantaggio; che, sebbene i 
tiranni ne avessero spesso abusato per i loro capricci, tuttavia devesi supporre 
impiegato per lo mantenimento dei pubblici Funzionari. Che se un tale principio 
venga rigettato, quale sconvolgimento di cose ne seguirebbe? ». 

«Non vi ha dubbio, che i dianzi Baroni, non abbiano abusato del loro potere e 
dell'avvilimento de' popoli per usurpar i beni comunali, per imporre delle 
prestazioni decimali sugli anzidetti beni comunali. Tutto abolire, e tutto lasciare 
ai Baroni sarebbe ugualmente ingiusto. Lasciar parte, e privarli d'altra parte de' 
beni, e delle prestazioni ch'esigono senza conoscenza di causa, sarebbe un oprar a 
caso, e confonder le ragioni di coloro ch' hanno ragioni diverse. Rimettere a' 
Tribunali ordinari la conoscenza di siffatte liti, lasciare a' Baroni la facoltà di 
sperimentare contra i poveri Cittadini, e le Comune le loro pretensioni, è un 
gittar la Nazione per un secolo in un vortice di liti, è lasciar battere un potente 
contra un debole. Quindi conchiuse col proporre una general sospensione di 
tutte le prestazioni, ch'esigono i Baroni sotto qualunque nome, creare una 



 

 

commissione di sette probi cittadini innanzi alla quale, nello spazio di tre mesi, i 
baroni debbano legittimare il loro dominio. Se nello spazio di tre mesi non 
l'eseguano, s'intendono decaduti per sempre. La prescrizione anche di 
lunghissimo tempo, qualunque possesso, o pagamento di adoe e di relevj non 
sarà titolo legittimo. I beni, che legittimamente rimarranno a' baroni, resteranno 
disciolti da ogni vincolo feudale, ed acquisteranno la facoltà allodiale, soggetti 
soltanto all' imposizione ordinaria. Ma per la cessione, che fa la nazione del suo 
dominio eminente e della devoluzione, dovranno i baroni darle il giusto 
compenso o in danaro o in terreno o in qualunque altra maniera si giudichi più a 
proposito». 

Con lui sentiva a un di presso Bisceglia e proponeva, che le servitù attive sopra le 
terre, le decime ecc., trovate figlie dell'abuso, restassero abolite, senza alcun 
compenso; provate legittime, si continuassero, rimanendo in libertà dei 
proprietarj di riscattarne le terre con affrancarne il peso al prezzo usitato nel 
luogo.   

Proponeva ulteriormente, che de' fondi finora riputati incontrastabilmente 
feudali, per mezzo di una o più Commissioni, si liquidasse da una parte il valore 
del dominio diretto della Nazione, dall'altro quello del dominio utile degli ex-
baroni, e di qualunque altro o Comune, o Privato, che vi avesse diritto; liquidate 
cosi le rispettive tangenti di ciascuno, fossero a ciascuno compensate su' fondi 
medesimi, divenuti però liberi presso di ognuno. Le liti pendenti restassero decise 
in pro delle Comuni. 

Consimile fu il parere del Rappresentante Fasulo; se non che insisteva per un 
compenso da darsi dagli ex-feudatarj alla Nazione per la rinuncia al suo dominio 
eminente, alle devoluzioni e servigi militari, e conservata a lei la devoluzione di 
que' feudi, i cui possessori si trovano in atto mancanti di successori in grado a 
succedere. 

Dall'unione di questi più moderati avvisi, deriva intanto: 1. Che alla Nazione si 
doveva sempre un compenso. 2. Che molti Baroni, ai quali non fosse riuscito 
provare specchiatamente il loro titolo, sarebbero rimasti spogliati della intutto. 3. 
Che il provarli avrebbe e loro ed i Comuni involti in liti complicate, e dispendiose, 
ed avrebbe, durante la pruova, dato luogo ad intrighi e mantenute le animosità 
particolari. Quindi, collimando e questi e gli altri più decisi pareri, e cribrandoli 
insieme, la Generalità de' Rappresentanti ha considerato come invidiosa una 
legge, la quale frammettesse distinzione fra una famiglia e l'altra de' Baroni. 
Eglino, qual si conviene ad un Legislatore, han generalizzate le loro vedute, 
guardato l'oggetto in grande, considerato il baronaggio e non le particolari 
famiglie. Han posto sulla bilancia i diritti nazionali e quella suprema salus populi, 
quella intrinseca dignità che non può scompagnarsi da Popolo libero, con quello 
che l'equità poteva conservar ai Baroni, han conosciuto conferire al vantaggio 
pubblico e privato de' Cittadini, che ciascun sia al più presto certo e sicuro del 
libero possesso de' suoi fondi, possesso non contrastato da liti nè turbato da 
dubbi. Quindi compera o usurpazione, dono o frode, quale che fosse l'origine de' 
possessi feudali, non han voluto considerare una famiglia baronale come in 



 

 

peggiore condizione di un'altra: tutte ha poste in una sola linea, e tutte ammesse 
alle medesime condizioni, ed è noto che siasi preso per base della legge: che la 
Nazione rinunzia al diritto di devoluzione ed a qualunque altro diritto essa possa 
rappresentare su tali beni; ritengono i dianzi baroni un quarto solo de' così detti 
fondi feudali, da possederli in perfetta e libera proprietà. 

Ecco il voto del Rappresentante Logoteta, che trasse seco quello degli altri. 

«Adversus fures aeterna auctoritas esto. Non vi è chi non sappia che alcuni 
vagabondi del Settentrione, venuti in queste beate regioni facendo uso della forza 
e di quella perfidia connaturale a' tiranni, oppresero gl'innocenti abitanti di 
questo suolo, si divisero le loro spoglie, ed estinsero que' beni di libertà che gli 
stessi Saraceni avevano rispettati. Leggendo la storia de' Normanni, Svevi, 
Angiomi, Aragonesi, Austriaci e Borboni, altro non si osserva, che profusioni 
immense di Città, di Castelli e di Torri, e finanche d'uomini, donati da tali mostri 
a' complici e sostenitori della loro tirannide. Ed il popolo! Il Popolo gemeva 
sempre nella più estrema miseria.  

«Oggidì, che la Maestà del Popolo Napoletano è risorta, e che si vive in Governo 
Democratico, queste istituzioni assurde e ridicole devono scomparire da questo 
suolo. Il mio voto è per la legge nel modo che si trova distesa dal Cittadino 
Albanese. 

Per valutare questa legge è necessario primieramente far astrazione di tutti i 
redditi che provenivano a' Baroni da diritti proibitivi su le persone e su le 
industrie, diritti che, lesivi del diritto dell'uomo, non ammettevano compenso; e 
ristringere la questione a' soli diritti e possessi prediali. Considerare in secondo 
luogo quante famiglie avrebbero potuto provare il legittimo titolo al possesso di 
questi, e quante no. Ed in qual condizioni si sarebbero trovate quelle che non 
avessero 'potuto provarlo; e fatto compenso di una famiglia coll'altra, considerar 
tutte insieme la sorte del Baronaggio. 

Può darsi che alcuna famiglia si trovi in grazia di tal legge in circostanze più 
infelici che un'altra. Essa avrebbe dritto allora a particolari soccorsi della 
munificenza nazionale, ed a particolari provvedimenti, non come barone, ma 
come famiglia e Cittadini necessitosi: sarà questo l'oggetto della giustizia 
distributiva, cui compete rimediare gl'inconvenienti particolari che ogni legge, la 
quale guarda solo i rapporti generali, dee di necessità produrre, molto più se 
legge riformatrice di radicati abusi ed ingiustizie.  

Prima di lasciar questo articolo giova osservare, come il resto dell'Italia non 
avendo da altri ricevuta la feudalità che da Carlo Magno, noi da Normanni, ora 
l’Italia e noi, le private e la pubblica servitù distruggiamo sotto gli auspici e la 
protezione della Francia, e guida la Provvidenza l'invitta e generosa nazione 
Francese a compensare come nazione libera quei torti che fece una volta come 
Nazione serva di un Re. 

  



 

 

 

 

GOVERNO PROVVISORIO 

  

Pendente intanto la sanzione, osando il già Principe di Avellino esiger i diritti 
proibitivi nel già feudo di Atripalda, inseriamo la seguente decisione dei Governo. 

  

Napoli, il dì 8. Germile anno 7 della Libertà 28 Marzo 1799 v. s. 

  

IL COMITATO CENTRALE  

ALLA MUNICIPALITA' DI ATRIPALDA.  

CITTADINI MUNICIPALISTI  

In risposta alla vostra rappresentanza de' 5. corrente vi prevenghiamo, che questo 
Governo Provvisorio ha ordinato, che si faccia sentire agli ex-Baroni, che 
dimandano di continuare l'esazione de' dritti proibitivi, a causa, che non ancora 
si è pubblicata la legge abolitiva della feudalità, che colla proclamazione della 
Repubblica tali abusi sono rimasti tolti col fatto, Questa determinazione è stata 
già comunicata al Cittadino Giovanni Caracciolo, in seguito della quale speriamo, 
che si metta fine alle Vostre doglianze, ed alle vessazioni che per parte sua vi 
hannodato luogo.  

Abamonti Pres. - Sirchi Segr  

  

Il Comitato di legislazione ha emanata altra interessante decisione relativa alla 
futura sorte de monaci, sulla rimostranza dei Cittadino Arcangiolo Sanseverino, 
cui il primogenito ricusava assegnar il capitale del suo livello, a tenor della legge 
de' fedecommessi, sulla ragione di esser egli Religioso, e perciò morto al mondo. 

  

DAL COMITATO DI LEGISLAZIONE  

11. Germile anno 7. della Libertà   

AL MINISTRO DI GIUSTIZIA. 



 

 

  

Il Comitatodi legislazione vi rimette la memoria del Cittadino Arcangelo 
Sanseverino, e v'invita a rescrivere al Consiglio Nazionale, che a tenore della 
Legge abolitiva de' fedecommessi l'intero assegnamento del detto Cittadino deve 
esser ridotto in Capitale, non ostanti le pretese rinuncie di cui non dee aversi 
conto, contrarie al sistema Repubblicano, che considera i Religiosi come individui 
della Società, non già come morti al mondo - Logoteta Presidente - Rossi 
Segretario. 

  

DAL COMITATO DI LEGISLAZIONE  

14. Germile anno 7. della Libertà   

AL MINISTRO DI GIUSTIZIA. 

  

Il Comitato di Legislazione rimettendovi la memoria del Cittadino Gioan-Battista 
Sanseverino, v'invita a rescrivere al consiglio Nazionale, che l'invito fattogli da 
questo Comitato concernente la dichiarazione, che i religiosi debano considerarsi 
come cittadini, e per consequenza ad onta di qualsivoglia forzata rinuncia, 
debbono avere ridotto il loro assegnamento in Capitale alla raggione dei tre per 
cento, è abbastanza chiaro per non ammettere strani sofismi, ed insussistenti 
cavilli, e che per consequenza siano nel Chiostro residenti, o siano secolarizzati, 
debbano tutti equalmente godere del beneficio della legge. 

Salute, e Fratellanza - Logoteta Presidente - Rossi Segretario. 

  

Fralle numerose vittime immolate dal furore degl'Insurgenti, una è stata in 
Laureana sua patria, dipartimento del Sele, il Cittadino Michele Simeoni Padre di 
8 figliuoli, e fratello del benemerito Cittadino Gaetano Simeoni, Capitano di 
Artiglieria, che chiuso co' patrioti in S. Eramo, comandò colà la medesima, ed ora 
la comanda nella spedizione per la Calabria. 

  

Il Governo volendo accorrere al momentaneo soccorso di questa numerosa 
famiglia, ha invitato il Cittadino Arcambal Ministro di guerra, a disporre, che due 
di essi otto figli si allochino nell'accademia militare.  

Ed intento ugualmente al sollievo di quegli uomini che per la lor decrepita età, e 
per l'onoratezza delle loro azioni e servigi, o per lo bisogno in cui strettamente si 
trovano, meritano di esser soccorsi; ha fatti passare ducati cinquecento al 
nonagenario Gen. Giuseppe Pietra, perché possa avvalersene per suo 



 

 

mantenimento dichiarandoli che a miglior tempo non dimenticarà la nostra 
Repub. di sovvenirlo con altre somme. 

  

Il nostro Caracciolo, direttore interino della Marina, annuncia che il 
parlamentario inglese di Jeri era l'ufficiale John Juelchi, nella lancia del vascello 
Coloden, col pretesto di prender cognizione degli effetti lasciati dal ministro 
Hamilton, di fatti per osservar le nostre batterie (di poco buona loro aspettiva); 
giacchè niun ignora, ed è noto a tutti gl'Inglesi, che quegli nulla qui lasciò che gli 
appartenesse. Fu accordato al preteso parlamentario quanto chiedeva; fu 
condotto di persona alla casa di quel ministro, dove se li permise che 
ocularmente ne facesse l'ispezione. Ma i bravi Inglesi avevano sbarcati buon 
numero di forzati (solita milizia ausiliare di Ferdinando e compagni) nella vicina 
isola di Procida ed Ischia: assicura però Caracciolo che tali assassini erano già 
stati in gran parte arrestati.  

In conseguenza del riferito invito del generale Macdonald di mandar tre 
Rappresentanti per riordinar i dipartimenti, à stimato il Governo non isceglierli 
dal suo seno. Ha perciò nominato Commissario organizzatore per la già Puglia il 
cittadino Amodio Ricciardi, per la Calabria Vincenzo Russo. Restando inominato 
il Commissario organizzatore degli Abbruzzi, si vede che voglia farvisi restar 
come tale il Rappresentante Delfico, che tuttavia colà si ritrova. Dispiace ciò non 
poco a' buoni patrioti che credono più utile, anzi necessario, alla Patria la sua 
presenza e riunione qui a' suoi colleghi e desiderano si proccurino i mezzi da 
facilitargliene la venuta. 

  

VARIETA' 

  

Da che è incominciata la rivoluzione, tutt' i fogli del Popolo divenuti liberi si 
lagnano a vicenda de' cosiddetti allarmisti. Il numero, o 'l deciso carattere, de' 
Patrioti di Napoli, ha fatto a questa genia di persone prendere un nuovo sistema, 
o per meglio dire, un nuovo tipo di spiritose invenzioni: e non potendo atterrire il 
buon senso ed il coraggio de' Patrioti Napoletani con frasche di esterni perigli, 
tentano mentre gli animi sono ancor caldi a pecore sospettosi, siccome avviene in 
tutti gl'incominciamenti, atterrarne la tranquillità e la fiducia verso chi si deve 
avere maggiore, collo spargere notizie di promozioni e provviste aristocratiche.  

Si dice ora, ma niuna persona di buon senso crede, che Marco Ottobono, 
perpetuo ed intrinseco cortigiano del fu Rè, debba destinarsi Ispettore della 
commissione delle strade e delle Poste, rinnovando in lui l'impiego e l'esorbitante 
soldo del già Marchese della Valva. Una democrazia non ammette un Ispettore, 
ma bensì un'ispezione di più membri. L'oggetto delle pubbliche strade richiede 
che questi membri siano architetti ed ingegneri. La pianta della Repubblica 
richiede che ogni Dipartimento faccia ed invigili su le sue strade e ne suddivida la 



 

 

cura co i Cantoni e questi colle Municipalità. L'esperienza ha provato che a' tempi 
di Ferdinando in cui da Napoli si volevano formare tutte le strade dello Stato, lo 
Stato non ebbe mai strade, e le poche che vi furono, furono sempre care e 
pessime; e quando Ferdinando levò la giunta per riconcentrar giunta e soldi di 
essa nel solo marchese della Valva, tutto il pubblico trovò il fatto degno del 
dispotismo e della follia di Ferdinando. 

  

N.B. dove nel num. passato dice Dà in seguito l'abbraccio fraterno, correggete Il 
Presid. dà in seguito ec.  

Dove dice Il Senato Romano ringraziò Cajo Carbone, correggete Cajo Varrone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

QUARTODI' 24. GERMILE ANNO VII. DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(SABATO 13. APRILE 1799) 
 

NUM. 19 

  

  

Lettera del Capitan Inglese Troubridge 

al General in Capo MACDONALD. 

  

A bordo del Calloden nell'Ancoraggio dell'Isola di Procida 

5. Aprile 1799, 

  

SIGNORE 

  

Essendo stato informato, che il Corsaro Francese, le Championnet, presa 
appartenente ad uno de' Vascelli di Sua Maestà, che si trova sotto il mio 
comando, è stato dal cattivo tempo spinto nel porto di Castellamare; ed avendo 
fra lo spazio di pochi mesi rilasciati circa 4000. prigionieri Francesi; io spero, che 
Vostra Eccellenza metterà in libertà l'Aspirante di Marina, ed i sette marinai 
Inglesi, che avete presentemente in vostro potere. Dippiù debbo informar V.E. 
che alli 30 dello scorso mese io ho spedito da Palermo per Nizza un Riscatto con 
trecento prigionieri Francesi.  

Con molto mio rincrescimento sento ancora, che gli effetti del nostro Ministro il 
Cavalier Hamilton sono sequestrati nella sua Casa in Napoli. Voi, Signore, come 
soldato, e come Officiale dovete sapere, che gli effetti degli Ambasciatori non 
sono stati giammai inclusi nel bottino: son assicurato, che quanto si è fatto, sia 
avvenuto senza la vostra intelligenza. Un Ministro è obbligato di seguir la Corte, 
presso la quale è impiegato. Io vi prego di riflettere sulla nostra condotta verso il 
vostro Console, e i vostri Negozianti in Livorno, allorché prendemmo possesso di 
quel Porto nel passato Novembre. 



 

 

Di più vi debbo avvisare, Signore, che io presi all'alture d'Alessandria un tal M. 
Beauchamp abbigliato alla turca, che andava in Costantinopoli in qualità di 
spione con istruzioni secrete, e che portava addosso circa 600. lire sterline 
nascoste, le quali io gli restituii, persuaso, che sia dovere di ogni buon Officiale il 
rendere men doloroso il flagello della guerra, e far per quanto si può, che non 
affligga i particolari, e di trattare i prigionieri con tutte le attenzioni, che sono in 
suo potere. Bramerei di poter dire, che i nostri Officiali, soldati, o marinari siano 
stati trattati nella stessa maniera dal Direttorio. Io spero, Signore, dopo questa 
spiegazione, che voi non troverete difficoltà alcuna per consegnare l'Aspirante 
suddetto, e i marinari al mio Officiale incaricato di recarvi questa lettera, come 
ancora di consegnargli tutti gl'Inglesi, che si potrebbero trovar in vostro potere. 
Io avrò cura di farli mettere sul Registro, e l'Officiale vi darà una ricevuta di tutti 
gli uomini, che m'inviarete. 

  

Io ho l'onore d'essere con tutta la stima Vostro Umilis. ed Obedientiss. Serv.  

T. Troubridge.  

  

Risposta del General in Capo MACDONALD. 

  

SIGNORE, 

  

L'equipaggio del picciolo bastimento, che il cattivo tempo ha costretto ad entrar 
nel porto di Castellamare, è ancora in quarantena; ma subito che la Deputazione 
della salute avrà dichiarato non esservi più alcun pericolo per la pratica, io darò 
gli ordini necessarj per farli passare a bordo de' vostri legni.  

Il vostro Officiale Parlamentario ha potuto convincersi, che il vostro Ministro non 
ha lasciato quì, che le nude mura della sua casa: questo almeno è lo stato, in cui si 
è quella trovata nell'atto della conquista di Napoli. Voi, Signore, che tanto bene 
conoscete il dritto di guerra, lo avreste dovuto rammentare all'Ex-re di Napoli, 
che tiene tra ferri, e senza ragione il Vice Console della Repubblica Francese.  

Io vi priego a persuadervi, Signore, che i vostri prigionieri son trattati con tutti i 
riguardi, e l'attenzioni, che la disgrazia, e l'umanità riclamano diramerei poter 
dire altrettanto dalla parte degli Agenti del vostro Governo, e di voi in 
particolare.  

Io sono con tutta la stima 

  



 

 

Il General in Capo MACDONALD 

  

Lettera del General in Capo MACDONALD al Signor Acton  

Ministro di S. M. ex Napoletana.  

  

SIGNORE, 

  

Sento colla maggiore sorpresa, ed indignazione che il fu Re di Napoli esercita la 
sua impotente vendetta contro il Cittadino Ribaud Vice Console della Repubblica 
Francese in Messina, e che l'ha rinchiuso in un carcere carico di catene. Una 
condotta cotanto straordinaria non poteva non provocare delle rappresaglie; ed è 
appunto sulla 

persona di vostro fratello, che son queste piombate. Io mi maraviglio, Signore, 
che l'umanità, ed i vincoli del sangue non abbiano parlato ancora in suo favore. 
S'egli è necessario di rammentarveli, io vi propongo nel tempo stesso di farne il 
cambio collo stimabile nostro concittadino Ribaud. 

Il General in Capo MACDONALD. 

  

Una nostra egregia Cittadina Luisa Molina Sanfelice svelò venerdì sera al Governo 
la cospirazione di pochi non più scellerati che mentecatti, i quali fidando alla 
presenza della squadra Inglese, o di concerto con essa intendevano nel sabato 
massacrare il Governo, i buoni patrioti, e tentare indi un controrivoluzione. Capo 
del folle iniquo progetto era un tal Baccher tedesco di origine, addetto al 
commercio presso il Mercante Abbenanti, e che fu quella stessa notte arrestato, e 
condotto la mattina seguente, strascinando sotto il braccio le bandiere Regie, che 
furon trovate presso di lui. Vi si trovaron similmente varie carte di sicurezza, le 
quali dovevan dispensarsi, o simili alle quali erano state dispensate a chi si voleva 
salvare, destinando i rivoltosi tutto il resto (in fantasia) all'eccidio. Son, a quel che 
dicesi, tali carte segnate dell'arme di Ferdinando, e del leone inglese. 

Varie carcerazioni son poscia seguite, ed il monastero di S. Francesco delle 
monache, attesa l'opportunità del suo locale che forma come un isola, è destinato 
per custodirvi i detenuti, avendolo a tal oggetto evacuato quelle religiose, col 
passar all'altro di D. Alvina. Fra gli arrestati si contano finora oltre il nominato 
Baccher e suoi figli, il sottoparoco del Carnine, l'ex-Principe di Canosa; i due 
fratelli Magistrato, e Vescovo Jorio, e l'altro Magistrato Gio. Battista Vecchione. 
Un deposito di circa 150. fucili si trovò subito, un altro di varie sorti di armi, e 
munizioni si è trovato nascosto nella dogana. 



 

 

  

S. Girolamo nel suo Commento sopra Osea dice, che l'uomo per desiderare di 
vivere sotto di un Re, deve essere nello stato di perfetta demenza; or quanti gradi 
sarà al di sotto della demenza, chi cerca vivere sotto un Re, come Ferdinando, si 
lusinga ristabilirlo con quattro forzati di galea, sbarcati nella Città, che l'Italia 
tutta riconosce, come la più piena di caldi, e decisi patrioti; a fronte di una 
guardia Nazionale, il cui numero, fervore, e valore fa meraviglia agli stessi suoi 
Compaesani, in una Città, ov'è presente un Generale Macdonald, e guarnita di 
non poca truppa francese; spera infine che gli Inglesi, che non han saputo 
conservar per se la Corsica, possano restituir Napoli a Ferdinando? 

Intanto se il senato Romano accordò non solo la libertà allo schiavo, che scovrì la 
congiura de' figli di Bruto, ma ne eternò il nome, col chiamare anche in futuro, 
vindicta, dal nome di lui vindicio, l'atto il più solenne della manomessione degli 
schiavi, la nostra Repubblica altresì non deve trascurar di eternare il fatto e il 
nome di questa illustre Cittadina. Essa superior alla sua gloria ne invita 
premurosamente di far pubblico, che ugualmente con lei è benemerito della 
Patria in questa scoperta il Cittadino Vincenzo Cuoco.  

Jeri hanno avuto l'avviso della loro abolizione i Benedettini negri e i bianchi; i 
bianchi bensì dal principio della Repubblica avevano essi medesimi offerti i loro 
beni alla nazione, e cercata la loro soppressione con un onesto assegnamento. 

Saranno di breve aboliti anche i Certosini: tutti questi beni saran quelli che forse 
verranno assegnati al debito de' banchi e per l'estinzione delle polize - Partirà di 
breve per gli Abruzzi un Comitato rivoluzionario - Sono nominati 12. 
Commessarij per i 12 quartieri di questa centrale. 

Spesso si sente il cannone della nostra flottiglia di barche cannoniere che ritiene 
in dovere qualche fregata Inglese che vuole avanzarsi; oltre le moltiplici batterie 
che guarniscono questo cratere, una nuova se n'è formata in luogo detto fumo tra 
Baja e Pozzuoli, custodita dalla nostra Guardia Nazionale; batteria che domina 
appunto la stazione attuale delle navi Inglesi. Questi con vari lancioni non 
mancano di molestare l'erezione di una batteria ivi designata, ed hanno anche 
tentato uno sbarco. La valorosa gioventù della nostra Guardia Nazionale ne fece 
giovedì a sera tre, e jer matina 42 prigionieri. Ieri con più lancioni, ed un Brick 
fecero un fuoco sì forte, che impedirono assolutamente i nostri lavori: né ha 
mancato mai a sentirsi il cannone. Un altra batteria si sta costruendo per 
custodire il golfo di Salerno. 

Schipani colla sua truppa ha attaccato e si è impadronito del paese detto la Rocca 
fortemente munito dagl'insorgenti. I bravi Patrioti componenti la sua truppa 
impadronendosi di un altura che dominava il Paese l'han costretto ad arrendersi. 
E' per ora sospesa la partenza per la Calabria dei Giovane Generale Francesco 
Pignatelli, in virtù di un nuovo piano di operazioni militari; piano mercé il quale 
le truppe nostre entreranno nella Puglia. 

  



 

 

Il General di Brigata Broussier Comandante della colonna mobile in Puglia dà 
parte di aver colà presa di assalto Carbonara, luogo in cui principalmente si 
radunavano i ribelli, li quali opposero all'attacco francese la più vigorosa 
resistenza: 800. persone sono state passate a fil di spada. La Città posta al sacco 
ed a fuoco; le bandiere e i cannoni rimasti in potere del vincitore. 

Coloro che avevan potuto sottrarsi colà al furore de' soldati si erano posti in salvo 
a Legli, ed ivi riunitisi ad altri ribelli per difendersi insieme. Un distaccamento 
destinato a perseguitarli, era marciato sì velocemente contro di essi, che appena 
ebbero tempo a mettersi su la difesa, e le truppe entrando in Legli, massacrarono 
tutti i rivoltosi che vi erano, e '1 villaggio fu similmente bruciato.  

Avran memoria i nostri lettori di un corso che fingendosi l'ex-principe ereditario 
andava imposturando i Popoli Pugliesi, con un tal Vincenzo Barracchio, che si 
disse Barlettano (ma un patriota di Barletta, reclama, asserendo esser di 
Monopoli) e se ne faceva Segretario, e che ambi si dissero arrestati in Bisceglia 
con quasi 30 m. ducati che avevano accumulati. Convien però dire, ch'egli o sia 
evaso dal carcere, o sia de' principi ereditarj in Puglia, siccome era degli antichi 
Dei di Egitto, che nascevano in ogni orto, giacché sul rapporto del detto Generale 
Broussier, un falso Principe ereditario era alla testa di altri ribelli di quelle 
contrade, e s'avanzava colla sua armata verso Casa Massima, e Rotigliano, e 
doveva giungere a Mola. Le truppe lo incontrarono verso Montrone, e in un vivo 
combattimento 200. de' rivoltosi furono uccisi, e '1 resto sbaragliato, dopo di che 
fu dato alle fiamme Montrone.  

Ciò non di meno il falso Principe riuniti i ribelli in Rotigliano, sostenne un altro 
fiero attacco, ma fu egualmente battuto, e massacrata la sua masnada. Gli avvanzi 
di questa ciurma rifugiatosi nella Città, furori ivi totalmente distrutti. 

  

Alla Cittadina Compilatrice del Monitore l'ex-Rapp. Cestari  

in nome de' Rappresentanti suoi Colleghi.  

  

CITTADINA. 

  

Ho letto un articolo del vostro Monitore, nel quale voi censurate la nostra 
condotta, quasiché avessimo noi disperato della salute della patria e della 
prosperità della Repubblica, opponendoci il ringraziamento del Senato Romano a 
Cajo Varrone, il quale dopo la battaglia di Canne non disperò della Repubblica. Io 
vi rispondo, che Trasea Peto uomo non men virtuoso di Catone, e di Aristide, 
vivendo sotto di Nerone fu accusato da Capitone Cossuziano nel seguente modo: 
nunquam pro salute principis, aut coelesti voce immolavisse: assiduum olim & 
indefessum qui vulgaribus quoque patruum consultis semet fautorem aut 



 

 

adversarium ostenderet, triennio non introisse curiam; nuperrimèque cum ad 
coercendos Sillanum & Veterem certatim concurreretur privatis potius clientium 
negotiis vacavisse. Tacit. Ann. Lib.XVI. Voi non avete bisogno ch'io vi volgarizzi il 
latino; se però vi fosse taluno, il quale abbisognasse di qualche interpretazione, 
non essendo molto versato nel latino, invito voi, Cittadina, a suggerirgli tutte 
quelle interpretazioni, che una comparazione di fatti vi potrà suggerire. 

  

Salute e fratellanza. 

  

La rinuncia che si credeva accettata, atteso il suo allontanamento dagli affari, non 
lo era; egli quindi, atteso le nuove urgenze della Repubblica, è ritornato al suo 
posto. Questo fatto esime la Cittadina compilatrice di replicar alla lettera del 
Rappresentante Cestari.  

Se ogni parte della bella penisola Italia ha sopra ogni altro popolo un diritto a 
reclamare la libertà, come il solo paese nel quale ugualmente che nella Grecia, la 
libertà e la democrazia sia pianta per così dire indigena, e così indigena che se le 
circostanze son favorevoli, cresce rigogliosa subito, e copre il terreno; se non sono 
favorevoli, vi cresce inselvatichita sì, ma pure vi cresce né si conterà epoca alcuna 
nell'Italia in cui più, o meno vivace una pianta, un germoglio, non vi sia allignato 
di libertà democratica.  

L'Etruria, e nell'Etruria Firenze, volgarmente chiamata l'Atene d'Italia, aveva per 
riclamar la libertà e reclamarla dalla Francia un dritto ancora più immediato, 
come quella in cui la democrazia fu più vivace, fu l'ultima oppressa, ed oppressa 
perché vilmente tradita da Francesco I. Re di Francia. Niuna cosa può più ad un 
sol colpo d'occhio mostrare cosa sia la libertà, che il paragone di Firenze 
repubblica con Firenze attuale. Il nome di libertà toscana si collega naturalmente 
nella mente e nel cuor di ciascuno colla memoria della maggior parte de' 
grand'ingegni Italiani.  

E nella gioja di sentire revindicata la libertà, di ogni popolo Italiano, uno slancio 
maggiore ne spinge a rallegrarne della libertà del Toscano. Tre singolari 
combinazioni inchiude la libertà toscana che noi renderemo più venerabile, se 
l'enunciaremo coll'augusto nome di Etrusca. Ognun sa come la Repubblica di 
Firenze vittima della sua affezion alla Francia, fu tradita da Francesco I., oppressa 
da Carlo V, e da Clemente VII. e vale a dire tradita da una mano francese, 
oppressa da un Austriaco e da un Papa. Firenze vede ora punito il Papa e la casa 
d'Austria, ed acquisterà la sua libertà dalla stessa invitta mano del popolo 
francese. Noi per quella corrispondenza di gioja, che da ogni Rep. sorella dee 
trasfondersi nell'altra, riferiam con piacere la mozione che il Tribuno Gagliuffi ha 
fatto in Roma sul messaggio mandato da' Consoli al Tribunato colla notizia 
dell'entrata delle truppe francesi in Firenze. 

  



 

 

«Mentre i Re della terra erano tuttora costernati dalle rapide e sorprendenti 
vittorie de' guerrieri Francesi, mentre la moderazione Repubblicana segnava nel 
congresso di Rastadt le sospirate condizioni di pace, mentre da un lato si 
consolidavano colla Francese le Repubbliche Batava, Ligure, Elvetica, Cisalpina, 
Romana, dall'altro i superstiti troni dell'Italia sembravano ancora esenti 
dall'onnipotenza del destin Democratico. L'Inghilterra già avvezza da gran tempo 
a mercanteggiare sulle sventure dei Continente, pone in opera sulle sponde del 
Sebeto l'effimero splendore della battaglia di Aboukir, riaccende spietatamente le 
faci della guerra, espone al sagrifizio alleati ed amici, e riapre con barbara mano 
le piaghe dell'umanità sofferente, che dalle terre irrigate dal Tago infino alle foci 
dei Danubio e del Volga va eccitando compassione de' mali suoi, e gridando o 
riposo, o vendetta.  

Il Re Siciliano invade i vostri Dipartimenti, ed ecco che perde senza quasi 
avvedersene un Regno raguardevole per la felice natura degli abitanti e de' luoghi. 
La Corte Piemontese tumultua, ed ecco che il suo monarca è costretto a lasciare 
per sempre le deliziose contrade di una nazione generosa ed accorta: il Gabinetto 
Toscano, siatene testimonj o non poche che mi udite, onorate vittime del furor 
Anglomano, non solo nega un asilo momentaneo, ma prepara l'insulto e la morte 
ai passaggieri cittadini Romani, ed ecco che il messaggio consolare di cui vi ha 
rallegrato la lettura, annunzia al vostro Consiglio, che il virtuoso ed industre 
popolo dell'Etruria è un popolo qual esser sempre dovea, di vostri amici e fratelli. 
Progressi cotanto veloci ed interessanti della causa Repubblicana possano servire 
di non inutil lezione nei palagj di Costantinopoli, di Pietroburgo e di Vienna!  

Già intanto l'Italia è libera, e le sue Repubbliche non sono più, né esser più 
possono quali erano ne' bassi secoli, divise di fazioni, e precarie di durata. Una 
volta i diritti imperiali aprivano un vasto campo alle pretensioni, e ai maneggi 
delle famiglie titolate, che aveano particolar interesse di secondar le ragioni 
dell'Impero; la continua incertezza, e mutazion delle leggi promuovevano 
l'istabilità de' principi e la rendeano quasi morbo ingenito e originario di tanti 
sedicenti Repubbliche: l'influenza di un Re Pontefice e de' suoi Ministri abbassava 
a suo genio e sollevava le bilance politiche: la mancanza del metodo 
rappresentativo lasciava luogo ora al tumulto del governo popolare, ora alla 
soverchieria del Governo oligarchico. Quelle Repubbliche erano destinate a 
disciogliersi ad onta della disposizione perpetua, che hanno sempre mostrato 
gl'Italiani al sistema democratico: le nuove Repubbliche sorgono sopra basi 
architettate dal genio dell'eternità. Una grande e invincibil nazione, che le inalza 
e le sostiene coll'identità de' principj e d'interessi, la costituzione compita che le 
armonizza, la Religione che si limita a depurarne la morale, la rappresentanza 
nazionale che le preserva dall'onda irrequieta dei partiti, i naturali confini che 
acquistano, la stampa, la filosofia, l'esperienza, tutto ci promette un avvenire 
lusinghiero e felice.  

Sì, grazie all'Essere Supremo, e alla savia energia del Governo Francese, io vedo 
rasserenarsi da ogni lato l'Orizzonte della bella region che Appennin parte, il mar 
circonda e le Alpi. Io posso ormai salutar liberamente la libera patria, e le ombre 
democratiche del Dante, del Machiavello, del Buonaroti, del Galileo: ormai la 



 

 

bella Flora intreccia anch'essa ridenti ghirlande ai vincitori del Reno e 
dell'Eridano, ai conquistatori di Malta e dell'Egitto agli eroi della sofferenza e del 
valore. L'accademia della Crusca potrà finalmente accordare la meritata 
Cittadinanza ai vocaboli che la rivoluzione ha creato, e conserva. 

In memoria di un avvenimento, che ha tanti rapporti colla vostra Repubblica, e 
col destino dell'Italia, conviene, Rappresentanti del Popolo, che il vostro 
Consiglio esterni in qualche modo la sua esultanza. Io però non vi propongo 
celebrazioni di grandiose feste nazionali: tempo verrà, e questo tempo non è 
lontano, che l'erario potrà anche aprirsi alle spese di pubblica gioja. Il Consolato 
non lascerà di eseguire, quanto permetteranno le attuali circostanze, e quanto gli 
affari diplomatici esigeranno dalla sua attività. Io dunque mi limito a presentarvi 
un progetto di messaggio in risposta. 

  

Cittadini Consoli 

Il Tribunato ha sentito colla più viva compiacenza, che il saggio popolo 
dell'Etruria accresce anche egli i trionfi e le speranze dell'Impero Democratico. 
Questo avvenimento, tanto sospirato dall'Italia, e differito dalla sola lealtà del 
Governo Francese, si deve forse non meno alla perfidia de' nostri nemici, che ad 
una certa mano invisibile, la quale prodigiosamente discioglie le catene de' 
popoli, e realizza quelle idee, che un tempo si chiamavano brillanti delirj di un 
uomo virtuoso. Esternate, Cittadini Consoli, nella miglior maniera possibile i 
Nazionali sentimenti di gioja che a preferenza delle altre Repubbliche deve 
provare in questo momento la nostra naturale amica e sorella de' Toscani.  

Intanto i Tribuni Romani applaudiscono al genio fortunato della gloriosa Nazione 
Francese, sempre più si rallegrano colla sorte del l'Italia libera, ed accompagnano 
coi loro voti ed augurj le armate dell'Adige e del Reno. Ad esse tocca accelerare il 
momento di quella pace che hanno fra i pianti dell'umanità, ma pure con nostro 
vantaggio ritardata le sconsigliate manovre, le chimeriche speranze, e le avare 
ambiziose speculazioni de' Ministri Monarchici. Essi sembrano congiurati più che 
a sostenere, a rovesciare i Troni della Terra. 

Viva la Repubblica 

Salute, e Fratellanza. 

  

VARIETA' 

  

Estratto di varj fogli.  

  



 

 

Giordano è il Gen. in Capo dell'armata del Reno. S. Cyr comanda la sinistra. 
Bernardotte aveva intimata la resa di Filisburgo. L'arciduca Carlo è il 
Generalissimo per parte dell'Imperatore. Sotto lui sono i suoi fratelli Francesco, e 
Ferdinando: dopo un manifesto ai Popoli della Germania in cui gli anima a 
difendersi come aggrediti, ha passato il Leck avanzandosi verso le sponde del 
Danubio. La Francia vi a risposto con far pubblicare in Rastadt un articolo 
addizionale al trattato di Campoformio (noi lo porteremo nel foglio venturo). 
Giordano si avanzava similmente verso il Danubio. Colle ultime notizie si vuole 
che fossero già le armate quasi l'una a fronte dell'altra, ed imminente la battaglia 
- Massena ha il comando dell'Armata ne' Grigioni, sotto di lui è il General 
francese Lecourbe; Generali Italiani Merinoni e Lecchi. Il quartier Generale era in 
Coira, dove alcune truppe eran penetrate per la Valle Mesolcina, e superando il 
monte S. Bernardino, posto che gli Austriaci avrebbero potuto difendere con 
qualche vantaggio, ma non han difeso. Massena vi era penetrato dalla parte del 
già Cantone di Clarone. Ora si dice che si sia avanzato ad Inspruk. 

  

Due forti attacchi son seguiti sul Lago di Garda: i Francesi da Ferrara son entrati 
pel Polesine sino a Padova; un altro corpo di truppe con una flottiglia di barche 
prese a requisizione sul Po, si portò da Goro a Chiozza, se ne impadronì. Sul 
ponte di Padova fu fiera battaglia, perdé chi doveva perdere, guadagnò chi doveva 
vincere; cioè perderono gli Austriaci; Verona restò allora tagliata fuori; si arrese 
poco dopo al Gen. Scherer, che vi entrò egli stesso. Prima di entrar in Campagna 
si dice, che il Gen. Scherer abbia diretto un energico proclama a' popoli veneti, e 
della terra ferma, ma per dir loro che? non altro certo, salvo ch'ei viene a far 
amende honorable del trattato di Campoformio.  

Si dice che il Cittadino Mengaud stato ministro della Rep. Elvetica sia spedito 
Com. organizzatore degli stati ex-Veneti - Un bastimento Genovese di intorno ha 
portata la notizia che Buonaparte s'era avviato con 15 m. Uomini alla volta di 
Sorìa. Un bastimento Spagnuolo giunto dapoi ha portata la nuova che si era 
impadronito di Gaza, avendo già lasciato 3 m. Uomini nel Cairo.  

Nel giorno stesso in cui in Berlino il Ministro Russo dimandò al Re il passaggio 
per 45 m. Russi; l'Ambasciator Sieyes lo domandò per 60 m. Francesi.  

Si è questa mane pubblicato, che il Commissario Abrial aveva dichiarata una 
forma al governo Provvisorio, e divisolo in Corpo Legislativo, e poter esecutivo; 
restando quello pur di 25 membri incirca, l'esecutivo di 5, sempre però Governo 
Provvisorio. Si dicono membri del poter esecutivo i tre membri del centrale 
Abbamonti, Ciaja, Albase, inoltre Gennaro Carafa ex Duca di Jelsi, e si dice anche 
Melchiorre Delfico. Si ignorano i membri del Corpo legislativo.  

Colle ultime notizie del Garigliano siamo assicurati, che in quasi tutte le Comuni 
di quel Dipartimento siano cessate le insurrezioni per cui dal noto zelante 
Patriota Gianvincenzo Battiloro, Commissario del potere esecutivo del detto 
Dipartimento, è stata posta in attività l'Amministrazione, e sono stati eletti per 
gl'Impieghi di Burò li seguenti soggetti, noti pel di loro patriottismo. Capi di Burò 



 

 

li Cittadini Pasquale Navarra, Gaetano Ciolfi, Eleuterio Simonelli, Francesco 
Paolo Navarro, e Domenicantonio Lolli. Commessi de' Burò Li Cittadini Antonio 
Grossi, Luigi Ciolfi, Giovanni Germani, Giovanni Toran, Ferdinando de Vito 
Piscicelli, Giuseppe Montelli, Raffaele Coccoli, Carlo de Vito Piscicelli, Pantaleone 
Brei, Andrea Bonifacio, Tommaso Panari, Domenico Grana. N.N.N. 

Da molto tempo erano sparite da Napoli le produzioni di spirito, e di gusto. Ora 
però non è così. La Nazione sarà rifatta del passato. A tale oggetto nella Stamperia 
Flautina a S. Giuseppe si è pubblicato il Candido, o sia l'Ottimismo di Voltaire 
tradotto dal Francese in Italiano. Basta il nome dell'Autore per fare l'elogio del 
libro, ch'è a portata di tutti. Voltaire con de' Romanzetti spargeva sempre semi di 
filosofia, di libertà, di eguaglianza. Le grazie, i sali attici, lo stile brillante 
dell'Autore sono notissimi, e quindi si lusinga l'Editore, che il libro debba incontrare 
il genio di tutti. Si trova vendibile nella suddetta Stamperia a S. Giuseppe, e nelle 
Librerie del Cittadino Stasi dirimpetto S. Gregorio Armeno al prezzo di carlini due 
la copia. Salute, e Fratellanza. 

Il Citt. Nicola Gervasi alla strada del Gigante ha intrapresa la incisione di dodici 
rami, rappresentanti i più celebri Generali odierni; incisi in sesto ovato, stampati 
in foglio di carta Imperiale di Basilea in situazione a cavallo. La incisione di tutti 
sarà fatta dal celebre bulino del Citt. Guglielmo Morghen, e di altri valenti 
Professori. Precederà a questa collezione un ovato simile in grandezza, 
rappresentante la Libertà co' suoi emplemi particolari alla Nazione Napoletana, 
d'invenzione del Citt. Pietro Saja ed inciso dal Morghen. Sabato prossimo si darà 
alla luce, ed in seguito uscirà il ritratto del Gen. Championnet, e così si 
pubblicherà in ogni fine di mese uno de' succennati rami. 

L'associazione si darà al prezzo di carl. 6., pagandone altri 4. di anticipazione, che 
si compenseranno col rilasciarsi l'ultimo ramo gratis. Quelli, che non vorranno 
associarsi, dovranno pagare ciascun ramo carl. 10. 

Si avverte il Pubblico di esser uscito alla luce il primo tomo dei Ritratti di tutti 
gl'Uomini Illustri Napoletani con i loro rispettivi Elogi, e resta per tutto il 
corrente Anno nel suo Negozio al Gigante aperta l'associazione al solito prezzo di 
carlini quattro al Mese. 

Nel medesimo Negozio si fa l'associazione del Monitore Napolitano, del Monitore 
Romano, del Corriere d'Europa, e della Gazzetta Universale, o sia di Firenze. 

Si dispensano anche ritratti di varj Generali, in diversi sesti, e molte altre 
associazioni. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

SETTODI' 27. GERMILE ANNO VII DELLA LIBERTA'; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(MARTEDI' 16. APRILE 1799) 
 

NUM. 20 

  

A Tenore di quanto cennammo di volo nella fine del numero passato, è stato jeri 
dal Commissario Organizzatore Abrial disciolto il Governo provvisorio stabilito 
dal Gen. Championnet, sostituendone altro, pur provvisorio, ma in cui divisa la 
facoltà Legislativa, dalla Esecutrice, vien già a stabilirsi nella forma, se non nel 
numero la futura pianta costituzionale. Le due facoltà intanto, siccome 
provvisorie, prendono il nome di Commissioni; la legislativa di 25, l'Esecutrice di 
5 membri: Vera era stata la nomina da noi annunciata di Luigi, (non Gennaro) 
Carafa ex duca di Jelsi ad uno de' Cinque, ma egli vi ha rinunciato; siccome han 
pur rinunciato varj altri chiamati alla Commissione legislativa; fra questi 
Bernardo la Torre, Vescovo di Lettere e Gragnano, e Gaetano Carcani Direttore 
della Stamperia Nazionale. Ecco intanto il racconto di questo importante 
avvenimento. 

  

Jeri mattina 26 Germile, riceverono i diversi comitati l'invito di cessare dalle loro 
funzioni, atteso era disciolto il Governo stabilito, dal Generale Championnet. Sul 
previo avviso, e viglietto del Commissario Organizzatore Abrial, tutti i membri 
eletti dell'una, e l'altra Commissione, si portarono al palazzo del Gen. Macdonald; 
sopraggiunse ivi lo stesso Commissario Organizzatore; indi questi, il medesimo 
Generale accompagnato da due suoi Ajutanti, scortarono i nuovi Rappresentanti 
al Palazzo Nazionale, passandovi dal primo, che vi resta di angolo fra doppia fila 
di truppa francese, situata in ala. Si doveva dar prima possesso alla Commissione 
legislativa, ma siccome la sala non era ancora finita di preparare; si passò a quella 
del già Governo Provvisorio, e che deve esserlo della Commissione Esecutiva. 
Colà in mezzo ad affollato numero di Cittadini, situatisi in capo alla gran tavola il 
Commissario Organizzatore alla destra, il General Macdonald, e dietro lui i suoi 
due ajutanti, alla sinistra, i Membri eletti intorno, tutti ugualmente in piedi; il 
Commissario Organizzatore lesse egli prima in francese il proclama, ed il decreto 
che più sotto soggiungiamo, dell'Istituzione del nuovo Governo; indi lo lesse in 
italiano Vincenzo Russo, uno de' nuovi eletti alla Commissione legislativa; finita 
la lettura, ciascuno de' nuovi Membri prese la fascia tricolorata, insegna della 
rappresentanza, che aveva innanzi a se sulla tavola; sederono il Commissario 
Organizzatore, il Generale, ed essi; il Commissario Organizzatore fece un breve 
discorso conveniente all'oggetto; i Cinque della Commissione Esecutiva alzarono 
la mano in segno di giuramento. Poscia lo stesso Commissario Organizzatore, col 
Gen. ed i due Ajutanti di questo, accompagnato dalle due commissioni passò ad 
immettere la Legislativa nel suo possesso, conducendo entrambe nella sala 
destinata alla Legislativa, ch'è quella dell'antico teatro di Corte. Era ivi, preparata 



 

 

altra gran tavola; sedettero in capo ad essa il Commissario Organizzatore a 
destra, il Gen. dietro il quale si mantennero i due ajutanti in piedi, alla sinistra, 
tutti i Membri delle due Commissioni intorno. L'immenso numero de' Cittadini 
guarnì le Tribune, e riempì tutta la sala. Il Commissario Organizzatore rilesse di 
nuovo in francese il proclama, ed il decreto d'Istituzione, lo rilesse in italiano lo 
stesso Rappresentante Russo. Tutti i Membri della Commissione legislativa 
dettero il giuramento coll'innalzar delle mani. Il Commissario organizzatore 
soggiunse altra breve arringa; conchiuse, ch'il noto amore de' Rappresentanti per 
la patria, e per la libertà, l'esperienza de' mali risultanti dalla miscela, o dall'abuso 
de poteri, che devono esser distinti, lo assicurava, che niuna delle due 
Commissioni avrebbe trapassata la linea delle rispettive autorità. Il 
Rappresentante Pagano, che nominato il primo della lista, assunse tosto gli onori 
di Presidente, si levò e rispose con eloquente ringraziamento, giurando per tutti 
amore alla Libertà, ed attaccamento alla Nazione francese. Si ritirarono allora il 
Commissario Organizzatore, ed il Generale assieme colla Commission Esecutiva, 
colla quale si trattennero ancor altro tempo, indi ritornarono all'abitazione del 
Generale Macdonald passando ugualmente nel cammino fra doppia ala di truppa 
francese. La Commissione Legislativa invitò i Cittadini ad uscire, e si formò in 
Comitato segreto. 

  

REPUBBLICA FRANCESE 

  

Dal Quartier Generale di Napoli li 25 Germile. 

  

Il Commissario del Governo Francese al Popolo Napoletano.  

  

«Cittadini, è stato per me doloroso all'estremo, arrivando in queste contrade, il 
non aver ritrovato in voi quella felicità, di cui il Direttorio Esecutivo Francese 
voleva colmarvi. Le funeste insurrezioni, che si sono moltiplicate nei differenti 
luoghi dello stato Napoletano, avrebbero potuto far sì, che i Francesi non 
ravvisassero più il Popolo Napoletano per lo stesso Popolo, e così amico della 
Libertà; se le cause di queste turbolenze non fossero da tutti conosciute. Accusar 
dobbiamo di tali insurrezioni l'oro di Carolina, gl'intrighi de' suoi vili, e perfidi 
Agenti. Accusar dobbiamo delle disgrazie che vi opprimono, l'avidità dei vostro 
ultimo tiranno, il quale nella sua fuga spogliando tutt'i vostri erarj , e togliendovi 
tutto il numerario, vi ha immersi in una penuria momentanea, che il regno della 
libertà farà ben presto cessare. Accusar ne dobbiamo in fine i mali inseparabili 
della guerra. e se questi mali sono stati ancora aggravati da qualche vessazione 
particolare, non dovete imputare alla Nazione intiera i torti di qualche individuo: 
e siate sicuri che il Direttorio Esecutivo, altrettanto giusto, quanto egli è 
magnanimo, disapprova tutto ciò che si allontana dalla lealtà Francese. 



 

 

Dubiterete più voi delle sue intenzioni benefiche, allorché saprete, ch'Egli di già 
ordina una diminuzione nella contribuzione imposta dal Generale Championnet? 
Incamminiamone, dunque con passo ardito e fermo ai regolamenti della Libertà, 
a quella Repubblica, in cui il Popolo Napoletano, se ardentemente lo brama, 
troverà la fine dei suoi disastri e la sorgente delle sue felicità. Appunto perché io 
vi serva di scorta, o Napoletani, il Direttorio esecutivo mi ha mandato fra voi. 
Forse un zelo troppo attivo nei primi momenti dopo la caduta del trono, aveva 
fatto precipitare le misure, e non aveva permesso di calcolare con tutta la 
prudenza, e la maturità necessaria il Governo Provvisorio. Dalla riunione dei 
poteri nelle stesse mani, son nate la confusione, la lentezza, e l'inazione. Bisogna 
dunque provvisoriamente rimediare a questo abuso. Bisogna, che un numero 
scelto di Cittadini si occupi esclusivamente della parte esecutiva, mentre un'altra 
discuterà i punti legislativi. Allora il Governo speditamente, e senza ostacoli 
marcerà verso la felicità pubblica; allora siccome il Direttorio fortemente lo 
desidera, si troveranno i mezzi da ristabilire la circolazione commerciale, di 
rianimare il credito pubblico, di provvedere alle spese necessarie delle Armate, 
senza che il Popolo ne rimanga oppresso. 

  

«Frattanto il Commissario organizzatore, seguendo le regole costanti della 
giustizia, e della ragione, e la fortunata esperienza della Francia, gitterà con mano 
ferma e sicura le basi inalterabili su le quali si eleverà la vostra libertà. Le 
istituzioni Amministrative, Municipali, e Giudiziarie saranno successivamente 
organizzate; e lo saranno per quanto le circostanze locali lo permettono sul 
modello delle corrispondenti istruzioni prese nella Repubblica Francese.  

  

L'amor della Libertà, e della Patria, la virtù, ed i talenti detteranno questa scelta. 

Tutte le classi dei Cittadini vi saran chiamate: il Ministro del culto, se professa, e 
pratica i principi del Vangelo, l'ex-nobile, se ha rinunciato sinceramente ai suoi 
privilegj, l'Artigiano, se ha le cognizioni, ed i talenti necessarj; giacché oggi è il 
regno dell'Eguaglianza, e della Virtù.  

I Repubblicani, le società Patriottiche, tutt'i buoni Cittadini sono invitati a far 
conoscere al Commissario Organizzatore i soggetti, che ne son degni. 
Repubblicani, amici sinceri della Patria, venite ad assisterlo, ad illuminarlo, a 
secondarlo.  

Mirate qual Potenza maestosa vi sostiene, e vi protegge! Gli Austriaci discacciati 
dal paese dei Grigioni; il Reno, e l'Adige arditamente varcati; i Toscani resi già 
liberi; i Francesi in Verona, o innanzi alle sue porte; l'Imperatore di già 
minacciato nel seno stesso della sua capitale; gli Stendardi tricolori inalberati in 
tutta l'Italia; mentre il perfido alleato del vostro ultimo Re, ridotto a mostrarsi da 
lungi, senza ardire di accostarsi alle vostre sponde, non ha altre armi da opporvi, 
che la falsa promessa, e l'impotente minaccia di una truppa di Turchi, e di Russi, 
che non potrebbero altro qui trovar che la morte. 



 

 

Repubblicani, è purtroppo vero, e siatene persuasi, che Parigi, e Napoli hanno gli 
stessi nemici a combattere, gli stessi interessi a seguire, e che non vi sarà più pel 
Popolo Napoletano o bene alcuno, che non sia possibile, o mal alcuno, che non 
sia riparabile. 

  

REPUBBLICA FRANCESE  

Dal Quartier Generale di Napoli li 25 Germile   

DECRETO  

Il Commissario del Governo Francese.  

Atteso gl'inconvenienti gravi, e gli abusi, che risultano dalla presente 
organizzazione provvisoria stabilita dal Generale Championnet; specialmente 
dalla riunione nelle stesse mani del potere legislativo, ed esecutivo. 

Considerando, che fino a tanto che non si giunga ad un Governo diffinitivo, e 
costituzionale, fa d'uopo averne uno concentrato, forte ed attivo, che possa, da 
una parte comprimere energicamente i malevoli, ed i Realisti; dall'altra, 
proteggere con successo i buoni Cittadini, ed i Repubblicani, e ristorare la fortuna 
pubblica. 

Che una Commissione esecutiva composta di un piccol numero di scelti membri 
sembra solo convenevole a procurare questo felice effetto. 

Che una Commissione legislativa composta egualmente di Cittadini istrutti, e 
dotti può con efficacia ajutare il Commissario del Governo Francese, 
rischiarandolo sopra le località, gli usi, ed i veri interessi del Popolo Napoletano, 
ed accelerare co' suoi lumi la grande opera dell'organizzazione diffinitiva; 

  

Ordina ciocché siegue: 

Art. 1. Il Governo provvisorio stabilito dal Generale Championnet li 6 Piovoso 
passato cesserà dalle sue funzioni, subitoché la presente decisione sarà 
pubblicata. 

Art. 2. Le altre autorità continueranno provvisoriamente le loro funzioni, sino a 
che sia loro altrimente ordinato. 

Art. 3. Perfino a che il Governo diffinitivo, e Costituzionale sia stabilito, vi 
saranno due Commissioni, una Legislativa, e l'altra Esecutiva. 

 Art. 4. La Commissione legislativa sarà composta di venticinque Membri, cioè 



 

 

  

Mario Pagano. Vincenzo Defilippis. 

Flavio Pirelli. Marcello Scotti. 

Gabriele Manthone. Giuseppe Marchetti. 

Capecelatro Arc. di Taranto. Camillo Colangelo. 

Raimondo Degennaro. Domenico Cirillo. 

Michele Filangieri. Briganti. 

Antonio Nolli. Belforte. 

Decio Coletti. Giuseppe Pignatelli. 

Vincenzo Rossi. Giovanni Gambale. 

  

Art. 5. La Commissione esecutiva sarà composta di cinque Membri, cioè 

 Giuseppe Abamonte. Giuseppe Albanesi. 

Ignazio Ciaja. Melchiorre Delfico. 

Ercole Dagnese.  

Art. 6. Gli Atti della Commissione legislativa non avranno esecuzione che dopo 
essere stati approvati dal Commissario francese.  

Art. 7. L'una, e l'altra Commissione sarà stabilita ciascheduna nel luogo delle sue 
sessioni immediatamente dopo la pubblicazione della presente decisione. 

Art. 8. La presente decisione sarà impressa nelle due lingue, affissa, proclamata 
solennemente nella Città di Napoli, e nei Dipartimenti. 

  

Firmato ABRIAL  

  

Questa mane nella commissione legislativa si è fatta la mozione sostenuta 
vigorosamente da molti membri, che que' del passato Provvisorio debbano 
renderi conti della loro amministrazione. Vi e' stato aggiunto, che restino in 



 

 

sindicato, destinando 40 giorni per ricevere le accuse; e rimettendo alla 
Commission esecutiva il diffinir il tempo per la reddizione, de' Conti. 

  

MACDONALD Generale in Capo dell'Armata di Napoli 

  

AL GOVERNO PROVVISORIO. 

  

Sono le due dopo il mezzogiorno, Cittadini, e ricevo la novella, che, nel dì 20. di 
questo mese, il Vascello di linea Francese il Generoso, e molti altri Bastimenti 
hanno messo a terra una porzione di truppe da sbarco, le quali hanno assalita, e 
presa la Città di Brindisi. Un grande numero di Ribelli sono stati uccisi, ed il resto 
ha presa la fuga verso Otranto. 

Io vi partecipo con premura questa notizia. 

  

MACDONALD. 

  

Si dispensano nel teatro del fondo i biglietti pel giuoco della tombola. E' questo 
giuoco una specie di Lotteria. Nel Teatro stesso si tira, se ne dispensano i premj. 
Coteste private Lotterie si sa, che altro non sono, che un insidia tesa alla buona 
fede de' Cittadini; mercé la quale sull'allettativa di un premio si tirano da essi 
gran somme che ricadono tutte in vantaggio di chi fa il giuoco. I nostri 
Concittadini, benché sian già molti anni trascorsi, non avran peranche perduta la 
memoria della Lotteria che il così detto Spoletino fece nella Fiera, che a que' 
tempi si teneva avanti Palazzo - Dopo gli scritti del dotto Milanese Verri, e 
quanto sulle tracce di lui è stato scritto, e discusso in Italia, e Francia non è 
dubbio più per alcuno ch' ogni lotteria è un'ingiustizia. E' noto che in Francia la 
Costituente tale l'aveva riconosciuta, e se dopo gran dibattimenti la conservò, 
spiegò di cedere alle imperiose urgenze del pubblico erario. Queste urgenze 
medesime l'han poi provvisoriamente conservate nelle altre Repubbliche; ma se 
l'urgenza forza a conservarle come pubbliche, devon severamente proibirsi come 
private, dove il danaro emesso da molti è sacrificato al vantaggio di pochi; cola 
nella maggior parte nelle mani del giuocoliero. Inoltre se il Teatro è presso i 
popoli liberi destinato a sostenere lo spirito pubblico, è nelle nascenti 
Repubbliche destinato a formarlo, e se le pubbliche Autorità son così gelose 
invigilatrici de' soggetti, e dell'espressioni delle rappresentanze teatrali, egli è 
scandaloso, che si permetta in Teatro una Lotteria; giuoco, che ha il primo luogo 
fra que di azzardo, ed equivalerebbe altrettanto permettervi pubblico banco di 
Faraone. 



 

 

  

Infine se un giuoco d'azzardo, se una lotteria privata è sempre cosa immorale; 
giuoco fatto ad ingannare, e smunger la borse de' Cittadini, quanto più diviene 
scandaloso, che sia dall'autorità pubblica permesso nelle attuali circostanze, e in 
tanta pubblica, e privata miseria. Tutti coloro a' quali riusciva allora di 
proccurarsi i fogli di Milano, possono rammentarsi, che mentre la Cisalpina non 
era peranco dichiarata, e Milano era tuttavia sotto l'autorità Militare, fu colà 
tentato ugualmente di far in teatro il giuoco della tombola. La Municipalità lo 
proibì, tutti i fogli pubblici insorsero contra tal giuoco; e malgrado i potenti 
maneggi, co' quali i promotori del medesimo cercarono sostenerlo, 
quell'illuminato Governo, ne conobbe lo scandalo, e ne sostenne la proibizione. Il 
giuoco non fu fatto.  

Portano varie notizie d'Italia, che l'armata malcontenta del Gen. Scherer, reclami 
a gran voce il virtuoso Joubert - Tutte le nuove confermano, che i Francesi siano 
entrati in Friburgo, e sieno padroni di tutta la Brisgovia - E' voce generale, che sia 
seguita la battaglia fra Giordano, e l'Arciduca Carlo, che abbia durato 
sanguinosamente per due giorni ma in ultimo, abbiano trionfato i francesi.  

Rastadt 19. Ventoso. Per comprovare la mala fede, e la perfidia della Corte di 
Vienna, si è pubblicata la convenzione seguente, firmata qui agli 11. Glaciale anno 
6., tra il Gen. Bonaparte, e i PIenipotenziarj dell'Imperatore. 

  

In esecuzione dei trattato di Campoformio, e della convenzione addizionale, i 
Plenipotenziarj di S.M. L'Imperatore Re di Ungheria, e di Boemia, e '1 
plenipotenziario della Rep. Francese, essendosi riuniti co' Generali rispettivi 
incaricati di ordinare i movimenti di evacuazione, son tra loro convenuti sugli 
articoli seguenti. 

1. Le truppe di S.M. l'Imperatore, e quelle dell'Impero, che si trovano al suo soldo, 
evacueranno il territorio dell'Impero, in guisaché a' 25 Decembre (5. Nevoso) 
sieno essi negli stati ereditarj di S.M. e al di là del fiume Inn.  

2. Il contingente di S.M. l'Imperatore ripasserà il Lech, e non potrà essere 
impiegato nelle fortezze dell'Impero.  

3. Le truppe Austriache della guarnigione di Magonza non potranno dal dì 25. 
Dicembre eccedere il num. di 15.000 uomini.  

4. Nello stesso giorno l'Armata Francese evacuerà i paesi Veneziani, i quali deve 
occupare S.M. l'Imperatore.  

5. Resteranno 15000. uomini di truppa Francese ne' sudetti paesi Veneziani, tanto 
per formare le guarnigioni delle differenti piazze forti, quanto per mantenere 
l'ordine. 



 

 

  

6. Nel dì 20. Decembre le truppe di S.M. l'Imperatore usciranno dalle piazze di 
Manheim, Philipsbourg, Ehrenbreitstein, Ulm, Ingolstadt, e Wirzbourg, e le 
consegneranno a chi appartengono. L'artiglieria, e le provvisioni da guerra, e da 
bocca esistenti attualmente in queste piazze, ed appartenenti a S.M. l'Imperatore 
dovranno essere evacuate alla detta epoca.  

7. Le truppe di S.M. L'Imperatore, l'artiglieria, come pure le provvisioni di guerra, 
e di bocca appartenenti a S.M. usciranno dalla Città di Magonza, inguisaché nel 
dì 30. Decembre (10. Nevoso) questa operazione sia interamente terminata. 

8. Alli 10. Decembre (20. Glaciale) le truppe Francesi investiranno la Città di 
Magonza lasciando le comunicazioni aperte alle' truppe Austriache. 

9. Prima degli 8. Decembre (18. Glaciale) i plenipotenziarj di S.M. l'Imperatore 
dichiareranno all'Impero, che l'intenzione del loro Sovrano è di evacuate il 
territorio, e le fortezze dell'Impero. 

10. I Plenipotenziarj di S.M. l'Imperatore prenderan delle misure per procurare 
alle truppe Francesi dalla parte degl'Elettori di Magonza, o da quella dell'Impero, 
l'occupazione della Città di Magonza durante il corso delle negoziazioni, 
dimodoché le truppe francesi vi possano essere nel di 30. Decembre (10. Nevoso); 
e se l'Elettor di Magonza, o l'Impero non volessero affatto prestare il consenso, la 
Repubblica Francese potrà obbligarveli colla forza. 

11. I Generali Francesi, che comandano le truppe, che si trovano intorno alla 
fortezza Ehrenbreilitein, daranno alle truppe Austriache, ch'evacueranno quella 
piazza, tutte le facilitazioni necessarie pel loro passaggio. Essi procureranno nel 
tempo stesso a' Generali austriaci i cavalli, i battelli, e gli altri mezzi necessari al 
trasporto dell'artiglieria, e delle munizioni di guerra, e di bocca. 

12. Le truppe Francesi, e Cisalpina evacueranno nel dì 30. Decembre (10 Nevoso) 
le piazze di Palmanova, Ossopo, Porto legnago, Verona e i due castelli, Venezia, e 
il territorio Veneto fino alla linea di demarcazione. 

13. Il Gen. Comandante delle truppe di S.M. l'Imperatore in Italia, e '1 General 
comandante delle truppe francesi prenderanno tutte le misure necessarie per 
assicurar l'esecuzione dell'Articolo 6. del trattato di Campoformio. Questi due 
Generali concerteranno egualmente come levar tutti gli ostacoli che potrebbero 
opporsi all'occupazione nel di 30. Decembre (10. Nevoso) da farsi dalle truppe 
Imperiali de' paesi, e fortezze che debbono queste occupare in conseguenza del 
sudetto articolo, e dell'articolo 10. della convenzione addizionale, e segreta. 

14. Se vi restasse ancora dell'artiglieria, e de' magazini di guerra, e di bocca 
appartenenti alla Rep. Francese ne' paesi, o fortezze, che la di lei armata evacuerà 
in Italia, allorché questi paesi, o fortezze saranno occupati dalle truppe di S.M. 
L'Imperatore sarà accordata ogni facilitazione, e protezione necessaria per 
l'evacuazione de'detti magazini. 



 

 

  

Fatto, e firmato a Rastadt, 1. Decembre 1797 (11. Glaciale an. 7. della Rep. 
Francese) firmato nell'originale. BONAPARTE - LUIGI DE COBENTZEL - Il conte 
di BAILLET LA TOUR - IL conte di MERFELD. 

  

IL MINISTRO DI POLIZIA 

  

Al Supremo Consiglio Nazionale.  

  

Il Comitato di Legislazione ha dichiarato, che avendosi la Nazione addossato il 
debito originato dalle rapine del passato tiranno, non possono le Carte Bancali 
metterli in discredito, che perciò non può il creditore ricusarle dal debitore sul 
pretesto di generali espressioni solite ad usarsi ne' contratti, ma che vi debba 
essere specificato il patto di essere pagati in moneta sonante, per poter 
domandare l'estinzione del debito in contante. E' invitato pertanto codesto 
Tribunale di eseguirla in tutt'i casi corrispondenti. Salute, e Fratellanza. 

  

Mastelloni Ministro 

 

Ne' nostri primi numeri invitammo i buoni Patrioti a formar qualche foglio in 
lingua napoletana per istruzione dei Popolo; Ci è sfuggito dalla mente annunciar 
poi una pregevole gazzetta napoletana, che adempie pienamente all'oggetto, 
intitolata La Reprubbeca spiegata co lo Santo Evangelio; foglio in cui fra gli scherzi 
vernacoli si insinuano le sane massime, e vi si aggiungono talora delle opportune 
canzonette; si vende da Angelo Trani, e da Giuseppe Augiero.  

Si desidera aver notizie sicure di Prospero Rosi Tirolese di Valsugana da più anni 
ammogliato, e dimorante in Napoli. O egli, o altri che voglia darne contezza, è 
invitato a portarla all'officio di Gennaro Giaccio, stamatore dei Monitore alle 
fosse del grano. 

  

Nel nostro numero 15. per articolo comunicato fu inserito che la Libertà trionfava in 
Ariano, alla cui proclamazione e conservazione aveva contribuito ciascun 
Cittadino, ma con precisione il Cittadino Pietro Paolo Goduti Canonico di quella 
Cattedrale. Ora per replicata reclamazione di persone maggiori di ogni eccezione 
siamo invitati ad inserire, che il benemerito Cittadino, che molto si è cooperato colà 



 

 

e si è distinto nel proclamar, la democrazia, è il parroco Giuseppe Capozzi; né vi ha 
avuto nessuna parte il Goduti, il quale non gode l'opinione de'suoi Cittadini. 
Soddisfatto l'invito, preghiamo i nostri Associati, e tutti i nostri Concittadini a non 
mandar al nostro stampatore articoli difatti particolari, che distruggonsi a vicenda, 
e nulla interessano il Pubblico. 

  

Dal Cittadino Saverio d'Onofrio Editore della Gazzetta di Firenze e di Lugano a S. 
Liguoro, e presso tutti i dispensatori delle medesime si trovano vendibili i 
seguenti libri: Dell'Anima delle Donne, e della Libertà del Vestire discorsi dei 
Cittadino F.M. al prezzo di grana cinque. Memoria degli Avvenimenti Popolari 
seguiti in Napoli in Gennaio 1799 in forma piccola da potersi acchiudere in lettere, 
grana cinque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMODI’ I. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABATO 20. APRILE 1799)  
  

NUM. 21 

  

Si avvisano i nostri associati, che Sabato venturo finisce il trimestre della loro 
associazione, quei, che vorranno continuarla, son invitati a mandarla subito. 

Fra le più belle operazioni della Rivoluzione, non vi ha dubbio, che utilissima e 
primaria è da contarsi la formazione della Guardia Nazionale. Il segreto della 
tirannia è di cingersi di satelliti armati sopra popolo disarmato, ed indifeso. La 
Guardia Nazionale armando tutti i Cittadini atti alle armi, gli rende tutti 
ugualmente custodi de' proprj dritti, e capaci di difenderli; ed in quel servizio, a 
cui tutti ugualmente gli chiama, in quegli esercizj, ed in quell'interna difesa, a cui 
tutti ugualmente gli associa, fa loro col fatto sentire l'uguaglianza de' reciproci 
dritti, e de' reciproci doveri. Ma se una parte di questa Guardia Nazionale ha un 
distintivo, o un vantaggio sull'altra, l'uguaglianza è distrutta: se presso di una 
parte di essa si riconcentra una forza maggiore, e preponderante sul resto, è 
distrutto il fine; e quella parte, che prepondera, anzi che guardare la LIBERTA’ di 
tutti, può divenire un mezzo alla tirannia di alcuni, o di un solo. Gira intanto e si 
trova affisso un proclama, ed il seguente invito a nome di una Commissione per 
la formazione di una Guardia nazionale a cavallo. 

  

La Commissione della Cavalleria Nazionale al Governo Provvisorio  

li 14. Germile  

  

Leggi stabilite per la formazione di detto corpo dalla Commessione per 
l'organizzazione di esso. 

Art. 1. La Cavalleria Nazionale sarà composta di una Legione, la quale sarà divisa 
in due Squadroni; questi in due Compagnie per cadauno, le medesime composte 
di 64. Uomini, esclusi gli bassi Uffiziali. Nella sudetta Guardia Nazionale a 
Cavallo vi sarà un capo di Legione, due Capi di Squadrone, quattro Capitani, 
quattro primi Tenenti, quattro secondi Tenenti, un Quartier Mastro, due 
Istruttori, due Ajutanti, due Porta Stendardi, e quattro Trombe. 

Art. 2. Ogni Cittadino, che vuole ascriversi nel surriferito Corpo, dovrà fornirsi a 
proprie spese dell'intero uniforme, cavallo guarnito, ed armi, eccetto la Carabina, e 
le pistole, ed il mantenimento di detto cavallo si riceverà dal Governo. 



 

 

  

Art. 3. Ogni individuo sarà nel dovere di mantenere il suo cavallo a Quartiere, 
volendosene servire, dovrà ottenere il permesso dal proprio Capitano.  

Art. 4. Qualunque Cittadino, Uffiziale della Guardia Nazionale a piedi, che voglia 
passare nella Cavallaria dovrà rinunziare al suo posto, e servire da semplice 
volontario. 

  

Pietro Mattia Grutther - Antonio Tocco  

Francesco Davalos - Alfonso Grivelli  

Gennaro Serra Generale in Secondo.  

  

Una nostra Cittadina nell'atto stesso di render giustizia alle lodevoli intenzioni 
de' promotori, tutti giovani di noto spirito civico, ha mandato alla Commissione 
legislativa una petizione contraria al detto stabilimento; l'egregio giovane 
Gennaro Serra, uno della Commissione, le ha in conseguenza scritta una lettera, 
in cui svolge le ragioni, che possono renderlo utile nelle circostanze presenti, 
convenendo però della necessità di abolirlo in futuro. Noi in cosa di tanto 
interesse pel pubblico soggiungiamo qui la petizione, e la lettera. 

  

ALLA COMMISSIONE LEGISLATIVA. 

  

CITTADINO PRESIDENTE. 

 Il diritto di petizione è nella Repubblica comune ad ogn'individuo. Il sacro fuoco 
della Libertà, atto per se stesso a rischiarar ogni mente, deve infiammarvi ogni 
cuore; ed all'amor, ed alla vigilanza di tutti è affidato l'augusto geloso deposito 
della Libertà pubblica. 

Girano per la Città il proclama, e le regole per una truppa nazionale a cavallo. 
Ogni Cittadino, che vuol ascriversi al surriferito Corpo dovrà a proprie spese 
fornirsi dell'intero uniforme, cavallo guarnito, ed armi. Questa novità non intesa in 
alcun'altra Repubblica, neppur nella stessa Repubblica madre, minaccia la Libertà 
pubblica; faccio la petizione, che la Commissione Legislativa si occupi 
immediatamente delle riflessioni, che a lei sottopongo su questo articolo. 

Che la Repubblica abbia in caso di necessità un facile mezzo di rafforzare la sua 
Cavalleria di linea; abbia per così dire nella Cavalleria Nazionale, una Cavalleria 



 

 

di riserba: è quanto si può affacciare in favore di questo stabilimento; ma noi 
dobbiamo arrestarci ad una considerazione di maggiore importanza. 

Tutto il segreto della libertà pubblica, la vera teoria della ripetuta massima, 
sempre ripetuta, e non ancor perfettamente compresa dell'EQUILIBRIO DE' 
POTERI, consiste appunto, che non essendo possibile l'uguaglianza delle fortune, 
e la superiorità delle fortune traendosi seco quella de' lumi, alla forza civile, e 
morale, che presso il minor numero risulta da queste, stia dalla parte della 
pluralità del popolo opposta la forza fisica, che nasce dal numero maggiore. Se 
noi colla forza civile e morale della preponderanza de' mezzi e de' lumi, uniamo 
la forza fisica, e tutte e tre le riconcentriamo presso le stesse mani, la libertà 
pubblica è minacciata; ecco l'Aristocrazia, facilissima a restringersi sempre più ed 
a degenerare in forza di pochi, cioè in Oligarchia, pessima fra tutte le tirannie. Né 
l'Aristocrazia consiste nella forza ideale della Cartapecore, cui tolta l'opinione è 
tolta la forza, ma nella forza reale de' mezzi, e quando si dice Aristocrati, non si 
devon intendere solo i già nobili, ma i ricchi. La Truppa Nazionale è destinata al 
buon ordine dell'interno, alla interna difesa; poggia tutta su lei la custodia della 
pubblica Libertà. Un corpo però di Truppa Nazionale a cavallo, è nell'interno di 
una Città preponderante a fronte di Truppa Nazionale a piedi; una Truppa 
Nazionale a cavallo non può da altri comporsi, che da ricchi; dunque è un corpo 
Aristocratico, e corpo preponderante. Siam noi già in ispirito pubblico così 
stabilito, e consolidato da non temer questo corpo? Chi ha la maggiorità de' 
mezzi civili, non tende sempre di sua natura ad impadronirsi de' mezzi politici? 
Queste considerazioni generali non prendono maggior forza in una Città, dove 
l'illusione della nascita era così radicata, e non è ancor tutta svelta? lo non temo il 
Regalismo, che distrutto una volta è distrutto per secoli; tempo l'Aristocrazia, 
ch'è un male, che resta in mezzo alla Repubblica, e pullula da se stesso in ogni 
tempo. Qual'è il preservativo a questo male? Truppa Nazionale tutta omogenea a 
se stessa, e di cui niuna parte sia preponderante sull'altra, e che perciò appunto 
lasciala maggior forza presso il maggior numero, vale a dire presso la pluralità del 
popolo: dunque Truppa Nazionale tutta a piedi. Il mezzo da conciliar questo 
sistema d'intrinseca necessità per la libertàpubblica, colvantaggio indicato di 
sopra, di una forza di riserba a cavallo, dobbiamripeterlo dalla educazione, e dagli 
usi. Che i giovanetti dicosì comoda fortuna, che il possono, abbiano cavallo o 
cavalli; se n'esercitino alle corse, a' giuochi, a' maneggi; v'invitino i giovani di 
minor fortuna, che non possono averli, se gli associati, seco loro si addestrino; si 
svezzino tutti dall'abuso di comparir per le strade su due, o quattro ruote. La 
pubblica opinione, la derisione de' coetanei dovrebbe riprovare coloro, che 
giovani vanno in Cocchio. A piedi per la Città; a piedi, o a cavallo per la 
campagna; ecco le vetture de' giovani veri Repubblicani. Così la gioventù si 
avvezza destra, svelta, robusta, atta alle marce, ed agli esercizj non men a cavallo, 
che a piedi. Replico infine; niun'altra Repubblica, neppur la Repubblica madre, ha 
una Truppa Nazionale a cavallo, perché l'avrem noi? Sarebbe sfuggito ad esse, se 
fosse di vera utilità pubblica? Se mal non mi ricordo, fu proposta in Brescia, ed 
era già tutta pronta a formarsi; il buon senso del popolo insorse ad impedirla: 
perché il nostro popolo non ha lo stesso buon senso, dobbiam noi non istruirlo, o 
trascurare gl'interessi del popolo? Non condanno io già gli autori della Truppa 
Nazionale a cavallo, (piante preziose della Repubblica), di cui sono note le 



 

 

intenzioni, ma che trasportati dall'ardenza dei loro zelo civico, non ne hanno ben 
ponderate le conseguenze. Ma se la libertà si fonda mercé l'ardenza, e 'l carattere 
particolare di taluni, si conserva mercé tali stabilimenti generali, che facciano 
astrazione da' particolari caratteri. Conchiudo; nella Repubblica Romana, la 
stessa Repubblica dava, non che il foraggio, il cavallo, a quella, che ben potrem 
dirla sua Cavalleria Nazionale; ma da quella Truppa Nazionale a cavallo surse un 
corpo, ed un Ordine distinto nello stato; surse l'Ordine de' Cavalieri. 

 Atteso dunque; che la formazione di una Truppa Nazionale a cavallo tende a 
frapporre una distinzione odiosa fra' Cittadini facoltosi, e non facoltosi; tende a 
restringer i primi in un corpo, ed a dar a questo corpo una forza preponderante. 

Atteso che risveglierebbe fra lei, e la Truppa Nazionale a piedi una gara 
perniciosa, ed avvilittiva per la seconda. 

A nome della Libertà e della salvezza pubblica faccio la petizione di urgenza - 
Che la Commissione Legislativa non solo vieti la Truppa Nazionale a Cavallo, che 
si sta in atto formando, ma stabilisca per punto costituzionale, che non possa 
formarsi giammai. 

Ed atteso che giova alla Repubblica, che la Gioventù si avvezzi vigorosa, robusta, 
atta ugualmente alle marce, ed agli esercizi della milizia a piedi, ed a cavallo; 
faccio la petizione. 

Che la Commissione Legislativa animi co' suoi proclami la Gioventù ad esercitarsi 
nei particolari maneggi a cavallo, e censuri quei Giovani, i quali, facendo ingiuria 
alla loro età, ed a quelle costumanze che devono esser in una Repubblica ben 
costituita, usano l'effeminatezza del cocchio. 

Iddio feliciti la Repubblica e Voi. 

28 Germile anno VII Repubblicano I. della Repubblica Napolitana. 

  

Eleonora Fonseca Pimentel.  

  

Lettera di Gennaro Serra ad Eleonora Fonseca Pimentel.  

  

Cittadina 

  

L'interesse che voi prendete per la nostra rivoluzione, o per dir meglio per la 
nostra felicità, vi dà il dritto di pretendere delle dilucidazioni sovra un progetto di 



 

 

cavalleria nazionale, che solo le circostanze del momento permetter possono in 
una perfetta democrazia. Bisogna, a mio credere, principiare dall'essere, pria che 
ci occupiamo dei ben essere. Ci rimangono ancora disgraziatamente di molti 
nemici ai quali non abbiam per opporre che una Guardia Nazionale appena 
formata. Questa, non dubito, salverà la nazione, ne abbiamo la garanzia nel di lei 
zelo e coraggio; ma raddoppiamo intanto i nostri mezzi di difesa, riuniamo la 
fanteria nazionale alla cavalleria, purché quest'ultima sia composta di patrioti 
decisi, e tolti d'infra la prima. Ricordiamoci in fine che per vegliare alla custodia 
di una sì vasta Capitale è assolutamente necessaria una cavalleria. Allorché dal 
Governo si sarà fatta organizzare una truppa di linea, potrà egli disporre bastarvi 
la sola guardia nazionale a piedi, compensando con gradi militari coloro che nella 
nostra cavalleria si saranno distinti. Voglia il cielo che il Popolo, buono in 
generale, ma in parte travviato, riconosca ben tosto i suoi dritti, ed allora a lui 
solo si confiderà la sua difesa, divenendo superflua ogni misura provvisoria. Lo 
scudo più valido di un popolo sovrano è l'amor della Patria. Proseguite, Cittadina, 
ad interessarvi per lei, e ad illuminare i suoi figli, e riunitevi con coloro che a voi 
somigliano in patriottismo per opporvi al sistema disorganizzatore che fra noi 
disgraziatamente comincia a progredire. Non si tolga una sola pietra dall'edifizio 
della nostra rigenerazione senza rimetterne un'altra; altrimenti il crollo sarà 
inevitabile. 

Gradite i sentimenti di stima da voi ispiratimi, e dovuti a coloro che come voi 
amano la loro patria. 

  

Gennaro Serra 

  

Dando il peso, che meritano alle ragioni, che il Citt. Serra adduce pel bisogno 
delle circostanze attuali, e per accordar ad istraordinario male straordinario 
rimedio, ci sembra, che in questa sola maniera potrebbe aver luogo la petizione 
della commissione, cioè 

Che attesa l'urgenza straordinaria del momento presente, sia permesso ad un 
numero determinato, e non motto grande d'individui della Guardia Nazionale di 
fare il servigio a cavallo, nelle condizioni espresse nell'invito; coll'obbligo però di 
dimettersi, e rientrare nella Guardia Nazionale a piedi, tostoché la Repubblica 
abbia una legione di cavalleria di linea: fermo sempre restando, e stabilito per 
punto costituzionale, che la Guardia Nazionale sia tutta a piedi. 

In questa sola maniera ci sembrano combinati il vantaggio presente, e la 
sicurezza futura della libertà; in ogni altra, una stabile Guardia Nazionale a 
cavallo cova i semi di un corpo, ed ordine distinto, è incompatibile col sistema 
dell'Eguaglianza; e deve aver contrarj l'opinione e i voti di tutti i veri, e zelanti 
Cittadini. Ricordiamo ad essi, che nella formazione degli stati uniti dell'America, 
la gratitudine per coloro, che si erano distinti nella guerra fondatrice della 
Libertà, ispirò di dar loro una marca di onore, e distinguerli col titolo di 



 

 

Cincinnati, prendendo questo titolo dal famoso Console Romano, che dall'aratro 
passò alla sedia Curule. Pur malgrado che questo titolo col ricordare l'antico 
esempio, ricordasse la civica uguaglianza, e prendesse aspetto di ricompensa 
dovuta per istraordinaria circostanza; fu tal distintivo contradetto da' migliori 
spiriti di America, v'insorse contra fin dall'Europa il gran Mirabeau, gli avveduti 
Americani dopo averlo stabilito, distrussero il distintivo ed il titolo. 

  

OPERAZIONI DEL GOVERNO 

  

Napoli 27. Germile an. 7. della Libertà 

(16. Aprile 1799. v. s.) 

  

IL GOVERNO PROVVISORIO 

  

Considerando, che non vi è Cittadino, che non siasi richiamato dalla tassa, e che 
rivedendo la tassa di ciascuno in particolare, rimarrebbe scoverta l'intera 
contribuzione de' due milioni, e mezzo, senza potersi sapere sopra di cui 
ripartirsi la quantità mancante;  

Considerando che per procedere con un giusto metodo, fa uopo che si abbiano 
presenti le facoltà di ciascun Cittadino per farne la proporzionata divisione, è 
venuto a determinare quanto siegue:   

1. La Commiissione de' tre Cittadini Mastellone, Santangelo, e Marchetti resti 
ferma, e si metta subito in attività.  

2. Fra il termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente proclama 
improrogabilmente, tutt'i possidenti abitanti in Napoli, i Luoghi pii, i Monti 
addetti alle opere di pietà, i Monisteri dell'uno, e dell'altro sesso, l'Estaurite, e 
tutte le case di opere pubbliche soggette al peso della decima, debbano portare 
nella Officina della Commissione alla Trinità Maggiore i riveli della rendita lorda, 
che posseggono, tanto nella Capitale, quanto negli altri luoghi dell'ex-Regno, co' 
pesi respettivi, classificandoli rubrica per rubrica.  

3. Pe' Negozianti, e per coloro i quali vivono di professione, o d'industria restino 
ferme le precedenti disposizioni.  

4. Quei che fra il termine prescritto non porteranno tali bilanci, non avran dritto 
a richiami; e quelli, che occulteranno nelle loro rivele qualche parte della loro 



 

 

rendita, verificandosi il quantitativo occultato, l'intero capitale corrispondente 
alla rendita occultata sarà addetto alla Repubblica.  

5. Elassi gli otto giorni la Commissione vedrà il quantitativo della rendita di tutt'i 
Cittadini, su de'quali si dovranno ripartire i due milioni, e mezzo, adottando quel 
metodo progressivo, che conduce il più giustamente all'incassamento di detta 
somma; dedotto dai due milioni, e mezzo quello che avranno pagato coloro, i 
quali vivono di professione, e d'industria.  

6. Da tale operazione non resta impedita l'esazione della tassa formata dalla 
Commissione de'dodici.  

7. Per coloro, i quali avessero già pagato in forza della tassa fatta dalla 
Commissione de'dodici somma maggiore di quella risultante dalla revisione, dalla 
Commissione de'tre, debba farsene relazione al Governo per bonificarne il dippiù.  

  

Albanese. 

  

Napoli, il dì 29. Germile, Anno 7. Repubblicano. 

  

Considerando l'urgenza di provvedere al bisogno, che l'Armata Francese ha di 
cavalli, tanto da cavalleria, quanto da trasporto; e di corrispondere con altrettanta 
sollecitudine alle premure del Generale in Capo, con quanta generosità il 
medesimo ha ridotta la requisizione de'suddetti animali al numero di 
quattromila, cioè alla metà di quella, ch'era già stata fissata dal Generale 
Championnet; è venuto a prendere i seguenti stabilimenti. 

  

1. La requisizione sarà fatta tanto de' cavalli, quanto di muli, e mule nella classe 
delle persone più ricche.  

2. Sono eccettuati quel cavalli, o muli, che sono addetti per lo bisogno de' 
trasporti de' viveri della Cittadinanza: come ancora quei cavalli, che servono al 
vivere giornaliero de' loro padroni; eccetto però, se si trovasse, che,fossero cavalli, 
o muli rapiti nell'ultima confusione nata nella disfatta dell'Armata Napoletana al 
tempo dell'entrata delle Truppe Francesi.  

3. Sono incaricati per l'esecuzione del presente ordine i dodici Officiali di 
Cavalleria qui nominati, i quali si distribuiranno due per ciascun Cantone di 
questo comune; cioè  

  



 

 

Nel Cantone di Sannazzaro. 

Michele Sebastiani - Antonio Marin.  

Nel Cantone di Masaniello. 

Egidio Torres - Emmanuele Manzilla.  

Nel Cantone di Monte Libero. 

Lorenzo de Concilj - Diodato Costa.  

Nel Cantone l'Umanità. 

Pietro Perrar - Gaetano Turan.  

Nel Cantone di Colle Giannone. 

Ignazio Montanaro - Gio. Battista Tartaglione.  

Nel Cantone del Sebeto. 

Diego La Vega - Nicola Ferraci.  

  

4. Le rispettive Municipalità destineranno un Capodiece, ed un Deputato da loro 
nominato ad assistere i suddetti Uffiziali nella requisizione; e destineranno 
eziandio de'Scribendi per registrare le filiazioni de'suddetti animali, il nome 
de'padroni, ed il numero, che ciascheduno ne ha contribuito, e quanti gliene sono 
rimasti. 

  

ABBAMONTI Presidente.  

CARCANI Segretario.  

  

Si son eletti nuovi Ministri.  

  

Dell'Interno invece del Ministro Conforti il Rapp. Vincenzio De Filippis.  

Di Giustizia, e Polizia invece del Ministro Mastellone, l'Avv. Giorgio Pigliacelli.  

  



 

 

Ed invece dei Ministro Arcambal che da più giorni avea data la sua dimissione; 
per Guerra, Marina, ed Affari Esteri il Rapp. Gabriele Manthonè. 

Per farlo più esattamente nel seguente foglio darem conto delle operazioni della 
Commissione Legislativa.  

Tutti i provvedimenti in circostanze consimili presi da altri Governi, e molto più 
Governi analoghi, possono servire di lume, e di utile istruzione. Nella scarsezza di 
numerario, che ci affligge, stimo opportuno riportare l'affitto della Zecca fatto in 
Roma per trarre profitto dal bronzo delle campane nella moneta di rame. 

REP, ROMANA. Il Citt. Sozzi e compagni ha offerto di prendere per tre anni in 
affitto le Zecche della Rep. Romana, sotto le clausole, e condizioni di coniare nel 
primo anno centomila scudi in oro, o in argento, nel secondo duecento mila, e 
nel terzo trecento mila. Di contare per ciascun anno almeno cinquecento mila 
scudi di moneta di rame colla lega di bronzo, o di metallo delle campane, pagando 
per quella di metallo delle campane colla lega di metà di rame il 12 per cento, per 
quella di bronzo colla lega del terzo di rame il 15 per cento. Di ricevere al prezzo 
corrente una quantità di metallo delle campane di due milioni, e cinquecento 
mila libbre, e poter estrarre dalla Repub. liberamente delle derrate per un valore 
di ventimila Rubbj di grano, affin di evitare l'uscita del numerario che sarà stato 
coniato. - Il consolato ha accettata l'offerta, e con suo decreto gli ha accordato 
l'affitto delle zecche, e le condizioni che domandava. 

Articolo comunicato. Sidice, che il noto già Padre Sanseverino oggi Cittadino e 
Guardia Nazionale sia ora impiegato nel geloso uffizio della posta. 

Gl'inglesi tralasciando di fare degli inutili tentativi sulla spiaggia di Baja, e di 
Cuma, si son rivolti dalla parte di Salerno, ed han mandato a minacciare, benché 
inutilmente, quella Comune. Mantengono bensì bloccato il nostro porto. 

  

Quei Re del mare, non sapendo rinunciare all'Impero delle Isole, ultimo rifugio 
degli Ex-re, in segno di promiscuità di fortuna, e d'impero coll'ex-re di Napoli, e 
vacillante re di Trinacria, hanno stabilito uno, già Governator di Caserta, rifugiato 
in Palermo, e di là condotto, Governatore ora nelle tre isolette, Ischia, Procida, e 
Capri le quali ad instar del l'Inghilterra, Scozia, ed Irlanda formano un altro bel 
triregno, secondo triregno di Giorgio III., per cui triregni sta la fortuna dei 
triregno di Angiolo Braschi. 

  

Finora le loro triregnali sovranità han predato tre barche (corre il num. tre 
sempre con essi, omne trinum est malandrinum, dice il volgo) di formaggio di 
Sardegna, condimento solito de' maccaroni napoletani. 

  



 

 

I napoletani condiscono i maccaroni col sale della Libertà, e fan le beffe alle loro 
marittimo-triregnali sovranità. 

Ma siccome queste sovranità sono potenti in terra, in mare, ed in inferno, ecco un 
Estratto del Monitore di Parigi, che ci spiega i segreti magici della loro potenza. 

  

Estratto dal Monitore di Parigi del primo Germile num. 18 1.  

  

La lettera seguente scritta dalla Germania il 18. Ventoso, prova la bravura, e la 
lealtà degl'Inglesi. Non bisogna stupirsi vedendogli combattere i loro nemici 
d'Europa colla peste, quando sappiamo, che mezzo più glorioso non seppero 
trovare per ridurre i loro nemici di America, che quello di farli attaccare dai cani 
arrabbiati. 

«lo mi affretto di annunciarvi in seguito delle lettere che ho lette provenienti da 
Vienna, che Sidney in questo momento prepara in Constantinopoli un imbarco di 
appestati, i quali si propone di dirigere in Italia, e soprattutto in qualche parte 
dell'ex regno di Napoli, affin di disfarsi mercé le stragi della peste de' Francesi, e 
degl'Italiani attaccati al Governo Repubblicano. Non solo egli invia uomini infetti 
di questa malattia, ma ha preso di più l'orribile espediente di trasportare con essi 
alcuni effetti, che hanno servito a persone morte di peste, affin d'innestare questa 
spaventevole malattia nelle belle contrade d'Italia, e procurarsi l'atroce piacere di 
veder seguire la stessa strage nelle contrade finitime, alla Francia. Questo fatto 
non può essere a sufficienza divulgato. Bisogna, che i popoli del Mondo intero 
detestino questi mostri sotto forma umana, e che siano considerati per quello, 
che sono, e quello che meritano; cioè coll'orrore che ispirano i loro infami 
maneggi, li loro misfatti, e la loro sceleratezza». 

  

Si era sparsa voce, che i francesi avessero avuto qualche svantaggio sull'adige, e che 
gli Austriaci lo avessero passato; la voce non fu tutta falsa; ecco però ciò, che colle 
ultime notizie si ha da Bologna. - Con lettera scritta dal Gen. Meusnier al Comand. 
di Ferrara, i Tedeschi 16. Germile eran stati battuti su tutti i punti sull'Adige, lo 
avean ripassato, e perduto 5 m. prigionieri.  

  

«Le Divisioni delli Generali Victor, e Hetry componenti un corpo di 16 m. uomini, 
hanno attaccato gli Austriaci con molto ardore dal luogo suddetto. Questi ultimi 
credendo, che il grosso dell'Armata Francese fosse ivi in azione, hanno radunato 
una forza di 30 m. uomini per abbattere l'inimico.  

  



 

 

«La Battaglia è durata 15. ore, e si è combattuto con ostinazione da ambe le parti.  

«Finalmente l'Armata francese ha guadagnato il campo di Battaglia. La perdita 
degli Austriaci fra niorti, morti, feriti, e prigionieri si valuta di 7 m. uomini, e della 
parte dei Francesi si vuole circa 2 m.  

«Fra i Francesi feriti si conta moltissima Uffizialità e quasi tutti i Capi dei Corpi.  

«Contemporaneamente a questo fatto di armi l'alci sinistra Francese ha passato 
l'Adige, ed ha preso in mezzo la sbaragliata truppa Austriaca, e dice la Lettera (mi 
si dice nel momento), che essa ha fatto 18 m. prigionieri.  

«Quanto all'Armata di Massena si ha la notizia officiale, che siasi impadronita di 
Foldichlvel, e Breghenz nel Tirolo». 

Infine si accerta che i Francesi son entrati in Verona con 12 m. prigionieri, 60. 
cannoni, e tutto il bagaglio tedesco. Estratto dal Relator bolognese.  

Una lettera di Roma del Citt. Corona, porta, che colà si credeva che Firenze 
sarebbe un dipartimento della Rep. Rom. e quell'Amb. Franc. Bertolio diceva di 
star facendo i preparativi per celebrar degnamente la presa di Vienna a tutto 
maggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

QUARTODI’ 4. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’; 
 

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE 
 

(MARTEDÌ 23. APRILE 1799) 
 

NUM. 22 

  

Siccome abbiamo ora la prima volta un Corpo legislativo in pubblica sessione, ed 
è appunto in queste sessioni, che il Pubblico si pone al fatto di conoscere le 
particolari opinioni di ciascun individuo, le materie e l'ordine di trattarle, 
crediamo opportuno per soddisfare la curiosità de' nostri lettori, dar per ora 
disteso ragguaglio di queste prime sessioni; per l'avvenire, ci basterà di darne le 
risulte per non rendere la narrativa nojosa, salvoché se l'importanza di qualche 
seduta particolare non richiedesse il contrario. 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

Presidenza di Pagano.  

  

Mercordì si ordina la stampa de' processi verbali. 

  

L'ordine del giorno richiama la discussione sul rendimento de' conti de' 
funzionari che hanno amministrato denaro pubblico, il Presidente osserva, che 
non essendosi ricevuta risposta al messaggio mandato ieri alla Commission 
esecutiva su tal oggetto, non si può proceder a quest'esame, e propone di passar 
ad altre mozioni. 

Russo dimanda la parola; parla dell'onorario de' funzionarj pubblici, finisce colla 
seguente mozione. I. Che nel fissar gli onorarj agl'implegati, e funzionarj pubblici 
si stabilisca un maximum, ilquale non ecceda ducati cinquanta in contanti. 2. Che 
si faccia un libro, intitolato dell'Amor della Patria, nel quale ogni funzionario, che 
abbia altronde come vivere, o stimi superfluo a' suoi bisogni l'intiera indennità, 
scriva quella porzione, che vuol rilasciarne alla Patria. 3. Un libro detto de' doveri 
de'Cittadini, che contenga i nomi di coloro che per le loro circostanze richieggono 
aumento di salario, la nota di questi sia pubblica, acciò non si dia luogo 
all'avarizia, ed all'ingordigia; conchiude che si verrà così ad aver funzionarj 
pubblici più onesti; a formar gli uomini più disinteressati. La mozione è 
aggiornata al dimani. Si spedisce alla Commissione legislativa un messaggio per 



 

 

aver tutte le leggi, e progetti di leggi, che son presso di lei, e che restando presso 
lei sepolti non potrebbe la Commissione legislativa profittar di tutti i lumi, che si 
son finora raccolti specialmente sull’affare de’ Banchi. Dopo ciò la Commissione 
si chiude in Comitato segreto. 

Giovedì. Russo fa la mozione d'ordine, che le sessioni comincino alle 9 della 
mattina, finiscano alle due dopo mezzodì. Si approva. Si dà alla legge per 
l'organizzazione della Guardia Nazionale la preferenza sulla mozione di Russo del 
giorno precedente. Filangieri legge un progetto di legge su tal organizzazione. 
Una deputazione di una società patriottica, amica delle leggi, chiede di parlare; è 
ammessa; il Cittad. Rosario Licopoli prende la parola: parla su vari disordini 
introdotti nella Guardia Nazionale. Il Presidente risponde «Cittadini deputati: 
mentre il Governo riceve delle nuove pruove del conosciuto Patriottismo della 
Guardia Nazionale, il cui zelo ed energia onorano non solo la Repubblica 
Napoletana, ma l'Italia tutta; è altronde intimamente penetrato da sentimento di 
dolore alla vista de' disordini, che l’Oratore ha esposti. Ma egli è impossibile dar a 
tutti rimedio dentro breve tempo. Usciti dalle catene di lunga schiavitù, non 
dobbiam credere, (sebbene i voti di tutt'i buoni tali sarebbero) di giungere in un 
istante all'apice della perfezione. I disordini però ci rattristano, ma non ci 
sgomentano. La Guardia Nazionale, la quale ha così ben meritato dalla 
Repubblica Napoletana dev'esser persuasa, che la Commissione Legislativa si darà 
tutta la premura per riparar i disordini. Noi resteremo al nostro posto; Voi restate 
al vostro; la Repubblica sarà salvata, o tutti periremo». Russo dimanda la 
menzione onorevole della Deputazione nel processo verbale: la menzione 
onorevole vien ordinata. Un altro Cittadino dimanda dalle Tribune il permesso al 
Presidente di parlar sullo stess'oggetto; dopo qualche difficoltà gli viene 
accordato. Chiede, che si faccia una legge colla quale si ordini, che gl'immorali 
siano esclusi dalla Guardia Nazionale; finisce coll'insinuare, che venga ordinato 
agl'Istruttori di far gli esercizj due volte la settimana. 

Il Presidente prima di aprir la discussione sugli articoli della legge di Filangeri, 
invita i Rappresentanti a produrre qualche idea, sul progetto in generale. 
Gambale chiede la parola: propone, che la Guardia Nazionale non oltrepassi per 
ora i 12 m.: che passati 6. mesi, coloro, che han ben servito in essa siano preferiti 
negl’impieghi, qualora ne riuniscano le altre qualità necessarie: che i più 
coraggiosi siano contraddistinti con premi; che la condotta de' contribuenti sia 
pur sottoposta ad esame; che i preti, ed i frati non siano nel servigio attivo, ma 
solo contribuenti, ad eccezione di que' pochi, che volessero volontariamente 
offerirsi. Propone, che la contribuzione non sia uguale per tutti, ma divisa in tre 
classi I. di quelli, che non hanno beni di fortuna, e vivono di travaglio giornaliero, 
e pagheranno un carlino il mese: 2. de' possidenti, e ne pagheranno 6.; 3. de' 
possidenti, ed impiegati, e ne pagheranno 12. Il Presid. l'invita a scriver il suo 
progetto; apre la discussione su quello di Filangeri, ed invita il Segret. a leggere 
articolo per articolo la legge del Governo Provvisorio degli 11. Germile per 
modificarne gli art. che si stimeranno. Il Segr. legge. 

L'Art. 1. La coscrizione militare resta proclamata in tutti i Dipartimenti della 
Repubblica ed i Cittad. da 16. a 60. anni inclusi sono tenuti al servigio militare, 



 

 

alcuni sull'esempio delle altre Repubbliche volevano, che l'obbligo terminasse a' 
50. anni. Il Presidente rileva, che molti uomini vi sono forti, e robusti oltra i 50. 
anni, e porta l'esempio del Citt. Nicola Pacifico Capitano d'una compagnia nell'età 
di 72. anni. L'articolo passa. 

Si legge l'art. 2. Gli stroppi, i ciechi, e gl'indisposti per malattie croniche restano 
esclusi dal rollo della G.N. dopo una discussione su la dilatazione abusiva, che può 
darsi all'espressione malattie croniche, e se gl'indisposti per tali malattie debbano 
o no esser inchiusi ne' contribuenti, l'articolo passa così. Gli stroppi, i ciechi, e 
gl'indisposti per malattie croniche (da individuarsi dal Cittad. Cirillo, e da 
esaminarsi da una commissione di medici patrioti esclusivamente) restano esclusi 
dal ruolo della G.N.  

Si apre la discussione sull'art. 3. I preti, i monaci, i frati di qualunque carattere ed 
osservanza debbono esser ascritti alla G.N. Le opinioni si dividono; Scotti 
considera, che come Cittad. debbano esser essi nella G.N. ma rileva, che ciò urta i 
pregiudizj del Popolo minuto, che crederebbe attaccata la Religione, e 
bisogn'adattarsi alla debolezza de' suoi raziocinj: conchiude. Noi vogliamo 
attivare la G.N. nella special mira d'impedire le insurrezioni, ma se obbligheremo 
i Ministri del culto ad un esercizio attivo, rendendo malcontento il Popolo, 
opereremo un fine contrario. Si discute se debban esser contribuenti: Lart. passa 
infine così. I preti, i monaci, i frati di qualunque carattere, ed osservanza restano 
esclusi dell'esercizio attivo della G.N. eccetto quelli, che volessero volontariamente 
servire. Essi però son inclusi nella classe de'contribuenti.  

L'art. 4. rest'approvato nel tenor seguente. Niun Cittad. potrà ottener impieghi 
civili, militari, politici, se non si trov'ascritto alla G.N., salvo gli eccettuati dalla 
legge.  

Art. 5. Il registro della coscrizione si aprirà in tutte le Comuni dal Commissario 
militare; e dall'officiale destinato all'organizzazione del servigio, e si chiuderà dieci 
giorni dopo quello dell’invito, che ne avrà fatto pubblicar il Commissario.  

Si apre la discussione sul progetto Filangeri. Sulla proposizione di Raimondo 
degennaro, l'indigente, ed il giornaliero non son obbligati a contribuire. Si passa 
alla mozione di Gambale sopra la varia classificazione di Contribuenti. Pignatelli 
insta perché resti l'articolo della legge del passato G.P. che fissa per tutti grana 35. 
il mese. Russo sostiene la varia classificazione; soggiunge ch'essendo la Guardia 
Nazionale destinata alla Custodia interna, poiché i ricchi ne ricavano maggior 
vantaggio, devono più contribuire. Questa proposizione incontra varie 
opposizioni, che confondono la questione; Il Presidente la fissa e dilucida. Egli 
spiega; o tal contribuzione s'intende per un esenzione di servizio, e allora dovrà 
essere uguale per tutti; o s'intende una tassa, e allora dovrà essere progressiva 
secondo le fortune di ciascuno. Il decreto passa come tassa. 

Si propone la diversa tassa. Belforte (Domenico de Gennaro) reclama, come nel 
Regno della libertà d'altro non si senta parlare che di tasse, che della ricchezza è 
rimasto il nome, ma la ricchezza è sparita. Il Presidente rileva, che per ricchi 
s'intendono i più comodi a fronte degli altri; che il massimo della contribuzione 



 

 

potrebbe fissarsi ad otto carlini, e nelle attuali pubbliche circostanze a niuno 
mediocremente commodo può sembrar duro di contribuire otto carlini al mese 
per le urgenze della Patria. Domenico de Gennaro risponde, che non gli 8. o 12. 
carlini formano l'ostacolo, ma la difficoltà della classificazione; rileva le avarie 
particolari, che sieguono in tali occasioni; le brighe, i reclami, le parzialità, e la 
confusione, e malcontento, che produce il farla: Scotti lo appoggia. Sembra a 
molti, che la contribuzione di 35. grana serbi giusta proporzione, e sia comoda 
per tutti. Scotti rileva che non essendo essi venuti preparati, la questione 
d'imporre nuove tasse non è da decidersi leggermente, ed ha bisogno di più 
matura disamina; molti favoriscono la proposizione. Russo oppone, che il decreto 
per essa è passato; Il Presidente rileva, che fino a che la sessione non è sciolta, 
può sempre ritrattarsi il decreto. S'insiste per la retrattazione acciò i membri 
abbiano maggior tempo a riflettere; il decreto si ritratta. Marchetti per mozione 
d'ordine fa riflettere, che nell'attual regolamento della Guardia Nazionale, 
incominciando il servizio la mattina, l'Artista perde due giornate, propone che si 
entri in servigio a 23. ore. La sessione è sciolta. 

Venerdì. Si rilegge la legge perché tutti coloro, che amministrano, e toccano 
danaro pubblico ne debbano render conto; e specialmente quelli, che hanno 
amministrato, e toccato danaro pubblico dall'entrata delle armi Francesi a questo 
punto; si approva, e s'incarica il Redattore di portarla per la sanzione al 
Commissario organizzatore. Si ricomincia la discussione sulla Guardia Nazionale; 
alcuni Cittadini fanno indecente romore, il Presidente intima silenzio; i cattivi 
Cittadini non cessano; il Presidente intima comitato segreto. 

  

Sabato. E’ ammesso fra i membri della Commission legislativa il Cittad. Forges. 
Pel presidente non intervenuto presiede il Rapp. Cirillo.  

  

Si discute l'articolo della Cavalleria Nazionale. Resta deciso, che sia 
provvisoriamente ammessa, ma di un numero determinato da fissarsi, e per esser 
disciolta, tostoché la Repubblica abbia una Cavalleria di linea. Il Presid. Cirillo fa 
la mozione che si proibisca in tanta penuria di metalli, tanto alla Guardia 
Nazionale a cavallo, che a quella a piedi di portare galloni, ricami, o altro fregio 
d'oro, o d'argento. Gambale parla a lungo della necessità di occuparsi de' Banchi. 
Russo fa la mozione, ch'essendosi fin dal provvisorio passato discussa la legge 
dell'abolizione della feudalità, la quale non sa perché non venne sanzionata; di 
questo debbano occuparsi, come cosa necessaria, e che potrebbe contribuire a 
calmare l'insurgenze de' dipartimenti; Cirillo rileva, ch'essendo tutte le Carte di 
tal materia rimaste presso la Commissione esecutiva, si dee decretare un 
messaggio per richiedere e queste carte, e le altre, che potrebbono essere 
opportune a' lavori della Commissione legislativa. Uno de' membri fa riflettere, 
che non bisogna metter le mani in tante cose diverse, perché altrimenti si cade 
nella confusione. Russo fa la mozione per due sedute al giorno, una la mattina, 
una la sera. Scotti si oppone, atteso che ne soffrirebbe la salute degl'individui, e le 



 

 

materie non sarebbero ben digerite. Russo insiste; motiva l'urgenza delle presenti 
circostanze, e l'esempio della costituente che soleva restare più giorni di seguito; 
aggiunge; se un sospiro ci resta, pensiamo che anche questo è dovuto alla patria. 
Il Presidente opina, che le due sedute non si stabiliscano per punto fisso, ma 
quante volte lo richiedan le circostanze, se ne dia l'avviso, e si facciano. La 
sessione è sciolta. 

Il disordine avvenuto per coloro, che obbligarono il Presidente a chiuder la 
seduta in Comitato segreto, fa sentir il bisogno di nominar Ispettori della sala, e 
di aver un maggior numero di sentinelle onde la Commissione legislativa possa 
esercitar esattamente la sua Polizia, altrimenti pochi perturbatori, e malevoli de' 
quali non manca mai il numero, potranno intorbidare le sedute della 
Commissione legislativa; o per evitarlo si verrà allo sconcio grandissimo di 
restringere, e limitare il numero degli ascoltanti; e quanto è più ristretto il 
numero de' Rappresentanti, e meno pubbliche le sedute, tanto si deroga alla 
Libertà, e dignità del Popolo. 

Sabato il giorno si divulgò la notizia, che una squadra Galloispana, di 30. vele di 
guerra, 20 da trasporto abbia ripreso Minorca, e Porto-Maone, ed indi abbia 
piegato verso le nostre coste di Calabria, o quelle di Sicilia. Che che sia, gl'Inglesi 
conservano tuttavia la loro stazione in Procida. t da più tempo qui l'Ammiraglio 
Renaudin, in vece di Pleville . 

La nota legge di portar i rami, e l'argento alla zecca non aveva finora ricevuto 
esecuzione per impedimento della zecca; ora con pubblico affisso per parte della 
zecca medesima si è annunciato, che possono i Cittadini portarvi i cennati metalli 
in tre giorni della 7na martedì, giovedì, e sabato. Da 15 libre in sopra saran pagati 
dopo 5 giorni; da 15 in sotto lo saranno pagati subito. 

Le Deputazione della salute ha pubblicamente annunciato esser giunto un legno 
Levantino comandato da un Capitano francese partito 4 mesi indietro 
d'Alessandria; ch'ella lo ha sottoposto a rigorosa quarantena; e rassicura il 
Pubblico sulla sua vigilanza, e le precauzioni da lei prese per impedire qualunque 
furtiva introduzione di contagio. 

Si doveva trasportar il campo Francese in Caserta, e si diceva, che fosse perciò 
cominciato ad accomodarsi il gran palazzo di Caserta, poi si disse sospeso, ed il 
campo doveva farsi tra Capua, e S. Agata de' Goti; facendone un'altro per la 
cavalleria a Maddaloni . 

Per la dimissione del Cittadino Spanò è ora Comandante della Guardia Nazionale 
il Cittadino Luigi Basetti. Dimani mattina egli, ed il Generale in Capo passeranno 
in rivista la Guardia Nazionale . 

Jeri mattina un distaccamento condusse qui legati un gran numero d'insurgenti; 
alla testa di essi compariva un monaco carmelitano. 



 

 

Dobbiam rendere giustizia alla nostra Commessione sù i Teatri; essa aveva 
proibita la tombola anche prima dell'apparizione del nostro numero, in cui la 
condannavamo . 

In conseguenza dell'aggiornata mozione di Russo sù i soldi, tutti i membri 
dell'una e l'altra Commissione, varj Commessi, ed altri impiegati han rinunciato 
la metà de' rispettivi soldi in favore della Repubblica, e se n'è affissa la nota. 
Imiteranno certamente l'esempio, anche i nuovi eletti; essi sono Gio. Leonardo 
Palomba, Pietro Napoli Signorelli, Giuseppe Galante, Michele Detommaso, Doria, 
Falcigno (già dell'altro Provvisorio) Magliano, Salfi, il quale ha data la sua 
rinuncia, attesa la sua salute, che non gli permette accettare per ora. Ministro 
delle Finanze è Luigi Macedonio.  

L'alta Commissione militare non cessa di dimostrar il suo zelo per conservar il 
buon ordine mercé il suo zelo, e la sua imparziale giustizia nel castigo de' 
delinguenti. 

A dì 20 Germile passato giudicò unidici individui de' quali 10 ne ha condannati 
alla morte convinti di aver in comitiva armata in tempo di notte assalito l'Eramo 
de' PP Camaldolesi della Torre del Greco, con minacce d'uccidere sotto pretesto di 
Giacobini, con sparo di pistola tirato ad uno de' Padri, irriverenze, ed imprecazioni, 
ed irriverenze dentro la Chiesa, e di aver buttato a terra per disprezzo l'immagine 
del SS. Crocefisso. Varj altri ne ha condannati a' ferri per detenzione di armi. Altri 
rubricati di aver procurata insurrezione della Terra di Forino, e visto non essere 
stato il delitto in taluni che un effetto di ubbriachezza; gli ha condannati 
solamente a' ferri, chi per 5, chi per 10 anni; chi per 25, e chi finalmente in vita . 

  

Estratto di lettera di Foggia 25. Germile.  

  

I tiranni della Sicilia non solo ci fan la guerra con spargere de' falsi proclami 
infamanti il nostro Governo, ma la fanno ancora più direttamente, e con 
scelleratezza. Dalla deposizione di sei galeoti qui arrestati, si è saputo che seimila, 
e quattrocento di questa brava gente educata nelle Galee, sieno stati immessi nel 
nostro suolo. L'indolenza, l'inesattezza delle Città, e luoghi marittimi han lasciato 
passar costoro senza passaporto. Questi sei, sono sbarcati, non ha molti giorni fra 
Baja, e Pozzuoli , han percorso un estensione di Paese di circa cento miglia senza 
esser molestati, e finalmente la Municipalità di Castelluccio in queste nostre 
vicinanze gli arresta. I disordini di questo nostro dipartimento non sono piccioli; 
non vi è spirito pubblico; si disprezza l'attuale sistema, ed alcune notizie 
allarmanti ci fanno stare nella massima inquietudine. Le autorità costituite 
composte la maggior parte di scellerati, ed Aristocratici tacciono, ed insultano la 
pubblica miseria. 

Un cittadino del dipartimento del Sele ci scrive di esser stato fatto Giudice di 
pace, e che volendo ben servire la patria, e non sapendo le sue incombenze, gli 



 

 

procurassimo le necessarie istruzioni dal Governo. Ma siccome non sappiamo che 
siansi ancora pubblicate, invitiamo il Governo a presto pubblicarle . 

Si comincia ad aver qualche schiarimento su' fatti dell'Adige. Si dice, che mentre 
il General Moreau Comandante del centro aveva valorosamente battuti, e respinti 
gli Austriaci, questi respingendo a vicenda le due ale dell'Armata Francese, e 
penetrando pel canale bianco, avean girato e preso Moreau alle spalle; ma egli 
slanciandosi come un fulmine su loro gli batté, e gli distrusse, dandogli la 
sanguinosa battaglia, che abbiamo riferita nell'altro numero. 

Ecco le notizie, che abbiamo da Milano. 

Milano 13. Germile. Non si è confermata la presa di Verona, si conferma bensì, 
ch'essa è assediata dalle armi Repubblicane. Alcuni vogliono, che i Cesarei 
abbiano un campo trincerato a Caldiero, cioè sette miglia distante, all'Oriente; 
altri che siano tutti concentrati in Verona; nulla si sa di certo. 

Certissima, e con lettera ufficiale diretta dal medesimo gen. Massena, a questo 
Commissario Hullin è la notizia dell'intera disfatta del Gen. Laudon a Senflor tra 
Bolzano, ed Inspruck nel Tirolo con circa 6000. prigionieri, tutta l'artiglieria, 
bagagli, munizioni & c. 

Lettere della Svizzera portano eziandio l'intera sconfitta del Principe Carlo verso 
Ulm, e Bregentz. Ne attendiamo la conferma. 

Si è qui ordinato per arruolamento volontario un corpo franco di 900. uomini ne' 
due dipartimenti del Serio, e del Mella, il quale sarà organizzato sul piede di un 
battaglione di truppa di linea. 

Merita intanto, che si riferisca, per giusta sua lode, e per esempio di ogni 
contrada, e di ogni comune d'Italia il generoso slancio di patriottismo di tutto in 
generale il popolo di Bologna. 

  

Bologna 10. Germile. Estratto dal Relatore Bolognese. «Erasi sparsa per Bologna la 
trista nuova del passaggio de' Tedeschi fatto sul Po alla volta di Ferrara. Gli 
Aristocratici ne gioivano, e riguardavano i patrioti col più deciso disprezzo. Il 
popolo fremea di sdegno all'udire il pericolo che gli sovrastava. I patrioti sapendo, 
che la riva del Po era sprovveduta di artiglieria, e che era guardata da' Piemontesi, 
entrarono anch'essi in timore, e cominciarono a spargersi per le popolari 
adunanze, per esplorare il sentimento comune. Vorrem noi starcene neghittosi, e 
lasciarci imporre da una banda di Satelliti d'un tiranno? No, rispondeva il popolo 
dovunque, vogliam difenderci. Andate dalle autorità, si sentiva quà e là 
esclamare, ditele la universale risoluzione. Sei patrioti allora portano i voti 
popolari all'Amministrazione centrale. Ma sul riflesso, che lo spedire colà un 
popolo senza una lunga istruzione, e molto più senza capi è lo stesso, che 
condurlo al macello, piacque piuttosto a' patrioti, ed alle autorità, che il Vice 
comandante della Piazza scrivesse al Gen. Gaulthier che quanti uomini volesse di 



 

 

Guardia Nazionale marcerebbero sotto la sua divisione, perché egli potesse 
spedire a Bologna le brave truppe che lo hanno seguito in Toscana; la lettera si 
scrisse, e si spedì una staffetta a Firenze. 

«Sentita la risoluzione della Centrale, ben 2 m. Cittadini corrono alle loro case 
per prepararsi alla marcia. Ed, oh spettacolo consolante al cuore de' Repubblicani! 
Appena il sanno i giovanetti delle scuole primarie, che s'istruiscono nel Militare, 
accorrono dall'Ispettore delle medesime, e protestano di voler in luogo de' suoi 
fratelli, che vanno in Toscana far il servizio della Guardia Nazionale, e lo invitano 
a procurare, che anche nel giorno di Decade possano esercitarsi nelle Militari 
evoluzioni. Di quali speranze può a ragione lusingarsi la patria da un atto così 
generoso? Qual giorno può esservi di questo il più consolante per l'umanità 
rigenerata? 

«Arrivarono poi le vere notizie da Ferrara. Esse sono; che i Tedeschi da qualche 
giorno si faceano vedere all'altra riva del Po. Nel giorno 9. apportarono essi due 
pezzi d'artiglieria contro una barca cannoniera Cisalpina, che con pochi colpi di 
cannone calò a fondo. Raccoglievano dippiù quante barche loro riusciva di 
trovare, e sembrava, che volessero tentare il passaggio in due punti, uno de' quali 
era alla Zocca. Fattasi notte ad alcune pattuglie Piemontesi, che guardavano la 
nostra Riva, parve di vedere ne' punti sudetti uno straordinario movimento. Esse 
con un datum gambis velocissimo portaronsi a Ferrara; e o fosse timore, o fosse 
per dar ragione alla loro fuga, fecero il rapporto, che il passaggio de' Tedeschi 
s'effettuava, e che a quell'ora sarebbero passati in circa 400. soldati. 

«Il fatto si è, che gli Austriaci non hanno occupati, che i paesi di là del Po; né si 
son sognati di passarlo ancora. Ciò che si sa, sono le crudeltà inudite, che 
commettono coloro in que' miserabili paesi da essi occupati. In alcune case di 
contadini hanno uccisi i teneri pargoletti nelle braccia di alcune Madri, che 
ricusarono prestarsi alle loro brutalità. In alcune stalle rustiche entrati, hanno 
uccise le bestie unicamente per compiacersi della desolazione delle piangenti 
famiglie. E quel scellerato dell'ex Cardinale Mattei va quà e là per le chiese 
campestri a pregar nelle Messe, e nelle pubbliche orazioni per la felicità delle 
armi della coalizione. Egli è stata la causa de' disordini, che sono stati a Castel 
Guglielmo, e a Trecenta, avendo coll'arte infame dell'impostura eccitato il popolo 
al l'insurrezione; per cui tutto è discordia, e anarchia, e la vita di alcune autorità 
costituite, è stata sacrificata al furor popolare. 

«Ma Ferrara è ormai in istato nuovamente d'una rispettabile difesa. Le truppe vi 
sono accorse da tutti i paesi circonvicini. La riva del Po si guarnisce di nuova 
artiglieria. 

  

E’ passato per quì scortato da Guardie Francesi Ferdinando già Duca di Toscana 
ch'è ripartito alla volta di Ferrara. 

Al Papa è stato destinato il soggiorno di Parma, non avendo potuto trasportarsi In 
Besanzon a cagione de' suoi incommodi . 



 

 

Notizie di Caglieri annunciano, che Sardegna si ha ricevuto il suo Re. 

Molti fogli d'Italia fan viaggiare il nostro buon Arcivescovo, il quale sereno e 
tranquillo passa i suoi giorni alla testa del suo gregge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PRIMODI’ I. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABATO 20. APRILE 1799)  
  

NUM. 23 

  

La disposizione di ritirare la Truppa francese in un campo, aveva somministrato 
pretesto a taluni malevoli, ed allarmisti di disseminare varj timori, e voci 
ingiuriose alla realtà, e magnanimità francese, ed alla sicurezza e libertà del 
Popolo; quindi il General Macdonald martedì scrisse alla Commission esecutiva 
una lettera, ch'essa si affrettò di pubblicare mercordì mattina, nel modo che 
siegue. 

  

Napoli 4. Fiorile, anno 7. Repubblicano.  

  

LA COMMISSIONE ESECUTIVA 

AL POPOLO NAPOLETANO. 

  

Cittadini 

La Commissione Esecutiva si fa premura di communicarvi la lettera, che il 
Generale in Capo le ha in punto trasmessa. La gran Nazione, che ha fondata la 
nostra Repubblica, le garentisce la sua libertà a fronte di chiunque ardisse di 
attentarne alla indipendenza. Si dissipino dunque i timori dagli animi de' pacifici 
Cittadini. I vili, ed infami satelliti della tirannia si agitano invano: essi non 
giungeran più a spaventarci. La tirannia è sparita per sempre dal suolo della 
libertà, né vi porrà più il piede. N mostri, che la esercitavano, altra salute non 
rimane nella loro disperazione, che di liberar della loro presenza anche il suolo, 
che ad essi ha servito di asilo nella precipitosa, e vergognosa lor fuga; ed 
aumenteranno ben tosto il numero de' Capeti vagabondi, e de' miserabili, e 
disperati emigrati. 

Il Governo, i ComandantI della Truppa della Repubblica, tutt'i bravi, e coraggiosi 
Patrioti vegliano alla sicurezza pubblica. La Repubblica è stabilita, ed altro non 
resta ai suoi nemici, che il livore, la disperazione, e la morte. 



 

 

La seguente lettera del Generale in Capo vi contesta le assicurazioni, che vi 
diamo. 

  

Libertà - Eguaglianza - A rinata di Napoli - Repubblica Francese - Al Quartier 
Generale di Napoli li 3. Fiorile, anno 7. della Repubblica Francese, una ed indivisibile 
- MACDONALD General in Capo dell'A rinata di Napoli - Alla Commissione 
Esecutiva della Repubblica Napoletana.  

Cittadini, ]'Armata va ad accamparsi a Caserta: Il desiderio di alleviare gli abitanti 
di Napoli dal peso di alloggiare gli Uffiziali nelle loro rispettive case, e la necessità 
di consolidare e mantenere la disciplina ne' nostri battaglioni, mi avea da lungo 
tempo fatto determinare a prendere un tal partito. 

Colà io veglierò, siccome ho quì praticato, alla sicurezza esterna ed interna della 
vostra Repubblica; né mai ombra di timore v'ingombri a questo riguardo. 
Proseguite i vostri travagli: Fate che l'ordine e la regolarità regni in tutte le parti 
del l'amministrazione dello Stato. Siate giusti; ma siate energici: l'una cosa è tanto 
necessaria quanto l'altra. Dite alla Commissione incaricata della formazione delle 
Leggi, che dal suo canto si affretti all'opera per quanto più può: nulla deve 
interrompere, né turbare le sue legislative meditazioni; e rammentatele che 
l'esistenza d'una Nazione non incomincia veramente, che dal momento in ella è 
costituita. Dite alla Guardia Nazionale, ch'io riposo sulla sua vigilanza, e sul suo 
zelo: dite alle truppe di linea che io conto sul loro valore, e finalmente dite a tutti 
i Cittadini della Città di Napoli, ch'io conto sul loro attaccamento, e la loro 
sommissione alle leggi. 

Noi abbiamo arrecata la Libertà al Popolo Napoletano: questa riposa sulla nostra 
garanzia. Guai a' Realisti, agli Anarchisti, e a tutti i malevoli che osassero di 
volergliela rapire. L'Armata Francese è qui vicina, ed all'istante comparirà come 
un lampo, ch'è seguito dal fulmine. Invigili dunque ciascuno sulla pubblica 
tranquillità; e che tutti i patrioti stiano uniti fra loro. 

Voi in ogni 24. ore mi darete conto dello stato della Città di Napoli, Salute, e 
fratellanza. Segnato MACDONALD. 

Indi nello stesso mercordì mattina, il detto Generale accompagnato dal 
Comandante, e dallo stato maggiore della nostra Guardia Nazionale, tutti a 
cavallo, passò rivista generale a detta Guardia, alla Truppa di linea, e di marina, 
che cominciano ad organizzarsi; poscia si condusse nella sala delle sedute della 
Commission esecutiva, ed ]vi in presenza del Popolo accorsovi, pronunciò a' 
Membri della Commissione, ed al sudetto Generale e stato Maggiore della 
Guardia Nazionale il seguente discorso. 

Cittadini. Ho passato In rivista la Guardia Nazionale, e mi compiaccio, ch'essa è 
numerosa, e sufficiente a contenere non solo i mal'intenzionati ch'esser potessero 
in questa Comune, ma quelli benanche di ogni altro luogo. Organizzata che sarà 
tutta, potrà ben essa affrontare ogni estero nemico. Ho fatto somministrare già 



 

 

sei mila fucili; e ne farò dare degli altri, e di più quattro cannoni per lo servigio 
della medesima. Essa colle bandiere avrà i suoi quartieri nel Castello Novo, ed in 
quelli dell'Ovo, e del Carmine. Farà il servigio nella maniera, che ho già indicata 
al Governo. Passo a manifestarvi i motivi, che mi han determinato ad accampar le 
truppe. In primo luogo ho voluto alleviare gli abitanti di questa Comune dal 
gravoso peso degli alloggi; indi ho voluto ritirare le truppe, sparse in piccole 
partite in diversi luoghi, e concentrar tutte le forze in un Campo, e dar il comodo 
a voi da stabilire la vostra propria forza, ch'è quella, che deve garantire la vostra 
libertà, ed indipendenza. La stagione favorevole può inoltre indurre il nemico a 
fare uno sbarco sul territorio, o di questa Repubblica, o della Romana; dal campo 
sarò meglio a portata di accorrere alla difesa di tutti i punti. Lascio però una forte 
guarnigione nel Castel S. Eramo, un battaglione per lo servizio nella Città, e 
formerò vari piccioli campi in distanza di cinque in sei miglia dalla medesima per 
sua difesa. L’armata francese sarà distribuita in colonne mobili per accorrere 
ovunque potrà nascere insurgenza. I segnali sono stabiliti. Se accaderà disturbo 
nella Città, ad un colpo di cannone, che tirerà il Castel S. Eramo, voi mi vedrete in 
men d'un'ora alla vostra difesa. L’armata, a guisa di un lampo comparirà colla 
velocità del fulmine per iscagliarsi contro i mal'intenzionati, ed i realisti. Io sarò 
spesso fra di voi; visiterò i Forti, i posti, e la Guardia Nazionale, e qualche volta 
farò batter la generale per osservar la vigilanza della medesima. Voi siete liberi, la 
forza, e la vostra saviezza vi garantiscono l'indipendenza. 

  

Il Presidente della Cammissione Esecutiva ha risposto.  

  

Cittadino Generale. La libertà del Popolo Napoletano è Opera della Gran 
Nazione. Sotto gli auspicj della medesima, e colla fortuna di esser Voi al comando 
dell'Armata di Napoli, essa non può più vacillare. Voi ce la garantite, ed il Popolo 
Napoletano colla sua energia saprà conservarsela, e mostrarsi degno di averla 
meritata. Possan I lumi spargersi generalmente da pertutto, e tutti i popoli esser 
felici. 

In conseguenza degli ordini dati dal Generale giovedì il giorno un distaccamento 
'della guardia civica prese la consegna del castello dell'uovo; un'altro la prese jeri 
mattina di quello del Carmine. Fin da Lunedì giunse qui richiamata la divisione 
Schipani con lui stesso alla testa. 

Gl' insurgenti del Dipartimento del Sele son comandati da un tale Sciarpa già 
birro; egli ha il suo, così detto quartiere in Campestrino; là nell'alto di una 
montagna ha legato un gran campanone, indi a determinate distanze l'una 
dall'altra, varie altre campane minori, e così ad un sol tratto riunisce le sue bande; 
se la malignità ha in lui aguzzato l'ingegno, la virtù ha fatto lo stesso alle Comuni 
da lui minacciate; le Guardie Nazionali di tutte, così particolarmente ispirate ed 
istruite da que' buoni Padri Missionarj, detti volgarmente Giuranisti hanno pur 
esse i loro mezzi di comunicativa, e si riuniscono all'istante al soccorso reciproco. 
Lo stesso mercordì mattina alcuni Cittadini di Muro portarono la felice nuova, 



 

 

che lo scellerato Sciarpa si era affacciato alla Comune del Tito; tosto spedì ella 
l'avviso alle sue consocie Muro, Ruvo, Santosele, Labella; Sciarpa dette il sacco al 
Tito, e stava dividendo la preda; giunse la forza delle Comuni consocie, batté 
l'infame masnada, ne uccise 300., rese la roba a' Cittadini del Tito; e stava tuttavia 
inseguendo il ribaldo per sopra le sue montagne. 

Giovedì notte è partita per Salerno gran forza francese, ed una partita de' nostri 
ad oggetto di reprimere quei di Cetara, i quali, siccome marittimi, fatti forti 
dell'appoggio degl'inglesi vari infestando quelle contrade, e commettono non 
poche insolenze..  

E un pezzo, che il Cardinal Mostro ognun intende il Cardinal Ruffo, creatosi di 
propria autorità Papa, si fa chiamar Urbano IX. il nostro buon Arcivescovo con 
pia e cristiana pastorale fulminò subito contra lui l'anatema; sua non Santità si 
affacciò per una oblazione de' fedeli, a Rossano, cioè per darli il sacco. La 
fedelissima, e veramente devota comune rese cento per uno tiri di fucile a sua 
Santità, e fece man bassa su' suoi sgherri santissimi. 

Si è quì aperto non picciol numero di società patriottiche: lo stesso Commissario 
Organizzatore Abrial ne ha date loro le istruzioni, e le regole: tutte devono 
corrispondere colla società centrale; questa si apri giovedì sera in Mont'Oliveto 
sotto il titolo degli amici della legge.  

  

Commissione legislativa.  

  

Domenica 2. Fiorile la Commissione si è occupata di una legge per assicurare la 
pronta rimessa delle Carte del Governo al Dipartimenti ; si chiuse da poi in 
Comitato segreto per esaminare varj messaggi della Commissione Esecutiva. 
Nell'indomani lunedì ricevé sanzionate dal Commissario organizzatore e la 
suddetta legge, e l'altra precedente pel rendimento de' conti. 

  

LA COMMISSIONE LEGISLATIVA. 

  

Napoli 30. Germile anno 7. Repubblicano. 

  

Considerando quanto rilevi per frenare in uno stesso tempo l'avidità degli 
Amministratori del denaro pubblico, e la facilità di calunniare coloro, che 
amministrano le fortune della Nazione, il far rendere conto esatto 
dell'amministrazione del pubblico denaro:  



 

 

Considerando, che in ogni legittima forma di società esistono leggi, le quali di tal 
rendimento di conti fanno una precisa necessità:  

Considerando, che questa necessità è ancora più urgente nel cominciare di una 
Repubblica, per meglio formare la pubblica opinione, e 'l costume.  

  

Decreta. 

  

1. Che si debbano rendere i conti da tutti coloro, che hanno amministrate rendite 
pubbliche, o che per ragione del loro incarico, o per qualunque altra hanno ricevuto 
denaro pubblico.  

2. Che si cominci dal farsi rendere i conti da coloro, che hanno amministrato, o 
ricevuto denaro pubblico dall'entrata de' Francesi nella Città di Napoli.  

3. Che tutti coloro i quali hanno da questa entrata in poi ricevuto, ed amministrato 
denaro pubblico, debbano presentare ad una Commissione, che si destinerà per 
rivedere i conti, un prospetto documentato di esiti, e d'introiti fra dodici giorni dalla 
pubblicazione di questa legge, altrimenti saranno considerati, e puniti, come 
dilapidatori della fortuna pubblica.  

4. La Commissione per rivedere i conti, sarà di tre Membri, i quali si sceglieranno 
un Segretario, e due Razionali.  

5. I conti discussi saranno pubblicati colle stampe.  

6. Prima di essere pubblicati i conti, saranno presentati dalla Commissione 
suddetta, alla Commissione Esecutiva, la quale trovando dilapidazioni, frodi, o altri 
eccessi, ne rimetterà il giudizio ai Tribunali competenti.  

7. La presente legge sarà pubblicata colle stampe.  

  

PAGANO Presid. - RUSSO Segr  

  

Il Commissario del Governo Francese approva; e poiché la Commissione Esecutiva, 
la quale dovrebbe nominare i Commissarj per ricevere i conti, si trova 
principalmente composta di membri dell'antico Governo Provvisorio, che 
dovrebbero trovarsi sottoposti alla contabilità di cui si tratta, il Commissario del 
Governo Francese nomina per ricevere, ed esaminare i conti, i Cittadini Domenico 
Toro, Giuseppe Rinaldi, e Michelangelo Bozza -Napoli a 2. Fiorile an. 7. - ABRIAL. 



 

 

  

Per copia conforme - RUSSO Segr  

  

La Commissione Esecutiva decreta, che la presente legge sia stampata, ed eseguita, 
munita del suggello della Repubblica.  

  

Per la Commissione Esecutiva.  

  

CARCANI (FERD.) Seg. Gen.  

  

Napoli 2. Fiorile Anno 7. Repubblicano 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA. 

  

Considerando, che una delle cagioni, per le quali manca fra la Centrale ed i 
Dipartimenti la corrispondenza sì necessaria all'unità, ed alla rapidità delle 
operazioni, si è l'ignoranza, in cui sono i Dipartimenti delle operazioni del Governo.  

  

Considerando, che l'essere subito informato delle Leggi, e delle misure del Governo, 
contribuisce molto, così ad evitare i disordini, ed a non fare invecchiare i mali, e gli 
abusi, come a far sentire più d'appresso la vigilanza, e la presenza vigorosa del 
Governo, decreta:   

1. Che si prenderanno subito i mezzi più energici, ed opportuni, affinché in ogni 
settimana tutte le Leggi, ed altre carte di pubblica Sanzione pervengano a ciascun 
Commissario di Dipartimento in tante copie, quante sono le Municipalità del 
Dipartimento, e le altre Autorità ivi costituite.  

2. I Commissarj del Dipartimento faranno pervenire le copie alle Municipalità, ed 
alle altre Autorità costituite per mezzo dei Commissarj di Cantone.  

3. Tutti coloro, che in questa Centrale, e nei Dipartimenti verranno incaricati della 
esecuzione di questa Legge, mancando al pronto adempimento del dovere imposto 
loro da essa, saranno sul fatto privati d'impiego, e resteranno strettamente 



 

 

responsabili di ogni disordine accaduto per lo ritardato arrivo delle Leggi, e di altre 
carte di pubblica Sanzione.  

  

4. La Commissione Esecutiva prenderà le più pronte, ed efficaci misure, perché non 
siano trattenute nella Posta le carte pubbliche, le quali si spediscono nei 
Dipartimenti.   

5. La Commissione Esecutiva resta incaricata della promulgazione, e pronta 
esecuzione di questa Legge.  

  

CIRILLO Presid. per PAGANO.  

RUSSO Segn  

  

Approvata dal Commiss. del Gov. Franc. - ABRIAL.  

Per copia conforme - RUSSO Segr.  

La Commissione Esecutiva decreta, che la presente Legge sia stampata, ed eseguita, 
munita del Suggello della Repubblica.  

Per la Comm. Esec. - CARCANI (FERD.) Segr. Gen. Il Citt. Russo, membro, e 
Segretario di essa Commissione Legislativa, ha data fin da martedì la sua 
dimissione. 

  

Lettera di Giuseppe Logoteta alla Citt. Fonseca Pimentel.  

  

Mia cara Cittadina, ed Amica. 

  

Ho letto nel vostro Monitore, e nel foglio di Marcilly la notizia, che gl'Inglesi per 
favorire Carolina, e sostenere fra di noi il di loro favorito sistema dispotico, 
cercavano di procurare in Costantinopoli robe appestate per introdur fra noi 
questo flagello micidiale. 

Voi, e Marcilly non sapete tutte le risorse della tirannide, e perciò vi siete 
inorriditi amendue. 



 

 

Ma io, che so un poco quali sien le risorse de' re, che ho sempre abborrito, voglio 
raccontarvi un Aneddoto, che forse è ignoto nel mondo. 

La peste di Messina, e di Reggio fu introdotta a bella posta per impedire i 
Tedeschi di entrare in questo paese; giacché i re di Spagna, e di Francia erano 
allora due tiranni, che sostenevano un altro loro compagno, non mica inferiore ad 
essi in delitti. La Deputazione della salute di Messina composta di satelliti del 
tiranno, lasciò ad arte introdurre la peste In quella Città, e sotto varj pretesti la 
fece ben dilatare, in modo che il contagio passò nella Calabria, ove durò molto 
tempo. Nel 1746. accortisine i Reggitani, (che non sogliono essere tanto dolci di 
sale per non conoscere le tiranniche trame) tumultuarono, e diedero di mano alle 
loro armi. Imperciocché osservarono, che il Governatore Ferri (di sempre infame, 
ed abominevole ricordanza) faceva artifiziosamente ripullulare la peste, 
introducendo ne' luoghi spurgati persone e robe infette. Li Reggitani armati tutti, 
corsero in massa per ammazzarlo; ma sia per la mala condotta de' capi, o per 
qualche imprevista cagione, non vi fu altro che alcuni colpi di schioppo, e pochi 
morti e feriti. Il Ferri nascostosi in un fienile, come Acton, e Mack han fatto a' 
tempi nostri, si salvò. La cosa finì all'uso tirannico. Pochi popolari furono 
assassinati legalmente, ed i nobili sempre veri amici de' re furono dopo poco 
tempo indultati. 

Ferri si regolava colle istruzioni segrete, che un altro mostro, chiamato Maoni, 
ch'era allora Vicario Generale delle Calabrie, gli avea mandato. Era in quel tempo 
Comandante della Piazza di Reggio il Colonnel. Giuseppe Burgati qu. Giovanni di 
Valenza del Po, uomo virtuoso, e vero amico dell'uomo. Or non sapendo egli, che 
il Ferri agiva in questo modo per ordine di Maoni, ed ignaro essendo di un così 
inumano mistero, cominciò egli stesso a far eseguire lo spurgo, e fra pochi giorni 
la peste finì. Questa operazione, che in un paese libero lo avrebbe ricolmo di 
gloria, che in Atene avrebbe meritato una statua, ed un luogo per pranzare vita 
durante nel Pritaneo, fu la fatale cagione della rovina di un tanto Eroe. Ferri 
scrive l'accaduto a Maoni, questo ne dà parte a Carlo, e costui, al quale gl'infami 
adulatori anni sono, vollero, ma impotentemente, dar il nome di Grande, lo fa 
rinchiudere nel Castello ignominiosamente, e dove dopo pochi giorni per l'acerbo 
dolore terminò i giorni suoi. I Reggini lo sepellirono nella Cattedrale 
magnificamente, e dopo aver bagnato di calde lacrime di riconoscenza il suo 
cadavere li posero una iscrizione, che attestava la, di loro eterna riconoscenza. 
Questa era nelle mie carte, che all'insigne Lafragola piacque derubarmi nella 
terza persecuzione, che alcuni schiavi de' re mi fecero sofferire, ed ho tutto il 
dispiacere di non poterla perciò dar al pubblico . 

Salute a Voi, ed a tutti i buoni Cittadini. 

  

Anno VII. Repub. 4. Fiorile. Logoteta.  

  



 

 

A quanto quì racconta il dotto ex Rappresentante, vero modello de' buoni 
Cittadini, possiam aggiungere, che l'altra peste sofferta nella fine del secolo 
passato in Messina, fu pur dono di Marianna d'Austria, allora tutrice di suo figlio 
Carlo II. dopo che Messina sollevatasi contra la tirannia spagnuola, e postasi sotto 
la protezione della Francia, fu, prima favorita e protetta, indi venduta e sacrificata 
alla stessa Spagna dai Cardinale, che regolava il gabinetto di Francia, e quindi 
univa insieme tutte le perfidie di un gabinetto di Re, e di un gabinetto di Preti. 
Che un simile dono dalla politica Spagnuola ebbe Napoli, nella terribile peste, che 
la desolò dopo la famosa sollevazione di Masaniello: e il gran Gabinetto 
d'Inghilterra, e il gran Ministro Pitt, che stan ora mercanteggiando la peste, 
avevano nel principio della Coalizione fatto il gran progetto di affamar la Francia; 
perché figlio delle speculazioni dei gran gabinetti, di gran Ministri del gran Re, è 
il gran terno peste, fame, guerra.  

  

ISTRUZIONE. 

  

REP. Rom. L'Istituto nazionale per adempire alla legge, che gli prescriveva di 
formar un piano distinto di scuole superiori, e scuole primarie, ed aprire ciascun 
anno in ciascuna delle due classi un concorso, pubblicandone il soggetto, e 
ricevendo poscia ed esaminando le memorie de' concorrenti, per aggiudicare, e 
proclamare i premj, ciascuno di 500 miriagrammi ha annunciato i seguenti 
argomenti. 

  

CLASSE DI MATEMATICHE, E FISICA. 

  

Comporre per la prima età, e per uso dell'uno, e l'altro sesso due libretti elementari, 
uno cioè il quale nel modo più semplice, e palpabile insegni i primi rudimenti di 
Aritmetica, e i modi più facili, e spediti di eseguire i computi che più spesso 
occorrono nel commercio sociale; e l'altro che in vantaggio principalmente 
de'maschi, presenti nell'ordine più adattato alla capacità de'primi anni le più 
necessarie nozioni di Geometria, e di Meccanica applicate alle arti.  

  

CLASSE DI FILOSOFIA, E BELLE LETTERE. 

  

Comporre per uso delle scuole primarie della Rep. e perché possano essere scelti 
per insegnare sopra di essi a leggere i fanciulli si dell'uno che dell'altro sesso, uno 
o più libretti, i quali sieno principalmente indirizzati a formar loro di concerto lo 



 

 

spirito e il cuore, ed a sviluppar in essi i preziosi germi delle virtù morali, e 
repubblicane. 

Il premio per l'uno, o per l'altro argomento sarà di 500 miriagrammi, o sia di 
scudi 215. - Tutti potranno concorrervi eccettuati i membri dell'Istituto . 

Genova. Istituto nazionale 24. Ventoso. Il Citt. Massucco ha esposto quanto saria 
conveniente, che le nostre colline, e montagne, che non sono suscettibili di 
coltura fruttifera, o frugifera fossero piantate di alberi selvatici, che servirebbero a 
molti oggetti, e se non altro per uso di legna, di cui scarseggia molto questa 
Comune di Genova, e il doppio littorale della Liguria. 

15. Germile. Sison lette tre memorie. La 1. del Citt. Marrè sulla lingua italiana, che 
fu giustamente applaudita. La 2. del Citt. Rell, sulle massime, che convengono a 
un popolo libero. La 3. del Citt. Tagliafico sopra un Teatro nazionale disegnato 
pel locale di S. Domenico. L'Istituto ha deliberato, che questa memoria sarebbe 
rimessa al Direttorio Esecutivo per incoraggiarlo ad eseguire il piano del Citt. 
Tagliafico. La seduta fu chiusa colla presentazione di un Campione in argent 
plaqué lavorato in Genova da due benemeriti Cittadini, che tentano di levare alla 
nimica Inghilterra questo ramo d'industria. 

Nella Prussia si è trovato il modo di cavar lo zucchero da certe rape giallastre; 32 
libbre di queste danno due libbre circa di zucchero; Il Re ha esibito all'inventore 
100 m. talleri per il segreto; ma egli non gli ha accettati, e desidera solo godere per 
10. anni del privilegio esclusivo, e di un quadrato di 280 tese, col quale pretende 
poter somministrare a tutta la Monarchia sufficiente quantità di tale prodotto . 

Il Dott. Van Marum ha scoperto, e provato molte volte con successo un mezzo 
semplicissimo di purificare l'aria delle sale d'Assemblea, degli spettacoli, e degli 
spedali. Consiste nel sospendere al palco una lampada fatta come quelle d'Argan, 
alla quale si adatta un tubo, che passa al di fuori del tetto, e che si guarnisce di un 
ventilatore. 

Il Dott. Van. Marum nella sua prima sperienza riempì il suo laboratorio, ch'è 
spazioso, di fumo di frasche. Pochi minuti dopo, che la lampada fu accesa, tutto il 
fumo spari, e l'aria dell'interno si trovò perfettamente purificata. 

L'Astronomo Lalande scrive. Il Cittadino Vidal, dilettante d'Astronomia a 
Mirepoir, ha osservata Venere intorno al disco solare: ha veduto Mercurio a un 
mezzo grado del sole: egli ha osservato quest'anno 141 volte il detto pianeta, tanto 
difficile a vedersi, che il gran Copernico mori senza aver avuta questa 
consolazione. Il Cittad. Vidal ha fatte egli solo più osservazioni, che tutti insieme 
gli Astronomi dell'Universo. Un bellissimo Cielo, de' buonissimi strumenti, una 
vista acuta, un ardente zelo: ecco qualità rare, ma preziose per l'astronomia. 

  

Li 27. Nevoso (16 Gennaj o) vi fu un'occultazione di Giove, cagionata dal 
passaggio della Luna su quel Pianeta. Questo curioso fenomeno principiò a due 



 

 

ore della mattina, e finì a due ore e 50 minuti. La vista naturale bastava per 
osservarlo. La parte oscura della Luna passò la prima sopra Giove. 

  

 

NOTIZIE DI GUERRA. 

  

Sciaffusa 27. Marzo. Da motti giorni si è aperto teatro di una sanguinosa guerra 
fra il Lago di Costanza e il Danubio Superiore. Si era digià saputo che gli Austriaci 
avevano distrutto a colpi di cannone il ponte stabilito da' Francesi presso 
Mainingen; che i Francesi dopo aver passato il Reno, erano penetrati fino alle 
porte di Feldkirck, ove s'impadronirono di due Ridotti; ma dovettero 
abbandonarli, stante un rinforzo giunto al nemico. - Sappiamo ora che l'Armata 
di Giordano marciando per riunirsi a quella di Massena tra Sciaffusa e Bregenz, 
ed il Principe Carlo avutone avviso, distaccò dalla sua armata 16. compagnie di 
cavalleria, e colla guida di un Sargente Francese disertore, si oppose non solo alla 
marcia de' Francesi, ma nel di 20. dette loro battaglia, obbligandoli a retrocedere: 
il conflitto fu sanguinosissimo: tuttisi batterono coi maggior coraggio, e con 
scambievole fortuna: il cannoneggiamento si sentiva nelle nostre vicinanze, e da 
qualche collinasi osservavano i movimenti delle armate: qui si stette in timore 
continuo, vedendo giungere sempre de' feriti. La battaglia terminò sul far della 
sera. I Francesi ricevuti de' rinforzi, attaccarono a vicenda gli Austriaci il di 24. tra 
Lingen, e Hizingen; la battaglia fu sanguinosa come in prima; ma gli Austriaci 
dovettero cedere il campo, e venendo respinti fino al di là di Engen, e di Stockak. 
IJArciduca Carlo corse pericolo di esser fatto prigioniero dagli Ussari Francesi, se 
non veniva liberato da' suoi. Una parte dell'Armata Repubblicana è attualmente 
appoggiata al Lago di Costanza presso Zell; l'ala sinistra va fino a Meringen; il 
Quartier Generale è a Gassingen, e il Generale Ferino è tra Engen e Stockak. - Il 
Quartier Generale di Massena è stato trasportato nel Rehintal; e si dice che i 
Francesi sieno penetrati nel Voralberg, e che Feldckirk con molti magazzini sia in 
loro potere. - Abbiamo pure, che un considerabile rinforzo proveniente 
dall'Armata di Bernadotte abbia passato il Reno presso Brissach . 

Gli avvisi di Ancona portano la reddizione di Corfù a russo-turchi! La 
guarnigione, composta di 900. uomini ha capitolato per mancanza di viveri: è 
insorta subito lite fra' due alleati per l'occupazione de' forti, l'hanno superata i 
Russi . 

  

Le ultime notizie di Milano avean portata la conferma dei gran vantaggi riportati 
da Moreau, che l'armata lo aveva eletto generai in capo, ch'egli non voleva 
accettare, senza che ne venisse la nomina dal Direttorio, ma Scherer si era 
dimesso. Jeri si è diffusa la notizia, che le armate francesi abbian avuto in tutti i 
punti compiuta vittoria sopra tutte le armate austriache, al Danubio, nel Tirolo, 



 

 

ed in Italia, coi triplice perfetto trionfo di Jourdan, Massena, e Moreau. Si attende 
di sì gran notizia il ragguaglio officiale, che daremo nel foglio di questa sera, che 
dobbiamo a' nostri associati in ultima soddisfazione del passato trimestre. 

 

  

Alla Cittadina Eleonora Fonseca Pimentel.  

  

Cittadina. 

  

La notizia a voi comunicata, che io sia stato impiegato nel geloso uffizio della Posta 
non è vera. Sono ascritto alla Guardia Nazionale, ma nella classe de' Contribuenti. 
Salute e Fratellanza.  

  

Il Cittad. Arcangiolo Sanseverino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OTTODI’ 8. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABATO 27. APRILE 1799)  
  

ALTRO DI SABATO NUM. 24  

  

E’ già terminato il primo trimestre, e col presente foglio abbiam soddisfatto al 
promesso sin dal num. Sabbato è il primo foglio del 2. trimestre.  

Tutto è attività nella nostra Repubblica. Mentre varj proclami delle autorità 
costituite accendono tutto giorno ed animano lo spirito pubblico, le varie società 
patriottiche esercitano severa vigilanza sugli andamenti de' malevoli, su caratteri 
de' particolari individui; rischiarano, diriggono il Governo con utili mozioni . 

La Guardia Nazionale va felicemente compiendo la sua organizzazione, ed 
adempie egregiamente le funzioni di truppa regolare nel servigio, che presta ne' 
Castelli, e nelle diverse batterie a lei affidate. 

Il nuovo Ministro di Guerra con suo proclama de' 3. Fiorile diretto al Gen. 
Federici, fissa il piano, i soldi, e tutto il bisognevole per le truppe della 
Repubblica, determinando le prestazioni che dovran far le Comuni a tutti i Corpi 
Militari, che permangono, o transitano per esse; onde così evitare tutte le 
richieste arbitrarie: lo daremo nel foglio seguente .  

Continui son i lavori nel nostro arsenale di marina per riattare i nostri legni, ed in 
ispezialtà le barche cannoniere. Questa mane ne sono uscite 5. che si son dirette 
verso Castell'a mare; a colpo d'occhio si è veduto l'attacco seguito fra esse ed un 
vascello inglese, che si era avvanzato fin là: è già verso sera, e si ode ancora il 
cannone . 

Il già brigadier Novi è stato eletto Direttore dell'arsenale di artiglieria coll'istesso 
grado di Capo Brigata. Similmente, e col grado, e soldo di Capo Brigata è stato 
eletto direttore di tutta l'artiglieria del Tirreno, compresi i forti della Comune di 
Napoli, il già Brigadier Fonseca. 

In vece del Cittadino Pigliacelli, fatto Ministro di Polizia, è fatto membro della 
alta Commissione militare il Cittad. Gregorio Matteis: membro straordinario 
Luigi Rossi.  

Questa mane sono stati chiamati dalla Commission esecutiva la Commission 
ecclesiastica, il Vicario generale ed il Segretario del Clero. 

La Commissione Legislativa in più sessioni si è in Comitato segreto occupata 
sempre di una legge per l'estinzione del debito de' Banchi; oggi doveva 



 

 

finalmente conchiudersi - Ieri si' è conseguita la sanzione sulla legge, che qui 
riportiamo del passato provvisorio per l'abolizione de' diritti feudali. 

  

LEGGE. 

  

Il Governo Provvisorio considerando, che il sostegno, è fondamento di una libera 
Costituzione è la sicurezza, che hanno gl'individui di godere de' loro dritti naturali, 
e di tutti gli altri beni, di cui l'Autore di ogni esistenza gli ha ricolmi, e che i primi 
dritti dell'uomo, che sono inalienabili, ed imprescrittibili, sono la libertà, 
l'eguaglianza, e la proprietà: e che perciò niun Cittadino può essere astretto a far 
quello, che la Legge non prescrive, e che niuna distinzione esiste fra loro né di 
nascita né di potere ereditario, e che ciascuno debba godere de'suoi beni, e del 
prodotto di sue fatighe, come sua proprietà, senzaché altri possa per la di lui utilità 
toglierne alcuna parte:  

Considerando inoltre, che tutte le istituzioni della feudalità, immaginate 
nell'ignoranza, e fondate sull'usurpazione, sono violenze fatte all'umanità, e che 
quindi tutt'i dritti giurisdizionali personali, reali, ch'esercitavano i così detti Baroni, 
sono contrarj ai primi dritti dell'uomo, ed al loro vivere ciuile, contro il quale non 
possono opporsi né contratti, né prescrizioni, e che nel felice momento della 
rigenerazione di questa Repubblica, è d'uopo restituire al libero Cittadino ogni suo 
dritto: stabilisce, ed ordina quanto siegue:  

I. Resta abolita qualunque istituzione, e qualificazione feudale, egualmente, che 
tutt' i dritti di feudalità di qualunque natura possano essere. Tutt'i Cittadini per lo 
innanzi denominati principi, duchi, baroni, ec. rientreranno nella classe degli altri 
Cittadini, né potranno assumere altra denominazione.  

II. Tutte le giurisdizioni feudali di qualunque natura sieno, rimangono vietate, ed 
annullate, come ancora tutte le concessioni in feudo, o compere degli officj di 
Mastrodattia, Segreteria, Doganali, e simiglianti.   

III. Sono aboliti tutt'i dritti di servizio personale, come angarj, perangarj, ed ogni 
altra prestazione provveniente da detta causa.  

IV I dritti proibitivi tutti, che si esercitano riguardo a' trappeti, molini, forni, 
gualchiera, pesche, cacce, mari, fiumi, laghi, prefèrenze nel vendere, e comprare, e 
qualsivogliano altri sotto qualunque denominazione, restano aboliti, e vietati  

V Restano eziandio aboliti, e vietati tutt' i dritti di colletta, dogane, plateativi, passi, 
portolania, pesi, zecca, e misure, e qualsivogliano altri sotto qualunque 
denominazione, e quelli ancora considerati, come imposizioni personali, e tributi; 
siccome adjutorj, fasce, testatici, ancoraggio, falangaggio, e qualsivogliano altri di 
simil natura.  



 

 

VI. Tutt'i dritti reali di terraggio, di decima, vigesima, fida, diffida, parata e così 
dette Corsi in Calabria, del forestario, di statonica, di spiga, di laudemj d'origine 
feudale, e qualsivogliano altri dritti, e prestazioni di simil natura su i prodotti delle 
terre, e delle industrie, che i detti Cittadini per l'innanzi chiamati baroni, 
esercitavano su i fondi de'particolari, e delle Comuni, restano aboliti, e vietati, 
rimanendo i fondi liberi di sì fatta servitù, eccetto quelle prestazioni, che si . pagano 
agli ex-baroni per titolo di censo, di colonia, e di concessione enfiteutica; purché 
esista il titolo primitivo, ed il contratto privato di concessione, il quale dimostri di 
non esservi usurpazione feudale, e che le rendite sieno il prezzo del fondo concesso. 
Tali prestazioni però saran ridotte a canone sulla coacervazione di un decennio da 
potersi redimere al cinque per cento.  

VI. Tutte le gabelle, decime, terratici, e qualsivogliano dritti di origine feudale 
esercitati su de'fondi particolari, o delle Comuni restano aboliti.  

VIII. Tutt'i Demanj detti feudali, sopra de'quali i Cittadini dell'anzidetto feudo 
esercitavano in qualunque maniera l'uso civico di pascere, di seminare, ed altro, 
appartengono intieramente alla Comune, nella quale son situati, e fino a 
nuov'ordine i naturali della Comune pagheranno per lo godimento di questi Demanj 
all'Amministrazione Municipale, la quale ne darà conto alle Autorità Superiori le 
stesse prestazioni, e redditi come per lo passato.  

IX. Le liti, che vertono su Dernanj tra le Comuni, e gli ex-baroni restano terminate, 
e decise in favore delle Comuni medesime, che le goderanno in piena proprietà sotto 
le stesse condizioni  

X. Tutte le altre terre per l'innanzi dette feudali, tutti gli edificj posseduti dagli ex-
Baroni restano loro liberi, siccome ogni altra propri . età allodiale di qualunque 
Cittadino.  

XI. La Nazione rinuncia a qualunque dritto di rilevio, e di devoluzione su fondi per 
l'innanzi feudali, e dichiara, che da oggi in avanti son divenuti di proprietà libera.  

XII. I suddetti fondi di qualunque maniera siano come ogni altra proprietà libera de' 
Cittadini, saranno da orti innanzi soggetti ai pesi comuni delle contribuzioni eguali 
a quelli, che nel medesimo territorio, e paese pagano tutti gli altri.  

XIII. E però resta abolita l'adoa, che pagavasi dagli ex-Baroni in luogo della quale 
sono surrogati i sopradetti pesi comuni da calcolarsi sulle regole catastali, secondo 
il catasto di quella Comune, ove i beni si trovano.  

XIV La suddetta Legge s'intende ancora per tutti gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii, che 
posseggono beni e dritti in feudalità . 

Napoli 17. Ventoso anno 7. della Libertà.  

  

CIAJA Presidente.  



 

 

SALFI Seg. Gen.  

  

Approvato da Noi Commissario del Governo Francese a Napoli 6. Fiorile, anno 7.  

La Commissione Esecutiva ordina, che la suddetta legge sia pubblicata, eseguita, e 
munita del suggello della Repubblica. Napoli 7. Fiorile anno 7 della Libertà.  

  

Luogo del Sigillo.  

  

ERCOLE D'AGNESE Presid. 

CARCANI (FERD. ) Seg. Gen. 

  

Siccome la fama apportatrice delle vittorie francesi ha più agili le penne, che non 
i corrieri i cavalli, essa ha prevenuto i rapporti officiali. 

Era noto, che l'Armata di Jourdan e di Massena tendevano ad unirsi, che il 
Principe Carlo aveva cercato impedir tal unione frammettendosi fra l'una, e 
l'altra, e nota la sanguinosa battaglia annunciata nell'altro nostro numero di oggi. 
Ora mercé varj rapporti particolari si assicura, ch'egli o in quella, o in altra 
battaglia sia rimasto ferito, o prigioniero; che Massena distruggendo ugualmente 
con susseguenti vittorie gli avvanzi dell'Armata Austriaca, abbia fatto prigioniero 
altresì il fuggitivo Laudon; che in fine il vittorioso Moreau abbia preso Legnago, 
Verona. 

  

VARIETA 

  

Ordine dell'Arciduca Carlo all'Armata.  

  

«L’ avvanzamento dell'Armata Francese dalle sue posizioni finora occupate, 
accaduto il primo di questo mese, mi determina a mettere in ristretto sotto gli 
occhi di tutti i Sig. Generali dell'Armata Imperiale, e dell'Impero, quegli 
avvenimenti, che ci opprimevano da più d'un anno, e che diedero fin d'allora 
motivo a quello stato, in cui ci troviamo. 



 

 

Appena erano conchiuse le convenzioni solenni fra l'Imperatore, e l'Impero 
dall'una parte, e la Francia dall'altra: che quest'ultima intraprese di fare il più 
ingiusto e ributtante abuso di quel ritiro dalle posizioni militari, che dalla nostra 
parte si era fatto sulla lealtà, e buona fede. li popolo pacifico degli Svizzeri fu 
posto sotto il giogo, e si cercò co' mezzi d'ogni sorta, ed i più violenti, di 
costringerlo a diventare un aderente, e sottomesso alleato, e con ciò guadagnare 
un fianco della Germania. In mezzo all'armistizio si negò alla Fortezza 
d'Ehrenbreistein l'approvvisionamento stabilito nelle più espresse convenzioni; 
veniva bloccata strettissimamente, e senza il menomo riguardo alla voce di tutta 
l'Europa reclamante il dritto delle genti, si sacrificavano di sangue freddo alla 
fame, così i pacifici abitatori del Thal, come la brava guarnigione della fortezza 
d'Ehrenbreistein, della quale l'avvanzo fu costretto nell'ultima sua destituzione di 
forze ad abbandonare quella Piazza importante. Nel momento in cui si 
permettevano trattamenti di natura certamente senza esempio nella Storia, in un 
momento in cui si venivan proseguite sempre maggiori contribuzioni, e 
requisizioni sulla banda dritta del Reno, in cui il deciso tuono Francese nella 
dieta di Ratisbona sempre più s'innalzava, e si accumulavano pretensioni sempre 
nuove, e spinte fino al disonore, e dileggio del nome Tedesco, non si è avuto 
alcun riguardo dalla parte de' Francesi di fare a noi la dimanda, se per parte 
nostra eravamo inclinati ad opporre resistenza alle ulteriori operazioni di tal 
natura; cioè s'eravamo inclinati a prepararci alla guerra nel caso, che tali ulteriori 
operazioni seguissero? Alla dimanda noi per parte nostra, se da' Francesi si 
sarebbero tralasciate le ostilità, evacuato Ebrenbreistein, ritirata l'armata dalla 
riva dritta del Reno, allontanate dalla Svizzera le truppe che circondavano, e 
minacciavano la Germania, e se in Rastadt conchiudere si dovesse una 
ragionevole pace, e fondata sulla giustizia, e non un trattato di soggiogamento? 
Non seguì altra risposta, se non che si sperava, che la Dieta avrebbe preso tale 
risoluzione quale i Francesi la desideravano; locché con altre parole val quanto 
dire, che si sperava, che senza impedimento alcuno sarebbe lasciato ai soli 
Francesi un libero e molto più comodo proseguimento di ostilità per parte loro; 
proseguimento, che ciò non ostante si vuole sforzare nonsolo i Tedeschi ma altre 
Nazioni ancora a considerare come proseguimento di sentimenti amichevoli e 
pacifici. 

«Cotesta risposta ministeriale Francese è in questo momento accompagnata dalla 
dichiarazione dei Comandanti dell'Armata Francese, di trovar cosa prudente il 
mettersi in buona positura per mezzo di vantaggiose posizioni militari: 
verisimilmente per cadere, quando crederanno essersi abbastanza dilatati, 
repentinamente sopra la Germania, ed al primo istante stendere la Repubblica 
Svizzera fino al Danubio, e darle questo fiume, ed il Lech per confine. 

La prima regola militare di prudenza richiede da se stessa, che si osservi cotesta 
Armata Francese, che esce dalle sue anteriori posizioni, e la sicurezza e la quiete 
della Germania indispensabilmente lo richieggono. lo sono intieramente 
persuaso, che l'armata sotto il mio comando compirà le disposizioni, ch'io prendo 
in oggi per un sì sacro scopo nazionale, col passaggio del Lech, con altrettanta 
fiducia, ed indivisibile attaccamento, quanto ella in tanti, e per la Germania 
decisivi momenti, ne ha già dimostrato in una maniera, che eternerà nella storia 



 

 

militare il suo patriottismo, ed il suo instancabile coraggio. lo ho preso tutte le 
misure affinché nulla manchi alla brava truppa riguardo ai viveri. lo m'affretto poi 
a raccomandare, e ho la piena fiducia, che da tutti si osserverà con iscrupolosità 
ogni riguardo ai Cittadini, ed abitanti di campagna, che sono nostri amici, come 
lo richiedono l'equità, la giustizia ed i presenti fondamenti della morale. Se però 
alcuni individui fossero capaci di macchiare con eccessi l'onore e la gloria 
dell'armata, alla quale appartengono, io protesto solennemente, che saranno 
giudicati secondo ogni rigore delle leggi militari. Essendo pienamente persuaso, 
che stia in potere d'ogni superiore l'impedire per mezzo di buona disciplina, e 
buon ordine gli eccessi d'ogni sorta; perlocché faccio i Comandanti dei 
reggimenti, e corpi personalmente responsabili per tutti gli accidenti di questa 
natura». 

  

Ristretto del piano militare combinato dal Governo Toscano  

d'accordo colla Coalizione contro la Francia.  

  

«Le truppe di linea e le milizie avevano ordine di star pronte a marciare al primo 
segno, per andare ad occupare tre campi, che dovevano esser formati sulle 
frontiere dalla parte di Modena, dalla parte di Bologna, e dalla parte di Perugia. 
Esse dovevano essere rimpiazzate dalla guardia volontaria organizzata a tale 
effetto con una legge». 

«Tutti i curati avevano l'ordine di mandar segretamente una lista esatta di tutti i 
loro parrocchiani in istato di portare le armi, indicando i falegnami, muratori, e 
gente capace a far delle macchine, zappatori, minatori ec.». 

«Si era preparata tutta l'artiglieria giudicata necessaria, segnate le strade, i ponti 
da rompere, i luoghi da minare; degli ingegneri erano stati spediti per prendere le 
misure, e levare le piante a ciò necessarie, come ancora per costruire delle 
fortificazioni in alcune montagne». 

«S'erano combinati certi segnali per dare da una montagna all'altra gli avvisi e gli 
ordini secondo i quali l'armamento doveva effettuarsi ecc.». 

  

Estratto del Trattato d'alleanza difensiva concluso li 23. dicembre  

1798. tra la Corte Imperiale di Russia e la sublime Porta . 

  

Il trattato di pace conchiuso a Jassy il 29. Dicembre 1791. è confermato in tutto il 
suo tenore dalle due Potenze. - I due Sovrani si promettono reciprocamente una 



 

 

pace permanente, un'amicizia Inviolabile, e la migliore intelligenza fra di loro, e i 
suoi sudditi, tanto per terra che per mare; in tutt' i casi che concerneranno la 
sicurezza e la tranquillità respettiva, essi si comunicheranno francamente l'un 
l'altro per poter respingere ogni intrapresa ostile e mantenere la tranquillità 
generale. - Le due Potenze si garantiscono reciprocamente i loro dominj. - Se 
l'una o l'altra Potenza venisse attaccata per terra o per mare, e ch'essa non 
potesse opporre una resistenza bastante, l'altra Potenza dovrà soccorrerla 
convenevolmente in truppe, in armi o in danaro, nella maniera che esigeranno le 
circostanze, e allora esse s'intenderanno di una maniera più precisa a questo 
riguardo: la scelta di questi soccorsi in truppe o in danaro dipenderà dalla 
Potenza attaccata. Il soccorso in truppe verrà fornito al più tardi in tre mesi dal 
giorno in cui sarà stata fatta la domanda; e il danaro, subito che saran cominciate 
le ostilità, e successivamente a termini fissi durante la guerra. - Ognuna delle due 
Potenze, potrà conchiudere delle alleanze con altre, ma colla riserva che in questi 
nuovi trattati non venga inserita cosa alcuna: che possa pregiudicare l'alleata 
attuale, poiché i due Sovrani avranno in avvenire i medesimi alleati, e i medesimi 
nemici. - Le truppe ausiliarie domandate verranno messe in piedi a spese della 
parte richiesta; ma dal momento in cui sortiranno dal loro territorio, verran 
mantenute dalla parte requirente. - Lo stesso sarà per i soccorsi di mare: al 
momento che la Flotta ausiliaria entrerà nel canale, verrà prevveduta di tutti gli 
oggetti necessarj ai prezzi soliti dalla parte requirente. - Nel caso in cui le 
operazioni militari avessero luogo di concerto, le due parti s'impegnano di 
comunicarsi tutti i lor piani per la guerra e per la pace, e a conformarsi nelle 
condizioni di pace ai principj di moderazione. - Le prese apparterranno 
unicamente alle truppe che le avranno fatte. - Siccome quest'alleanza non ha per 
oggetto alcuna conquista, ma la sola difesa e conservazione dei possessi dei due 
Sovrani, col mantenimento della costituzione rispettabile di altre Potenze, le due 
parti si sforzeranno di operare prontamente la pacificazione. Quest'alleanza 
durerà più che sia possibile, ma essa è tuttavia conclusa per anni 8.: prima che 
spiri questo termine, le due Potenze penseranno agli interessi dei loro Impero, e 
giudicheranno se le circostanze esigano di prolungarla. - Le due Parti sono al 
tempo stesso convenute d'impegnare i Re d'Inghilterra e di Prussia, con altre 
Potenze, ad accedere a quest'alleanza. 

Si crede in Germania, che l'Imperatore abbia acceduto a quest'alleanza una col 
l'Inghilterra. - La Porta ha dichiarata guerra alla Repubblica Batava. -L'Elvezia ha 
dichiarata la guerra all'Imperatore: oltre li 18 m. uomini, che deve dar alla 
Francia, avrà un Corpo d'armata di 60 m. uomini che agiranno di concerto. 

Milano 17. Germile. Arriva in questo momento la fausta novella, che il Generale 
Massena abbia battuto gli Austriaci in Torfolo, e fatti 5000. prigioneri. I Francesi 
si sono impadroniti d'Inspruk, Bolzano, e Trento. 

Le tre Divisioni Serrurier Hatry, e Grenier occupano presentemente la sinistra riva 
dell'Adige, ed i posti avvanzati arrivano fino a Roveredo. 

Non si è mai veduto un attacco così terribile, quanto quello ch'è avvenuto sulle 
sponde del Legnago. Il 15. Reggimento de' Cacciatori a cavallo, e 'l corpo delle 



 

 

Guide sono stati estremamente maltrattati. Il Generai Vulhouski ha corso grande 
rischio di restar prigioniero. Tre volte gli Austriaci sono stati respinti con perdita, 
e ben tre volte sono ritornati all'attacco. Finalmente protetti dal cannone di S. 
Pietro di Legnago, un Corpo di 6000. Ungheri, un grosso distaccamento di 
Cacciatori Tirolesi, ed il Reggimento Wurmser di Cavalleria fecero una vigorosa 
sortita. Furono allora i Francesi forzati a piegare, e gli Austriaci s'impadronirono 
di due obici, e due pezzi di cannone. Dalla parte de' Francesi restarono morti un 
Generai di Brigata, e più di 40 Officiali di ogni grado, e due Generali feriti. 

La Division del centro in seguito vien a rinculare anch'essa; Scherer si trova quasi 
cinto da tutti i lati; il Generai Montrichard malgrado prodigj di valore vien 
parimente rispinto. Fra questo mentre il bravo Generale Moreau avendo inteso, 
che le truppe Francesi combattevano in ritirata, sforza la sua marcia, e trova gli 
Austriaci padroni de' posti occupati pria dal Generai Scherer Fu dato allora il 
segnale; gli Austriaci sorpresi di vedersi assaliti di fianco, si difendono con 
coraggio. 

  

L'una parte, e l'altra si battono accanitamente; ma in fine i Tedeschi cedono al 
valore Francese. Respinti volgono le spalle, e son trucidati, o fatti prigionieri. I 
Pollacchi hanno moltissimo contributo al successo della vittoria di questa 
giornata; né si potrebbe dar loro tutta la lode, che meritano. Moreau si è portato 
da abile Generale; ha sopratutto spiegata una presenza di spirito, ed un sangue 
freddo ammirabile. Noi abbiamo ricuperati tutti i posti antichi, ed altri ancora più 
favorevoli. Siamo avvisati in questo punto, che il Genera) Scherer ha data la sua 
dimissione, e che l'Armata ha scelto Moreau per Generale in Capo. Quest'ultimo 
ha modestamente rifiutato. I Francesi in quest'azione hanno perduto molta 
gente; ma la perdita degli Austriaci è stati assai più considerevole. 

Roma 29. Germile. Soffre questa centrale tuttavia scarsezza di farine. I grandi edili 
prendono le più opportune disposizioni pel buon ordine della vendita nei 
mercati: in Livorno è stato destinato un numero di cavalli per trasportar il grano 
qui per terra. 

Tribunato 28. Germile. li Consolato ha spedito un Messaggio a questo Consiglio, 
nel quale partecipa ai Rappresentanti del Popolo, ch'essendo stati predati nel 
Porto di Civitavecchia due legni turchi, il citt. Bertolio Ambasciatore della Rep. 
Franc. ha dato ordine al Ministro di Guerra, che i due legni suddetti restassero in 
beneficio della nostra Marina. In vista dei qual ordine il suddetto Min. di Guerra, 
e Marina avendo fatti apporre i sigilli a detti legni, ne ha preso il formale possesso 
a nome della Romana Repubblica, e ne ha partecipata la notizia ai membri del 
Consolato . 

- Il Generale di Divisione Belair, ha preso il comando delle Truppe Francesi sul 
territorio della Repubblica . 

Veroli 25 germile. Il Presidente, e il Prefetto del Tribunale di Censura al Cittadino 
Martelli Ministro della Giustizia, e Polizia. «Cittadino Ministro, i Francesi diedero 



 

 

jeri l'attacco generale agl'Insorgenti dei Territorio Napoletano. S'intese qui un 
forte cannoneggiamento, e questa mattina si è saputo, che i Paesi ribelli hanno 
mandato i Deputati al General Francese per implorare il perdono, che la 
moderazione Repubblicana ha loro accordato; e dopo aver capitolato, alle ore 
nove di questa mattina è entrata la Truppa all'Isola, a Sora, ad Arpino, Arce, 
Isoletta, Santo Padre ce., alla riserva della Comune di Fontana, la quale non 
avendo mandati i Deputati, ed essendo fuggiti gli abitanti, si dice che sia stata in 
parte bruciata. Vi partecipiamo questa consolante notizia per discarico del nostro 
dovere. Il soccorso della forza è giunto in tempo da Napoli, onde i Briganti hanno 
dovuto desistere dalla loro ostinazione . 

  

Altra da Roma - Notizia Recentissima  

  

Mantova 18. Germile. L'Armata Francese d'Italia ha proclamato per suo Generale 
in Capo il generale Moreau in vece del generale Scherer Si dice che il motivo di 
una tale risoluzione sia il malcontento nato nell'armata per avere il generale 
Scherer dato un ordine inconsiderato di prendere per assalto la fortificata città di 
Verona, da dove l'Armata Francese fu rispinta. Gli Austriaci invasero allora un 
tratto di Paese Cisalpino; ma l'intrepido Moreau il giorno dopo rispinse l'inimico 
fino dentro Verona, e gli fece molti prigionieri. Scherer si è ritirato in Mantova, e 
si attende da Parigi, che il Direttorio approvi la divisata nomina proclamata dal 
corpo dell'armata. 

  

Miscellanea di articoli curiosissimi.  

  

Da Torino. Il Governo Provvisorio, e la Municipalità hanno inteso con orrore la 
barbarie de' Carmelitani scalzi: ora un nostro fratello è già sciolto dalle loro 
illegali catene: reiterate notizie ci pervengono di simili crudeltà nelle varie 
famiglie dette finora religiose. Non è possibile d'introdurre la libertà, e 
l'uguaglianza ne' chiostri. Stabiliti questi due diritti ne' chiostri, o i frati non son 
più frati, o gli scandali saranno eterni . 

Da Lucca. Il Legislator Mancarelli vi ha fatta la mozione, che l’illustrissimo sia 
dato al ladro, l'Eccellenza alla Spia, il Serenissimo al Boja. (Questa mozione 
ricorda il tratto di un bello spirito francese, il quale ne'principj della rivoluzione, 
dette colà al familiare Lacché, il titolo di Conte a comitando; al familiare Cocchiere 
il titolo di Duca, a ducendo; al familiare guarda portone, quello di Marchese, come 
custode della marca, cioè del confine. 

Da Milano. Quando l'ottimo Generale, e Cittadino Joubert, era per partir da 
Milano, il celebre Achille da' piè leggieri, cioè il General Mack , gli scrisse una 



 

 

lettera, si dice concepita in questi termini. «Cittadino. Io son in Milano, e Voi non 
potete ignorarlo. Mi son dato spontaneo nelle mani di Championnet, né avrei 
creduto di dover esser trattato come prigioniero di guerra. Ma poiché mi avveggo 
d'essermi ingannato, vi chieggo d'esser cambiato con qualche Generale Francese, 
che sia prigioniero presso le potenze coalizzate. Intanto &c. 

Ecco la risposta di Joubert. 

  

Monsieur  

  

La resa della vostra persona vi fu suggerita dalla vostra viltà, non già d'alcun 
commendevole principio. Debbo quindi mandarvi a Brianzone. Del resto; non 
che un Generale, io non troverei un semplice soldato francese prigioniero, che 
volesse esser cambiato con voi. Vorrebbe morire prima di sentirsi proporre una 
simile cosa. 

  

Joubert 

  

Da Parigi. Quando Voltaire morì il farmaceutico che ne imbalsamò il cadavere, 
chiese, ed ottenne ritenere per sé il cervello, che conservò dentro l'acquavite. Ora 
il figlio ed erede del medesimo, ha pensato depositarlo nel Museo, e ne ha scritta 
a tal proposito al Ministro dell'Interno una lettera, della quale ecco la risposta. 

Cittadino: ho col più vivo interesse letta la lettera, nella quale offerite il cervello 
di Voltaire al Governo: accetto a nome di questo, e colla più viva riconoscenza gli 
avvanzi preziosi dell'immortale Patriarca di Ferney. Voi credete, che cotesti 
venerandi avvanzi debbano collocarsi nel Museo d'istoria naturale; ma non 
istimereste meglio che lo fossero nella biblioteca nazionale, ed in mezzo alle 
produzioni dell'ingegno, che gli animò? Poiché voi volete aver la bontà di portarle 
voi stesso a casa mia, vi priego di non differirlo un momento. Ho tutto la fretta e 
la premura di ricevere dalle vostre mani il cervello di quell'uomo illustre, che rese 
tanto importanti servigi all'Europa, né uscirà dalle mie, che per rimaner esposto 
alla pubblica venerazione nel superbo stabilimento, che gli deve una parte del suo 
splendore. 

  

Domenica sera 9. Fiorile.  

  



 

 

Jeri mattina più centinaja d'insurgenti di Gragnano piombarono sopra 
Castellamare, e si diressero tosto al forte, che guarda il molo: i tre valorosi 
Offiziali di marina, che vi erano, si accinsero alla difesa; i cannonieri ricusavano 
di obbedire. Garofano, uno de' tre, ardito e coraggioso giovane di 24. anni, si pone 
vicino il cannone, sfodera la scialba per obbligarli a sparare, essi tirano il colpo in 
aria, l'egregio giovane grida la patria e tradita: si gitta dal forte in una barchetta, 
da di mano a remi, e comincia a vogare da se; gl'insurgenti gli sparano sopra una 
grandine di fucilate, ed egli spira traforato da più palle. Saltano quei mostri allora 
nella barchetta, al grido di viva la Santa fede, ed il Re, sventrano il cadavere, lo 
tagliano a pezzi, spezzano la testa, ne cacciano il cervello, si fanno un trastullo di 
crudeltà di quelle reliquie, infine le brugiano. Un altro officiale è ferito di largo 
colpo di bajonetta sulla testa, ed oppresso dal colpo di un calce di fucile sul 
fianco, ma riesce ad alcuni cittadini tirarlo dalle mani di quei mostri, e prenderlo 
per consegnato: approdano intanto i predoni inglesi con un vascello, ed una 
fregata, sbarcano più centinaja dei già regg. degli esteri, insurgenti di Cetara, e 
poco più di una ventina de' loro; prendono di viva forza, e trasportano sulle loro 
navi il terzo officiale; già gl'insurgenti aveano voltato il cannone sopra le nostre 
barche cannoniere; il nostro prode Caracciolo, che le comandava, lasciandole colà 
colle necessarie istruzioni, venne quì nella sera a ricercare soccorso: tosto il 
Generale Sarazin partì nella notte con truppa di fanteria, e di cavalleria; questa 
mattina lo stesso Generai Macdonald si è portato alla Torre dell'Annunciata per 
esser a grado di meglio dare le sue disposizioni; e due altre barche cannoniere, 
con due bombardiere, son partite pure per colà. 

Gl'insurgenti, e gli Svizzeri avevano intanto piantati 3 cannoni dalla parte della 
strada maestra; la brava fanteria francese penetrando per gli orti, e le massarie, gli 
hanno assaltati di fianco, e ne hanno fatto un macello, scagliandosi subito, e 
ripigliando il forte del molo. li vascello inglese si era accostato verso la Torre 
dell'Annunciata, le due nostre bombardiere spararono su lui; egli si ripiegò tosto 
su la fregata, ed amendue dettero di vela, e si allontanarono, favoriti da piccola 
burrasca di mare, che insurs' a tempo in loro favore, senza che né il vascello, né la 
fregata abbian tirato un colpo, né fatto il minimo tentativo per raccogliere i loro, 
che tutti son rimasti o morti, o prigionieri. A 23 ore è quì ritornato il General 
Macdonald pontando sulla carrozza una bandiera tolta a' vinti; poco dopo è 
giunto un Dragone portandone un'altra. Il Generale ha spedito subito un ajutante 
a dar parte al Governo, che mentre la fanteria riprendeva Castellamare, la 
Cavalleria puniva Gragnano, e Lettere; il corpo fin da giovedì notte spedito per 
Salerno, vi era similmente entrato, dopo aver battuto quegl'insurgenti. Gran 
gruppi di guardia civica si son uniti tosto per ballare la carmagnola intorno 
all'albero nel largo nazionale, gridando viva il General Macdonald, viva l'Armata 
Francese, la libertà &C. 

Questa mane stessa un'altro legno inglese per mezzo delle sue lance aveva 
tentato far uno sbarco dalla parte di Baja, ma è stato bravamento rispinto dalla 
batteria di Peniscola. 

 

 



 

 

 
QUINTODI’ 15. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  

  
I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  

  
(SABATO 4. MAGGIO 1799)  

  
SECONDO TRIMESTRE NUM. 25  

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

Presidenza di Cirillo il quale fa le veci di Pagano infermo.   

  

La moltiplicità delle utili Leggi pubblicate dalla Commissione Legislativa ci esime 
da riferir partitamente le diverse sessioni per rapportarne piuttosto la risulta nelle 
medesime Leggi, e in varj interessanti messaggi diretti alla Commissione 
Esecutiva. 

Dopo aver il Comitato Segreto continuata la discussione sulla legge della G.N. ed 
in ispecialtà sul controvvertito articolo della contribuzione; la Commissione 
riconobbe, che tal contribuzione doveva considerarsi per esenzione dì servigio, e 
non di tassa, e fu quindi imposta a 35 grana il mese per tutti. 

Nella sessione de' 3. fiorile furono destinati Pagano, Pirelli, e Galante per formar il 
piano di un indulto generale, e decretato alla C.E. il seguente messaggio. 

  

Napoli 3. Fiorile ann. 7.  

  

LA COMMISSIONE LEG. ALLA C.E. 

  

L'ignoranza nella quale vive il Popolo, le voci menzogniere, che spargono i satelliti 
di Carolina per ingannarlo, e i timori malfondati di un triste avvenire, sono stati 
ostacoli al progresso della fortunata nostra rigenerazione, e a' progressi dello 
spirito pubblico: vincere questi ostacoli è opera d'un saggio governo. S'istruisca 
dunque il Popolo, s'illumini sù i suoi veri interessi, allora sarà esso in grado di 
resistere alle ree seduzioni, e potrà contare sull'infallibile, ed eterna durata della 
Repubblica.  



 

 

A d'avviso la C.L., che un bullettino periodico scritto da penna repubblicana in 
linguaggio toscano, e in vernacolo nostrale, tal che fosse all'intelligenza di tutti, che 
contenesse le notizie più interessanti sì patrie, che straniere; possa in parte 
condurci a così utile intrapresa.  

  

Le prime impressioni che acquista il Cittadino al sortir di casa, e prima d'impiegarsi 
nel suo magistero, difficilmente si scancellano dalle voci seduttrici, che tendono a 
spaventarlo, e traviarlo nel corso del giorno.  

  

La C.L. dunque v'invita, Cittadini, a celeremente creare una cmmessione di tre 
scrittori probi, e repubblicani, i quali abbiano l'incarico di redigere un bullettino 
periodico scritto nelle mentovate due lingue in due colonne, che contenga le nuove 
officiali tanto interne che esterne, e si faccia affiggere negli angoli più frequentati 
della Città, particolarmente ne' quartieri del mercato; molo piccolo, e Santa Lucia, 
procurando se fosse possibile di farne fare a suon di tromba, e voce sonora 
anticipatamente la lettura da individui all'oggetto destinati.  

Nulla si trascuri cittadini, di quanto possa contribuire alla consolidazione della 
Repubblica e alla diffusione de'lumi. Lo scopo delle vicendevoli nostre cure deve 
essere la felicità del popolo; l'allontanamento di ogni male. 

  

Possono i nostri lettori rammentarsi, che cosa consimile è stata da noi molto 
anticipatamente proposta nel nostro n. 10, solo in vece della pubblicazione a suon 
di tromba, noi proponevamo la lettura dai pulpiti, ed i pubblici leggitori nelle 
piazze. 

Con altro messaggio dello stesso giorno la C.L. invita a passare subitamente gli 
ordini alla Commessione di Polizia, che da ora in avanti si occupi unicamente 
delle cause rivoluzionarie, e tutte le cause di diversa natura le rimetta alla G.C. 
nazionale Criminale, o al Dicastero centrale, qualora sia di sua pertinenza. 

Ai 4. Russo legge un progetto di legge di Polizia di Pagano infermo, attinente alle 
attuali circostanze I. Se ne apre la discussione, diviene clamorosa, il presidente 
intima di continuarla in Com. Segr., nel quale si ordina la stampa del progetto, e 
copia a ciascuno de membri onde meglio discuterlo. 

Con due diverse leggi ambe del 4. Fiorile, e sanzionate dal Commiss. Abrial nel 
giorno 7. la Com. L. considerando in una, che la Legge contra degli allarmisti è 
rimasta inseguita per l'indolenza, e la poca energia di alcune Autorità costituite, 
decreta provvisoriamente: 

I. Che tutte le Autorità costituite, cui appartiene, contra delle quali siasi provato 
di non aver prese tutte le misure energiche per denunziare a chi spetta, o fare 



 

 

arrestare gli allarmisti, ed i controrivoluzionarj, saranno puniti come 
prevaricatori con tutto rigore. 

2. Che tutte le Autorità costituite, le quali per private vendette, o per altri fini 
particolari abusassero delle facoltà accordate loro dalla Legge, convinte che sieno 
di tal'abuso, debbano essere punite con tutto il rigore, come prevaricatori, ed 
obbligate alla indennizzazione de' danni sofferti dagli oppressi. 

3. Che la Commissione Esecutiva con tutta l'energia farà rigidamente eseguire 
questa legge. 

Coll'altra legge decreta: 

1. Che in tutti li proclami de' particolari, avvisi al pubblico, progetti ce., che si 
pubblicano colle stampe, sia messo non solo il nome dello Stampatore, ma 
benanche il nome dell'Autore distesamente, ed a lettere majuscole in fronte. 

2. Che sia però permesso di conservare l'anonimo agli Autori de' libri, o fogli 
periodici, restando a carico dello Stampatore di mettervi in fronte il suo nome, e 
conservare presso dì se lo scritto originale firmato dall'Autore, affine che 
contenendo questi libri, o fogli periodici, delle proposizioni contrarie alla 
tranquillità pubblica, o tendenti a richiamare la tirannia Regale, se ne possa dalle 
Autorità costituite, alle quali spetta, sapersene gli autori, e procedersi contra de' 
medesimi col rigore della legge: in caso contrario ne resti mallevadore lo 
Stampatore, e punito a norma delle leggi secondo le circostanze. 

3. Che la Commissione Esecutiva resti incaricata di questa legge. 

A 5. fiorile la Commiss. Legis. ha mandato il sequente messaggio alla Commiss. 
Esec. 

  

E’ stata prevenuta la Commessione Legislativa che da voi siensi dati gli ordini di far 
passare nella Tesoreria Nazionale alcune somme di credito della Nazione. La 
Comm. Legisl. non vi si oppone. Crede però necessario che dette somme si 
accreditino in testa non già di un membro di essa tesoreria, come sinora si è 
pratticato, ma di tutti e tre, e per la stessa ragione non si possano esitare che colla 
firma di tutti e tre, e ciò si prattichi anche in avvenire. 

Per conservare una certa regolarità nelle spese, che bisognano per le urgenze dello 
stato trova regolare, e necessario la Commiss. Legislativa di mettere sotto la sua 
disposizione tutto il danaro della Nazione. La Comm. Legisl. passa all'intelligenza 
della Comm. Esec. questa sua determinazione prevenendola, che tutto il danaro, 
che le potrà d'ora in avanti bisognare, lo chiederà con un messaggio a questa Com. 
Legisl, mentre con altro messaggio sì darà essa la premura di metterlo subito alla 
disposizione della Commiss. Esec.  

  



 

 

Salute e fratellanza.  

Cirillo Pres. - De Tommaso Segr 

  

Cori legge degli 8. Fiorile La parte dell'imposizione chiamato testatico, rest' abolita 
in tutto il territorio della Repubblica Napoletana . 

Non si è ricevuta per anche la sanzione, e perciò non si è pubblicata la legge per 
l'estinzione del debito de' banchi; si dice, ch'essa abbracciando i diversi mezzi 
progettati per tal fine; ammetta tontina, lotteria, e vendita di beni nazionali. 

  

COMMISSIONE ESECUTIVA 

  

Regolamento di sicurezza pubblica 

al bisogno pel Comune di Napoli. 

  

1. Si avvertirà una ritirata generale con tre colpi di Cannone, che si tireranno 
da'Castelli Nuovo, dell'Ovo, e del Carmine.  

2. Allo scoppio di questi tre colpi tutte le botteghe, tutti i bassi, tutte le porte, tutti i 
portoni saranno chiusi. I Cittadini di di ogni età, e di ogni sesso, senz'eccezione per 
chicchesia, sono invitati a raccogliersi nelle rispettive abitazioni, ne' rispettivi siti, 
ove esercitano i loro mestieri. Le Chiese, e tutti i Ministri della Religione, 
gl'Individui della Guardia Nazionale non prestanti servizio, gl'impiegati al Governo, 
meno gli Alabardieri, e Segretarj, e gli addetti al Segretariato, tutti debbono esser 
compresi nella esecuzione di questa Legge.  

3. La Guardia Nazionale in attività si raccoglierà rispettivamente ne'dodici 
Quartieri desinnati: gl'Individui della Marina, i Soldati di linea, la Giandarmeria si 
riuniranno ne'Quartieri loro addetti unitamente a 'loro Uffiziali, Uffiziali Maggiori, 
e Generali.  

4. Tutti i Patrioti cogniti, e tutti quelli, che costoro garantiranno per amici della 
Libertà a loro precisa responsabilità di vita, hanno il permesso di riunirsi ne' 
Quartieri della Guardia Nazionale, di prendere le armi se convenga, e di marciare 
sotto gli ordini de' Superiori, che la comandano.  

5. Il Governo Provvisorio riunito ne' siti rispettivi sarà permanente, e saranno 
permanenti tutte le autorità Militari, e Politiche. Egli terrà delle comunicazioni di 



 

 

Fanteria, e di Cavalleria, per concertarsi col Generale in Capo, col Comandante 
della Piazza, e con tutte le autorità, o di servizio attuale, o di riserva 

6. Tutti i Cittadini, che s'incontreranno per le strade un quarto d'ora dopo de' tre 
tiri di cannone de' Castelli Nuovo, dell'Ovo, e del Carmine saranno arrestati dalle 
Pattuglie, e detenuti, se si rinvengono senz'armi, e saranno fucilati senza forma di 
giudizio; se si ritroveranno armati, o di arme bianche, o di arme da fuoco.  

7. Tutte le Guardie destinate alle porte del Comune di Napoli non permetteranno 
l'entrata, o l'uscita a chicchesia, aumentando il numero delle Sentinelle, sino all' 
accerto di questo intento.  

8. Le Pattuglie della Guardia Nazionale, e le Giandarmerie de' posti saranno 
triplicate co'Soldati Francesi.  

9. Le Pattuglie che arresteranno i controventori per le strade faranno nel momento 
l'atto dell'ingenere, se si rinvengono armati, e sei ore dopo l'arresto, da un Consiglio 
subitaneo di Guerra di cinque Uffiziali Maggiori della Guardia Nazionale, verificato 
l'atto dell'ingenere, si farà eseguire la fucilazione, dandone riscontro al Governo 
Provvisorio dopo l'esecuzione.  

10. Dopo i tre colpi avvertenti la ritirata, se ne spareranno cinque per la chiamata, 
ed allora sarà permesso ad ogni Cittadino di ritornare alle sue occupazioni 
pubbliche.  

Questi regolamenti saranno affissi pubblicamente per tutt'i Quartieridi Napoli, e 
per due giorni consecutivi se ne farà la pubblicazioneper Trombetta in tutti i 
suddetti Quartieri.  

Napoli g. Fiorile anno. 7. Repubblicano.  

  

ERCOLE D'AGNESE Presidente.  

CARCANI (FERD.) Seg. Gen.  

  

Si è ripubblicata la legge del Gen. Macdonald contra gl'insurgenti, e da noi riferita 
al num. 11 . coll'aggiunta de' seguenti articoli . 

Art. 15. Gli attruppamenti in pubblico, che sorpassano il numero dieci persone son 
proibiti, e gli attruppati saran giudicati fino alla pena dimorte. In caso di resistenza 
la forza armata procederà contro esse militarmente.  

Art. 16. Al terzo colpo di cannone, che si tirerà dal Castello S. Eramo ogni Cittadino 
deve ritirarsi a casa sua, fuorché quelli, che sonoin attività nella Guardia 



 

 

Nazionale, o nell'attual servizio del Governo. Tutti i portoni devono restar chiusi. In 
caso dì controvenzione, la forza armata agirà militarmente.  

Art. 17. Tutti i Cittadini, i quali avranno intelligenze, o qualunque commercio con 
gl’Inglesi, o con qualunque nemico, sia direttamente,sia indirettamente, saranno 
giudicati come ribelli, e puniti collapena di morte.  

Art. 18. In caso, che gl'insurgenti dimandino il perdono, se si rendono, il Governo 
della Repubblica Napoletana è autorizzato ad accordar loro l'indulto, prevenendone 
il Generale in Capo.  

Art. 19. La Commissione Militare procederà alla verificazione del fatto, e 
condannerà i prevenuti nella spazio di 24. ore alle pene di sopra comminate.  

Il Commissario del Governo Francese Abrial considerando che la divisione de' 
Dipartimenti fatta dal Gen. Championnet a 21. Piovoso presenta delle molte 
difficoltà; ha ordinato, che il numero de' dipartimenti sia per ora qual era quello 
delle antiche Provincie restando la medesima estensione, e confini, cambiando 
solo i nomi ed aggiuntovi dippiù il dipartimento di Napoli . 

  

Nomi delle antiche Nomi de' Luoghi principali  

Provincie. Dipartimenti. di ogni Dipartimento.  

  

Napoli colle sue dipendenze. Vesuvio Napoli. 

Terra del Lavoro. Volturno. Capua. 

Principato Citra. Sele. Salerno. 

Principato Ultra. Calore. Montefusco. 

Capitanata in Contado di Molise Gargano. Lucera. 

Basilicata. Bradano. Matera. 

Terra di Bari. Ofanto. Bari. 

Terra d'Otranto. Leuca. Lecce. 

Abruzzo Citra. Aterno. Chieti. 

Teramo. Gran Sasso. Teramo. 

Calabria Citra. Crate. Cosenza. 



 

 

Calabria Ultra. Sagra. Catanzaro. 

Abruzzo Ultra. Fucino. Aquila. 

  

Giungono tuttogiorno nuove bandiere, che la divisione del Gen. Watrin acquista 
su gl'insorgenti del Dipart. del Sele. 

Dimani mattina si benediranno le bandiere, che il Gen. in Capo ha regalate alla 
Guardia Nazionale, e si brucieranno solennemente quelle tolte a' ribelli . 

Giovedì partirono le truppe Francesi pel campo a Caserta, ov'è stabilito il quartier 
generale. 

Oggi il Gen. in Capo è venuto di là a pranzo qui dal Governo per indi assistere in 
gran parata alla processione delle ampolle di San Gennaro solita farsi in ogni 
primo sabato di Maggio - A motivo dell'abolizione de' sedili le dette ampolle colla 
testa si trasporteranno per far la liquefazione nella Chiesa della Trinità Maggiore.  

I tentativi inglesi sono stati valorosamente respinti da' nostri Cannonieri nella 
batteria di Baja, Miniscola, e Fumo, mandando anche un de' loro lancioni a picco. 

Le ceneri dell'illustre Garofano riceverono da' Francesi gli onori funebri in 
Castellamare . 

E’ giunto in questa settimana la posta di Chieti. 

A 11. Fiorile Si pose in marcia Domenico Muscati alla testa de' Patrioti che 
volontariamente si sono offerti per raggiungere la Colonna Francese, la quale sul 
mezzodì scoperse ch'era già alle mani cogli Insorgenti nella spianata di 
Monteforte sulla strada che porta ad Avellino, e furono vigorosamente rispinti. 
Non contenti di ciò ritornarono poche ore dopo a fare più vivo assalto, ma furono 
anche costretti a ritrocedere . 

Essendo capitato in Lecce il pseudo Principe ereditario col suo Esercito, crebbe in 
quel popolo l'insurrezione, li di cui primi semi aveano di già gettato gi'intemi 
Allarmisti. I coraggiosi patrioti però non lasciarono di sostenere con le armi 
quella libertà, che senza contrasti aveano proclamato, subito dopo la 
rigenerazione di questa centrale. Si segnalarono in questo rincontro i Cittadini 
Giuseppe Capone, Giuseppe de Rinaldis, Giuseppe Cosma, e Berardino Perrone, 
tutti Avvocati di quella Città : costoro intrepidamente si conferirono alla presenza 
del finto figlio di Ferdinando, e lo smentirono, caratterizzandolo per un 
impostore, ed un brigante al cospetto di tutto il popolo, che avvertirono a non 
prestar fede a costui, ma di mantenersi saldo nella già stabilita Democrazia. Ben 
presto però toccò loro sperimentare le conseguenze di un tanto coraggio: il 
Cittadino de Rinaldis fu rinchiuso nel carcere di quel Tribunale, ed il successivo 
suo fato è ignoto per ora; i rimanenti furono fatti arrestare, e quindi vennero dalla 
truppa de rivoltosi trasportati nel Castello di Brindesi, e destinati alla 



 

 

consumazione del di lei furore. Si crede ora con fondamento, che i menzionati 
Patrioti siano liberi dalla prigionia, mercé il soccorso delle armi francesi, che si 
sono impadronite, come è noto, di quel Forte, dopo aver battuto, e fugato 
gl'Insorgenti, che l'occupavano. 

  

NOTIZIE DI GUERRA 

  

La Cisalpina è tutta in armi. Si son in Milano riaperti i Circoli costituzionali. Sono 
indubitati i vantaggi di Moreau, non si spiega però con chiarezza, se i francesi 
siansi di nuovo inoltrati sotto Verona, ostian tuttavia in Legnago. Continuo è il 
rinforzo di truppe francesi, che scende dall'Alpi; si attende Augereau con 30 m. 
uomini. 

Nella Germania il Principe Carlo, superiore di numero ha avuto vantaggio a 
Pfullendorf, ma i francesi l'hanno avuto a Duttlingen. Jourdan per cagion di 
salute aveva dato il comando ad Ernouf, capo del suo stato maggiore. Egli è 
tornato a Parigi, il Direttorio ha spedito un Corriere a richiamare Joubert dal seno 
della sua famiglia; e si assicura per mandarlo alla testa di quell'armata e notizia 
carissima a' patrioti italiani, sarà restituito alle armate anche Championnet. 

Ecco la posizione delle armate Francesi: dal Reno alle sorgenti del Danubio, indi 
da quelle dell'Inn a quelle dell'Adige fin al Po. 

Secondo alcune notizie Sciaffusa era scoperta, e ciò si credeva uno stratagemma 
militare; secondo altre, un considerevole corpo di truppe è stabilito innanzi 
quella Città, e l'armata di Jourdan conserva per mezzo del lago di Costanza la 
comunicazione con quella di Massena, padrone di quasi tutto il Tirolo. Il 
Direttorio Elvetico ha con severa legge proclamata la coscrizione militare. I 
rinforzi alle armate concorrono da ogni parte. 

  

Rastadt, 15 Germile.  

  

Il Principe Carlo ha pubblicato il rapporto seguente sull'azione succeduta nel dì 5. 
tra l'Armata sua, e quella del Generale Jourdan.  

  

Rapporto dell'Arciduca Carlo.  

  



 

 

«Nel. dì 4. Germile, io feci partire l'Armata da Pfullendorf, ed occupare un campo 
innanzi Stockach; l'ala dritta fu situata sull'alture di Malsbica verso Nellembourg, 
e l'ala sinistra pel ponte del pedaggio verso Wallwics; tre battaglioni di Lascy, 
dell'ala sinistra, furono postati per coprire quest'ala sull'alture d'Espingen. I miei 
posti avvanzati s'inoltrarono fin a Geislingen, Eigeldingen, e sull'alture di 
Lipringen: il General Maggiore Conte di Meerfeld prese in questi contorni 3. 
cannoni, e fece molti prigionieri. 

«Nel dì 5. alla punta del giorno, il General Jourdan attaccò i miei posti avvanzati 
con vigoroso assalto, dopo che la sua ala dritta aveva ricevuto de' considerevoli 
rinforzi dalla Svizzera, e la sua ala sinistra dal Danubio. I nemici s'avvanzarono in 
tre colonne, cioè sul rialto di Singen verso Geislingen, sul riatto d'Engen per Ach, 
e sul rialto di Tuttlingen per Lipringen. 

  

«Le sue forze principali furono dirette verso l'ala dritta. li Generai Maggiore 
Conte di Meerféld, la di cui Vanguardia era stata da me rinforzata il giorno 
antecedente, fu costretto in conseguenza a retrocedere con una parte delle sue 
truppe nella Foresta situata tra Liptingen, e Stockach; mentre l'altra parte di 
queste medesime truppe fu respinta fino a Schwandorff. 

«Il nemico inseguì il General Meerfèld dentro la foresta con tale celerità, che tra 
poche ore egli giunse all'estremità della foresta, che ha un miglio di lunghezza. Il 
suo disegno era di prendere alle spalle i nostri posti: e tutto fu da lui tentato per 
riuscire in questo piano. Egli ebbe il vantaggio dalle cinque ore della mattina, fino 
alle due dopo il mezzogiorno; indi marciò innanzi coll'ala sinistra in cinque 
divisioni. lo aveva fatto passare alcuni battaglioni di fanteria dell'ala sinistra per 
rinforzare l'ala dritta; ma malgrado questo rinforzo, sarebbe riuscito impossibile 
di respingere il nemico, la resistenza del quale era al più alto grado ostinata, 
senza la bravura singolare di alcuni Regimenti di fanteria. Alle due dopo il 
mezzodì fu obbligato di cedere, e fu cacciato dalla Foresta, benché più volte abbia 
ripreso posto. Il Feld Maresciallo Tenente, Principe di Furstemberg, restò ucciso 
in questo attacco. Il general Maggiore di Stipkitz subentrò in sua vece, ed eseguì 
colla più grande bravura, e fermezza l'ordine importante, di cui era incaricato. 

«Il Feld-Maresciallo-Tenente Principe d'Anhalt Cathen, si segnalò in questa stessa 
azione. Egli smontò da cavallo, e si mise alla testa di due battaglioni di fanteria, e 
li condusse al fuoco. Dopo che i miei Granatieri uscirono dalla Foresta, li fece 
marciare innanzi sotto il comando del Feld-Maresciallo-Tenente, Conte Wncent 
de Kollovrach, come pure i due Regimenti di Corazzieri, Nassau e Mack. Mentre 
questi Granatieri si schieravano, i Carabinieri Francesi tentarono di assalirli: 
Nassau e Mack marciarono innanzi su di questi Carabinieri, li respinsero con 
grande perdita; e nello stesso momento la Fanteria Francese fu attaccata da i 
nostri Granatieri, che pur la respinsero. Quasi una mezza brigata fu fatta 
prigioniera, e la nostra Cavalleria s'impadronì d'un pezzo di cannone. 

«Il Feld-Maresciallo-Tènente Conte Riezel, il quale respinse il nemico alla testa 
della Cavalleria, si è sopratutto distinto in questa occasione. 



 

 

«In seguito di questi avvenimenti i Francesi si ritirarono fino a Liptingen; ma fu 
impossibile d'inseguirli più lontano, essendo sopravvenuta la notte. 

  

«La perdita, che soffri il nemico nella sua ala sinistra, ed i replicati attacchi, ma 
infruttuosi, della sua ala dritta contro la mia sinistra, lo forzarono alla ritirata. 

  

Al Feld-Maresciallo-Tenente, Conte di Nauendorff, il Generai Maggiore, Principe 
di Schvartzberg, ed il Conte Giulay si contradistinsero particolarmente in 
quest'ala. 

«La notte ultima, l'ala dritta del nemico passò il Danubio per Oefingen, e Singen, 
ed indi per Engen, ed Helfingen, e l'ala dritta per Tuttlingen. 

«Dopo un rapporto, che ho avuto, l'ala dritta del nemico si è già ritirata fino a 
Schaffhousa». 

Il Principe Carlo ha indirizzato, colla data de' 10., un proclama agli Svizzeri, in cui 
tiene loro il più amichevole linguaggio, e promette di mantenerli ne' loro dritti, 
nella loro libertà, indipendenza, e possessioni. Ma la passata condotta dell'Austria 
verso la Nazione Elvetica distruggerà senza dubbio l'effetto, che il Principe Carlo 
cerca di ottenere con questo tratto politico. 

Strasburgo 9. Germile. Il Gen. Chateauneuf-Randon ha oggi ricevuto dal Gen. 
Jourdan la seg. lettera in data de' 26. dal Quartier Generale di Veiller, presso 
Dutllengen. 

«Da' 30. Ventoso io ho sostenuto contro il Principe Carlo molti fatti d'armi 
importanti nell'ultimo che ha avuto luogo a' 5, ed è durato tredeci ore, io sono 
restato padrone del campo di battaglia, ed ho fatto quattro mila prigionieri. Ma 
l'Armata nemica, forte di 60 m. uomini, ricevendo ogni giorno de' rinforzi, lo mi 
trovo benché vittorioso costretto a ritrocedere. lo coprirò le gole della Selva nera 
dimodoché il dipartimento del basso-Reno non abbia nulla a temere, e mi porterò 
avanti subito che mi saranno pervenuti i rinforzi, che mi sono stati promessi. 

1 rinforzi che il Gen. domanda gli giungeranno fra poco. D'ogni parte sono in 
marcia de' numerosi corpi di Truppa per la sua armata. 

  

Essendo stati liberati dal Tesoro Nazionale al Citt. Giuseppe Lozza, ex-Capitan 
Comandante d'Artiglieria, la somma di duc. Centoventinove, e grana novantanove 
per le sue paghe de'due mesi Piovoso, e Ventoso; egli, non avendo in tal tempo 
prestato servizio alcuno, a causa de'suoi acciacchi di Salute, che lo impediscono di 
servire, stimò essere della sua onestà non riceversi la detta somma, rilasciandola in 
mano del Commissario di Guerra Ciafrone, dal quale glie ne tu offerto il 



 

 

pagamento, e di esporlo al Comitato Militare del Governo Provvisorio. Fin de'7. 
Germile eseguì tal suo dovere, ma non avendone riportato alcun riscontro, fu nella 
necessità di replicarlo al Ministro della Guerra in una nuova memoria, che gli 
presentò a'26. dello stesso mese; in esito della quale ha veduto nella pubblica 
Tabella (le' 6. Fiorile emanato il decreto, che restituisca la liberanza fattagli al 
Commissario di Guerra Ciafrone, per tenerne conto.  

Il Pubblico non informato de "fatti potrebbe credere, da tal decreto, che il suddetto 
Cittadino Lozza si fosse ricevuto un indebito pagamento e che poi sia stato 
obbligato a restituirlo, e potendo ciò giustemente ledere l'onesta di lui, che con 
troppo gelosia conserva, desidera, che tutti sappiano, che il pagamento, che nel 
suddetto decreto si dice dover egli restituire è quello istesso, che non ha voluto 
riceversi .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECADI’ 20. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(GIOVEDI’ 9. MAGGIO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE NUM. 26  

  

E’ degna dell'attenzione di ogni buon Cittadino, merita di aver luogo nella 
filosofia della Storia, la sensazione per gradi ricevuta dal Popolo Sabato scorso in 
occasione del consueto miracolo di S. Gennaro; e deve esser riferita ogni parola 
detta allora da lui. 

Il Commessario organizzatore, il Generale Macdonald col suo Stato Maggiore, 
venuto, qual già dicemmo, a bella posta da Caserta, ed il Generale Eblè, tutti in 
parata, si erano trasportati all'Arcivescovato; indi si portarono ad attender la 
processione nella Chiesa della Trinità Maggiore. 

li Popolo Napoletano, il quale allorché insorse alla resistenza, se mostrò 
accecamento di ragione, svelò insieme un vigor di carattere, che ignoravano in lui 
gli stessi suoi connazionali, serbava tuttavia nell'animo pel nuovo sistema quel 
non so che di acerbezza, che è figlia del dolore della sconfitta. La cosa più difficile 
per ciascun uomo, è quella di persuadersi di non aver ragione. Con giudizio 
visibile S. Gennaro doveva ora decidere il gran piato tra questo sistema, ed il 
Popolo: vedeva questi con piacere l'omaggio prestato al suo Patrono celeste dal 
Commessario, e dal Generale Francese, ed avendo per certo, che il Santo avrebbe 
col ricusar il miracolo, giudicato per lui, tripudiava anticipatamente, e dalla 
presenza del Commessario, e del Generale traeva una gioja di più al suo futuro 
trionfo. Ma dieci minuti non passano, e l'umore appar liquefatto dentro l'ampolla. 
Nel primo momento, sorpresa e stupore! Nel secondo, perplessità: nel terzo, 
decisione, e slancio alla gioja. Pure S. Gennaro si è fatto Giacobino! Ecco la prima 
voce del Popolo. Ma può il Popolo Napoletano non essere quel ch'è S. Gennaro? 
Dunque... Viva la REPUBBLICA. Le devote spettatrici riflettono, che questa è la 
prima volta, ch'è pur ad esse permesso di assistere al miracolo; lagrime di 
tenerezza vengono loro su gli occhi. Esse sostengono allora che vennero anche al 
Generale Macdonald, e sostengono, che per asciugarle egli appose il fazzoletto: 
gli sguardi femminili si fissano su lui, comincia un favorevole bisbiglio, ed un 
paragone, che il fu re non accompagnò mai la processione di S. Gennaro, e l'ha 
ora accompagnata il Generale, ed il Commessario organizzatore: il Popolo si 



 

 

affratella colla Guardia Nazionale; mille amorevolezze seguono fra l'uno, e le 
altre; tutto il Sabbato, tutta la Domenica sera; in fine da quel punto in poi, la 
carmagnola è la canzone di tutte le bettole. 

Sarebbe stato desiderevole, che in quel gran momento della riconciliazione del 
minuto Popolo col nuovo sistema, si fosse trovato presente il Governo, onde 
partecipasse direttamente egli stesso del~ l'approvazione del Cielo, e della nuova 
affezione del Popolo . 

Non si è tratto di quel momento tutto Il vantaggio che se ne poteva trarre. Nel 
giorno seguente, tanto più ch'era Domenica, tutti i' pulpiti dovevan risuonare 
dell'avvenuto miracolo, e della evidente decisione del Cielo in favore della 
Repubblica: si doveva con questo congiungere gli altri due fatti, assai forti sul 
l'immaginazione del Popolo, che in un inverno prima, e poi piovosissimo, furono 
soli sereni i giorni dall'armistizio di Capua alla pacifica entrata del Generale 
Championnet; che diluviò sempre, e fu contrario in ogni guisa il tempo nella 
spedizione di Ferdinando a Roma, che fu favorevole alla marcia de' Francesi in 
Napoli. Che il Vesuvio cheto dal 1794. 'In poi, gittò placida fiamma; e quasi di 
allegrezza le sere del l'illuminazione per la proclamata Repubblica . 

Il fu re andava nell'ottavario a S. Gennaro, parmi, che sarebbe non che utile, 
necessario, che il Governo serbasse lo stesso tenore. Acquistiamo la fiducia del 
Popolo, se vogliamo istruirlo. 

E' imminente la processione del Corpo di Cristo: siccome vi andavano prima gli 
Eletti della Città, e fra questi quello del Popolo, credo, che non tralasceranno di 
andarvi le sei nostre Municipalità: proporrei però, che ciascuna fosse 
accompagnata da una deputazione di padri di famiglia, presi promiscuamente da 
tutte le Arti de' rispettivi distretti, scelti tra' più morigerati, e maturi, e 
particolarmente da capi di bottega, o negozio. Proporrei, che questa deputazione 
fosse composta da individui ammogliati o vedovi di 40. anni in sopra, eletta 
indistintamente da quelli di sopra i 21.; così il Popolo sentirà col fatto di esser ora 
più considerato di prima; comincerà a gustar il piacere di eleggere, l'onorificenza 
di esser eletto, si accostuma al rispetto per la maggior età ed i migliori costumi. 
Allettiamo a noi i più probi del Popolo, che soli hanno influenza su lui; e che 
perciò che proprietari, sebbene solo di negozio o bottega, hanno costumi più 
dolci, maggior interesse alla pubblica tranquillità, e se per un punto solo si 
accostano a noi, con noi rimangono; infine si avvezza pian planino il Popolo alle 
assemblee primarie; cioè alle auguste funzioni di Cittadino . 

Altra cosa da non trascurarsi perché solita, e perché festa religiosa, è 
l'illuminazione al Pennino, ed il così detto Catafalco, o palco illuminato, e con 
musica. Nell'antico sistema ne godevano sole le donne di gerarchia, o quelle che 
vivevano gerarchico more; vi anderannoora le donne del minuto popolo, la novità 
dell'andarvi, il piacer dellafesta empirà di allegrezza il cuor di ogni donna; 
ciascuna tornerà a casa amica del nuovo sistema; ed ogni donna persuasa, 
persuaderà a vicenda marito, padre, fratelli, figli ecc. Non vi ha cosa, che così 
congiunga gli animi, siccome pubbliche feste, e cerimonie religiose; quindi la 



 

 

saggia antichità le une congiunse sempre colle altre, e si avvalse della doppia 
efficacia di amendue. Opporre la spesa dell'illuminazione, sarebbe nel momento 
attuale cosa meschina, ed antipolitica: la vera economia consiste in saper 
distinguere gli oggetti, ed i casi della spesa, o del risparmio. 

Il Senato Romano nelle circostanze appunto di pubbliche calamità, lungi di 
diminuire, per oggetto di risparmio, gli antichi, ebbe ricorso a nuovi divertimenti, 
dette a quei divertimenti il carattere di SACRI. 

Lunedì pagarono la debita pena i mostri che ne' giorni della popolare anarchia 
s'imbrattarono le mani nel sangue dei due egregj fratelliAscanio, già Duca della 
Torre, e Clemente Filomarino. Si ricorderà il Pubblico, che autore del misfatto fu 
lo scellerato parrucchiere di Ascanio: questi mentre si faceva pettinare ricevé da 
Capua lettera di un Rospigliosi di Roma suo parente, in cui lo preveniva di usar 
attenzioni a Championnet. 

Il parrucchiere da dietro le spalle lesse il nome di Championnet, notò dove 
Ascanio ripose la lettera, andò con quel pretesto a suscitar il tumulto, onde seguì 
la catastrofe dei due fratelli, ed il totale saccheggio della loro abitazione, fino a 
sveller i ferri da' balconi. 

L'Alta Commissione Militare subitoché le ne sono stati trasmessi gli atti fabbricati 
dalla Commissione di Polizia, inteso il Commessario del Governo, e l'Avvocato de' 
rei nelle difese, ha trovato convinti, e quindi condannato alla pena di morte il 
suddetto parrucchiere: Giuseppe Maimone reo liquidato di sollevazione di Popolo, 
con essersene fatto egli capo per condurlo al saccheggio della casa di Filomarino, e 
all'arresto arbitrario di Ascanio Filomarino, e di Clemente Filomarino, e di tutti i 
loro domestici, e di essere stato in conseguenza origine primaria degli assassini 
commessi Gioacchino Lubrano reo liquidato di complicità del tumulto, in forza del 
quale furono commessi tali assassini, e di avere il primo tirato un colpo difficile su 
la persona di Clemente Filomarino, domandando espressamente la preferenza 
nell'assassinio di quello, per essere stato esso il primo ad arrestarlo. Salvatore 
Capuano reo liquidato di sevizie usate sopra i cadaveri de' massacrati fratelli 
Ascanio, e Clemente Filomarino, facendogli legare per li piedi con fune; con essersi 
egli stesso creato per capo, eccitando tutti a prendere le armi, e di aver ordinato 
alla turba, prima acciò comperat'avesse altrettanta pece, mediante la somma di 
carlini ventiquattro, trovati addosso di Ascanio Filomarino, per servire di materia 
combustibile a bruciare i cadaveri di Ascanio, e di Clemente Filomarino, ed indi di 
trascinare, e bruciare i cadaveri medesimi. Candido Jalienti reo liquidato di avere 
sparse dolosamente voci allarmanti contro la stabilita Repubblica, di esser stato il 
promotore dell'insurrezione seguita in Campolieti sua Patria, e di aver saccheggiato 
le case di Filomarino, e Zurlo. Aggiungendo per Giuseppe Maimone, e Gioacchino 
Lubrano, che dopo l'esecuzione ne dovessero restar sospesi da una forca i 
cadaveri per 48 ore. La sentenza n'è stata stampata, pubblicata, distribuita, ed 
affissa in Napoli, ed in Campolieti, ma la sospensione non fu eseguita. 

Resta differita a Domenica ventura la festa delle bandiere. 



 

 

Lo spirito rivoltoso soffiato dagl'Inglesi si era appigliato anche a' Sorrentini. Fu 
mandato a parlamentare con essi, ma il messo fu poco ben accolto; fu dunque 
necessario far uso dell'armi. Il General Sarazin s'imbarcò con Caracciolo per 
attaccar per mare, mentre la truppa si diresse per la montagna; incominciato 
l'attacco, fu da naturali cercata la capitolazione: gl'Inglesi n'eran partiti, portando 
prigioniero sulle navi uno de' Cittadini Guardati, ch'era della Municipalità. 
Castellamare, Massa, Vico, Sorrento colle contribuzioni, cui son andate soggette, 
hanno a ben caro prezzo pagato il delitto di pochi, e la timidezza degli altri. 
Salerno, e la Cava han sofferto ancor più. 

La colonna Francese di Monteforte una co' Patrioti condotti da Domenico 
Muscati, che già nel foglio passato dicemmo aver rispinti gl'insorgenti, gli hanno 
interamente battuti in Avellino, sorpresa colà, e trasmessa qui alla Segreteria di 
Guerra, che l'ha passata a quella di Polizia, l'intera corrispondenza di Costantino 
de Filippis, capo dell'insorgenza; ma non è riuscito di poter arrestare lui stesso. 

Diviene sempre più rispettabile lo stato della nostra Costiera, 40. Artiglieri con 
due Uffiziali son andati a formar un forte in Sorrento, altri 60. con 4. Officiali son 
poi partiti per formarne uno anche in Salerno. 

Dovendosi riempire un terrapieno nella batteria della punta del molo, si è fatto 
un invito a' Patrioti per accorrere a prestarvi la mano: tosto un gran numero di 
essi, non contenti del faticoso indefesso servizio che prestano come Guardie 
Nazionali, son accorsi, a far da manipoli, e carreggiare calce e pietre; ecco 
l'uguaglianza in pratica; ecco il vero amor della Patria. Coraggio gioventù 
Napoletana, non sarà serva la Patria finché tu tale ti mostri. Coraggio gioventù 
Italiana; non sarà serva l'Italia, se tali esempi tu dai a vicenda e ricevi in ogni Città 
italiana. 

  

Si è qui formata una Legione Patriottica dei Giovani Calabresi quì esistenti; deve 
giunger a 600, pochi individui mancano a completarla; dessa occupa il Castel 
Nuovo, fin dalla scorsa settimana evacuato da' Francesi, e consegnato alla nostra 
Artiglieria. Animo Gioventù Calabrese; la vostra Patria è ancora ingombrata dalla 
presenza mostruosa di Ruffo. 

Martedì furono posti in requisizione 300. carri per trasporti necessarj all'Armata 
Francese. La detta Armata parte per la Cisalpina; il Generale Rusca resta tuttavia 
Comandante di questa Piazza, e Forti: mille uomini restano di guarnigione in S. 
Eramo: 1500. in Capua, altrettanti in Gaeta. Altra colonna mobile resta quì sotto il 
comando del Gen. Gerardon. 

Sabbato partirà per la Puglia marittima il Generale Federici con mille uomini, di 
nostra Truppa, e corrispondente artiglieria, portando le armi per altri mille che 
comanda Capitan Florio, cui si unirà in Ariano di Puglia, a 200. uomini di 
cavalleria. 



 

 

Jeri tutte le Società Patriottiche si son riunite in una. Si son adunate nella già 
accademia de' Cavalieri, il cui locale è stato loro accordato dal Governo. La 
sessione si è occupata delle urgenze della Patria; è stata risoluta, e subito 
cominciata la coscrizione militare di tutti i Patrioti. 

Oggi sulle doglianze di molti Cittadini, i quali han rilevato, che laCommissione di 
Polizia scarcerava ad arbitrio le persone, e fabbricava così male gli atti, che l'Alta 
Commissione Militare non poteva poi poggiarvi giudizio; si è progettato proporre 
al Governo, che resti abolita l'anzidetta commissione di Polizia, ed in sua vece se 
ne creino sei corrispondenti a' sei distretti, in cui è divisa la Città. 

Si è preso anche in considerazione lo stato, ed il comando de' Castelli.  

Ecco l'estratto da noi promesso al num. 23. dell'ordine che il Ministro di Guerra 
ha diretto al Generale Federici per comunicarsi a tutt’ i Comandanti de' Corpi 
Militari, mobili, e permanenti. 

Richiama nel proemio con energiche espressioni i Soldati non solo alla disciplina, 
ma a civici sentimenti: son osservabili l'espressioni: La Democrazia, la Libertà si 
aborriscono ugualmente quando gli uomini, che la proclamano, o la difendono non 
uniformato le loro azioni a'Ioro principj. t cosa abominevole, ed orribile lo scorgere 
i Soldati, gli stessi Uffiziali non marciare contro i nemici della Repubblica, che col 
procrearne il centuplicato su tutt , i punti del nostro Territorio a forza di 
vessazioni, di contribuzioni, e di delitti! E' in questo modo, Fratelli, che vien servita 
la causa sacra della uguaglianza, e dell'umanità? Indi soggiunge: E’ per riparare 
a'reclami de' Cittadini buoni, e pacifici, che il Ministro della Guerra determina gli 
articoli seguenti:  

I. L' Intendenza Generale di Guerra è autorizzata ad aprirsi una comunicazione 
co' Percettori Nazionali de' Dipartimenti, affinché da' loro Agenti si facciano 
somministrare i prest, i soldi, il pane, e l'importo de' generi di picciolo vestiario, 
che potrebbero bisognare, come scarpe, calzette, camice ecc. a tutt' i Corpi 
Militari, che permangono, o transitano ne' Comuni di loro pertinenza, giusta la 
fissazione seguente ... Segue la fissazione de' soldi. 

II. Il Presidente della Municipalità con due Membri della medesima 
rettificheranno l'atto del pagamento, il quale, sanzionato in questa guisa, oltre le 
formole militari, sarà immediatamente soddisfatto al Percettore dalla Cassa del 
Ramo militare, e nella guisa ordinaria. Questi pagamenti nulla di meno 
considerar si dovranno come un abonconto per i Corpi, i quali ricever dovranno i 
loro aggiusti dalla Scrivania di Razione di Napoli secondo lo stabilimento 
generale. 

III. I Comandanti de' Corpi vieteranno qualunque specie di contribuzione, e non 
esigeranno che l'alloggio, il lume, e le legna; ed essi domanderanno prima di 
partire quietanza dalla Municipalità di ogni Comune sulla condotta, che vi hanno 
tenuta i soldati. I Comandanti ne restano risponsabili della esecuzione, e del 
modo. 



 

 

IV. I meriti contratti nelle azioni da qualunque individuo, non gli richiameranno 
ricompensa alcuna, se la moralità di sua condotta non corrisponda al suo 
coraggio. 

V. Qualunque individuo, che ardisse commettere un atto di violenza contro la 
proprietà, contro le donne oneste, o reputate tali, e contro gli arredi del Culto, 
che professano, si farà tradurre innanzi un Giudizio estraordinario di guerra con 
l'intervento d'un Soldato della sua Compagnia; e giudicato per delitto di lesa-
Nazione sarà condannato alla fucilazione. 

VI. Le Municipalità non presteranno assolutamente riuna contribuzione, meno le 
designate nell'articolo III. prevenendole, ch'esse saran risponsabili di qualunque 
atto di debolezza, o di connivenza potessero commettere. li Governo sarà 
inesorabile ovunque scopra la trasgressione. 

VII. I Comandanti di Truppe faran sempre precedere la loro marcia da un 
Uffiziale per avvertire le Municipalità del loro arrivo, affine di preparare gli 
alloggi, ed i commestibili, che ciascuno pagherà sugli averi rispettivi senz'arbitrio 
di specie alcuna. 

VIII. I soldi degli Uffiziali da primo Tenente in giù si pagheranno tutti in 
contanti; quelli da Capitano a Capo di Battaglione metà in contanti, e metà in 
polizze e da Capo di Brigata in sopra, un terzo in contanti, e due terzi in polizze. 

IX. I Comandanti de' Corpi sono autorizzati a provvedere le scarpe, ed ogni altro 
genere di piccolo vestiario, che possa occorrere nelle Comuni, in cui sono; 
dirigendosi però alla Municipalità, e soddisfacendo in contanti la somma, che ne 
richieggono senza discussione; giacché come interesse tutto Nazionale sarà cura 
del Governo il prender ragione dell'abuso potrebbe farsi di questa 
determinazione. Nel caso per altro mancasse loro del denaro, saranno i suddetti 
generi soddisfatti da' Percettori Nazionali colle stesse condizioni dell'articolo. 

X. Questo regolamento sarà letto, e spiegato ogni Decade alla Truppa sotto l'armi; 
le Municipalità faranno affiggerlo ne' siti consueti delle rispettive Comuni: e se ne 
rimetteranno copie alla Intendenza, a' Percettori Nazionali, alle Municipalità ed 
a' Comandanti di tutt' i Corpi Militari - MANTHONE' Ministro della Guerra - 
Approvato dalla Commissione Esecutiva - ERCOLE D'AGNESE Presidente - 
CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

Nel riferire il fatto di Castellammare nominammo, e demmo solo la debita lode 
agli Officiali di Marina, dobbiam ora soggiungere, che uno di essi, e 
quell'appunto, che ferito trasportarono a bordo gl'Inglesi, era di Artiglieria Ecco 
la lettera, che il Ministro di Guerra ha scritto al padre dell'illustre Garofano. 

  

MANTHONE' Ministro della Guerra, Marina,  

ed Affari Esteri.  



 

 

  

Al Cittadino Francesc' Antonio Garofano. 

  

Sollevatevi, Cittadino. Il dolore, che vi cruccia nella perdita di un figlio, deve 
dileguarsi innanzi alla gloria, che si diffonde stilla vostra famiglia, su gli occhi di 
tutti i Patrioti afflitti per la sua perdita; ed al cospetto di una Repubblica, che lo 
proclama suo figlio benemerito. Qual Padre non consola questa testimonianza? 
Che sperar può un mortale destinato ad un periodo di esigenza momentaneo, e 
fugace, se non di morire al suo posto, e da forte? Io ho solo una madre vivente, e vi 
giuro sull'altare della LIBERTA, che mi desidero la fortezza del vostro figlio 
Antonio per procurarle ne' riscontri quel dolore, che vi affligge, ma che tanto 
v'inalza.  

Intanto vi prevengo a nome della Commissione Esecutiva, che i due vostri figli 
Giuseppe, ed Onofrio diriggeranno l'Officina di scrittura nella Commissione del 
Reclutamento; che gli altri due Camillo, e Francesco Volontarj nella Marina son 
dallo stesso giorno promossi all'impiego medesimo del defunto: sperando senza 
dubbio, che leggendo in quel modello potrà la Repubblica ripromettersi da loro 
prove immancabili di coraggio, e patriottismo. Salute, e Fratellanza.  

  

LEGGE. 

  

REPUBBLICA NAPOLETANA,  

Napoli, il dì 17. Fiorile, Anno 7. Repubblicano 

LA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

Considerando, che quantunque il debito de' Banchi non dovrebbe riguardarsi 
come Nazionale, sì perché quelli altro non erano, che private istituzioni, sì perché 
l'intera Nazione non potrebbe giammai esser tenuta d'indennizzare i privati delle 
rapine loro fatte dall'estinto tirannico Governo; come anche, perché il numerario 
tolto via da Banchi, è stato rivolto dal Tiranno a muover guerra più fiera al 
riacquisto della libertà, e dell'indipendenza Nazionale; pure sia proprio della 
generosità, e della magnanimità della Repubblica di opporre la tenera materna 
beneficenza alla violenta mala fede di un Despota, che spogliò le casse de' Banchi 
di quel sacro deposito di effettivo numerario, che i privati vi avevano 
spontaneamente riposto. Decreta 

  



 

 

1. Tutto il debito de' Banchi, che vien costituito dalle carte bancali messe fuori 
fino alla promulgazione di questa legge, purché esse non abbiano impedimenti 
legali sarà soddisfatto dalla Repubblica. 

2. Restano però salve alla Nazione le ragioni sopra gli effetti di coloro, che hanno 
contribuito alla dilapidazione de' Banchi, da sperimentarle innanzi ad una 
Commissione, che sarà a tale oggetto creata. 

3. Per assicurare i possessori delle carte bancali si aggiungeranno alla dote de' 
Banchi tanti fondi Nazionali, quanti compreso il valore della suddetta lor dote, 
saranno sufficienti ad estinguerne il totale lor debito. 

4. Sono aggiunti per ora all'anzidetta dote de' Banchi i seguenti beni Nazionali. l. 
I beni Allodiali, i Medicei, e Farnesiani. 2. I beni delle Badie ex-Regie, e Laicali 
rimaste invendute alla fuga del Tiranno. 3. I beni dell'Azienda Gesuitica. 4. I beni 
di tutti i Monisteri soppressi in Andria. 5. I beni delCarmine Maggiore. 6. I beni 
de' Monisteri Benedettini soppressi. La commissione Esecutiva è incaricata di 
additare al più presto alla Commissione Legislativagli altri fondi Nazionali, che si 
possano addire a questo oggetto, avendo in considerazione il valore de' fondi già 
designati, affinché possa con accerto fissar la quantità corrispondente degli altri. 
Fino a che non sarà resa pubblica tal designazione, restano ipotecati a favore dei 
possessori dellecarte bancali tutti i Beni Nazionali, di qualunque natura essi 
sieno. 

5. Affinché questa legge possa avere il desiderato effetto, tutti i fondi nominati 
nell'articolo 4., e tutti gli altri, che si designeranno in appresso, sarannoin 
amministrazione, e disposizione de' Banchi. 

6. Presso l'amministrazione de' Banchi vi sarà un Commissario del Governoper 
invigilare alla pronta, ed esatta esecuzione della presente legge. 

7. La Commissione Esecutiva è incaricata di occuparsi in preferenza di ogn'altra 
cura de' mezzi, che crederà più proprj per estinguere i polizzini della somma di 
dieci ducati in sotto. 

8. Tutte le carte bancali saranno in libero corso tanto per lo commercio, quanto 
per essere estinte sopra i beni anzidetti. I possessori delle carte medesime di 
qualunque Banco esse sieno, si dirigeranno perciò all'Amministrazione de' 
Banchi. 

9. In ogni trimestre saranno bruciate in pubblico tutte le carte bancali, de si 
saranno ritirate per essere state già soddisfatte, ed estinte. Se i privati 
Cittadinivogliono copia legale della girata di qualche carta bancale, dovrà loro 
darsi dall'Amministrazionede' Banchi. 

La Commissione Esecutiva è incaricata della pronta promulgazione, ed e~ 
esecuzione di questa legge - PAGANO Presidente - DE TomMASO Se~0. 



 

 

Approvato dal Commissario del Governo Francese a' 18. Fiorile anno 7. della 
Repubblica - ABRIAL. 

La Commissione Esecutiva, ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli 18. Fiorile anno 7. della Libertà-
ERCOLE D'AGNESE Presidente - CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

  

NOTIZIE STRANIERE. 

  

Lettere ufficiali pervenute al Cittadino Lasinio  

Comandante la Piazza di Modena.  

  

Ferrara li 24. Germile. Oggi verso le ore 5 pomeridiane la truppa Tedesca, che si 
ritrovava al Ponte Lagoscuro, all'improvviso ha abbandonato il ridotto, che aveva 
eretto alla testa del passo, avendo seco trasportato i tre pezzi di cannone, che colà 
teneva in batteria. 

Milano 23. Germile. Qui è giunta la nuova, che i Bresciani hanno battuto e 
respinto una colonna Austriaca, che dalla Valtellina per vie scoscese s'inoltrava 
verso Brescia. 

Cremona 24. Germile. Vi do nuova, che l'Armata Francese ha battuto l'Armata 
Austriaca, e che al presente è inseguita verso Verona, onde prender la primiera 
posizione. Viva i difensori della Repubblica. 

  

Per copia conforme LASINIO 

  

Bologna 27. Germile. Una lettera del Piemonte ha riempito di straordinaria 
esultazione il cuore de' Patrioti: ella così s'esprime: Joubert l'incomparabile Joubert 
coprirà di nuovo la carica che occupava. Un'altra lettera di Milano assicura che 
Scherer abbia rinunciato il comando interinalmente al Generai Moreau, e che il 
prode Generai Championnet sia stato proclamato Capo dello Stato Maggiore 
dell'Armata d'Italia. Quei fausti successi non presagiscono questi avvenimenti alla 
nostra futura felicità! -E' certo che un'Armata Francese di 9. mila uomini è discesa 
in Italia, e si è accampata a Cassano paese che giace sulle rive dell'Adda sei leghe 
distante da Milano. 



 

 

Le nuove di Milano non sono meno strepitose. Un corpo considerabile di 
cavalleria Francese v'è già arrivato per far parte dell'Armata d'Italia. 

Un distaccamento della divisione di Caultier è accantonato a Lojano nel 
dipartimento del Reno. Questo dipartimento è quieto. Una energia fuor dell'usato 
anima la Guardia Nazionale. L'ora terribile pei nemici della Repubblica sembra 
suonare fra poco. 

Milano 25. Germile. Tutta l'Armata Francese si è riunita lungo le sponde 
dell'Adda, dove resterà in istato di difesa, finché le giungano i numerosi rinforzi 
che sono in marcia dalla Toscana, dal Piemonte, e dalla Romagna; frattanto il 
Quartier Generale sarà trasferito a Lodi. Championnet è a Milano, e Moreau, 
benché chiamato a Parigi dal Direttorio, si spera che non partirà. La presenza di 
questi due Generali è necessaria per sostenere il coraggio delle Truppe. L'arrivo di 
un nuovo Generale in Capo, che abbia la confidenza de' soldati, sarà il segnale 
della vittoria. 

-Il Ministro di Polizia Pioltini ha pubblicato un'allarmante Proclama, ed ha 
quindi vilmente abbandonato il suo posto; non si sa perché, e dove sia fuggito. Il 
Direttorio lo ha immediatamente destituito, ed ha eletto a rimpiazzarlo il 
cittadino Perseguiti. 

28. detto. Ecco una relazione autentica degli ultimi fatti, e dell'attuale posizione 
dell'Armata. Il giorno 24. Germile gli Austriaci s'impadronirono del ponte di 
Lagoscuro: le poche truppe Francesi unite alla Guardia Nazionale Ferrarese, e 
Bolognese disputarono quel posto importante per 7. ore. Il Gen. Hullin era alla 
loro testa; ma il nemico essendo molto superiore in numero, convenne alla fine 
ritirarsi. Nel caso, che si renda impossibile di più difendere la Città, le truppe si 
ritireranno nella Cittadella. Finora non è giunta notizia, che la città sia stata 
occupata. Nei dipartimenti del Panaro, e del Crostolo vi sono alcune Comuni in 
insurrezione. Gli Austriaci vi hanno fatto delle scorrerie, e son giunti fino, alla 
Mirandola, ma sono poi stati costretti a retrocedere. Alla testa degi'insorgenti vi 
sono de' nobili Mantovani, ed un prete. Modena, e Reggio mostrano però un 
grande attaccamento alla Repubblica, e quelle Autorità costituite stanno ferme al 
loro posto. 

Il Quartier Generale era a Lodi ai 26. Vi si condusse il General in Capo, e si 
dispose in una positura così imponente, che il nemico non ebbe, e non ha ancora 
avuto il coraggio non solo d'inseguirlo, ma né anche di occupar Cremona, da lui 
evacuata il giorno avanti. Dal Piemonte giungono de' rinforzi; questa mattina il 
Quartier Generale è stato trasferito a Correggio, e domani si avanzerà a Calcio. Il 
Gen. Garnier è partito per Brescia, dove oggi potrebbe essere entrato. Si aspetta 
un corpo assai numeroso di truppe dalle Armate di Roma, e Napoli. Dicesi che 
siano in marcia dall'interno della Francia 30 mila uomini d'infanteria, e 10 mila di 
cavalleria. 

La confidenza, e la tranquillità regnano a Milano; tutti gli animi, e lo spirito 
pubblico è nella maggiore energia. 



 

 

Milano 2. Fiorile. Gli Austriaci non si avanzano gran fatto. Si sono veduti a Salò, a 
Desenzano, alle porte di Brescia e si dice anche a quelle di Cremona; ma finora 
non sono che piccoli distaccamenti, i quali son diretti più a tentare di eccitar la 
rivolta nei luoghi, ove si presentano, che a fermarvisi. Frattanto giunge sempre 
qualche rinforzo dal Piemonte. Il dì 28. Germile arrivarono in questa Centrale 
due battaglioni staccati dalla Divisione di Valtellina, e se ne attendono dei più 
considerabili dall'interno della Francia. 

- GI'Insurgenti uniti ad un numero di Tedeschi hanno osato di attaccare la 
Comune di Cento. li bravo Comandante Fripould fece una sortita dalla Porta 
Ferrarese; gli attaccò, e gl'incalzò con tanta furia, che ebbero una totale disfatta 
avendo lasciato sul Campo più di 100. morti, e da cinquanta prigionieri. 

- Si dà per certo, che la Prussia, la Danimarca, e la Svezia abbiano concluso un 
trattato di alleanza colla Repubblica Francese contra i due Imperatori di 
Germania, e di Russia, e che un sì bel trattato sia opera del Cittadino Sieyes, 
mandato dal Direttorio alla Corte di Berlino per reprimere l'ambiziosa politica 
delle divisate due Potenze del Nord. Una delle vedute principali, su cui è l'ondata 
quest'alleanza, si vuole che sia la ripristinazione della Polonia allo stato di fisica 
estensione, che avea nel 1762 e quindi formarne una Repubblica avendo già 
combinati i compensi per le tre Potenze alleate. 

Lucerna 28. Aprile. Il Generale Massena ha passato nuovamente il Reno a Basilea 
spingendo in là gli Austriaci più di 20. leghe - Friburgo in Brisgovia, e tutte le 
Città Silvestri sono in potere de' Francesi - Siamo assicurati, che arrivano a 
momenti all'armata di Jourdan più di 30. mila uomini di rinforzo. 

Vienna 26. Marzo. Le Truppe Russe continuano a sfilare verso la Stiria. Le lettere 
di Praga portano che il barone di Dietrick dovea partire ai 15. corrente per 
Cracovia, ad oggetto di darvi le necessarie disposizioni per il passaggio del 
secondo corpo di truppe Russe, forte di 20. mila uomini, che deve essere entrato 
dalla Volinia nella Galizia. 

Il Generale Melas, che era stato nominato al comando in capo dell'Armata 
d'Italia, è morto da alcuni giorni a Graetz. Sir Sidney Smith, che è partito colla 
sua squadra da Costantinopoli, deve portarsi a Rodi per imbarcarvi 20. mila 
uomini destinati contro l'Egitto. 

Sarzana 17. Aprile. Sotto la scorta d'un Commissario Francese sono quì giunti 
alcuni carri, procedenti da Firenze con molte cassette d'oro, e d'argento, parte 
monetato, e parte in verghe, che sopra 26 muli si trasportano in Genova (ma non 
per Genova). Uno di questi muli porta 300. libre d'oro. Questo mulo fortunato, 
dopo i Sovrani, è l'animale più ricco del Globo. 

Torino 17. Germile. E' giunto qui da varj giorni il Cittadino Musset in qualità di 
Commissario Politico e Civile, per rimpiazzare Cittadino Eymar. Egli ha diviso 
provvisoriamente il territorio del Piemonte in quattro Dipartimenti denominati I. 
l'Eridano, il di cui Capoluogo sarà Turino. 2. la Sesia, il di cui Capoluogo sarà 
Vercelli. 3. la Stura, il di cui Capoluogo sarà Moridovi. 4. il Tanaro, il di cui 



 

 

Capoluogo sarà Alessandria. Si vocifera, che il Dipartimento dell'Eridano sarà 
riunito alla Francia, quello della Sesia alla Repubblica Cisalpina, e quelli della 
Stura, e del Tanaro alla Repubblica Ligure. 

Parma 14. Germile. Il Papa arrivò jeri in questa Città alle ore quattro dopo il 
mezzogiorno in una carrozza tirata da muli. Il tempo era orribile, e nessuno 
credeva che arrivasse. Egli si portò subito al Convento de' Benedettini, dove ne fu 
fatta la consegna a' Ministri del Duca destinati a riceverla, ed occupò lo stesso 
appartamento che già occupò il Re di Sardegna. 

- Il Re di Sardegna giunse a' 3. Marzo in Cagliari scortato dalla Fregata Inglese la 
Tersicore; tre giorni dopo emise amnistia generale a' così detti rei di opinioni 
politiche, grazia ed indulto generale a' rei di delitti particolari, eccettuati i 
parricidi, uxoricidi, fratricidi ed infanticidi. Chialamberto è Ministro provvisionale 
di Stato, e Guerra; egli conserva ancora il titolo di Ministro plenipotenziario 
presso la Santa Sede. Governator di Cagliari è l'exduca di Aosta. Corre voce colà, 
che l'ex-duca di Chablais andrà Governatore in Sassari, l'ex-duca di Monferrato in 
Alghero. i tre Deputati di Cagliari sono stati premiati uno colla chiave d'oro, gli 
altri due colla croce de' SS. Maurizio, e Lazzaro. 

- In Palermo si è ordinata la leva di 18 m. uomini; i Palermitani non bene sentiunt 
de hoc. Viè giunto, o si dice giunto l'Ammiraglio Stewart con 5 m. uomini. 

- Si dice Carolina in limine expeditionis. 

  

E.F.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DUODI’ 22. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO 11. MAGGIO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 27  

  

Non ha la legge sul debito de' Banchi soddisfatta la pubblica aspettativa, né 
adempiuto al pubblico bisogno. Essa altro non fa, che confermare specificandone 
l'ipoteca, la legge con cui il passato Provvisorio aveva già posto sotto la garanzia 
della Nazione il debito de' Banchi, ma niun mezzo somministra per accelerare 
l'estinzione delle polizze, e diminuire l'enormità dell'agio, coll'accrescere la 
circolazione del danaro.  

Dopo le funeste sperienze dell'amministrazione dell'Azienda Gesuitica, 
dell'amministrazione della Cassa Sacra, in fine di tutte le amministrazioni; porre 
in amministrazione presso i Banchi un capitale di ventisei milioni, sbigottisce la 
fantasia del Pubblico, il quale quanto maggiore è l'asse, tanto maggiore ne 
prevede la dilapidazione, e tanto più lenta prevede la vendita, quanto maggiore 
sarà l'interesse degli amministratori di non farla presto, ne tutta compire. 

Nella totale insufficienza dunque della legge ad un sì grande pubblico oggetto, 
esponiamo le idee a noi suggerite da un buon Cittadino; idee, che a noi sembrano 
tanto più utili, quanto che sono più sbrigative; e che niuno può né a lui, né a noi 
apporre di palesare sì tardi, perché discussa la legge in Comitato segreto, non si 
potea prevedere, se essa avrebbe o no soddisfatto all'intento. 

Si apra immediatamente la vendita. Si assegni un tempo prescritto, oltre il quale 
le polizze firmate a tutto il 1798. non abbiano più corso, né valore alcuno; onde 
chiunque le ha, non bilanci, non si riserbi a miglior tempo; corra subito a 
comperare, e disfarsi di polizze, che poi gli resterebbero inutili. Siccome le 
polizze perdono ora nel cambio più del 60., perdano nella compera un quarto, 
cioè il 25. per cento., ed è un vantaggio, che nelle circostanze presenti si offre alla 
polizza: viceversa questo quarto, o questo 25. per 100. si offera in vantaggio a 
chiunque dentro lo stesso termine compera tutto in contante, e su quella parte di 
pagamento che sarà in contante. Così la Nazione non viene a perdere essa il 
vantaggio che offre; richiama a se, e trasmette nella circolazione il danaro sepolto 
ne' scrigni particolari, ed il bisogno di disfarsi delle polizze, perché non restino 
inutili, bilanciandosi nell'istessa misura di tempo prescritto colla premura di aver 
del contante per guadagnare il vantaggio, produrranno insieme un equa 
proporzione di cambio: e questo cambio andrà eziandio decrescendo a misura, 
che il denaro delle compere rientrerà in circolazione. Elasso il termine prescritto 
noi ci troveremo quasi tutto spento il debito de' Banchi, spente quasi tutte le 
polizze, accresciuto il numerarlo, distribuite le proprietà, e potremo cominciar 



 

 

subito a gustare que' vantaggi, che nascono dall'esterno commercio, e dalla più 
regolare imposizione de' tributi. 

La sola difficoltà è quella di fissare il termine menzionato. Se i Dipartimenti 
fossero tutti tranquilli, lo non lo fisserei maggiore di sei mesi; ma siccome è 
giusto di riserbare a' Cittadini tutti della Repubblica l'acquisto de' beni assegnati 
a' Banchi, così non si può accelerare un termine che darebbe ora un vantaggio a' 
Cittadini del Dipartimento del Vesuvio sopra quelli degli altri, ed il termine di sei 
mesi è da fissarsi dal momento, che tutto ci promette imminente, della stabilita 
calma della Repubblica. Ben inteso, che qualunque sia la premura di vendere, ed 
il disagio presente, dobbiamo sempre così regolare le vendite da non formare né 
accrescere grandi ammassi di proprietà, male superiore ad ogni male. 

Per una riflessione d'incidenza noteremo, che nella posizione della legge attuale, 
cioè nell'amministrazione presso i Banchi degli immensi fondi aggiudicati, si deve 
con un calcolo prudenziale valutar altresì come un capitale assegnato 
all'estinzione del debito, l'annua rendita di questi fondi. Giacché se, mercé le 
vendite, questa rendita verrà d'anno in anno a diminuirsi, egli è certo pure, che la 
lentezza stessa delle vendite, la farà per la massima parte restare presso de' 
Banchi. 

E noteremo eziandio, che in tutti i Dipartimenti vi sono in varie Città de' fondi, 
per loro istituzione addetti in ciascuna a varj Monti pubblici: che di questi fondi 
si deve prender conto, e cura, e richiamarli al loro oggetto; non mica per 
accrescerne la dote a' Banchi di Napoli, ma perché essi medesimi cogli altri fondi, 
che la Nazione dovrà aggiungervi, servano di dote a' rispettivi Banchi, che 
dovranno stabilirsi ne' Dipartimenti; ben inteso con altro ordine, e forma degli 
attuali di Napoli; piano, e progetto che ideato fin dal 1790. incontrò allora 
l'approvazione del famoso Schtmidt, e del nostro Giuseppe Palmieri, di ch. mem., 
e ci riserbiamo sottoporre al Governo ed al Pubblico, quando le circostanze 
saranno tali da ammetterne lo stabilimento. 

  

Altro invito di un zelante Cittadino è di palesare, che avendo egli girato pe' 
Quartieri del Molo-piccolo, del Mercato, del Pennino, del Borgo di Lurito, della 
Nunziata &c. per andar leggendo al Popolo le due leggi abolitive del dazio delle 
farine, e della feudalità ha trovato da per tutto quella gente così ignara de' 
proclami, degli ordini, e delle operazioni del Governo, come se da noi fosse 
distante le millanta miglia; niun proclama, muri ordine di quelli che mostrano la 
sollecitudine patema del Governo pel Popolo era affisso in que' Quartieri; trovò 
bensì da per tutto, e soli, gli affissi per la tassa. Cosicché la cosa odiosa si affigge, 
e non le favorevoli. Invita quindi per mezzo di questo foglio il Governo a 
rimediare un tanto disordine, e prenderne stretto conto dalle rispettive 
Municipalità. 

Doveva partire colla sua Divisione, ma per incomodo di salute sopraggiunto, non 
parte in oggi il General Federici. 



 

 

Non si è verificato, che qui rimanesse Comandante di questa piazza, e Forti il 
General Rusca, egli è partito fin da Mercordì. Per la partenza di Poitou era 
rimasto Comandante di questa piazza l'anzidetto Federici; ora per la destinata 
partenza di questo ha avuto un tale impiego il nostro Calabrese Amato. In vece 
del General Rusca comanda la piazza e i Forti il Generale Gerardon. Tutta 
l'Armata si è mossa Giovedì da Caserta, seco trasportando in ultimo oltre 500. 
vacche. t pur anche partito il Commissario organizzatore Abrial, comunicando 
prima di partire la totale plenipotenza delle sue facoltà alle due Commissioni del 
nostro Governo Provvisorio. Quindi sono stati eletti della Commissione 
Legislativa per membri della medesima Francesco Daniele, e 'l già membro 
dell'altro Provvisorio Vincenzo Bruno.  

Rappresentanti dell'una, e dell'altra Commissione, Patrioti, Nazione Napoletana, 
Voi siete ora rimasti in balia di voi stessi, ed avete quella felicità di circostanza, 
che ha in vano desiderata ogni altra rigenerata Nazione: questo è il momento di 
dar saggio di voi; unitevi di mente, di forze, di volontà; stabilitevi tosto la vostra 
Costituzione, che deve comprendere solo la distribuzione de' poteri, i principj 
della Democrazia, e non l'amministrazione, e quindi può e dev'esser sollecita e 
breve. Ha il diritto di esser solo a volere, chi solo ha il peso di sostenersi: 
profittate di questo labile momento: tali sarete per sempre, quali ora vi 
mostrerete. Da questo momento dipende il mostrarvi all'augusta Nazione 
Francese, all'Europa, come meritevoli, o no, di esser un Popolo libero, e di 
annunciarvi o degni del rispetto, e della fiducia di tutta l'Italia, o del suo perpetuo 
disprezzo. 

  

A dì 29. Aprile v. st. Anno primo della Repubblica Napoletana. 

  

Il Cittadino Cardinale Arcivescovo di Napoli considerando i disordini, e i mali 
gravissimi, che seco portano le sedizioni e i tumulti contra la sicurezza e 
tranquillità dello Stato, riserva specialmente a se in questa Città e Diocesi di 
Napoli il caso seguente: 

I Cospiratori, i Tumultuosi, e tutti coloro, che sollecitano una cospirazione contro 
la Repubblica: Tutti coloro, che col consiglio, coll'opra, o colle armi promuono la 
sedizione ed il tumulto, ed ajutano i sediziosi: coloro che non denunciano i 
sediziosi, e tutte le sediziose trame: coloro, che anche privatamente insegnano, 
che la Democrazia sia alla Religione contraria, incorrono nel caso riserbato. I 
Confessori poi in qualunque dignità costituiti, che non obbligano tali penitenti 
alla dinuncia, o che dalla dinuncia istessa gli sgravino, siano sospesi 

  

GAETANO Vescovo di Comana Vic. Gen. 

  



 

 

Napoli 15. Fiorile, anno 7. della Libertà. 

  

E’ uscito un picciol libro, il cui titolo, Teresa Filosofa, opera quanto inetta, ed 
insulsa, altrettanto piena della più sfrontata e stomacosa oscenità, e tutta intesa a 
corrompere la purità della Morale, ed a spegnere nel cuore dell'uomo semplice i 
sentimenti del pudore e della decenza; sentimenti tanto richiesti e cari ad una 
Repubblica. Il Governo in conseguenza altamente detesta un tal libro, ha punito 
coll'arresto il Traduttore di esso, ed ha proccurato di farne sorprendere tutte le 
copie, e di già gli è riuscito di averne moltissime: ma siccome può stare, che ve ne 
sieno delle altre ancora, che siensi involate alle sue ricerche; così invita il 
Pubblico a volere con tutto lo zelo vegliare, perché sieno tutte estinte, ovunque si 
trovino; ovvero a portarle al Ministro dell'Interno, per essere all'istante 
condannate alle fiamme. 

  

DE FILIPPIS Ministro nell'isterno. 

Napoli, 20. Fiorile anno 7. della Libertà. 

  

MANTHONE' Ministro della Guerra, Marina, ed Affari Esteri. 

Al Cittadin Giuseppe Schipani Capo di Legione. 

  

Il vostro rapporto, e le ferite gloriose della maggior parte degli Uffiziali, e Patrioti 
che avete l'onore di comandare, mostrano la condotta militare della vostra 
Legione, ed i servigi che può promettersene la Patria nelle fasi della sua 
rivoluzione. lo non son rimasto insensibile a questa testimonianza; ed ho 
ottenuto dalla Commissione Esecutiva l'ordine di mostrar loro la sua 
riconoscenza. Prevenite in conseguenza gli Uffiziali e Patrioti feriti nel numero di 
quattordici, secondo la nota seguente, che dalla Commissione Esecutiva sono 
stati a voi liberati docati mille quattrocento contanti, per distribuire cento per 
ciascheduno di essi; potendo voi mandare dal Commissario della Tesoreria 
Nazionale Antonio Piatti a prendere la detta somma, essendosene passato 
l'ordine all'Intendenza. 

  

Uffiziali e Patrioti feriti, a'quali si libera la somma di ducati cento  

in contanti per ciascheduno.  

  



 

 

Ignazio Ritucci Capitano della Legione Campana, Saverio Dupuy Tenente di detta 
Legione, Desiderio Molinier, Gregorio Buscè, Pietro Desroches Capitano della 
Legione Bruzia, Giannotti Sergente della Legione Bruzia, Castiglia Comandante 
dell'Artiglieria, destinata per la spedizione di Calabria, Antonio Ritucci Patriota, 
Ignazio Accinni, Raffaele Scutiero, Giuseppe Gallucci, Bruno Russo, Francesco 
Tuecci Paolo Antonio Crea. 

  

Promozione degli Uffiziali e Patrioti che si sono distinti  

nella spedizione delle Calabrie.  

  

LEGIONE CAMPANA. 

  

Angelo Pescetti Capitano de' Granatieri, si promuove a Capo di Battaglione, 
Ignazio Ritucci Capitano si promuove a Capo di Battaglione, Saverio Dupuy 
secondo Tenente si promuove a primo Tenente, Gregorio Buscè primo Tenente si 
promuove a Capitano, Raimondo Hemian secondo Tenente si promuove a primo 
Tenente, Gottengutter Sergente si promuove a secondo Tenente. 

  

LEGIONE BRUZIA. 

  

Pietro Desroches Capitano si promuove a Capo di Battaglione, Marco Celentano 
secondo Tenente si promuove a primo Tenente. 

  

PATRIOTI PROMOSSI. 

  

A primi Tenenti.   

Luigi Pironte, Antonio Ritucci, Luigi Barba, Luigi Caputo, Felice Longobucco, 
Carmelo Oliva, Giuseppe De Petris, Cesare Scinti, Ignazio Accinni, Antonio 
Montepaone, Carlo Sansone, Nicola di Francia, Raffaele Scutiero, Giuseppe 
Gallucci, Bruno Rus so, Rai mondo Mantica. 

  



 

 

A secondi Tenenti.   

Francesco Tuecci, Paolo Antonio Crea, Filippo Scutieri, Vincenzo Pisa, Nicola 
Diversi, Cono Ligorio, Nicola Alcouzer, Adamo de Donato, Carlo Emmanuel, 
Pietro Giannone, Saverio Depuì, Francesco Maone. 

Spiace che in questi riscontri d'intrepidezza, vi rimanga una viltà da punire; ma è 
consolante che tra sessantaquattro distinti pei valore, e per la condotta, un solo 
se ne vegga smentito. Voi casserete dunque dal servizio militare il secondo 
Tenente Gabriele Correas; giacché un uomo di questa specie, non siede bene tra i 
bravi della vostra Legione. Eseguite, e riscontratemi, Salute, e fratellanza - 
MANTHONE' 

  

Per l'urgenza di porre in vigore la disciplina militare; urgenza anche più 
dimostrata dal delitto, che produsse la morte dell'eroico Garofano, la 
Commissione Esecutiva ha prescritto, che i delitti militari siano giudicati, e puniti 
provvisoriamente, secondo la legge emanata nel dì 13. Brumale anno 5. della 
Repubblica Francese una, ed indivisibile. 

In conseguenza di questa determinazione, ed in vigore dell’articolo primo della 
legge indicata, il Ministro della Guerra, Marina, ed Affari Esteri, ha in data de' 17. 
nominato per Consiglio di Guerra il Capo di Legione Giuseppe Schipani che farà 
da Presidente, e per membri il Cittadino Michele Carascosa Capo di Squadrone, i 
Cittadini Gio: Battista de Roche, e Luigi la Grenelais Capitani nel Corpo di 
Marina; i Cittadini S. Andrés il maggiore, e Michele Espin Tenenti, e Giacomo 
Stucci Ajutante d'Artiglieria. 

Tutte le Autorità costituite militari sono invitate a riconoscerli in questo 
carattere, ed a rimettere a sì fatto Consiglio tutti gl'Individui, che la legge 
espressata commette alla di lui giurisdizione. 

  

Napoli il dì 13. Fiorile anno 7. della libertà (2. Maggio 1799. v. s.). 

  

Ministro di Finanze - Alla Commissione delle Casse di pubblica Amministrazione. 

Cittadini. Il Ministro di Finanze viene a farvi sapere di essersi fissato, che i soldi 
degli Ufficiali delle Dogane, e degli Arrendamenti, purché non eccedino i ducati 
cento, debbano pagarsi in danaro effettivo; perché in danaro effettivo esse 
debbono esigersi; e per quel, che tiranoil soldo sopra i cento ducati, che si paghi 
loro metà in contante, e metà in carte. Per gli Ufficiali de' Banchi si rimette allo 
stabilimento fattoper essi coll'ultimo invito, e per quello poi, che riguarda gli 
Ufficialidella Calce, come il Ministro ha fissato che si paghi il dazio di essametà in 
carte, e metà in contante, così VUOLE (vuole il Re, diceano i Ministri antichi) che 



 

 

siano anche pagati i di loro soldi. Siete quindi invitatia tenere presenti queste 
determinazioni per VOSTRA NORMA, E REGOLAMENTO -Salute, ed Amicizia - 
MACEDONIO Ministro. 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA 

ESTRATTO DE' PROCESSI VERBALI, 

PRESIDENZA DI PAGANO, 

  

9. e 10. Fiorile. Continua in Comitato segreto la discussione delle leggi su'Banchi.  

11. Fiorile. IlPresidente dichiara, che la sessione è aperta. Indi dice per questo 
giorno, che trovasi dalla C.L. accordata la parola a' Martiniani e che perciò 
conviene ammettere il loro Avvocato, ed ascoltarlo. Fa però avvertire, che ne' 
Corpi Legislativi delle altre Nazioni ben di rado si accorda la parola a' Cittadini. 
Cita l'esempio de' Consigli delle Repubbliche Francese, e Cisalpina, e ne deduce, 
che dee perciò d'oggi innanzi difficilmente accordarsi, affinché la C.L. non si 
distragga dalle sue gravi occupazioni, e dalle vedute generati, che debbon 
formare l'oggetto delle sue meditazioni, e discussioni. 

Tutti appoggiano il discorso del Presidente. L'Avvocato de' Martiniani è 
introdotto. Il Presidente gli ricorda, che ne' Corpi Legislativi a quei privati, cui si 
accorda la parola è permesso soltanto esporre la lor petizione Quindi lo invita ad 
usare la maggior brevità. l'avvocato legge una Memoria stampata, in cui facendo 
l'apologia de' Certosini, e cercando di mostrare, che i fondi in mano della Nazione 
non darebbero quel frutto, che han dato fin oggi, e vendendosi non se ne 
trarrebbe il capitale lor corrispondente domanda, che sia lor permessa la 
continuazione dell'esercizio della lor Regola Eremitica, e dell'amministrazione de' 
fondi, che posseggono senza trarne altro, che il mantenimento loro, e di quelle 
opere di pietà esercitate finora da essi. In somma essi vorrebber continuare a 
vivere, come han fatto sotto l'estinto governo, pagando alla Repubblica la stessa 
annua somma tassatagli già dal tiranno. 

Il Presidente gli risponde, che lasci la sua Memoria, perché là Commissione la 
prenderà in considerazione, e ne farà la discussione in Corpo Legislativo. 

L'Avvocato si ritira. Il Presidente parla così: «Quantunque, Cittadini, l'ordine del 
giorno richiamar dovesse la Commissione a tutt'altro oggetto, permettetemi ch'io 
vi proponga a discutere una mozione di legge, che a me sembra interessantissima 
ec. 

«Mi ha mosso a ciò la sentenza della Commissione Militare, che ha condannato 
alla pena straordinaria de' l'erri coloro, che jer l'altro furono arrestati colle 
coccarde rosse al cappello, perché si è creduto, che le prove acquistate non 



 

 

fossero state sufficienti a poter devenire alla pena ordinaria. Io son persuaso, che 
la Commissione ha agito secondo la propria coscienza. Veggo altresì, che la 
coscienza de' Giudici non può né dee esser violentata da noi. Ma non posso non 
esser scandalezzato in vedere, che cogl'insorgenti, quasi dissi, alle porte di questa 
Centrale, un uomo trovato colla coccarda del tiranno non debba esser 
considerato, come insurgente egli stesso, né venga punito perciò coll'ultima pena 
della morte. E che altro vuol dire la coccarda rossa, se non il segno manifesto di 
una congiura, ch'è per iscoppiare al momento, e il segnale di ricognizione tra i 
controrivoluzionari. E' noto a voi, miei cari Colleghi, da qual fonte nasca l'abuso 
delle pene straordinarie, che per difetto di pruova s'infliggono. Appunto a 
distruggere dalla sua sorgente un tale abuso io vi richiamo sta mattina. 

«Non v'ha chi non sappia, che la diversa imputabilità delle azioni umane dee 
necessariamente far esistere una diversa gradazione di pene proporzionate alle 
qualità più o meno gravi, che concorrono ne' delitti. Ogni codice di leggi delle 
Nazioni antiche, e moderne costituite in modo da conservar la libertà civile, 
contiene appunto siffatta diversità di pene. I Romani sopra tutto non conobbero 
altra legislazione fin sotto gl'Imperatori. Caduta indi l'Europa nell'ignoranza, e 
nella barbarie cominciò ad introdursi una nuova polizia. La tortura introdotta in 
que' secoli di caligine, e di schiavitù, che forma la base della nostra legislazione 
criminale, ha fatto sì, che i Giudici, i quali sono tuttavia inquisitori del fatto, e 
decidono poi dell'adattamento di esso alla legge, si contentassero per lo più di 
cercar degli indizj bastanti a poter infliggere la tortura. Poiché quando con essa 
avessero estorta dall'accusato la confession del delitto: venivano alla condanna 
regolare: ed ove ciò non ottenessero devenivano poi ad una pena straordinaria 
maggiore, o minore: secondoché concorressero indizj più o meno urgenti contra 
dell'accusato. La coltura a poco a poco prendendo piede in Europa, ha fatto 
abbominar a' Giudici la tortura. Essi d'allora han sostenuto il loro arbitrio nel dar 
le pene straordinarie per lo difetto della piena pruova convittiva, e perché non 
volendo usar la tortura han continuato a commutarla in pene maggiori, o minori 
a proporzione di un calcolo d'indizj introdotto nella nostra Giurisprudenza. 

«Questo male è cresciuto anche più, dacché essendo tuttavia l'istessa a di 
processo, ed essendosi abbandonata interamente la formazione di esso in man 
degli scrivani criminali; costoro o mal sapendo, o non volendo per corruzione 
prender le vere tracce de' delitti, né acquistarne la piena prova, han dato 
maggiormente luogo a' Giudicanti di arbitrar le pene secondo il calcolo 
degl'indizj. Oltrecché, ognun vede, che un uomo anche di retta intenzione possa 
di leggieri ingannarsi in siffatto calcolo, giacché non in tutti gli uomini, per la 
diversa lor maniera di vedere, fanno lo stesso peso le prove nascenti da indizi. 

La schiavitù finalmente, in cui tanto tempo abbiam miseramente gemuto, ha 
nodrito quello spirito di corruzione, e di debolezza ne' Giudici, che ha fatto 
crescere a dismisura il male additato. Ecco tutte le ragioni, miei cari colleghi, le 
quali mi hanno indotto a far la seguente mozione. 

1. Si abolisca la tortura, come quella che fa orrore, e scorno alla ragione, e che si è 
abbominata anche sotto i Governi Monarchici. 



 

 

2. Si abolisca l'arbitrio de' Giudici d'infligger pene straordinarie per difetto di 
prove, e sull'arbitrario calcolo degl'indizj. 

3. Il Giudice non debba da oggi innanzi, né possa far altro, che assolvere, e 
condannare alla pena ordinaria. 

4. Le pene straordinarie restino per la sola diversa classe de' delitti, o per le 
qualità scusanti, o minoranti, che concorrono a favor dell'accusato ne' delitti, che 
meriterebbero altronde la pena prescritta dalla legge. 

5. Fino a che dal nuovo Codice penale non sian meglio classificati i delitti, 
bisogna lasciarli giudicare per questa parte colle leggi, che tuttora sono in vigore 
fra noi. 

Tantoppiù mi spingo a sostenere la mia mozione, quantoché oggi veggo le pene 
straordinarie di detenzione inutili, ed anche dannose; inutili perché il popolo 
vuole essere scosso cogli esemplari castighi, visibili ed imponenti: dannose, 
perché la mancanza delle Isole fa rigurgitare nella nostra Centrale un numero 
trabocchevole di detenuti, che possono a ragione far temere di loro. 

Dalla prima mozione passo a farne anche una seconda per le ragioni esposte sul 
principio del mio discorso. «Chiunque si trovi senza la coccarda tricolore debba 
esser punito con quella pena, che si crederà più conveniente. Chiunque si trovi 
colla coccarda del Tiranno, o di altra Potenza nimica, o con coccarda non 
Repubblicana, debba essere fra 24 ore giudicato, e fucilato come manifestamente 
controrivoluzionario». 

Resta conchiuso che si apra la discussione sulle prime di queste mozioni, e si 
aggiorni a domani la decisione della prima, e della seconda. 

Magliano ottiene la parola. Domanda se possa giugnersi a fissare per ciascun 
delitto la prova specifica corrispondente? Se la prova non sia talora sufficiente 
che mai si farà? Bisognerà mandar libero un uomo, che può burlare lasocietà. 
Converrebbe dunque fissare esattamente qual prova sia necessaria a ciascun 
delitto, e qual pena gli debba corrispondere. 

Il Presidente risponde non esser questo il tempo di fissar siffatti limiti, richiama 
alla memoria, che i Romani non conoscevano altre forme, che il Liquet, o Non 
liquet. Il non liquet equivalente al nostro liberetur in orma lascia aperta al Giudice 
la strada di continuar l'inquisizione, e di richiamar l'accusato per la 
sopravvenienza di nuove prove. I Romani, soggiunge, mandavano talvolta ad 
municipia coloro, che potessero mettere in sospetto l'animo del Giudice, di 
rendersi nocivi alla pubblica sicurezza, rilasciandosi in piena lor libertà. E perché 
in un Governo Provvisorio, e nelle attuali nostre circostanze non potremo adottar 
noi l'esilio per quelli, che non potendo meritar la pena ordinaria non potessero né 
anche rimettersi in libertà senza pericolo del buon ordine pubblico? I delitti 
occulti sono ben rari. Per la massima parte l'ignoranza, o la corruzione non ne fa 
acquistar la vera prova. La spirito pubblico, che si dee migliorar di giorno in 
giorno, e le nuove formole che fra poco si dovran mettere in pratica per la 



 

 

formazion del processo, escluderanno al certo la cabala, la debolezza, la 
corruzione, e ridurranno gli Scrivani al loro vero uffizio di Scrittore. 

Dopo varie discussioni resta aggiornata al dimani la continuazione, e l'appello 
nominale su la mozione. La commissione si chiude in Comitato segreto. 

13. Fiorile. Il Presidente invita i suoi Colleghi a nominare un altro Commissario 
della Tesoreria Nazionale sollecitamente pria di passar all'ordine del giorno. 

Colangelo domanda di farsi il Comitato segreto. La maggioranza appoggia. Si 
chiude il Comitato segreto. 

A pieni voti si nomina Carlo Forquet. Ma prevedendosi il caso di non voler egli 
forse accettare, si nominano tre supplementari, tra' quali la C.E. scelga chi gli 
aggrada. 

Giuseppe Mattia Ferrari, Giuseppe Panzini nipote di Leonardo, e Cesare 
Musacchia. 

Si riapre la sessione pubblica. 

Il Segretario legge la redazione della legge sull'abolizione della tortura, e 
sull'arbitramento degli indizj a tortura in pene straordinarie. 

All'articolo 7. ove si legge: Se nel termine prescritto dalla legge non si acquisti 
nuova prova contro l'incolpato dopo il biennio, deve essere esiliato dal 
Dipartimento, in cui è accusato di aver commesso il delitto, e dal territorio della 
Repubblica a tempo e per sempre, secondo la quantità degli indizi, che ricorrono 
contro di lui, e secondo richiede la pubblica sicurezza.  

Si quistiona molto sull'esilio. 

Messo all'appello nominale si ammette all'unanimità l'articolo redatto nella 
seguente guisa. 

Se nel termine prescritto dalla Legge non si acquisti nuova prova contro 
l'incolpato dopo il biennio deve essere assoluto, o pure esiliato dal Dipartimento 
in cui è accusato di aver commesso il delitto, o dal territorio della Repubblica. 
(qual relazione fra l'esser assoluto, o l'esser esiliato, ch'è l'ultima pena, che i Popoli 
liberi davano a' Cittadini. Quando nell'Assemblea Costituente si questionò 
sull'estensione del liberetur in forma il famoso Giureconsulto e Filosofo Thouret 
fece riflettere, esser ingiusto, che un uomo libero restasse per sola sospizione 
lungamente sottoposto ad una procedura, ed il tempo conceduto ad ulterior 
informo fu fissato a non più di tre mesi).  

Il Segretario passa a leggere la Legge per le coccarde. 

Si quistiona in che parte si abbia da portare, e si stabilisce, a maggioranze di 
doversi portare in parte visibile. 



 

 

Magliano vuole che si spieghi di doversi dare la pena progressiva per chi si trova 
senza coccarda, purché non costi altronde il dolo. 

Il Presidente avverte, che con questa Legge si tratta di punir soltanto la 
trasgressione, giacché quando vi sia indizio, o prova di complicità, il complotto, o 
controrivoluzione, il Giudice lo condanna a quella pena, che meriterà tal delitto. 

Il Presidente fa mozione, che si discuta ancora qual pena meriti chi tolga altrui la 
coccarda, o altro segno Repubblicano con violenza, o chi in caso di falso, o di vero 
allarme si strappi la propria. 

Coletti chiede per la prima la pena di morte. Tutti lo appoggiano, e resta 
conchiuso a voti uniformi. 

Per la seconda si quistiona, e messa a' suffragj si stabilisce un anno di ferri. 

li Presidente sull'invito fattone dalla Commissione Esecutiva alla Commissione 
Legislativa fa mozione, che si discuta qual pena merita chi si trova coi bavero 
nazionale sovraposto amovibile all'abito. Alla maggioranza si conchiude la morte, 
avendosi riguardo, che chi opera così, mostra certamente il dolo, e la 
premeditazione, e di esser pronto sempre ad apparire tutt'altro di quel 
ch'esternamente si appalesa. 

La commessione particolare di Filangieri, e Gambale presenta il travaglio, di cui 
fu incaricata, cioè un progetto di legge sul taglio de' boschi. Il Segretario lo legge, 
e se ne aggiorna la discussione a' posdimane. Intanto si dà a Galante per farci 
delle osservazioni. 

Si chiude in Comitato segreto. 

Ne' giorni seguenti la Commission ha discusso il Codice militare Francese, 
facendovi alcune modificazioni. Domenica 16. sulla rimostranza 
dell'amministrazione del Dipartimento per varj Monaci, che desiderando prestar 
servigio nella Guardia Nazionale desideravano assegnamento, od equipaggio 
dallerispettive Case religiose, La Commissione accorda, che possano ripetere 
ducati 15. (bensì non da' Francescani) ed un tarì nei giorni di guardia, siccome lo 
hanno le altre Guardie Nazionali. 

Ne' giorni susseguenti si è parlato dell'abolizione della Camera della Summaria; 
attesa quella de' Feudi, e l'essersi stabilita la Commissione delle casse di 
Contabilità. Si è discussa e decretata l'abolizione del dazio sulla farina. Jer l'altro 
una deputazione di Luciani andò a richieder l'abolizione della gabella sulpesce. 

  

Napoli 20. Fiorile, anno 7. Repubblicano. 

  



 

 

La Commissione Legislativa considerando, che la saviezza di un Governo 
Repubblicano non deve tollerare l'esistenza di qualunque dazio, il quale attacca 
immediatamente, e più da vicino la sussistenza del Popolo, e gravita su i generi di 
prima, ed assoluta necessità: 

Considerando, che quello imposto sulle farine è per conseguenza il più odioso, ed 
abusivo, specialmente per la classe dei non possidenti, e de' bisognosi: 

Considerando, che il popolo di questa Comune di Napoli oppresso dalla passata 
tirannia si aspetta dal felice cambiamento della libertà ricuperata una pruova 
della sua più comoda esistenza, per la quale il Governo di continuo se ne occupa, 
ordina ciò che siegue: 

l. Resta da ora innanzi abolito in questa Comune di Napoli, e ne' Casali della 
medesima, compresi nella così detta Sbarra delle Farine, qualunque dazio trovasi 
finora imposto, tanto sul i grani, e granoni, denominati volgarmente grani 
d'India, quanto sulle farine, fiori di farine, e paste lavorate, che vi s'immettono. 

2. Rimane per ora nel suo essere il dazio, che trovasi imposto sull'orzo, e 
sull'avena, che s'introducono in questa stessa Comune, e che finora è stato unito 
alla gabella delle farine. 

consegnatari, ed interessati di questo abolito Arrendamento dal momento della 
pubblicazione della presente legge saranno indenniz-zati per ora sul prodotto 
della decima generale, la quale subito chesarà abolita, verrà sostituito altro fondo 
per la dovuta loro indennizzazione. 

4. Il fruttato delle partite de' nominati consegnatarj, che dovrà pagarsi a lor 
beneficio dal giorno della pubblicazione della presente legge, sarà il risultato de' 
frutti ripartiti a' consegnatari stessi nel corso di un decennio a questa parte. 

5. Coloro, che hanno percepito soldi, ed assegnamenti finora sul detto 
Arrendamento, continueranno per ora a conseguirli egualmentesu i fondi stessi, o 
sopra gli altri, che saran destinati, fino a che nonsaranno impiegati altrove. 

6. Tutti coloro, che hanno introdotto grani, granoni, fior di farine,o paste 
lavorate, o farine in questa Centrale fino alla pubblicazione di questa legge, senza 
che abbiano ancora pagato il dazio all'Arrendamento, restano assoluti del tutto 
dal pagamento medesimo. 

7. Simile abolizione dello stesso dazio avrà luogo in tutti quegli altri paesi della 
Repubblica, dove si vive a gabella, subitoché il Governo avrà riordinato il sistema 
generale delle pubbliche Finanze, indisgravio de' poveri, e degl'indigenti. 

La Commissione Esecutiva resta incaricata della pronta promul-gazione a suon di 
tromba, e della fedele esecuzione di questa legge 

- PAGANO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 



 

 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli 20. 

Fiorile anno 7. Repubblicano - Luogo del suggello – ERCOLE D'AGNESE 
Presidente - CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

Il General Macdonald prima di partire aveva ricevuto lettera coll'avviso dell'arrivo 
del General Augereau colla sua vanguardia in Torino. Lettere particolari quì 
pervenute portano concordemente una nuova vittoria di Moreau nelle vicinanze 
di Ferrara. Ve n'è alcuna, che porta altra simil vittoria di Massena nel Tirolo, dove 
si vuole abbia preso alle spalle, e disperso una forte divisione dell'Armata 
Tedesca. 

In fine vi sono notizie, che un Corpo Tedesco penetrando in Piacenza, e 
commettendovi delle insolenze, accorsi i naturali, ed i Francesi, che vi erano a 
rispingerli, ne sia seguita la democratizzazione di quella Città, ed in seguito di 
quella di Parma: non si dice però che sia avvenuto del Duca. 

Il Principe della Pace è fatto Grand'Ammiraglio in Ispagna20. li Generale 
Souvarow si vuole giunto con due mila uomini alle frontiere d'Italia. 

  

Estratto di lettera di Puglia.   

Qui cresce l'insurrezione; giacché in Ascoli, senza saper perché, è succeduta una 
carneficina de' migliori soggetti, e si sente dilatato il tumulto in varj Paesi 
convicini. Siamo in una perfetta, anarchia, mentre abbiamo qui più di cento 
persone di varie Comuni portate in queste Carceri come capi tumultuarj, senza 
aver Giudici, che possano esaminare e giudicare de' medesimi. 

E.F.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

QUINTIDI’ 25. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(MARTEDI 14. MAGGIO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 28  

  

Il primo indizio d'interna virtù, indizio, che si trasforma in arra de' futuri destini 
di un Popolo, è, che a misura della difficoltà delle circostanze, cresca l'attività, ed 
il coraggio negl'Individui. Così l'uomo si avvezza a trarre partito da tutte le sue 
facoltà, e co' mezzi, che procrea a se stesso si rende superiore alle circostanze, e 
padroneggia gli eventi. Noi cominciamo felicemente a dar quest'indizj. Destituti, 
per le passate vicende, di ogni mezzo, cominciamo a crearli; l'ardore, e l'attività 
cresce ogni giorno ne' Patrioti, ed ogni giorno decresce in questo minuto Popolo 
la prima ritrosia, o apatia pel nuovo sistema. Le sparse insurgenze, se affliggono, 
danno motivo a' buoni di riconcentrar le loro azioni, ed esercita la vigilanza di 
tutti sulla pubblica bisogna. 

L'attuale posizione d'Italia, non è uno svantaggio: l'Italia resterà una Nazione 
guerriera, combatterà del suo, non dell'altrui ferro cinta; si comprenderà la gran 
verità, che un popolo non si difende mai bene, che da se stesso, e che l'Italia 
indipendente e libera, è utile alleata; dipendente è di peso; perché la libertà non 
può amarsi per metà, e non produce i suoi miracoli che presso i Popoli tutti 
affatto liberi. 

Per rimetter il buon ordine, e tranquillare i nostri Dipartimenti sono stati 
nominati otto Commissarj organizzatori, e sono i seguenti; del Vesuvio, Tirone; 
del Volturno, Ignazio Falconieri; del Sele, e del Bradano, Ferdinando Ruggi (si 
dice che abbia rinunciato); del Calore, Pier Gio: de Luca; del Gargano, Luigi 
Mastrolillo; dell'Ofanto, e del Leuca, Amodio Ricciardi, dell'Aterno, del Gran 
Sasso, e del Fucino, Stanislao Melchiorre. 

Questa mane la nostra Cavalleria destinata a partire per Puglia, in numero già di 
1200., si è riunita a dar il giuramento nel Largo Nazionale; l'ardore di distinguersi 
era dipinto su tutti i volti, e il sacro amor della Patria, e della libertà infiammava 
gli occhi di tutti. Essa si è formata in un quadro; hanno assistito il Ministro di 
Guerra Manthonè; per la Commissione Legislativa i due Rappresentanti Mario 
Pagano, e Marcello Scotti; per l'Esectitiva il Rappresentante Albanese. Il Ministro 
le ha dirizzato breve, istruttiva, ed energica arringa, altra non men saggia arringa 
le ha diretta anche il Rappresentante Scotti, il quale nella sua doppia qualità di 
Rappresentante, e di Ecclesiastico, l'ha poi benedetta in nome di Dio, e della 
Repubblica. Il Comitato Napoletano ha risposto a nome di tutti i suoi compagni, 
ed ha ringraziato la Repubblica, giurato vivere, e morire per essa, la 
subordinazione a' loro superiori, e l'obbedienza alle leggi. Immediatamente ha 



 

 

presa la marcia per Nola, dove precede la Fanteria di due giorni E' uscita intanto 
l'organizzazione di amendue. La Cavalleria è per ora di tre Reggimenti, ciascuno 
di 12. Compagnie, e ciascuna di queste di cinquantaquattro uomini montati, oltre 
i tre Officiali, Capitano, Tenente, e secondo Tenente. Della istruzione diretta al 
General di Divisione Federici, sono rilevabili i seguenti articoli. 

I Capi di Squadrone sono autorizzati a dare delle recreazioni pubbliche, purché si 
abbian presenti le istanze della Repubblica. 

Il Cappellano è incaricato di spiegare ogni cinque giorni i principj della 
Democrazia. Egli deve istruire i Volontarj, non già sul tuono di una predica; ma 
con l'espressione di un discorso familiare e naturale. Rileverà il rispetto, che si 
deve alla proprietà de' Cittadini, ispirerà l'amore per gli uomini, l'orrore pel 
delitto, e la sommissione alla legge, ed alle Autorità costituite; in somma riunirà 
nella sua missione il doppio dovere di conciliatore, e d'istruttore. I Patrioti sono 
incaricati di riscontrare il Ministro della Guerra, pel canale de' loro Superiori 
Militari del zelo con cui i cappellani eseguiranno quest'articolo. 

I tre Reggimenti non sono completi, e per le sofferte requisizioni di cavalli, 
neppure tutti forniti di cavallo, si completeranno, e forniranno de' secondi nella 
Puglia per quanto sarà possibile. La partenza del General Federici è differita per 
ora a cagione di sua salute. Le Legioni di Fanteria, devono seguirli dopo due 
giorni; l'organizzazione se n'è pubblicata anche stamattina. Esse si chiamano la 
Sannita, la Volturna, la Salentina, e la Lucana; ciascuna composta di tre 
Battaglioni, distinti col numero 1. 2. 3., ogni Battaglione di 9. Compagnie, delle 
quali una di Granatieri; questa di 80., le altre di 120. teste, e tre Officiali per 
ciascuna, Capitano, primo, e secondo Tenente. Coteste Legioni si completeranno 
in Puglia, dove stan già pronti attendendole, e il noto Capitan Florio colla sua 
gente, ed infinito numero di Patrioti. 

  

- Partono anche in puntoper Salerno cinquecento nostri soldati con più pezzi di 
artiglieria, e 200. Francesi della guernigione di S. Eramo. 

  

Disposizione generale di marcia per gli Uffiziali,  

che debbono formare le quattro nuove Legioni.  

  

1. Tutti gli Uffiziali destinati all'organizzazione della Truppa di linea di fanteria, 
marceranno due giorni dopo la data di questa determinazione. L'equipaggio di 
ciascuno sarà un fagotto, e d'un fucile. 



 

 

2. Essi dipenderanno dagli ordini del Cittadino Matera, che li diriggerà nella loro 
missione; e perché questo servizio non è tutto affatto militare, così non avranno 
altra dipendenza, che la sua 

3. Il Cittadino Matera stabilirà un Consiglio di Amministrazione da regolare 
gl'interessi, il sostentamento, e quant'occorra pe' bisogni di questa commissione. 
Le marce saranno tutte a piedi, e da veri Repubblicani; ma si proccureranno 
transiti comodi, e per nulla defatiganti. Rimane autorizzato il Cittadino Matera di 
fissare le Comuni, ed i giorni da parmanervi. 

4. Questa compagnia bivaccherà di tratto in tratto, porgendo un esempio 
imponente de' disagi, che debbono soffrirsi nella carriera militare; e ripartita in 
picciole aggregazioni di 30., o 40. Individui avranno comune la mensa senza 
distinzione alcuna. Gli Uffiziali godranno la sola metà de' soldi, di cui godevano, e 
giungeranno a goderli interi, e secondo la promozione seguente, sul riscontro 
delle loro azioni, che mi sarà rimesso dal Consiglio di Vigilanza. 

5. Questo Consiglio sarà permanente. Avrà per Presidente il Cittadino Matera, e 
per Membri i Cittadini Rocco Lentini, Francesco Rossi, Pietro de Roche, ed 
Angelo d'Ambrosio. Esso serberà un registro giornaliero della condotta di ciascun 
individuo: vi rimarcherà gli atti di umanità d'ogni specie; le testimonianze di vera 
fratellanza col Popolo; gli atti di temperanza, e di disinteresse; i riscontri di 
coraggio, purché sian quelli della virtù; l'incoraggiamento ne' disagi; la 
intrepidezza ne' perigli; la fiducia, ed il rispetto per la legge; l'orrore per ogni 
delitto, e per ogni tiranno; e la ripruova di essersi operata la rivoluzione nel 
cuore, calpestando coi fatti quell'infame linea di separazione, che distingueva 
diversa specie tra' Cittadini. I risultati degli atti di questo registro, che mi si faran 
giungere ogni Decade, verranno ammessi al godimento degl'interi averi quelli fra 
gl'individui, che ne han meritata menzione; anzi se vi sarà taluno, che vi si 
distinguesse con qualche atto speciale, godrà i soldi, che corrisponderanno 
all'impiego, a cui sarà per esser promosso. Oggimai bisogna convincersi, che nel 
Governo attuale non v'è miglior mezzo per promuoversi, che quello di mostrare 
de' talenti, e della virtù. 

6. Il Cittadino Matera è autorizzato a far prestare dal Consiglio di 
Amministrazione tutt'i soccorsi, de' quali potrà bisognare qualunque 
degl'Individui, che dirigge. 

7. La Commissione di Vigilanza rileverà dal Popolo i mali che ha sofferti; quelli, 
che lo affiggono: rimarcherà lo stato della opinione pubblica sulla rivoluzione, e 
sulla condotta, che han serbata le Truppe, ed i pubblici Funzionarj : rileverà con 
precisione le operazioni de' Preti e di tutti gli addetti al culto della Religione: in 
somma si darà le cure più minute per conoscere gli abusi, ed i disordini, che vi si 
fossero introdotti, onde mettere il Governo nel caso di rettificarli 

8. Quando essi avran terminato cotesto incarico della più gelosa importanza, 
allora si ricomporranno in forza di Battaglioni, distribuendosi ne' varj 
Dipartimenti secondo la indicazione, che sarà loro prefissa dal Cittadino Matera. 



 

 

  

Ariano li 12. Fiorile.   

Giuseppe de Logoteta alla Commissione Esecutiva 

Salute, e prosperità. 

  

Cittadini, essendomi portato in alcuni Dipartimenti in compagnia de' benemeriti 
Cittadini Stilo, e Ponticelli, passando per questo Comune, pervenimmo fino a 
Bari. In questa occasione abbiamo osservato, che lo spirito pubblico è da pertutto 
in profondo letargo, che Commissari, o non ve ne sono, o quei, che vi si trovano 
sono incapaci di esercitar questa carica gelosa, ed importante. Di fatti, se per 
fortuna nel passaggio della truppa Francese in Ariano, non avessimo noi altri 
riparato al disordine, che i malevoli volevano cagionare sul pretesto della 
contribuzione imposta dal Generale Francese, vi sarebbe stata una rivolta. 
Ritornati dal nostro viaggio, trovammo in Ariano notizie funeste della 
controrivoluzione seguita in varj luoghi vicini, e ci accorgemmo, che il pericolo 
era anche maggiore, se Mirabella, ed altre Comuni, avessero seguito l'istesso 
sistema. Quindi per mezzo del Cittadino Luparelli, tanto rinomato per le sue virtù 
Repubblicane, insinuammo a questa Municipalità, di armar gente, per assicurare 
la tranquillità pubblica, e poter tenere a freno i luoghi circonvicini. Per buona 
sorte il Comandante della Guardia Nazionale è il Cittadino Florio, uomo di 
coraggio e deciso patriota: l'armamento seguì felicemente, e jeri si è scritto a 
Montefusco all'Udienza Nazionale, anzinché avesse armata gente per attaccare 
alcuni paesotti insorgenti, nel tempo che da Florio si dovea attaccar 
Grottaminarda, ove un Prete scelerato avea fatto tagliare l'albero della libertà, 
girando per le strade colle fetide, ed abbominevoli immagini de' tiranni. Costui 
avea fatto arrestare tredici patrioti, che dall'Ofanto givano a Napoli, e sul 
pretesto, che portavano le barbette, e capelli tagliati, credendoli Giacobini, al 
solito li trattò crudelmente. li Corriere spedito a Montefusco è stato arrestato, 
giacché quel paese anche è in piena insurrezione. Un altro, che da noi erasi a voi 
spedito con lettere fu arrestato ad Avellino, ove un certo Costantino de Filippis 
dispose l'insurgenza, ma oggi da qui sentonsi le cannonate. Quei di 
Grottaminarda rilasciarono i Patrioti, che aveano in ferri a richiesta del Cittadino 
Florio, e di già ne abbiamo alcuni fra noi. li Cittadino Capuccio di Mirabella ha 
con molta virtù resistito alle seducenti insinuazioni di un certo Acquaviva, che 
volea tentarlo per far la controrivoluzione in quella Comune, ed avendo chiesto 
gente da qui, si è mandato oggi un rinforzo, che se occorre, domani si aumenterà. 
Noi già qui abbiamo aumentate le nostre forze, affinchè essendo battuti per la via 
di Avellino gl'insurgenti, non possano ritornare in Puglia, e cosi metterli in mezzo 
due fuochi, e non lasceremo cosa intentata per far trionfare la causa della libertà, 
essendo mio naturale, che le forze, e le facoltà intellettuali mi si aumentano in 
ragione delle difficoltà de' pericoli. Stilo, Policarpo, e Luparelli, non cessano di 
essere benemeriti della patria & consolando, & consulendo. Cittadini, permettete 
che vi esponga una triste verità. Da per tutto ove son passato, ho veduto trionfare 



 

 

gli Aristocratici, e quei, che sotto il Tiranno succhiavano il sangue de' poveri; ed i 
buoni patrioti oppressi. Trani fa spezzare il cuore ad ogni essere vivente, e 
ragionevole: le case de' patrioti bruciate, ed i traditori, ed il Castellano 
passeggiano impuniti, insultando le ombre onorate de' nostri eroi assassinati. 
Ascoltate una volta la voce di un uomo che non ha che temere, né che sperare; e 
gradite la maniera franca e sincera, colla quale si esprime. Viva la Repubblica. 

  

Logoteta.  

  

Dal Quartier Generale di Caserta, il dì 20. Fiorile, anno 7. della Repubblica 
Francese una, ed indivisibile. 

  

MACDONALD General in Capo dell'Armata di Napoli.  

AL SIGNOR THOUBRIDGE 

  

Ho ricevuta, Signore, la lettera, che mi avete fatto l'onore di scrivermi in data de' 
6. Maggio (v. s.).  

A seconda de' vostri desiderj dò gli ordini, perché gl'Inglesi fatti prigionieri a 
Salerno sieno condotti al vostro bordo. Quanto a' Napoletani presi a 
Castellammare, non posso, Signore, considerarli come Inglesi, giacché essi son 
mantenuti, e pagati dal Governo Siciliano (in guerra colla Repubblica Francese), e 
'l cambio non può aver luogo, che co' Francesi, i quali sono in potere di questo 
Governo. Vi rinnovo dunque la domanda di farmi restituire il Cittadino Ribaud 
vice-Console di Francia in Messina, allora non solamente io vi farò rimettere tutt'i 
prigionieri di Castellammare, ma ancora tutte le persone, che potrete ricercare da 
Napoli. Aggiungo intanto a queste disposizioni una condizione, quella cioè di 
rimandarne i Militari, i Membri delle Autorità costituite, ed i Patrioti della 
Repubblica Napoletana, arrestati illegittimamente, o per tradimento dal ribelli 
del paese. 

Quando porrete fine, o Signore, agli orrori d'una guerra civile, che voi suscitate? 
Voi cagionate la morte a più migliaia d'innocenti sedotti, o traviati, e la ruina, la 
devastazione, e l'incendio delle loro proprietà. 

I militari soli, Signore, sono l'oggetto della guerra, essi ne debbono sopportare 
tutt' i mali; ed lo reclamo con confidenza la vostra lealtà, per risparmiare a' 
pacifici Cittadini le sventure, che molti di essi han già provate. 



 

 

Vi dichiaro, che l'Armata Francese è risoluta a mantenersi nella sua conquista, ed 
a sostenere la Libertà, che essa ha generosamente data ad un Popolo, che n' è 
degno. Questa dichiarazione vi basterà senza dubbio, per farvi rinunciare ad un 
genere di guerra, che vi tira addosso le maledizioni di tutti gli amici dell'umanità. 

Sono con una perfetta considerazione. 

  

Il Generai in Capo MACDONALD.  

Napoli 4. Fiorile anno 7. 

  

LA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

Considerando, che l'energia de' bravi nostri Repubblicani, qualora sia ben diretta, 
basta ad assicurar fermamente la nostra libertà contra di qualunque sforzo 
degl'interni nemici. 

Considerando, che per le nere trame, e per le perfide arti di pochi nemici della 
tranquillità, e del pubblico bene si è introdotto qualche disordine nella Guardia 
Nazionale. 

Considerando, che con alquante opportune misure si può ristabilire nella Guardia 
Nazionale il buon ordine, la disciplina, e la rapidità delle sue operazioni, decreta: 

l. Tutte le leggi pubblicate finora per la Guardia Nazionale restano in vigore, salvo 
per quelle cose, che si trovassero mutate colle disposizioni di questa legge, la 
quale sarà solo per questa Centrale per ora, fino a che si sia con opportune 
modificazioni adattata benanche a' Dipartimenti. 

2. Tutti i Cittadini di questa Centrale da' sedici a' sessant'anni inclusivi, sono 
compresi nella Guardia Nazionale. 

3. Le Municipalità coll'assistenza de' Parrochi, e de' Capitani di Ottina 
presenteranno fra dodici giorni la nota coll'abitazione di tutti i Cittadini da' sedici 
a sessant'anni. 

4, Non sono compresi nella Guardia Nazionale i giornalieri, e gli altri indigenti, 
non gli storpj, i ciechi, aneurismatici, cioè quei, che soffrono dilatazione di 
arteria, epilettici, ed idropici; e questi saranno esentati dopo l'esame fatto da tre 
Professori di Medicina probi, e di conosciuto civismo. 

5. I compresi nella Guardia Nazionale saranno divisi in due classi, una sedentaria, 
e l'altra attiva. Quelli della classe sedentaria non sono tenuti al servizio personale, 



 

 

ma solo a pagare una certa somma al mese: quei della classe attiva saranno tenuti 
al servizio personale, senza che se ne possano esentare con qualunque 
pagamento. 

6. Degli ascritti nella classe attiva si formeranno sei Legioni. Ogni Legione avrà 
un Quartier Generale: saranno ascritti in ciascuna Legione gli individui, che si 
trovino ad abitare più vicini al Quartiere, per quanto lo permetteranno le 
circostanze. 

7. Spetterà alla Piana Maggiore della Guardia Nazionale di assegnare alla classe 
attiva, o alla sedentaria gl' individui notati nella Guardia Nazionale, e rimarrà 
risponsabile della scelta. 

8. Ciascuno della classe sedentaria pagherà trentacinque grana effettive al mese 
per quel servizio attivo, che non presterà alla Patria. 

9. I Preti non indigenti, i Monaci di qualunque carattere, ed osservanza, eccetto i 
Mendicanti non possidenti saranno nella classe sedentaria, e pagheranno come 
gli altri, che sono in essa. Se alcuno di loro in vece di pagare vorrà fare il servizio 
personale se glie si lascia la piena libertà, purché venga creduto atto dalla Piana 
Maggiore. 

10. I Funzionari pubblici, cioè i membri dei due poteri Legislativo, ed Esecutivo, i 
Ministri, ed i Segretarj Generali sono nella classe sedentaria fra i contribuenti. 

11. GI'impiegati al servizio della Repubblica sono nella classe attiva, e saranno 
ammessi fra i contribuenti nel solo caso, che qualche giusta cagione non 
permetta loro di fare il servizio personale. 

12. Quei fra gi'impiegati, che abbiano qualche posto nella Guardia Nazionale, 
qualora non bene adempiano ai doveri loro dell'una, e dell'altra carica, saranno 
costretti dalla Piana Maggiore a rinunziare al posto della Guardia Nazionale, ed 
allora faranno il servizio personale, se non vengano per giuste cagioni ammessi 
fra i contribuenti. 

13. I Funzionarj pubblici, che avessero qualche posto nella Guardia Nazionale ne 
sono privati con questa legge. 

14. Nessun Cittadino della classe attiva può dispensarsi dalla sua Guardia senza il 
permesso del suo Capitano, il quale dovrà in iscritto dar conto al suo Capo di 
Legione de' motivi, che avranno indotto ad accordare quel permesso. 

15. Coloro, che senza permesso del loro Capitano mancheranno alla Guardia, 
saranno puniti a tenore delle leggi militari. Perché non si dia luogho a' pretesti, i 
Generali e gli Mutanti Generali restano incaricati sotto la più stretta 
risponsabilità di prendere tutti gli espedienti più facili, e pronti, acciò si sappia 
due giorni prima la volta del rispettivo servizio. 



 

 

16. L'Amministrazione Militare impiegherà dietro i convenevoli informi buona 
porzione del denaro ricavato dai contribuenti in ricompensare le fatiche 
straordinarie di quei Cittadini, che dotati di vero animo Repubblicano, ed ardenti 
di sincero amor della Patria, mancano di beni di fortuna, e vivono coi proprj 
travagli. 

17. Tutti coloro, che non essendo Cittadini della Repubblica Napoletana vogliono 
essere ammessi al servizio attivo della Guardia Nazionale, debbono ottenere il 
permesso della Piana Maggiore, che non l'accorderà, se non sull'attestato di 
civismo in iscritto di tre onesti cogniti Cittadini, e colla risponsabilità loro. 

  

Sarà continuato.  

  

NOTIZIE STRANIERE. 

  

Rastadt 11. Germile. Due nuove battaglie si dicono seguite: una a' 27., e l'altra a' 28. 
del cadente mese: della prima il General Jourdan scrive a questa Deputazione 
Francese in data de' 27. da Villingen quanto appresso. «L’Arciduca Carlo postato 
fra Tuttlingen e Stokak mi ha di nuovo attaccato: la vanguardia Austriaca che era 
a Tuttlingen fu però battuta e posta in disordine: il nemico riceveva continui 
rinforzi, e la battaglia è durata fino a notte con grande ostinazione: si sono fatti 5 
mila prigionieri con molti Uffiziali». Della seconda battaglia, che dicesi accaduta 
presso Villingen, non abbiamo dettaglio. Sappiamo solo che il 28. le due Armate 
erano a fronte nella Svevia: il Quartier Generale di Giordano era a Schramberg. Le 
truppe Francesi occupano al presente con molta forza le gole che dall'interno 
della Svevia conducono nella Valle di Kinzing, e nella Selva Nera: le posizioni 
sono vantaggiose, e vi si possono mantenere fino all'arrivo de' rinforzi, che si 
trovano in marcia. 

  

Altra di Rastadt 12. Germile. Dopo le azioni del dì 27. e 28. non sappiamo che sia 
seguita altra importante battaglia. Nel dì 28. il Quarfier Generale dell'Arciduca 
Carlo era sempre a Stokak: il General Staray lo aveva a Stadt Voringen. I Francesi 
occupavano in faccia a' nemiei, sulla sinistra del Necker, i posti di Rotweil, 
Dornau, e Oberdorf ricevendo continui rinforzi dai Corpo comandato dal Generai 
Humbert. Sappiamo che nello stesso giorno entrarono in Graben, un'ora distante 
da Philisburgo, 600. soldati Francesi, e che altri posti convicini erano stati 
occupati dalle truppe Repubblicane. Si conferma che nell'azione del 25. restarono 
morti dalla parte de' Tedeschi, il Principe di Anhalt il Principe Maurizio di 
Lichtenstein, e molti altri Uffiziali: fra i feriti si trova il Generale Meerfeld, e 
diversi di primo rango. Dicevasi esser giunti a Gammerdingen alcuni Uffiziali 



 

 

Tedeschi per delinearvi un Campo, e che il Generai Staray col suo Corpo aveva 
fatto un movimento, avanzandosi nel Virtemberghese, verso Nagod e Sultz. 

  

Stutgard 13 Germile. La perdita sofferta dagli Austriaci il 26. decorso, viene da loro 
stessi valutata a 4. mila morti, e feriti, a 3. mila e 500. prigionieri: da questa 
confessione si può argomentarne senza dubbio il doppio: il Generai Sant Cyr fu 
quello che riportò questa completa vittoria: se le truppe Francesi non fossero 
state molto inferiori in numero agli Austriaci, l'Armata del Principe Carlo sarebbe 
stata intieramente distrutta. Non si era mai veduta tanta artiglieria ad una 
battaglia: l'Armata Austriaca aveva gurnita la sua fronte di 300. bocche di fuoco: il 
numero de' feriti èconsiderabilissimo: a Ulma, Biberack, Kempten, Augsburgo, 
Ravensburgo, Memmingen ed in altri luoghi, gli Spedali, le Chiese, le case, le 
scuole, e gli stabilimenti pubblici, sono stati convertiti in Spedali, e sono pieni di 
Militari. 

I Russi che si portano in Italia sono giunti sulle frontiere della Stiria verso il dì 20. 
Marzo; essi continuavano la loro marcia per Klangenfurt e Leibach sul territorio 
Veneto. 

- Tutte le truppe Austriache, accantonate nella Carintia, marciano nel Friuli, e 
quelle che erano ne' contorni di Klangenfurt si avanzano per Ponteba verso il 
Tagliamento. 

  

Tirolo. li Governatore d'Inspruch ha fatto pubblicare il seguente Proclama. 

  

«II Paese del Tirolo è in pericolo: il Corpo di Laudon è stato respinto presso 
Tauffers, ed ha perduta anche la posizione di Martiribruch. Le truppe I. R. si 
opposero con tutte le loro forze a' progressi ulteriori del nemico a Laudech e ne' 
contorni, e coll'assistenza Divina salveranno la Patria, se tutti i Distretti 
all'intorno, come pure le Città d'Inspruch e di Hall si affretteranno a prendere le 
armi, e provvedendosi di viveri per quanti giorni sarà loro possibile, marceranno 
verso Laudech per difendere le gole delle montagne. Si suoni dunque la campana 
a martello in tutti i Villaggi. Marciate subito bravi Tirolesi, perché la Patria è in 
pericolo; cori l'ordine, l'unione, e la confidenza in Dio la salverete», 

  

Milano 26. Germile.  

  

Dopo l'ultimo attacco generale fatto dal Francesi, in cui non poterono scacciar gli 
Austriaci dalle loro posizioni, questi non hanno fatto alcun importante 



 

 

movimento al di quà dell'Adige. I Francesi indeboliti dalle perdite considerabili, 
hanno creduto di mettersi sulla difesa per aspettare dei rinforzi, ed assicurare i 
loro trionfi. Hanno perciò lasciato in Mantova una guarnigione di 12 mila uomini, 
e 4 mila a Peschiera, e 'l restante dell'armata si è posta dietro l'Adda. Credesi, che 
a quest'ora avranno trasferito il Quartier generale a Lodi. Hanno di più costrutto 
un ponte a Castiglione, e ben fortificata l'importante posizione di Cassano. Per 
rianimare l'armata, ed inspirarle dell'entusiasmo sono necessarj dei cangiamenti 
nei Generali. Scherer ha perduto totalmente la confidenza de' soldati, e non può 
presentarsi all'armata senza correre il rischio d'essere fischiato. Il perché Moreau 
benché non sia Generale in Capo, dev'egli farne le veci. Consola però ed 
incoraggisce di molto i Soldati Francesi l'arrivo del bravo Generale Championnet, 
a cui credesi, che sarà affidato il comando dell'armata. Il suo valore, ed il suo 
patriottismo ci riempiono delle più alte speranze. Egli fra breve ci toglierà dallo 
stato d'inquietudine, che ci ha cagionato l'esito infelice dell'ultima battaglia data 
dalle truppe Repubblicane ai satelliti dell'Austria. Alcune circostanze però hanno 
contribuito a spargere l'allarme nei cittadini. Il movimento retrogrado delle 
armate Francesi, l'esagerazione delle loro perdite, i mai intenzionati, il Ministro 
di Polizia, che dopo aver allarmato il popolo con un proclama ignorante e 
intempestivo si diede ad una fuga vile, ed alcuni membri di questo corpo 
Legislativo, che improvvisamente svanirono, tutto ciò servì ad accrescere i timori; 
per lo che alcune famiglie benestanti partirono in un subito da Milano, come se la 
Repubblica Cisalpina fosse di già caduta in potere degli Austriaci. Per rimediare a 
questo gravissimo inconveniente cagionato in gran parte dagli allarmisti, questo 
Corpo Legislativo ha unito tutto il potere nelle mani del Direttorio, 
autorizzandolo a prendere quelle misure che stima a proposito negli affari 
economici, politici e militari: Il Direttorio ha quindi creato tre commissioni, una 
di Finanze, l'altra di guerra, la terza di pubblica sicurezza. Ha decretato perciò 
pena di morte contro qualunque persona, che sopra allarme vero o falso di 
vicinanza del nemico prendesse le armi per favorirlo, facesse in di lui vantaggio 
pubblica acclamazione pena di morte a chiunque insultasse in pubblico gli emblemi 
Repubblicani, suonasse, o facesse suonare campana a martello; pena di morte a 
chiunque formasse attruppamento di popolo per i motivi suddetti, ed anche per 
insultare autorità costituite, ed i buoni cittadini a causa dei principj Repubblicani. 
Il processo nelle forme statarie, si farà in ciascun Dipartimento dal Commissario di 
Polizia. Un Tribunale di salute pubblica giudicherà militarmente i colpevoli nel 
termine di 24. ore. La sentenza di morte si porta pronunziata a pluralità di voti, e 
sarà eseguita colla fucilazione immediata dopo essersi formato il giudizio. Due 
decadi dopo la pubblicazione del presente decreto (14. Fiorile) s'intenderanno sciolti 
i Tribunali, quando non vengano espressamente confermati. A tale oggetto il 
cittadino Delones Comandante di questa Piazza ha pubblicato un proclama, nel 
quale rassicura i cittadini, che hanno temuto per la libertà vedendo ritirarsi verso 
questa città l'Armata Repubblicana. I Soldati Francesi promettono di morire 
anzicché abbandonarsi nelle mani del tiranno Austriaco. 

Il Governo Francese conosce a quest'ora gli effetti funesti di tutte quelle pretese 
riforme, colle quali i suoi agenti osarono violare i diritti sacri d'un popolo, di cui 
egli proclamò la libertà e l'indipendenza. Nel bisogno in cui siamo, di rianimare il 
patriottismo, si aprirono i Circoli Costituzionali. Ma appena saranno allontanati i 



 

 

Tedeschi, e svanito ogni pericolo, si richiuderanno, ed i Patrioti saranno forse di 
nuovo oppressi, ed avviliti. 

  

Milano 27. Germile.  

  

La posizione delle Annate Francesi secondo le attuali notizie è la presente. La 
Divisione di Serrurier è a Goito e Peschiera; le Divisioni Grenier e Victor sono 
nelle parti di Pizzighettone; Mantova non è chiusa che dalle parti venete: il 
Quartier Generale è a Pizzighettone, e dicesi che dimani passi a Cremona. Si parla 
di fatti seguiti verso Brescia colla disfatta di un corpo nemico, e dicesi che 
l'Armata Austriaca che si era riunita a Valeggio e Borghetto, dopo la ritirata dei 
Francesi, sia ora marciata verso la Chiusa per opporsi ad una divisione del 
Generai Massena, comandata dal General Dessolle, che ha battuti i Tedeschi dalla 
parte del Tirreno. 

  

Bologna 27. Germile. Le notizie qui giunte nel momento da Milano con staffetta 
straordinaria portano, che all'Armata d'Italia è già arrivato un rinforzo di 9 mila 
uomini, compresa molta Cavalleria; che da Nizza marciavano altri 25 mila 
destinati per Milano; che il Generale Augerau veniva da Perpignano in Italia con 
tutta la sua numerosa armata; che il Generale Serurier aveva completamente 
battuti i Tedeschi sotto Bolzano, e fatti 7 mila prigionieri; che i Bresciani levati in 
massa hanno battuti gl'insurgenti, ed Tedeschi fino sotto Legnano. 

  

Altra di Bologna 30. Germile. Le note insorgenze sparse in varj punti della 
Cisalpina hanno prodotto che l'ordinario corriere di Milano è costretto a 
prendere la strada di Parma, abbandonando quella di Mantova. Non ostante si 
sono ricevute delle officiali notizie dal Direttorio di Milano, relativa a' fatti 
accaduti, ed alle attuali posizioni delle armate Francesi. Tutto è in un grado da 
non far temere ulteriori progressi del nemico. Se le due giornate de' 6., e 16. 
Germile furono sanguinose, ed obbligarono i Francesi ad abbandonare la linea, 
ciò avvenne perché i Tedeschi erano molto più numerosi: costò però ad essi cara 
una tal passeggiera vittoria. Al presente i Francesi si son concentrati all'Adda e 
all'Oglio, occupando gl'importanti posti di Lodi, Cassano, Pizzighettone, Soncino, 
e Pontevigo: il Quartier Generale era li 27. Germile a Lodi: passava poi a 
Gorreggio, ed in seguito a Calici verso Brescia: la Divisione Garnier era già entrata 
in Brescia, e molte truppe si trovavano in que' contorni: tutto presagiva che 
dovesse seguire una battaglia decisiva, ed abbiamo luogo di sperarla per noi 
favorevole. Gli Austriaci non hanno fatto fino ad ora alcun movimento 
importante, e si sono limitati soltanto a diverse scorrerie. Si sa poi per certa 
nuova, che l'Armata del Generale Jourdan si mantiene vantaggiosamente alla 
Selva Nera, e vi aspetta un rinforzo che è in marcia di 30. mila uomini; e che il 



 

 

Generale Massena aveva ripassato il Reno a Basilea, ed occupava una estensione 
di terreno, non minore di 30. leghe. Il Direttorio di Milano ha colle sue misure 
energiche risvegliato intanto il maggiore entusiasmo in tutti i popoli della 
Repubblica; al solo invito d'armarsi per far fronte al nemico, ha trovata in 
ciascuno la più pronta disposizione, ed è in grado di riunire un'Armata volontaria 
di sopra 50. mila uomini, qualora lo richieda il bisogno. 

  

Bologna 11. Fiorile.  

  

Le voci, che si sono sparse della ritirata del Governo Cisalpino a Voghera 
sembrano avere qualche probabilità; come pure par vera la presenza di un corpo 
di Tedeschi di 3. in 4 m. uomini in Parma, il quale dopo che ha passato il Po ha 
tagliato il Ponte di Piacenza. Tolta così la comunicazione ai paesi di qua dal Po 
hanno pensato le Autorità di formare un Governo Centrale Provvisorio composto 
di 3. Cittadini d'ogni Dipartimento, perché per mezzo suo i 5. Dipartimenti 
possano agir di concerto. 

A momenti deve essere affissato un Proclama, che ordina alcune colonne mobili 
di Nazionali, specialmentedisimpiegati, invitando tutti gl'impiegati e possidenti a 
vegliare una volta coll'armi all'interna sicurezza delle Comuni. 

Dicesi che una vanguardia tedesca possa essere partita da Parma allavolta di 
Reggio. 

  

Giugne lettera del Cittadino Neri Commissario del Dipartimento del Sangro, ora 
detto di Aterno, in data de' 22. Fiorile, nella quale dà parte della resa di Trivento, 
luogo per la sua natural posizione fortissimo, e la cui controrivoluzione, era 
sostenuta da cento scellerati, che opprimevano quel Comune, e i luoghi convicini. 
Il Commissario vi si portò alla testa di 200. Francesi, e della valorosa Legione 
Patriottica Sannitica, il cui numero accresce, o diminuisce secondo il bisogno, ed 
era allora di 400. uomini. Prima di accin~ gersi all'assalto l'ecc penetrar un forte, 
e decisivo proclama: i ribelli avevan già condotti moltissimi Patrioti in un largo 
per fucilarli, ma fuggirono spaventati, gittandosi, precipitosamente da un dirupo. 
Il popolo uscì ad incontrarlo processionalmente preceduto dal Clero col 
Sacramento, e le Statue de' suoi Santi. La Truppa entrò quindi pacificamente, e 
fra mille applausi; ed il Commissario vi ha lasciato cento Patrioti di guarnigione. 

Egli partiva subito al soccorso di Pescara, che non avea viveri, che per pochi altri 
giorni, ed egli si era dato ogni premura di approvisionarla per mare, e contava di 
trovarsi colà rinforzato di altri Patrioti per il giorno 26. Ed aggiunge: se i nemici 
della Patria si oppongono allo stabilimento della nostra Repubblica hanno essi però 
talmente accresciuto l'entusiasmo ne'buoni Cittadini, che ad ogni invito corrono 



 

 

per battersi. Conchiude mettendo in vista, che le Fortezze di frontiera si trovano 
sfornite, insistendo perché gli si mandi della truppa di linea. 

I bravi Abruzzesi qui dimoranti, che non si dimenticano neppur essi di esser 
Sanniti, avevano già fatto un proclama invitandosi scambievolmente ad unirsi in 
un Corpo, e volar al soccorso de' loro Connazionali col Commissario 
organizzatore, che partirà fra giorni. 

  

E. F. P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

NONIDI’ 29. FIORILE ANNO VII. DELLA LIBERTA;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO 18. MAGGIO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI 
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 29  

  

Mercordì sulle 23. ore fu veduto nell'acque di Procida giugnere in distanza un 
Brik Inglese, o altro Legno Corriere, e far segno a' loro Vascelli. Questi parve che 
non gli avvertissero, onde il Brick sparò un colpo di cannone per richiamar 
l'attenzione, e replicò i segni. Dopo di ciò si videro i Vascelli partire 
frettolosamente. Molti han creduto, ch'essi avessero abbandonate le Isole, che 
occupavano, e fossero andati a soccorrere Ferdinando in Sicilia, dove si dicea 
scoppiata una rivoluzione. Una persona, cui è riuscito venir qui da Procida ha 
deposto esser questa la voce generalmente diffusa, in Procida, dopo la partenza 
de' vascelli. Altri credono ciò un effetto piuttosto dell'avvicinamento della 
Squadra Gallispana, di cui da tanto tempo si parla. Subito nel Giovedì mattina il 
Direttor Generale di Marina Caracciolo invitò con un proclama i Patrioti, e tosto 
dopo il mezzodì partirono, comandate da lui, due Galeotte, otto Cannoniere, sei 
Bombardiere, e varj Feluconi alla volta di Procida, dove giunsero la notte. Il 
nemico vi avea lasciato una Fregata, due Corvette, delle quali una con mortaro, 
uno Sciabecco, sei Cannoniere, una Bombardiera, e tre altre Barche, alle quali 
aveva adattato a prora un cannone di grosso calibro. I nostri quantunque inferiori 
di numero, pieni di fiducia nella causa, e nel Comandante, non si sbigottirono; e 
verso le otto d'Italia della mattina seguente profittando d'un poco di calmeria si 
disposero quasi in semicerchio, e cominciarono a far fuoco. Essi ebbero l'abilità di 
far cadere delle Bombe sulla prora della Fregata, e della Corvetta nemica, 
dimodoché si ruppe il ponte, e restò inservibile il Mortaro. Lieti del buon 
successo, gridando Viva la Repubblica, viva la Libertà seguirono ad incalzar la 
prima, e riuscirono a romperle gli alberi. Ma non essendosi avvisti delle Batterie 
di terra, ch'erano a fior d'acqua, furono a tiro, e queste cominciarono a giuocare, e 
produssero qualche danno in una delle nostre Cannoniere. Intanto cominciò ad 
alzarsi un poco di vento, le vele delle Corvette cominciarono a gonfiarsi, e quindi 
i nostri contentandosi di aver resa inutile la Fregata, e di avere scoperte le forze 
nemiche, si ritirarono. Noi abbiamo avuto cinque morti, e tre feriti. Lancia per 
roventar le palle ha ricevuto un colpo, che ha dato appena tempo d'investirla sulla 
spiaggia, e si spera di riacquistar il fornello. Oggi si è posto nella batterla di 
Miniscola un Mortaro ti placca che domina Procida, e si prendono tutte le 
disposizioni, onde tosto che il mare, alquanto, in oggi tempestoso, lo permetta 
rinnovare le operazioni, e renderci padroni di quell'Isola. 

Lo stesso Ministro Manthonè s'era jeri trasportato in Pozzuoli per di là animare, e 
dirigere le operazioni. Ecco i compensi, che la Repubblica con materna tenerezza 
ha tosto accordati alle famiglie de' morti, e feriti nell'azione. 



 

 

  

MANTHONE' MINISTRO DELLA GUERRA. 

  

AL CITTADINO CARACCIOLO. 

  

Letto alla Commissione Esecutiva il Vostro Rapporto in data di ierj; ha prese le 
seguenti determinazioni: 

Per la famiglia del Maestro Calafato Giuseppe di Marco 

Che la madre goda carlini quattro al giorno perpetuamente: alla sua morte 
abbiano ripartitamente i figli. 

Le femine godano la dote di ducati 25. contanti per ciascuna. E siano dati per 
gratificazione ducati 50. contanti per il lutto 

Le femine godano la dote di ducati 25. contanti per ciascuna. E siano dati per 
gratificazione ducati 50. contanti per il lutto 

Per la famiglia del Marinajo Angelo Lubrano - 

La paga di ducati 4. 77. in contanti che percepiva, sia ripartita per alimento ai 
figli. 

E ducati 50. contanti al padre, ed alla madre per il lutto. 

Per la famiglia del Marinajo Gaetano Cappiello - 

Che la madre, o moglie percepisca il soldo in due. 3. 70 contanti. Se ha figlie 
femine la dote di ducati 25. contanti per ognuna; e due. 50. contanti per il lutto.  

Per la famiglia del Marinajo Gaetano Bruscino 

Alla madre la continuazione della paga di due. 3. 70. contanti. E due. 50 contanti 
per il lutto. 

Per la famiglia del Marinajo Niccola Rispolo 

La paga di ducati 3. 70. contanti, la continui a godere la madre. E duc. 50 contanti 
per gratificazione di lutto. 

Al timoniere Felice di Capua – 

Ducati 50. contanti per gratificazione; ed il doppio dei suoi averi mensuali.  



 

 

Al Marinaio Raffaele Esposito - 

Ducati 50 contanti per gratificazione, ed il doppio dei suoi averi mensuali.  

Al soldato Ilario Miano - 

Ducati 50. contanti per gratificazione; ed il doppio dei suoi averi mensuali. 

Al Cittadino Matteo Correale Comandante di una Cannoniera si conferisca un 
grado di più a quello che li corrisponderebbe nel nuovo piano di Marina.  

La Patria adotta per suoi tutti li figli de' morti in sua difesa nella gloriosa azione 
marittima de' 28. Fiorile, e commissiona il Direttore Generale Caracciolo ad 
impiegare utilmente nella Marina quei tra loro che siano di età adulta, e dare una 
distinta nota degli altri, che siano in età di ricevere educazione per la marina, 
affinché il Governo, ch'è sensibile alla loro sorte dia gli ordini per essere ammessi 
nel Collegio Nazionale. 

Si diano delle tavole di ricreazione pubblica con l'intervento di tutti gli Uffiziali in 
funzione. E siccome l'equipaggio della dritta è stato il primo ad attaccare; così 
gode la primazia d'invitare l'equipaggio della sinistra alla mensa. Spero che la 
sinistra presto voglia restituire il complimento alla dritta. Il sito della ricreazione 
sarà innanzi al Palazzo Nazionale all'intorno dell'Albore della libertà. 

  

Lettera del Ministro della Guerra a tutti gl'Individui di Marina.  

  

Cittadini - Voi sentite il sacro fuoco della Libertà. Voi lo sviluppate contro il più 
scelerato de' nostri nemici l'Inglese. Egli fa la guerra; ma quella dell'inganno, e del 
tradimento: impiega l'oro ne' vili per trascinarvi al delitto, o Cittadini pacifici; e 
voi illusi, ciechi, non distinguete la perfidia de' loro disegni. Marinari scuotetevi 
contro costoro; Gl'Inglesi fari la guerra contro il Popolo, e contro i suoi dritti: 
rinfacciateli che la guerra si fa con l'armi, e contro l'armato: non già con la frode, 
e contro degli uomini tranquilli, ch'essi involgono spietatamente ne' più luttuosi 
disastri. Mostrate nel vostro coraggio l'orrore pe' loro misfatti, la pietà per 
quegl'infelici ch'essi trascinano da frode in l'rode, da inganno in inganno, per 
esporli agl' incendj, ai saccheggi, alle stragi... Inglesi... l'ora del dissinganno suona 
tra il Popolo Napoletano... Conoscerà la perfidia che vi guida, i disastri che 
provocate contro degl'infelici... vi maledirà... vi aborrirà, volerà in fine, raccolto in 
massa a farvi spiare con la morte la serie mostruosa de' vostri delitti. Sì: sarete 
una volta conosciuti; e puniti: Viva i] Popolo Napoletano - Napoli 30. Fiorile anno 
7. della libertà - MANTHONE' Ministro - Approvato dalla Commissione Esecutiva 
ERCOLE D'AGNESE Presidente - CARCANI (FERD.) Segretario Generale. 

  



 

 

Da Porto Miseno si osservava jeri il nimico affaticarsi in riparar i danni della 
Fregata, ed aveva tirata a terra una Cannoniera per accomodarla. 

Grandissime sono le atrocità, che si dicono commesse dagl'Inglesi, e loro assedi in 
Procida, dove si vuole abbiano inalzata un Alta Commissione Militare contra tutti 
i Patrioti; atrocità non dissimili da quelle già praticate in Sorrento, come si 
rileverà da un estratto di lettera, che soggiugneremo. 

Di fatti il mare gettò jeri verso Miniscola un cadavere cucito dentro tela assai fina, 
ed a punti ben fitti, co' polsi ligati, e una fune ravvolta strettamente intorno le 
cosce, le gambe, e i piedi; e pareva aver ricevuta una ferita nell'epa dove la tela 
appariva intinta di sangue. Aperto questo sacco, si è creduto, malgrado che il 
cadavere già cominciasse a corrompersi, riconoscere in lui, il buon Patriota 
Chirurgo Alberini, che si sapeva essere stato colà fatto prigioniero dagl'Inglesi. A 
così truce spettacolo, tutti accesi di sdegno i nostri Patrioti, ne han giurato sul 
cadavera istesso la più feroce vendetta col non dar quartiere in Procida né 
agl'Inglesi, né a' ribelli. 

E' probabile che si erri nella persona, e quello sia un privato delitto, anzi che una 
pubblica atrocità. Ma checché sia di questa, o di qualunque altra atrocità 
praticata da qualunque nostro nemico, noi alla nostra valorosa gioventù 
dirigiamo il seguente fatto riferito da Erodoto nell'ultimo libro della sua storia, 
dopo che Pausania Comandante de' Lacedemoni, e de' Greci ebbe presso Platea 
sconfitto, ed ucciso Mardonio Generale di Serse, e compiuta la liberazione della 
Grecia. 

«Era in Platea nell'esercito degli Egineti Lampone figlio di Piteo. Costui portatosi 
a Pausania gli tenne queste sceleratissime parole: Figlio di Cleombroto, ben hai 
fatto opera ammirevole, grande ed illustre, tu cui dettero in sorte i Numi di 
liberar la Grecia, e sorpassar nella gloria tutti i Greci de' nostri giorni. Un altra 
cosa ti resta a fare, affinché si spanda maggior fama di te, ed i Barbari si 
astengano quindi in poi di commettere delle iniquità contra i Greci. Allorché fu 
ucciso Leonida alle Termopile, Mardonio, e Serse gli recisero il capo e ne affissero 
il busto ad una croce. Se tu renderai loro la pariglia, acquisterai lode prima da 
tutti gli Spartani, e poi da tutti i Greci; cioè, se affiggendo tu ora in croce il 
cadavere di Mardomo, vendicherai Leonida tuo zio. Ciò disse Lampone nella mira 
di acquistar grazia presso Pausania. Ma questi gli rispose: Ospite Egineta, 
gradisco la tua benevolenza, e la cura che ti prendi della mia gloria, ma ti 
allontani motto dal giusto, e dalla giusta maniera di giudicare, allorché mi 
consigli ad incrudelire contra un morto, e credi, ch'io possa acquistar lode 
facendo quello, che conviene solo a Barbari, e non a Greci, e che noi ad essi 
rimproveriamo. Non dunque agli Egineti aderisco, né a coloro che tai cose 
approvano. A Sparta mi basta piacere coi parlare ed operare onestamente. 
Leonida, e tutti coloro, che morirono alle Termopile credo aver magnificamente 
onorato, e soddisfatto, colla morte di tanti nemici uccisi in battaglia. Tu guardati 
di più darmi tali consigli. Se per la seconda volta ti riuscisse darmeli, ed andarne 
impune, potresti ascriverlo a tua gran fortuna». 



 

 

In data de' 26. Fiorile l'Alta Commissione Militare ha emanato una sentenza, con 
cui condanna alla pena di fucilazione il Prete Secolare Giovanni di Napoli della 
Terra di Cassano convinto di avere sparso voci allarmanti, e di aver replicate volte 
gridato ad alta voce: Evviva Ferdinando, e Carolina, e ciò in virtù del proclama del 
Genera] Macdonald. E condanna altresì alla stessa pena Nicola Napoletano, 
Nunzio Raja, e Santolo Schettini del Comune di Mugnano, rei di aver tentato a 
mano annata di promuovere insurrezione in detto Comune, di aversi tolte, e fatte 
togliere da altri le coccarde Repubblicane, d'essersi portati a recidere l'albero, e 
d'aver tirato un colpo di fucile al portone della casa del Presidente della 
Municipalità ec., e ciò in virtù di ogni legge, che condanna a morte i perturbatori 
dell'ordine pubblico. I tre Prelati di Gragnano e Lettere, di Vico, ed il Vicario di 
Napoli, jer mattina in S. Tomaso di Aquino compirono la dissagrazione del 
Sacerdote, e si portaron anche a sollecitame la grazia dalla Com. Esec., la quale 
lodando il pietoso officio de' Prelati, ha risposto, non esser nelle sue facoltà 
l'alterar una sentenza emanata. La detta sentenza si è eseguita per tutti questa 
mattina alle undici ore. 

Alle due dopo mezzanotte sono partite verso la Puglia le nostre Legioni di 
Fanteria, sotto il Comandante Matera, e partirà fra giorni il General Federici. 

Un Corriere di Bari ci fa credere l'apparenza colà di qualche legno nemico, onde i 
mal intenzionati avevan cominciato a produrre qualche disturbo. Se le piraterie, e 
le trame Inglesi mantengono in piedi alcune sparse masnade di fuorusciti, sorge 
ogni giorno però più grande il coraggio, ed il civico entusiasmo de' buoni 
Cittadini. 

Il 21. Fiorile è memorando pel Comune di Venafro; in tal giorno 500. insurgenti 
andarono ad assalire quella Città. Gli abitanti levati in massa si avventarono come 
tigri contra i ribelli, de' quali molti restarono morti, molti altri feriti, il resto fu 
fugato, e disperso. La difesa fu con pochi fucili, e poca munizione; ma (furor arma 
mininistrat) supplirono le pietre, e gli stromenti di campagna, e 'l coraggio delle 
eroiche Cittadine, pugnanti anch'esse a fianco de' loro consorti, e fratelli. Quella 
Municipalità tosto ha mandato a richiedere 100. fucili, ed una quantità 
corrispondente di munizioni per darli a que' bravi Repubblicani, che sono 
impazienti dopo questo fatto di distruggere gl'insurgenti del Circondarlo, e 
lasciar libero per mezzo del guado di Venafro la comunicazione degli Abruzzi 
colla Capitale. 

Si è fatto Commissario organizzatore de' Dipartimenti del Sele, e del Bradano 
invece di Ruggi il Cittadino Tomaso Deliso, e del Calore, invece di Deluca il 
Cittadino Donato Reale.  

E mancata la posta estera. Per notizie straordinarie si è saputo, che i Tedeschi 
erano stati attaccati sotto Ferrara, ed obbligati a ripassare il Po. 

Si son pubblicate due diverse leggi. La prima de' 12. Fiorile riguardante le 
Commissioni Militari, che noi riporteremo nel foglio venturo. La seconda de' 13. 
ordina che siano giudicati fra 24. ore, e puniti di morte coloro che portino palese, 
o nascosta la coccarda del tiranno, o d'altra potenza nemica, e coloro che 



 

 

strappassero la coccarda a qualche Cittadino. Siccome poi la coccarda qual'era 
prima, avendo il rosso al di sotto, potea facilmente rivoltarsi, e poteano 
gl'insurgenti farla apparire ora coccarda del tiranno, ora Repubblicana, si è 
ordinato nella stessa legge, che ognuno sotto determinata pena porti la coccarda 
conforme al modello che pubblicherà fra 24. ore il Ministro di Polizia, e si sono 
proibiti i bavari sovrapposti di qualunque natura. 

Si è pubblicato il Codice Militare, ch'è lo stesso di quello della Repubblica 
Francese, con poche modificazioni. 

  

Arringa di Giuseppe de Logoteta pronunziata nella Società Centrale  

de' Patrioti il dì 21. Fiorile anno 7. della Libertà. 

  

«Io vi prego, Cittadini, di ascoltare colla solita vostra compiacenza la voce di un 
uomo, che ha meritato fin ora la vostra piena fiducia; che da venti anni è stato un 
Repubblicano deciso, pronto sempre a morire per la causa pubblica, se pure que' 
che per la Democrazia restan vittima del dispotismo potessero esser considerati 
come defunti; che ridotto senza patria, senza parenti, non ha altro sollievo, che la 
sua costanza, e la vostra virtù. 

Voi avete già l'anima accesa dal sacro fuoco della libertà, e Il vostro cuore è 
ricolmo di quelle virtù, che caratterizzano i veri Repubblicani; ma permettete 
ch'io vi esponga Il vero stato delle cose attuali, per dissipare dalle vostre menti gli 
allarmi, che alcuni inconsideratamente vanno spargendo, ed altri per pescare nel 
torbido aumentano all'infinito. lo v'invito ad ammetter questa premessa, cioè, che 
lusingarvi, e darvi un salutare consiglio, come nelle attuali circostanze conviensi, 
sono due cose impossibili ad eseguirsi in un tempo. Quindi spero che non vi sarà 
discaro il vedervi esposto come in un quadro, l'attuale stato della pubblica causa. 

I movimenti retrogradi delle armate Francesi debbon considerarsi come cose 
provvisionali, perciocché essendo scoppiate nella Cisalpina, ed in altri luoghi 
insorgenze parziali, le truppe repubblicane, che dovean battere i satelliti di 
Thugut, di Pitt, e del ridicolo Apostolo delle Russie non sono sufficienti a far due 
operazioni in un tempo. 

Al contrario quegli esseri imperfetti, che la natura ha creato per esser sempre 
servi, esistono ancora nell'alta Italia e si agitano per aver un tiranno nel modo 
istesso che vedete accadere fra noi. Ora questi non mancano giammai di mettere 
a profitto le momentanee occasioni per tentare, sebbene impotentemente, di far 
ripristinare la tirannide in questa bella parte di Europa, ove il genio della libertà 
la vuoi soffocare. 

Già dalla Francia son partiti a migliaia i coscritti delle nuove requisizioni per 
soccorrere i loro fratelli, e per dare all'Europa la pace, o la libertà. 



 

 

In questo stato di cose voi dovete sempreppiù dar riprove della vostra fermezza 
facendo vedere al Mondo, che ha gli occhi fissi verso di voi, che sapete difendere 
con energia la libertà, che vi avete procurata, poiché ne avete un vivo sentimento. 

Voi dovete dimostrare, che siete degni di sostener questa Diva, perciocché avete 
frenate le vostre passioni; mentre né una Nazione intera, né una persona 
qualunque possono dirsi libere, senza che abbian la forza di sottomettersi alla 
ragione; e non v'è chi non sappia, che i Patrioti Napoletani altra violenta passione 
non sentono che quella, che inspira l'amor della Patria, e della Umanità. Sì, 
Cittadini, forti di questi principj, marciamo con passo fermo, ed impavidi 
affrontiamo la morte, se le circostanze l'esiggono; ma sappiamo morire da forti. 
Quegli stessi uomini, che fondarono la Repubblica a traverso degli ostacoli 
immensi, che la superstizione, l'aristocrazia, e la tirannide insieme unite le 
presentavano davanti, esistono ancora; e sin que questi respirano un'aura di vita, 
voi nulla dovete temere. 

La Nazione Francese, che ci ha tanto giovato ad avere la libertà, ci sosterrà colla 
sua potenza ... Il sistema della Guardia nazionale dovrebbe esser sottoposto a un 
sollecito esame, e rigoroso. Le armi in questi momenti debbono esser soltanto in 
mani nemiche a morte del dispotismo. 

A tutte queste operazioni bisogna aggiungerne un'altra, per vieppiù avvivare in 
tutti il sacro fuoco di libertà, che sugli esempj dell'antichità fu rinnovata a' tempi 
nostri a Parigi. 

Questa centrale vien deturpata dalle tombe infernali di tanti re, e delle loro 
scellerate compagne. Sarebbe cosa lodevole, che il Governo destinasse una 
Commissione, affinché si togliessero da' loro siti, facendosi in pezzi questi 
monumenti di schiavitù, e si purgasse questo suolo di cotesti avanzi detestabili 
delle umane laidezze, e delle più abbominevoli imperfezioni. 

Si facciano inni patriotici da' nostri bravi poeti, onde così ravvivarsi lo spirito 
pubblico, e per la nostra fermezza i nemici interni, ed esterni sieno costretti a 
tremare al nome solo della nazione Napoletana. 

Noi però giuriamo di nuovo di viver liberi, o morire». 

Non possiamo negarci al premuroso invito d'inserire il seguente estratto, giusto 
sfogo a giusto dolore. 

  

Estratto di lettera di Sorrento de' 17. Fiorile an. 7.  

  

Il Duca del Gesso, e varj altri Aristocrati, ed ex-nobili venuti qui a bella posta da 
Napoli colla scusa di villeggiare, furono la nostra rovina. Essi prezzolarono una 
masnada di assassini, e da questi con nera trama fecero circondare alla sprovvista 



 

 

il bravo Alessandro Parente Comandante della nostra Guardia Nazionale, sicché 
tirandogli a tradimento più colpi di fucile, lo stesero a terra. Egli però non era 
ancor morto, e poté coll'ajuto di qualcuno accorso esser condotto semivivo alla 
casa. Questo accadde poche ore prima dell'arrivo degl'Inglesi. 

Questi perfidi pirati del Nord coll'appoggio di un orda di scellerati riuniti sotto la 
scorta di un certo Domenico Fiorentino avean fatto nella stessa sera del dì 8 uno 
sbarco sulle costiere di Massa Lubrense ed aveano seco loro sbarcato, secondo il 
solito, una quantità di gente tratta dalle galee, e dalle prigioni di Sicilia. Tutti 
insieme si portarono a Sorrento, dove entrarono verso le tre ore, gridando viva il 
Re, e sparando 14. colpi di cannone di seguito, sicché il popolo intimorito non 
ardì opporre veruna resistenza. Andò ad incontrarli il Duca del Gesso insignito 
della fascia di S. Gennaro, alla testa degli altri consocii Aristocrati tutti vestiti in 
abito di gala di Palazzo. A questa scena successe 

la più tragica ad immaginarsi Gl'Inglesi alla testa di quella canaglia si portarono 
alla casa del buon Alessandro Parente che giaceva moribondo sul letto. Egli 
presago del suo eccidio si stringea fra le braccia un tenero bambino suo ultimo 
figlio. Pregò que' barbari, che a riguardo di quell'innocente bambino gli 
risparmiassero le poche ore di vita, che gli avvanzavano. A nulla valsero le sue 
preghiere. Fu strappato dal letto, col figlio fra le braccia, trascinato per le scale, e 
per le pubbliche piazze, crivellando il corpo di replicati colpi di bajonetta a lui, ed 
all'innocente fanciullo. Uno de' suoi fratelli, Andrea Parente Cancelliere della 
Municipalità, accorse allo scempio snaturato del suo fratello. Chiamava Dio in 
testimonio dell'orrendo misfatto contro il dritto delle genti; ma non così 
comparve, che a colpi di sciabla lo gittarono a terra. Fu saccheggiata la casa degli 
uccisi, e tutte quelle de' Rappresentanti della Municipalità, i quali furono 
dagl'Inglesi portati prigionieri a bordo de' loro legni. 

Intanto nel giorno dopo vennero le armi Francesi, al cui comparire i vili corsari si 
rintanarono colla preda seguiti da qualcuno degli Aristocrati, loro fautori, fra' 
quali segnatamente dall'Infame Duca del Gesso. Ora sembra tutto calmato. 

I Consoli Svedese, Danese, e Batavo han richiesto, ed ottenuto di esser 
riconosciuti dalla nostra Repubblica. 

  

Osservazione interessante del passaggio di Mercurio nel disco Solare fatta in 
Napoli dal Museo Nazionale latitud. 40° 50' 54" il dì 18. Fiorile, dal Cittadino 
Giuseppe Casella Astronomo Nazionale. 

  

Entrata di Mercurio nel disco del Sole.  

  

or. 



 

 

Contatto esterno ..................…………………..10, 7’, 45", 9 tempo apparente 

  

Contatto interno ..................................………..10, 10', 5 , 9 di mattina. 

  

Sortita di Mercurio dal disco.  

  

or. 

Contatto interno de' lembi di Mercurio, e del Sole 5, 28', 57", 8 tempo apparente 

  

Contatto esterno, o sortita totale di Mercurio 5, 32', 18", 8 1 di sera. 

  

Continuazione della Guardia nazionale.  

  

18. Gli stranieri non possono aver posto nella Piana Maggiore. 

19. A capo di sei mesi, cioè ai 30. Vendemmiatore i Comuni di ogni Compagnia 
avranno il dritto di scegliersi il loro Capitano, Tenenti, e Bassi Uffiziali a 
maggioranza di voti segreti. La scelta si farà ogni tre mesi ma si può essere 
confermato per una sola volta. 

20. Chi non è confermato ritorna fra i Comuni a fare il servizio personale, ma 
dopo tre mesi può essere di nuovo eletto. 

21. I Generali, gli Ajutanti Generali, i Capi di Legione, i Capi di Battaglione, e 
gl'Istruttori non potranno essere interinamente scelti, se non dal Governo col 
l'approvazione del Generale in capo Francese, o del Commissario Ordinatore. 

22. Dal primo Vendemmiale in poi gli Uffiziali della Piana Maggiore, compresovi 
il Generale non potranno stare nel loro posto se non per sei mesi. Potranno essere 
confermati, ma per una volta sola. Cessato, che avranno di essere in posto, 
dovranno fare il servizio personale da Comuni, senza poter essere rieletti per 
Uffiziali di qualunque grado, se non dopo tre mesi. 

23. La legge allora stabilirà da chi debbano essere fatte l'elezioni del Generale, e 
della Piana Maggiore, ed in che modo debbano farsi. 



 

 

24. Chi ascritto nella classe attiva non porti o l'uniforme, o il nastro tricolore al 
braccio sinistro, sarà punito la prima volta con pena non minore di otto giorni di 
arresto, e maggiore, se concorrono circostanze gravanti. La seconda volta con 
quindici giorni di arresto in un Castello, e collo stare in due volte del suo servizio 
dentro il Quartiere senza coccarda né altro civico distintivo, o senza poter né 
pattugliare, né far sentinella. La terza volta sarà punito di un anno di arresto in 
un Castello. 

25. Sarà punito come traditore della Patria chi al battersi della Generala non si 
presenta al suo Quartiere. 

  

Sarà continuato.  

  

NOTIZIE STRANIERE 

  

Roma 13. Fiorile - Legge - li Generale Comandante le truppe Francesi stazionate 
sul territorio della Repubblica Romana. - In virtù dell'articolo 369. della 
Costituzione ha decretato, che si accordino delle indennità in beni nazionali 
agl'individui, che han sofferto persecuzioni, o perdite, o per parte delle Truppe 
Napoletane, o per parte de' ribelli. 

La Stamperia della soppressa Propaganda, per un eccesso di Vandalismo difficile a 
credersi, era stata venduta. Si sa che in essa erano 

raccolte le madri dei caratteri esotici, oltre i ponzoni dei caratteri Greci, ed 
Etruschi, preziosa ed unica collezione in Europa. Così veniva diminuito il decoro 
della letteratura patria, e si perdevano i mezzi 

di comunicare i lumi delle scienze, della filosofia, e delle arti a tante Nazioni che 
ne abbisognano. L'Istituto Nazionale di Roma sentendo tutto il danno di simile 
perdita comunicò al Consolato quanto interessi il riacquistare la suddetta 
Stamperia. li Consolato rivolse subito la sua attenzione a questa domanda. La 
stamperia fu subito ricomprata, e già trovasi nel Vaticano affidata alla cura 
dell'Istituto Nazionale. 

  

Torino 24. Aprile.  

Sono otto giorni, che il Papa è partito da Parma, e questa sera si aspetta da 
Alessandria. Egli proseguirà subito domani il suo viaggio per Brianson. 

  



 

 

Parigi 21. Germile.  

  

uscita la nostra squadra di Brest, ed è andata a raggiungere la squadra Spagnuola 
al Ferrol. Si crede che queste squadre riunite sieno dirette pei Mediterraneo, ove 
le chiamano gl'interessi della Repubblica Francese, e delle Repubbliche Italiane. 

  

Altra del I. Fiorile.  

  

Messaggio del Direttorio Esecutivo al Consiglio de'Cinquecento, del 28. Germinale 
(17. Aprile) Anno 7.  

  

Cittadini Rappresentanti, 

Il Direttorio Esecutivo crede di dovervi prevenire che malgrado l'attività e le 
premure, che sono state impiegate per l'esecuzione della Legge de' 21. Fruttifero, 
anno 6., sulla coscrizione militare; la leva di 200000. uomini, ch'essa avea 
ordinato, non ha potuto effettuarsi intieramente; i ruoli dell'Armata sono ancora 
lungi dall'essere completi. 

Frattanto la grandezza degli sforzi della coalizione formata contro la Repubblica 
esige imperiosamente lo sviluppamento de' mezzi i più estesi, e i più rapidi, per 
annientare i perfidi progetti de' nemici della Francia, e sforzarli infine a una pace 
durevole. 

Voi conoscete l'urgenza delle circostanze, Cittadini Rappresentanti; senza dubbio 
vi sembrerà necessario di dare al Direttorio Esecutivo la facoltà di prendere nella 
seconda, e terza classe della coscrizione il numero d'uomini necessario per 
completare i dugento mila già messi a sua disposizione. Voi giudicherete ancora 
sicuramente, ch'egli ha bisogno d'una certa estensione nelle sue misure, per 
assicurare un pronto successo a questa importante operazione. 

iL suo dovere gl'impone di dirvelo, Cittadini Rappresentanti, egli è intieramente 
convinto, che essa non potrebbe esser differita senza mettere in un pericolo 
imminente la salvezza della Repubblica, la sicurezza de' suoi alleati, la gloria delle 
sue Armate, l'interesse della Libertà, e quello dell'umanità stessa, poiché una 
grande superiorità fa risparmiare l'effusione del sangue, ed affretta lo 
stabilimento della pace. 

Egli v'invita dunque, Cittadini Rappresentanti, a prendere questo importante 
oggetto nella più pronta, e nella più seria considerazione. 



 

 

In seguito di questo Messaggio il Corpo Legislativo con sua Legge del medesimo 
giorno ha ordinato il completamento della leva di 200000. uomini nel più breve 
termine, e ha autorizzato il Direttorio Esecutivo a fare la ripartizione del 
contingente a tutti i Dipartimenti; questo contingente sarà fornito dai coscritti 
della prima classe, che non sono alle loro bandiere, e il soprappiù dalla seconda, e 
terza classe. 

Il Direttorio Esecutivo, è incaricato di tutti i dettagli relativi alla piena esecuzione 
della Legge, e al vestiario, ed equipaggiamento delle truppe: continueranno ad 
essere in pieno vigore le Leggi relative ai requisizionarj. 

  

INVITO 

  

Nella Sala d'Istruzione pubblica, a 26. Maggio (v. st.) si reciterà l'elogio del fu 
Gaetano Filangieri.  

N.B. Martedì 2. Pratile. 

Domenica si eseguì infine la funzione del brugiamento delle Bandiere; riuscì tenera 
e maestosa, ne daremo il ragguaglio nel foglio venturo. Nella sera si ebbe notizia 
che la  

fregata nemica si era veduta partire da Procida. Il mare aveva gittato sulla spiaggia 
di Miniscola 32. cadaveri, de'quali uno de'nostri paesani, 31. Inglesi. Da Capua si 
diceva mossa la colonna mobile Francese per disgombrare la strada da talune 
partite di briganti.  

Jeri è giunto Corriere dal Cittadino Ettore Carafa, il quale comanda la Guarnigione 
di Pescara. Egli dà parte di aver avuto due attacchi co'briganti Chietini comandati 
dal Barone Dario: nell'uno, e nell'altro ne ha fatto un gran macello, rendendosi 
padrone di due cannoni, uno dei quali da 24. Daremo l'intera lettera nel foglio 
venturo. 

Dovendo la Commissione legislativa fare una legge diffinitiva, su i Monti di 
famiglie, che si trovano finora fondati, l'Esecutiva ha decretato:  

I. Che tutti i Governatori de'Monti familiari, sotto qualunque denominazione siano, 
producano alla Commissione Legislativa una breve notizia della istituzione 
de'medesimi, e delle regole, e stabilimenti, colli quali si amministrano.  

2. Che le di sopra enunciate notizie si producano alla Commissione Legislativa fra 
lo spazio di dieci giorni per li Monti esistenti in questa Centrale, e di venti per 
quelli, ch'esistano nel restante del territorio della Repubblica, da decorrere dal 
giorno della pubblicazione di questo decreto. 



 

 

E’ uscita l'organizzazione de'Tribunali.  

E’ giunto il Corriere di Roma ma svaligiato, per incontro avuto co' briganti del 
Garigliano. Egli depone aver inteso, che i Tedeschi erano stati respinti non solo 
oltre il Po, ma oltre l'Adige. Ch'erano entrati bensì in Milano, ma per una valorosa 
uscita fatta dalla Guarnigione Francese, la quale si era chiusa nel Castello co' 
Patriotti Cisalpini, erano stati obbligati a fuggirsene due giorni dopo. Il Direttorio 
Cisalpino in quest'infrangenti si trovava in Tortona.  

Coll'ultimo rapporto di Miseno si ha, che la Fregata si era vista tornare; si . 
scorgevano in Procida due legni velieri, che scomparivano e comparivano; forse 
impiegati a scoprire; vi era giunta una gran barcaccia sopraccarica di munizioni da 
bocca, ed atteso il gran carico si supponeva anche di Guerra. Tanto meglio avremo 
noi miglior preda. Il mare ha gettato nuovi cadaveri nemici uccisi nel 
combattimento di Venerdì, se ne contano fino a 52.  

E’ partita l'Artiglieria, e la Legione Sannitica col suo Capo Belpulsi, per unirsi col 
Generale Matera.  

Il negoziante e Legislatore Giuseppe Marchetti mosso da zelo del ben pubblico 
aveva procurati alcuni Negozianti i quali cambiassero al 40. per 100. cominciando 
da jeri, ed aveva pubblicato affisso comminativo di pena a chi cambiasse con agio 
maggiore. t avvenuto quello che tutti avevano preveduto. Non si trovava più a 
cambiare né al 40. né con altr'agio. Il Governo questa mane ha con suo decreto 
dichiarato siccome cose private, di niun valore l'affisso, ed il convenio, e ridotto le 
cose ad pristinum. 

E.F.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

SEXTIDI’ 6. PRATILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO 25. MAGGIO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 30 

  

  

Domenica fu finalmente eseguita la pubblica festa pel bruciamento delle bandiere 
vinte in varie azioni sugl'insurgenti, e si spiegarono la prima volta all'aura le 
bandiere donate dal Governo alla Guardia Nazionale. 

Intorno l'albero piantato nel largo del Palazzo Nazionale si alzava un basamento 
di figura quadrilunga, destinato per l'allocuzione al Popolo, e per incenerirvi le 
cennate bandiere. fi lato lungo di tal basamento era di palmi 32., il corto di 24., 
l'altezza di palmi 12.: I lati corti restavano divisi da due gradinate, per le quali 
ascendevasi sul detto basamento. Tutto il liscio, ossia vivo del medesimo 
rimaneva diviso da un astragalo in due parti uguali; la parte inferiore era adornata 
da un trofeo continuato in basso rilievo. Ne' due lati lunghi della superiore erano 
due vittorie per parte, le quali reggevano due targhe colle seguenti iscrizioni: 

  

Verso il già palazzo di Acton  

  

ODIO ETERNO ALLA MONARCHIA, ED ALL'OPPRESSIONE. 

  

Verso la gran strada di Toledo  

  

ETERNA RICONOSCENZA ALLA REPUBBLICA FRANCESE. 

  

Ne' lati corti, che restavano a canto delle gradinate erano quattro iscrizioni una 
per ciascun lato. Scegliamo le due più energiche: 

  



 

 

LA NOSTRA FORZA STA NELLA NOSTRA UNIONE. 

TIRANNI TREMATE. L'ITALIA E’ LIBERA. 

  

Nel centro sorgeva l'albero della libertà cinto ad una giusta altezza dei sei fasci 
consolari; ornato più sopra da fasce tricolori, nelle quali leggevasi il sacro nome di 
LIBERTA’ e dalle quali sporgevano in giro lunghi rami di ulivo, di quercia, e di 
lauro, e da mezzo ad esse la bandiera nazionale: verso la cima l'una sull'altra a 
piccole distanze due corone civiche, ed una trionfale, in fine il beretto 
repubblicano sull'apice con diversi nastri tricolorati, che sventolavano. 

A piè dell'albero, e nel centro d'uno de' lati lunghi del basamento era un'ara 
circolare destinata per l'incendio, ornata di festoni, e con una corona di quercia 
nell'estremità. 

Il tutto disegnato dal Cittadino Enrico Colonna architetto, e pittore, ed eseguito 
da' Cittadini Valerio Villareale Giuseppe Battistelli scultori, e Carlo Beccale 
intagliatore, i quali non men bravi Cittadini, che artefici, hanno in questa 
occasione donato le loro fatiche alla Patria. 

Fin dalla mattina una divisione della Guardia nazionale avea ricevute dalla 
Commissione Esecutiva e trasportate le bandiere con pompa militare Nel giorno, 
alle cinque in circa dopo mezzodì, apparve il primo, e prese il suo luogo nel largo 
Nazionale, accompagnato dalla sua banda, un distaccamento Francese della 
guarnigione di S. Eramo. Dopo qualche tempo seguì uno squadrone della nostra 
Giandarmeria a cavallo, ed intanto, dopo essersi prima schierata nel largo delle 
Pigne, cominciò di là ad avvanzare la Guardia nazionale al numero di tre Legioni, 
precedute dal Generale, e da tutta la Piana maggiore vistosamente montati, e 
seguita da uno Squadrone della stessa Guardia nazionale a cavallo. 

Al suono di vivaci bellicose marce giunse nel Largo nazionale strascinando per 
trofeo le vinte bandiere del tiranno, e si dispose in guisa, che adattandosi alla 
natura del luogo, veniva a formare una specie di trapezio ristringendosi, e 
prolungando poi la sua linea verso la strada di Toledo.  

Ondeggiavano le bandiere N. non meno vaghe alla vista, che piene di energici 
motti, ed emblemi, disegno anche, ed invenzione del nominato Cittadino 
Colonna. I tre colori sono in esse divisi diagonalmente, nel mezzo vi sono distinti 
i fasci consolari col berretto, e due rami di quercia. Sul giallo è scritto a gran 
caratteri neri, da una parte MORTE A' TIRANNI dall'altra GUERRA AL DELITTO. 
Sul rosso, da tutte le parti in caratteri d'oro REPUBBLICA NAPOLETANA. Sul 
blò, da una parte, GUARDIA NAZIONALE, dall'altro il numero della Legione, 
tutto pari menti in caratteri d'oro. 

La Piana Maggiore, e lo Squadrone della Guardia Nazionale a cavallo con varie 
agili corse, e gruppi, trattennero per qualche tempo, ed allettarono gli occhi de' 
spettatori. Poscia strascinandole per terra furono da più individui della Guardia 



 

 

Nazionale portate sul basamento a piè dell'Albero le bandiere destinate 
all'incendio. Allora al grido incominciato da essi, e replicato da tutti di VIVA LA 
LiBERTA, VIVA LA REPUBBLICA, MORTE A' TIRANNI, furono a colpi di sciabla 
tagliate in mille pezzi, e spezzatene fino le aste. Parte di questi pezzi furono 
gettati ad incenerirsi sull'ara, e parte distribuiti al popolo, che imitando, e 
superando l'ardore dell'istessa Guardia Nazionale, e raddoppiando sempre i lieti 
gridi, si slanciava a finirli di lacerare, e da una mano passavali all'altra facendo 
anzi gara, e contrasto. 

Non può concepirsi spettacolo, che mandi tutt' insieme agli occhi, ed all'animo 
sensazioni più grandiose, e più vive. Spiegava la Guardia Nazionale la pompa, e 'l 
brio militare. Una immensa folla di Popolo, quale solo può darla questa, ed altre 
poche gran Capitali di Europa, dava ad un tratto l'idea della forza, e della maestà 
Nazionale. Le innumerevoli spettatrici siarse ne' balconi del circondario 
coll'elegante variata semplicità d'ornamenti, ne' quali spiccavano ingegnosamente 
intrecciati i colori Nazionali, richiamavano le Greche fogge, e richiamavano i 
tempi, in cui fummo liberi, e greci. I gridi di VIVA LA LIBERTA, MORTE A' 
TIRANNI formavano un eco, che si prolungava, e poi ritornava più vibrato a 
ripercuotere l'orecchio. I cappelli, che si lanciavano all'aria, il tremolare di tanti 
pennacchi facevano come un'onda mobile, che si affacciava, e sfuggiva alla vista, 
ed i bianchi fazzoletti, coll'agitar de' quali tutte le Cittadine spettatricidavan 
segno di accompagnar il giubilo, ed il grido universale, apparivano quasi tante 
bandiere di pace, e segni di felicità. (Sarà continuato)  

  

Dal Quartier Generale di Nola a' 2. Pratile anno 7. 

  

MATERA General Comandante l'Armata di Puglia 

alla Municipalità di Foggia. 

  

La mia spedizione non ha altro oggetto, che quello di estirpare dal suolo della 
Repubblica gli assassini, che vorrebbero distruggerla, e gli avanzi impuri dei 
realismo, che non hanno ancora rinunziato al progetto insensato di darci di nuovi 
ferri. 

Io marcio verso Foggia. Annunziatelo ai Patriotti acciò al mio arrivo si uniscano a 
me. Annunziatelo agli Insorgenti perché tremino. L'ora della vendetta è sonata. 
La Repubblica, quanto forte, altrettanto generosa perdona all'errore, e fulmina il 
delitto. 

Il Regno della Libertà ristabilito fra di voi tante popolazioni rese ai loro diritti, ed 
a' dolci frutti della Libertà, e dell'eguaglianza, una Costituzione democratica; solo 
patto legittimo, che possa esistere fra uomini volontariamente riuniti fra di loro, 



 

 

ecco gli oggetti, che richiamano, le cure del Governo, e la mia Armata fra di voi; 
ecco i forieri della Libertà dell'Italia - MATERA. 

  

Pescara, li 22. Fiorile, anno 7. della Libertà.  

  

CARAFA Capo della prima Legione e Comandante in Capo 

degli Apruzzi 

  

AL MINISTRO DELLA GUERRA MANTENGONO 

  

CITTADINO MINISTRO, 

  

Fedele agli ordini, ho divisa la mia Legione, siccome in altra vi scrissi, ed è 
rinchiusa ne' Castelli dell'Aquila, Civitella dei Tronto, e Pescara. 

La partenza dalla Puglia, ove già cominciava ad organizzare la più brillante 
Reclutazione (ottocento uomini formavano il nocciolo di una Legione, che dal 
suo nascere già era superba) fu colpo fatale; le Reclute non organizzate, 
l'evacuazione de' Francesi, ed il disordine di un Paese abbandonato cagionarono 
la diserzione. 

Centoquaranta uomini mi ho conservati a Pescara, gli ho liberati dalla rivoluzione 
dell'intiera Provincia. 

La mia situazione è di essere dentro Pescara, assediato dal giorno 10. del corrente 
dai Briganti, i quali hanno saccheggiato, e devastato quanto vi era d'intorno. lo ho 
vino, olio, pane, e munizione. Questa poca Truppa, quanto si è mostrata valorosa 
negli assalti, altrettanta fermezza di carattere mostra nel sostenere gli assedj. Non 
ostante le fatiche, posso assicurarvi, che la loro zuppa è sempre condita di arie 
Patriottiche, e specialmente di una Carmagnola, che da loro stessi hanno 
composta per l'assedio di Pescara. 

Oggi ho diviso in sette picciole colonne i 70. uomini franchi, ne ho confidato il 
comando al Capitano Ginevra, ed ho attaccato l'inimico su di una Montagna suo 
Quartiere, da tutte le parti si è salito alla Repubblicana, tra il romore, delle 
fucilate, del cannone nemico, e tra gli evviva la libertà, in un momento tosto 
furono padroni dell'altura; i nemici si precipitarono in una Valle, benché trenta di 
loro ne sono restati morti, e cinque prigionieri; ho preso un Cannone da 24. ed un 



 

 

altro da 4. Nell'atto dell'azione, i Castellammaresi attaccarono la Piazza da un 
lato, e furono respinti da una sortita fatta. 

  

P. S. 

  

Non essendo partita la Barca atteso il cattivo tempo, ho il piacere di annunciarvi 
un nuovo successo, che le Armi Repubblicane hanno avuto. I Briganti vennero di 
nuovo, il giorno 24. corrente (alli 25. parte la presente) a riunirsi sul Campo da 
loro perduto il di 22., il Barone Dario di Chieti, ne passa la Rivista, ed io veggo di 
nuovo formicolare il numero più imponente, de' Nemici sulle alture di S. 
Silvestro; esco a cavallo con dodici Cacciatori per riconoscere i Posti, e mi 
ricevono con una grandine di fucilate, io feci formare aspettando il Nemico se mai 
avesse voluto calare alla pianura; in quel momento il Capitano Severino Mi 
conduce il rimanente de' settanta. Uomini franchi di Fanteria, essi nell'arrivare 
alzarono il grido, che volevano correre all'assalto. Da un lato io trovava molto 
rischioso di attaccare più di ottocento Uomini fortificati su tre punti delle 
Colline, dall'altro non voleva perdere il vantaggio, che l'entusiasmo de' Soldati mi 
dava. 

Divido allora la mia Truppa in tre Colonne, della dritta ne dò il comando al 
Capitano Ginevra, della sinistra al Capitano Severino, e del centro al sotto 
Tenente Parant, a Tamburo battente, passo accelerato, si avvanzano i nostri senza 
tirare un colpo di fucile, il Nemico si difende, ma l'intrepido coraggio sorprende 
lui istesso, lo mi accorsi, che il momento era decisivo e gridai alla Cavalleria di 
correre di galoppo sulle Colline; il Nemico vinto da un nuovo oggetto, che si 
scagliava contro di lui, senza calcolare i suoi vantaggi, si abbandona alla fuga, i 
nostri in un baleno guadagnano le alture, e si abbandonano al massacro. La notte 
fermò l'uccisione, i Repubblicani feroci contra i Nemici, han rispettate le 
Campagne de' Coltivatori. Il Soldato ha dritto di saccheggiare un Campo preso 
per assalto. Essi sono rientrati in Città carichi solo di gloria. 

Io non so, se debbo più lodarmi del loro coraggio, o della loro virtù. Tutti hanno 
l'atto il loro dovere, ma i Comandanti delle Colonne hanno insegnato al Soldati, 
come si corre all'attacco. 

Il Capitano di Cavalleria, Giannone, autorizzato dal passato Comandante degli 
Apruzzi Coutard a formare una Compagnia di Cacciatori a Cavallo, si è condotto 
con tutto il coraggio, e discernimento Militare. 

Ho nominato sul Campo di Battaglia il sotto Tenente Leonardi al grado di 
Tenente, ve ne domando il Brevetto. Si è distinto ugualmente il Tenente del 
passato Governo Jazeola, per il quale vi domando l'istesso grado che aveva. li 
Corpo riguarda come disertori il Capitano Majo, ed il sotto Tenente Giordano, per 
cui se esistono in Napoli v'invito a farli arrestare, e l'istesso vi dico per i due 



 

 

Francesi Tenente Regnault, ed Ajutante sotto Tenente Paccar - Salute, e rispetto - 
CARAFA. 

  

Napoli 19. Fiorile, anno 7. della Libertà. 

  

Il Commissario del Governo Francese a Napoli 

  

Considerando, che l'assenza momentanea dell'Armata Francese ha bisogno 
pelmantenimento dell'ordine, e della tranquillità, di misure particolari. 

Considerando, che il General in capo avendo provvisto per la parte militare a ciò 
che può serbare alla Città di Napoli la sicurezza, e 'l rispetto delle persone, e delle 
proprietà, non rimane altro che dare al Governo l'ampiezza di autorità necessaria 
per agire con energia, e celerità, decreta ciò che siegue. 

Art. I. La Commissione Legislativa non potrà occuparsi che degli oggetti generali 
di legislazione, e Costituzionali, purché la Commissione Esecutiva non richiegga 
per mezzo di particolar messaggio le sue decisioni su di altre materie 

II. I decreti s'eseguirano provvisoriamente senza che siavi bisogno d'alcun' altra 
sanzione o approvazione. 

III. La Commissione Esecutiva è incaricata di prendere direttamente e 
immediatamente senza il concorso della Commissione Legislativa tutte le misure 
convenevoli per assicurare l'ordine, e la tranquillità pubblica, per l'azione della 
forza armata, le sussistenze, il ricupero, e l'impiego de' denari pubblici per tutto 
ciò infine che al Governo si appartiene; siccome altresì ella è autorizzata ad 
accordare qualunque amnistia, o qualunque perdono a quelli, che traviati, o 
sedotti rientreranno di buona fede nel seno del Governo Repubblicano. 

IV. In caso di vacanza di qualunque delle piazze del Governo Provvisorio, l'una, e 
l'altra Commissione potrà completarlo da se stessa. La pluralità de' suffragi 
determinerà l'elezione, se vi fusse parità, il Presidente avrà doppio voto. - 
Soscritto ABRIAL. 

  

Continuazione della Guardia Nazionale.  

  

26. Se un Cittadino della classe attiva sarà trovato con patente falsa, sarà punito la 
prima volta con un anno di ferri, e la seconda colla pena di tre. 



 

 

27. Niun Cittadino potrà ottenere impieghi politici o militari, senza essere 
ascritto alla Guardia Nazionale, eccetto coloro, che sono esentati dalla legge. 

28. Gli ascritti alla Guardia Nazionale attiva debbono in eguaglianza di meriti, 
essere preferiti agli altri negl'impieghi politici, e militari. 

29. Resta sempre da oggi innanzi in arbitrio della Piana Maggiore di prendere dai 
registri, generali della coscrizione tutti quegl'individui, che stimerà idonei per lo 
servizio attivo, malgrado qualunque esenzione finora accordata. 

30. De' sei capi di Legione, e de' dodici capi di Battaglione, due al giorno saranno 
d'ispezione. Sarà loro dovere di girare in tutte le ore per tutti i posti di questa 
Centrale, prendendo esatto conto dal Capoposto della gente mancante, e di ogni 
altra novità, e ne faranno rapporto ai Generali, per darsi da costoro le necessarie 
provvidenze. Dei casi più rilevanti i Generali daranno parte al Dicastero Centrale. 

31. Si procederà colla massima attività alla formazione delle altre tre Legioni. 

32. Si permette ai giovani della Guardia Civica attiva di formare una Legione di 
Guardia Civica a cavallo, che non potrà oltrepassare il numero di dugento. Essi 
faranno a cavallo il servizio della Guardia Nazionale attiva; ma questa truppa a 
cavallo sarà dismessa, ed i suoi individui rientreranno nella Guardia Nazionale 
attiva a piedi, tostocché la Repubblica avrà una Cavalleria di linea, o la 
Giandarmeria a cavallo. 

33. La cura di formare, e dirigere questa Cavalleria volontaria è commessa ai 
Generali della Guardia Nazionale, che risponderanno della scelta dei soggetti. 

34. I Capi della Guardia Civica a cavallo destineranno ogni notte due individui per 
ciascun Quartiere generale per la pronta corrispondenza dei Quartieri fra foro. 

35. Restano incaricati della esecuzione rigorosa di questa legge i Generali, ed 
Ajutanti Generali della Guardia Nazionale, che dovranno ogni due giorni avvisare 
in iscritto il Governo dei progresso delle loro operazioni, e dello stato della 
Guardia Nazionale; siccome i Municipalisti restano risponsabili della pronta 
esazione delle grana 35. al mese da ogni contribuente. 

36. La Guardia Nazionale attiva monterà alle ore ventitrè Italiane. 

37. Si debbono esercitare le truppe Nazionali due volte la settimana senza meno, 
tanto negli esercizj militari, quanto nel maneggio delle armi bianche. Vi sarà 
perciò un numero opportuno d'istruttori militari, e di maestri d' armi. 

38. Vi sarà ogni mese irremisibilmente una rivista generale di tutta la Guardia 
Nazionale attiva da farsi dal Generale, che la fisserà nei giorni, ne' quali riuscirà 
meno grave ai comuni attivi della Guardia Nazionale. 

39. I contribuenti non possono portare armi di qualunque sorta sieno, né 
detenerle in casa, sotto le pene comminate dalle leggi. Ne sono eccettuati 



 

 

funzionari pubblici, e gl'impiegati nella Repubblica, che possono portare, e 
detenere armi per uso loro individuale. 

40. La Giandarmeria del Comune di Napoli rimane per ora sul piede, in cui si 
trova, attesa l'urgenza del servizio interno. Ma siffatta appena l'organizzazione 
della Guardia Nazionale dei Comuni, e dei Cantoni, sarà messa sul piede dei 
Giandarmi de' Dipartimenti. 

41. Nei Comuni, e nei Cantoni marittimi, gli Artiglieri di costa formeranno parte 
della Guardia Nazionale, in modo che qualora si trovino a prestare servizio attivo, 
vi sia sempre altra forza civica attiva per la sicurezza del servizio interno. Questi 
Artiglieri di costa si formeranno giusta il prescritto del decreto in data de' 20. 
Piovoso; e la parte addetta al servizio Civico attivo si organizzerà secondo i 
divisameni generali sopraindicati. 

42. La Piana Maggiore resta incaricata sotto la sua risponsabilità di prendere le 
misure più proprie per assicurare la custodia, ed il buono stato delle armi, e delle 
munizioni. 

  

Contabilità della Guardia Nazionale del Comune di Napoli.  

  

1. Le Municipalità sono incaricate dell'esazione delle 35. grana al mese da 
ciascuno de' contribuenti, che sono nel loro Cantone. 

2. A capo di ogni dieci giorni, principiando a contarsi dal primo Fiorile, le 
Municipalità saranno obbligate a versare nella Cassa della Guardia Nazionale 
tutto il denaro ricavato dai contribuenti, riscotendone ricevuta dagli 
Amministratori della Cassa militare. 

3. Le Municipalità vengono autorizzate d'incaricare tre de' più probi Cittadini del 
loro Cantone per facilitare l'esazione di quel che debbono pagare i contribuenti. 

4. In ogni fine di mese le Municipalità daranno i conti all'Amministrazione della 
Guardia Nazionale del denaro riscosso, confrontato con quello, che doveano 
esigere, e il non esatto sarà pagato da esse. 

5. Vi sarà una Cassa d'introito, e d'esito diretta da un Consiglio di 
Amministrazione composto da tre Capi di Legione mutabili ogni sei mesi, e da un 
Tesoriere senza voto, dovendo presedere nelle sedute il Generale in secondo della 
Guardia Nazionale. 

6. Il Tesoriere verserà in cassa la somma proveniente dai pagamenti delle grana 
35. al mese. 



 

 

7. Tutti i controbandi, che saranno presi dalla Guardia Nazionale si verseranno 
nella Cassa Nazionale. La Nazione poi dal ritratto di tali controbandi farà delle 
gratificazioni a quei cittadini, che si saranno distinti nella Guardia Nazionale. 

8. Non si farà alcun esito dalla cassa, senza la firma di tutti i sette membri del 
Consiglio di Amministrazione. 

9. La Cassa sarà chiusa a tre chiavi, una di esse resterà in mano del Generale in 
secondo, la seconda presso dell'Ajutante Generale, che la cambierà ogni mese per 
turno coll'altro suo compagno, e la terza sarà in potere del Tesoriere. 

10. Si terranno tre diversi registri, il primo d'introito, ed esito di cassa; il secondo, 
in cui si vedranno segnate tutte le quote pagate dai contribuenti, il terzo in fine 
rileverà l'impiego delle somme erogate sulla determinazione del Consiglio di 
Amministrazione. 

11. La Commissione Esecutiva è incaricata della promulgazione, e pronta 
esecuzione di questa Legge. - PAGANO Presidente - Russo Segr. - Approvato dal 
Commissario del Governo Francese - ABRIAL - Napoli addì 8. Fiorile an. 7. 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli 8. Fiorile anno 7. ERCOLE 
D'AGNESE - CARCANI (FERD.) Segr. Gen. 

  

NOTIZIE STRANIERE. 

  

Parigi I. Fiorile.  

  

Il Gen. Massena, che comandava provvisoriamente le Armate del Danubio, e 
dell'Elvezia è stato nominato definitivamente con decreto del D. E. in data dei 23. 
Germinale, Comandante in capo queste due armate, ed è stato incaricato di 
licenziare sul momento dall'Armata del Danubio, e di far partire per Nancy quei 
Generali di Divisione, di Brigata, e altri Uffiziali di ogni grado, che hanno 
abbandonata la loro truppa. La lista di costoro dovrà essere immediatamente 
trasmessa al Direttorio Esecutivo. 

Il comando dell'armata d'Elvezia sarà provvisoriamente affidato al Generale Le 
Courbe.  

Il Generale Bernadotte ha chiesta la sua dimissione dal comando dell'Arma 
d'osservazione, la quale in oggi è riunita all'armata del Danubio, e ne forma l'ala 
sinistra. li 23. Germinale, ne ha rimesso il comando al Generale Collaud. L'ordine 
nel quale annunzia la sua partenza alle sue truppe porta, che l'alterazione della 



 

 

sua salute l'obbliga ad assentarsi momentaneamente. li Generale S. Cyr 
trovandosi anch'egli ammalato è stato rimpiazzato intieramente nel comando dal 
Generale Soubam.  

Il D. E. con decreto de' 24. Germinale, ha innalzato il Generale Dessolles al grado 
di divisione. 

  

Genova 27. Aprile.  

  

Si è ordinata la celebrazione in ciascun Comune della Repubblica della Sovranità 
del Popolo il giorno precedente l'apertura de' Comizj, o sia assemblee primarie, e 
perciò a' 30. Aprile, siccome vigilia dei giorno in cui il Popolo spiega ed esercita 
per se stesso la sua Sovranità. Il Ministro dell'Interno ha per tale oggetto spedito 
un messaggio all'Istituto Nazionale, acciò questi sul piano fatto dal Corpo 
Legislativo, e suggerisca all'Architetto Tagliafico incaricato di eseguirlo, le 
decorazioni e somministri le iscrizioni, ed anche un inno da cantarsi in tale 
occasione. In conseguenza radunatasi la seconda classe dell'Istituto Nazionale fu 
di parere, che la Sovranità del Popolo dovesse rappresentarsi colla statua di un 
giovine di forza erculea, avendo in mano una clava, e che schiaccia, le insegne del 
dispotismo, che ai quattro lati vi fossero gli emblemi dei tre poteri Legislativo, 
Esecutivo, Giudiziario: presenterà inoltre l'iscrizioni, e l'inno. Il Ministro 
raccomanda l'economia democratica. 

Il gran difensore de' troni sardo e pontificio, il Gen. Colli son due giorni, ch'è 
arrivato qui. Egli doveva imbarcarsi per Palermo co' Ministri esteri mandati via da 
Toscana, a' quali tutti è stato dato per colà il passaporto, ma avendo 
rappresentato, che il cattivo stato di sua salute non gli permetteva di fare tal 
viaggio, ha ottenuto di andarsene per terra negli stati dell'Imperatore. Si vocifera 
un accampamento in Sarzana di truppe Francesi, Liguri, e Cisalpine, e dove anche 
in caso di bisogno si porteranno le Guardie Nazionali di tutti i Dipartimenti 
vicini. Queste Truppe saranno a portata di difendere il golfo della Spezie, e le 
coste della Toscana. 

  

Altra di Genova dell'istesso giorno.  

  

Il Console della Repubblica Francese Belleville ha rimesso il 25. del corrente una 
nota al nostro D. E. in cui lo informa de' fatti ultimamente avvenuti a Parma. 

Risulta da questa nota, che il trenta Germinale, cento Ulani dell'Armata 
Austriaca, entrarono nella Città di Parma senza alcun ostacolo. Costoro erano 
condotti da un certo Recco esigliato da Genova come accusato di progetti 



 

 

liberticidi. Questo Ligure circondato dalla folla, secondato da' Preti. provocava 
con grande schiamazzo il massacro de' Francesi. 

Questa truppa si portò dagli Agenti delle Repubbliche Francese, e Cisalpina. Gli 
Emblemi, che erano sulle loro porte furono rovesciati, e rotti; i loro effetti furono 
saccheggiati; tutti coloro, fra gli abitanti di Parma, che furono indicati come 
amici de' Francesi provarono le minaccie le più violente, e i trattamenti i più 
barbari. 

Le proprietà istesse del Duca di Parma non furono esenti dall'avidità degli Ulani; 
furono tolti de' cavalli dalle scuderie di questo Principe. 

La Città di Parma era nell'agitazione la più allarmante, quando si seppe, che una 
colonna di truppe Francesi, che marciava per Reggio passava in vicinanza. Sua 
Altezza Reale fece chiamare i Francesi, che accorsero col desiderio di punire gli 
oltraggi fatti ad un Principe neutrale, e pacifico: gli Austriaci disparvero, e la 
calma si ristabilì prontamente. 

Il Cittadino Belleville conchiude la sua nota colle seguenti espressioni. 

«Se il soggiorno di un Principe neutrale, e pacifico, è stato così indegnamente 
violato, se le di lui proprietà sono state rapite da una truppa di soli cento uomini, 
quale sarà il trattamento riserbato ai Popoli liberi da questi soldati, che 
disprezzano la neutralità, che insultano al dritto delle Nazioni, e preparano la 
morte a tutti coloro, che non seconderanno il loro furore e la loro vendetta?». 

Il Padrone Paolo Consigliere, ligure, procedente da Alessandria in 23. giorni ha 
deposto a questo uffizio di Sanità, che il Generale Bonaparte faceva grandi 
progressi in Soria, ove avea preso S. Giovanni d'Acri, mantenendo intanto per 
mezzo delle Caravane la comunicazione fra Alessandria, ed il Cairo.. Sulle acque 
di Alessandria veleggiavano alla partenza dei Padrone suddetto una Nave di linea, 
ed un Brigantino Inglese, che avevano predata la maggior parte di 12. piccoli 
Bastimenti chiamati Avvisò partiti di là per Soria. Ha egualmente deposto, che 
nel giorno 19. del corrente si è ancorato al Lazzaretto del Varignano un 
Brigantino di Bandiera Russa, che avea al suo bordo 250 prigionieri Francesi della 
Guarnigione di Corfù, che ha sbarcati a quel Lazzaretto. 

Il Capitano di tale Bregantino ha riferito di essere stato visitato da Corsaro 
Barbaresco, che gli ordinò di far rotta per Tunis; ma un forte temporale separato 
avendo il Barbaresco, a bordo di cui ha lasciato cinque marinari con la lancia, egli 
si è in vece trasferito al Varignano. 

Il seguente ordine del giorno dal Quartiere Generale dei Cairo, sarà conoscere 
quanto i Francesi sieno divenuti superiori ai pericoli d'ogni specie, e come essi 
trattino quei vili, che non adempiono al loro dovere per timor della morte. 

Dal Quartier Generale dei Cairo li 19. Nevoso, anno 7. della Repubblica Francese, 
una ed indivisibile. 



 

 

  

Ordine del giorno. 

  

Qualunque Uffiziale di Sanità, che in faccia al nemico abbandonerà il luogo 
destinato pel suo giro, senza un ordine particolare, o che in caso di una malattia 
contagiosa ricuserà di prestare agl' infermi i suoi soccorsi, sarà arrestato, tradotto 
innanzi il Consiglio Militare, trattato secondo l'articolo della legge, che riguarda i 
soldati, e i militari, che fuggono dinanzi al nemico. Niun Francese deve temere la 
morte, qualunque siasi lo stato da lui abbracciato. 

Il Cittadino Boyer, chirurgo de' feriti in Alessandria, che è stato sì vile da ricusare 
di soccorrere alcuni feriti, i quali aveano avuto contatto con altri ammalati 
supposti intaccati, da malattie contagiose, è indegno della qualità di Cittadino 
Francese. Perciò sarà vestito da donna, e si farà girar sovra un asino per le strade 
d'Alessandria con un cartello sulle spalle, che dirà: Indegno di essere Cittadino 
Francese, tenie il morire. Dopo di che sarà posto in prigione, e rimandato in 
Francia sul primo bastimento 

Il Comandante d'Alessandria manderà copia del detto Ordine del giorno al 
Presidente dei suo dipartimento coll'invito di cancellarlo dalla lista de' Cittadini 
Francesi. 

  

Sottoscritto ALESSANDRO BERTHIER. 

  

Squarcio di proclama di Bonaparte nell'ingresso delle sue Truppe  

nella Siria  

  

Sheriff Ulmas oratore delle Moschee, fate conoscere al Popolo, che dacché il 
mondo, è mondo era scritto che dopo aver distrutto i nemici dell'Islamismo, fatto 
abbattere le Croci, sarei venuto dal fondo dell'Occidente per eseguire il lavoro, 
che mi è stato prescritto. Fate vedere al Popolo che nel santo libro dell'Alcorano, 
in più di venti passi, quel che accade è stato preveduto, e quel che accadrà, vi è 
spiegato egualmente. 

Potrei domandar conto a ciascun di voi dei sentimenti più segreti del di lui cuore, 
perché so tutto, anche quello che non avete detto a nessuno; ma verrà un giorno, 
in cui tutto il mondo vedrà che sono stato condotto da ordini sovrumani e che 
tutte le forze umane a nulla valgono contro di me. Felici quelli che saranno i 
primi a porsi di buona fede dal canto mio. 



 

 

Costantinopoli 20. Ventoso. Diverse Tartane spedite da Gezzar Pascià hanno 
recata la nuova che avea non solo accettato il comando dell'armata destinata ad 
agire contro Buonaparte, ma ancora che 50. mila uomini in due divisioni si erano 
di gia messi in marcia, e che egli stesso sarebbe partito quanto prima alla testa del 
restante della sua armata. Egli valuta le sue forze a cento mila uomini, domanda 
20. mila borse, e promette di terminare prontamente la guerra di Egitto. Il 
governo per assicurare sempre più il successo ha ordinato che s'imbarchino 15. 
mila cannonieri, una numerosa artiglieria da campagna, ed affretta l'armamento 
della flottiglia, che sarà quanto prima in istato di porsi alla vela. Il Commodor 
Sidney Smith partirà anticipatamente: il suo Vascello il Tigre ha fatto già vela da 
questo Porto; ma il veri o dei Sud lo forzò, a gettare l'ancora alle sette torri: egli 
profitterà non ostante dei primo buon tempo per far vela. 

Si sono ricevute dall'Egitto diverse nuove, le quali segretamente si sono sparse: il 
legno che le ha portate è una nave ragusea che veniva da Alessandria, di dove era 
partita con diversi passaggieri. Il rapporto è il seguente. 

«Alessandria ha una guarnigione di 2. mila Francesi: fino a Rosetta la costa è 
guarnita di 22. mila uomini: gl'Inglesi hanno intrapreso di bombardare 
Alessandria, ma non hanno ottenuto alcun successo. Essi avevano effettuato uno 
sbarco considerabile di Russi e di Turchi ad Abukir, ma sono stati, disfatti appena 
sbarcati. GI'Inglesi avevano impiegate le armi che son loro così famigliari, quelle 
cioè del delitto: a loro istigazione i Mori avevano avvelenato il pane: ma il 
tradimento fu scoperto a tempo, dimodocché nessuno è stata la vittima di così 
nero progetto. Una Divisione forte di 10. mila Francesi, e di 17. mila Greci si è 
portata in Siria, ove dopo aver vigorosamente battuto i Mamalucchi, si è 
impadronita della forte piazza di Gaza, sulla frontiera della Siria. L' armata di 
Murat Bey è interamente distrutta; ed esso dicesi preso o morto. Buonaparte era 
tranquillo al Cairo: egli ha vinti i suoi nemici i più vicini: i Francesi hanno un 
partito numeroso e formidabile, composto di Armeni, di Greci, di Ebrei, e di tutti 
gli Europei che si trovano in quelle parti». 

Martedì il giorno un bastimento Danese da qui partito per andar a prender carico 
in Calabria, dove non ha potuto effettuarlo, e che qui tornava, è stato inseguito da 
una fregata Inglese, ma egli si salvò sotto la batterla del Castello dell'Uovo, dove 
la fregata non ardì inseguirlo. 

Il Ministro di Guerra e Marina con suo proclama propone a tutti i Capitani e 
Padroni di bastimenti mercantili di prestar servigio nella Marina da guerra, e 
gl'invita di raccogliere i Marinaj di loro soddisfazione, e condurli seco loro per 
impiegarli tanto a bordo delle Fregate, Corvette, o altri bastimenti, che a bordo 
delle barche cannoniere, a loro voglia, assumendo tosto i Padroni il grado di 
Officiali, e se si determineranno per le barche cannoniere, assumendone anche il 
comando, col carico di formarsi gli equipaggi a loro scelta, i quali goderanno gli 
stessi soldi della Marina. Quel Padroni, o Capitani, che si distingueranno, 
avranno pronto ascenso a grado maggiore negli Ufficiali della Marina Nazionale, 
e la marineria a quello di Bassi-Uffiziali. 



 

 

Terminate le presenti urgenze, ognuno sarà libero di continuare nella Marina 
Nazionale, o di ritornar alla mercantile . 

Mercoledì si ebbe notizia, che Spanò Comandante la Truppa, spedito verso 
Salerno, aveva senza spargimento di sangue pacificato Serino, S. Severino, ed 
altre Comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

SEXTIDI’ 6. PRATILE ANNO VII DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO 25. MAGGIO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 31  

  

  

Continuazione della narrativa della Festa Nazionale.   

Se lo Spettacolo era stato fino a quel punto giulivo, e grandioso, divenne tutto ad 
un tratto tenero, ed augusto. 

Trentadue insurgenti presi ne' varj fatti d'armi erano stati condotti, e si teneano 
circondati dalla Guardia Nazionale. Avea non poco sdegnato cotesta vista gli 
amanti dell'umanità, i quali se trovano necessario il castigo al delitto, trovano 
non meno necessario, che un uomo non insulti giammai a' mali del suo simile col 
farne spettacolo di gioia a se stesso, mentre la sola dolcezza de' costumi ristringe 
il nesso sociale, e previene i delitti; né Libertà può sorgere dove non sia Umanità, 
perché l'Umanità è la base dell'Uguaglianza, siccome questa lo è della Giustizia, e 
della Libertà. Cresceva quest'indignazione a misura che quegl'infelici andavano 
replicando anch'essi i sacri nomi di Libertà, e di Repubblica, e prendendo parte 
alla gioja Nazionale. I buoni Cittadini per gustarla essi stessi intera, volgevano 
l'occhio da tale sconvenevole spettacolo. 

Tutto ad un tratto si mossero coloro; incerto era lo spettatore se per tornare al 
loro carcere; quando a piè della gradinata del basamento furono visti ricevere 
l'amplesso, e il bacio fraterno dalle Guardie Nazionali. 

  

Il Generale di essa Guardia Francesco Bassette, che noi altrove malamente 
chiamammo Luigi, confondendolo col fratello, pieno di generosi ed umani 
sentimenti, e desiderando render compiuta la gioja di quel giorno, avea 
impetrato, ed ottenuto, che malgrado, che quegl'insurgenti fossero stati fatti 
prigionieri da prima, pur fosse disteso anche a loro, e fossero ammessi all'indulto 
proclamato dalla Repubblica. 

Ignari gli spettatori, ignari essi medesimi della lor sorte, e temendo d'esser 
condotti a piè dell'albero per tutt'altro motivo, n'ebbero e gli uni, e gli altri 
l'improvviso annunzio in quell'abbraccio fraterno, e la sorpresa fu uguale negli 
uni, e negli altri. Quegli infelici tratti in un istante dal timor della morte alla 
sicurezza della liberazione, si affollano, salgono ansiosamente, abbracciano, 



 

 

baciano l'albero; si abbracciano, e baciano a vicenda, e fra loro, e colle Guardie 
Nazionali; danzano, gridano, stracciano, e calpestano le bandiere, tornano a gara 
a replicare baci, ed amplessi; un vecchio di veneranda canizie richiamava a se gli 
sguardi colla vivacità de' suoi movimenti, siccome prima più aveva richiamata la 
generale commiserazione. I Giovani del Conservatorio di Musica intuonano allora 
un inno patriottico, poesia del noto Cittadino e Poeta Luigi Rossi, e composizione 
del Maestro Cimarosa; doveva recitarsi una pubblica allocuzione al Popolo, ma 
non vi diè luogo il generale trasporto: la pubblica gioja divenne in quel punto più 
ch'ebrietà, divenne sacro orgasmo, e furore. Il Popolo si avventò su quel lembi di 
bandiere, per romperli no, ma per dilaniarli. Era già verso la sera, la truppa si 
ritirava, e non era ancora l'avidità del Popolo sazia di lacerare que' lembi, anche i 
più minuti, e di replicare con entusiasmo sempre maggiore gli Evviva alla Libertà, 
ed alla Repubblica, morte a' tiranni. L'ara apparve l'ara de' supplici, il basamento 
l'altare degl'infelici, il canto dell'inno meschiato al sacro grido di LiBERTA, di 
REPUBBLICA, di MORTE A' TIRANNI, ci rammentò gli antichi cantici di 
battaglia, e di vittoria della libera Grecia; ci trovammo Greca Città, ed imitatori 
della Greca dolcezza. 

Imita, o generosa Gioventù Napoletana, il Greco valore. Nelle funzioni di Guardia 
Nazionale, tu non così adempi ad un dovere, come eserciti un proprio diritto: ti 
armi alla difesa di te stessa, della proprietà, e della libertà tua. In Popolo libero 
tutti i Cittadini hanno diritti uguali; perciò la Patria gli fa tutti Guardia Nazionale, 
e gli arma, e gli obbliga tutti ugualmente alla difesa de' loro diritti reciproci. 
Chiunque ricusa prestar il servigio di Guardia Nazionale, ricusa esser Cittadino, 
cioè ricusa aver parte nella Sovranità del suo paese; chi dunque sarà capace di 
fare sì gran rifiuto, che non sia o un mentecatto, o un traditore, e vile servo 
d'altrui? 

Ma sappi, o gioventù generosa, che tua Patria non è Napoli sola, Patria di ogni 
Cittadino è tutto lo stato della Repubblica. E l'obbligo di mantener l'ordine 
interno, di assicurar le persone, e le proprietà, ti lega ugualmente ed a vicenda in 
ogni luogo, e ad ogni Cittadino de' Dipartimenti. Se vuoi mostrarti degna de' 
liberi tuoi progenitori, rammenta, che ogni Greco si credeva obbligato, e pronto 
accorreva alla difesa della Libertà, non solo della sua terra natia, ma di tutta la 
Grecia, e che a difender la libertà della Grecia gli Ateniesi lasciarono case, e 
sostanze in preda alle fiamme di Serse, credendo tutto salvare, se la libertà 
salvavano. Sù dunque armati, coscriviti, percorri da valorosa tutte le non quiete 
contrade della Repubblica; appena una porzione di quella, che tu esser puoi, 
distrusse gl'innumerevoli eserciti Persiani; è tua vergogna, che tu esista in Napoli, 
ed esistano ancora insurgenti nello Stato. Va, pugna, e vinci, ed allora 
riconduttrice de' be' giorni dell'Attica, offrirai all'Italia le ferie, ed i Giuochi 
Italiani, rinnoverai le tessere ospitali, ed amichevoli, ed unita a' tuoi Concittadini 
gitterai le fondamenta della GRANDE ITALICA UNIONE, e mostrandoti potente 
braccio d'Italia, farai dire di te, e de' tuoi Concittadini quello, che il gran Padre 
della storia disse degli Ateniesi. 

«Le forze degli Ateniesi andavano sempre crescendo. Si potrebbe provare in mille 
guise, che l'uguaglianza fra i Cittadini è il governo più vantaggioso. 



 

 

Quest'esempio solo il dimostra. Finché gli Ateniesi rimasero sotto la potenza de' 
loro tiranni, essi non si distinsero mai in guerra più de' foro vicini; ma tosto che 
scossero il giogo, acquistarono su quelli grandissima superiorità. Ciò prova, che 
nel tempo, ch'essi erano tenuti in ischiavitù, si diportavano vilmente a bella 
posta, perché faticavano per un padrone; ma ricuperata la libertà ciascuno 
s'affrettò con ardore a faticare per se stesso». 

Finita la funzione la Commissione Legislativa tenne una tavola di 24. coperte. 
Pranzarono ad essa i due Generali Federici, e Bassetti, i due Ministri Defilippis, e 
Manthonè, il Membro della Commissione Legislativa Gambale, e varj altri 
Cittadini della Guardia Nazionale, e della Segreteria della stessa Commissione. 

Nella mattina stessa il Comandante della Legione Sannitica Cittadino BeIpulsi 
aveva ugualmente ricevuta dalla Commissione Esecutiva la sua bandiera. Egli 
pronunciò nel riceverla breve, e succoso discorso: Noi soggiungiamo il proclama, 
ch'egli in seguito diresse alla suddetta Legione nell'atto di accingersi alla marcia. 

"Soldati - La Patria vi ha scelti per la sua difesa, ella vi ha armati di bajonette. 
Come vi renderete degni di tanto dono, e della sua confidenza? impiegandole 
contra i nemici di essa. Siate vigilanti nelle vostre guardie, ma impetuosi nella 
pugna, mentre la morte s'arresta innanzi al coraggioso, all'agile, al risoluto. 
Sanniti! non degenerate dagli avi vostri, essi sostennero settanta anni di gloriosa 
guerra per non divenir schiavi dell'Impero Romano. 

E voi uomini creduli, che vi trovate fuggitivi tra i boschi, rientrati nelle vostre 
case, se non volete attirar sopra d'esse la guerra, ed i suoi orrori. Un'armata di 
uomini liberi non teme un piccol numero di nemici dippiù, ma vi sono alcune 
vittime, che la generosità, la pietà del nostro Governo Repubblicano richiede che 
sieno risparmiate - BELPULSI". 

  

SOCIETA PATRIOTTICA. 

Nel dì 22. Fiorile nella gran Sala della Società popolare intervennero due Cittadini 
del Mercato, che sotto alla tirannia eran chiamati Lazzaroni. Questi furono 
accettati con applausi generali. 

Montarono la Tribuna, e da là con il linguaggio non dell'arte, ma della natura 
dissero: «Noi venghiamo in nome di tutt'i Cittadini del Mercato a manifestare il 
nostro attaccamento alla Repubblica. Noi siam contenti dello stato presente, e 
siam pronti a difendere con la vita l'acquistata libertà». E chiusero questi brevi, 
ma profondi democratici sentimenti con gridar Viva la Repubblica, Viva la 
Libertà, e Viva S. Gennaro. A queste voci echeggiò replicate volte la Sala Viva la 
Repubblica, Viva la Libertà, e Viva S. Gennaro: Ed a pluralità di voti si decise, che 
in contrasegno del piacere, con cui la Società questi avea ricevuto due fratelli, il 
Presidente sulla Tribuna gli avesse dato in nome di tutt'i Socj l'abbraccio fraterno. 
Quest'atto fu accompagnato da varj Evviva l'Eguaglianza, e la Libertà. Quindi scesi 
dalla Tribuna presero un posto nella Sala, e, passatosi al disame di varie utili 



 

 

mozioni, si chiuse la seduta con farsegli una fraterna sovvenzione, ed invitargli ad 
intervenire ad altre unioni, con la facoltà di condurvi chiunque altro loro fosse a 
grado. 

Non è andato a vuoto l'invito. Varj altri fratelli del Mercato son venuti nella 
sessione del 25; uno ha esposto dalla Tribuna, che numero ancora maggiore di 
compagni avrebbe condotto, se mentre essi erano già pronti a venire, uno tra loro 
non ne li avesse dissiuasi. Quindi dato in compenso a lui l'abbraccio fraterno, fu 
fatta, ed approvata la mozione, che il reo di tal fallo fosse per opera della Polizia 
ristretto in casa di uno degl'Individui della Società per più giorni, ed ivi 
alimentato a spese della medesima per renderlo istruito ne' suoi civici doveri; 
dopo di che si mettesse in libertà. 

Una tal decisione della nostra società patriottica meriterebbe bene la penna di un 
Tucidide, e di un Plutarco per renderla immortale. 

Altro vi fu de' medesimi Cittadini del Mercato, il quale dalla Tribuna espose 
abbisognar di soccorso per due sue nubili sorelle: la Società determinò tosto una 
Commissione al Ministro dell'Interno, acciò fossero poste in un Ritiro. 

Il Cittadino Luigi Serio fece in linguaggio napoletano un Elogio alla gente del 
Mercato, ed invitò tutti i Cittadini a non usar più il vocabolo di Santa Fede, o di 
Lazzarone. 

La seduta de' 26. si aprì colla lettura di due Inni Patriottici. Uno di Luigi Rossi 
diretto alla Legione Calabra; e l'altro del Cittadino Piccinni in lingua napoletana, 
diretta al Popolo. Entrambi nel vario loro genere riscossero gli applausi generali, e 
si stabilì che la Società dovesse fare menzione onorevole di ambi gli Autori, e che 
dal Presidente se gli dasse l'abbraccio fraterno in nome di tutti i Socj. 

Le Commissioni resero conto alla Società delle incombenze addossatele nella 
seduta antecedente, si lessero dalla Tribuna le disposizioni del Ministro 
dell'Interno, consistenti in un invito al Ritiro del Carminello, per ricevere le due 
Cittadine del Mercato Maria, e Serafina Bianchi, sorelle del Cittadino Gennaro 
Bianchi e la Polizia esegui quanto si era proposto per colui che avea gli altri 
frastornato ad intervenire nella Società. 

  

Articolo somministrato.  

La base su cui s'inalza l'edifizio della Repubblica è la morale, e si può dire, che 
quelli soli sono i veri Repubblicani, e Patrioti, i quali riuniscono a un tenero 
amore per i loro fratelli una esatta morale. Un equivoco pericoloso è nato coi 
nascere della Repubblica. De' Frati discoli, che il Governo tirannico ha formati, e 
sostenuti, appena intesa la parola Libertà, sotto i felici auspicj della Repubblica 
hanno creduto, che non solo fosse permesso loro di rompere i ferri, che essi stessi 
indiscretamente si eran creati, ciò che era vero; ma che potessero anche 
sopraffare i loro superiori, e dilapidare a proprio commodo il patrimonio dei loro 



 

 

Conventi, che è una proprietà Nazionale. Sotto lo specioso pretesto di aggregarsi 
alla Guardia Civica domandano quotidianamente questi uomini screditati 
assegnamenti, ed equipaggi. Bisogna, che essi sappian, che la Repubblica ha 
bisogno di braccia piene di coraggio vero, che non può nascere che dalla 
persuasione intima della giustizia della sua causa, e che sia un risultato della 
morale sostenuta, e della pubblica confidenza. Il Ministro dell'Interno che è 
l'organo del Governo sotto la data del 22. Fiorile ha dato un invito al Provinciale 
de' Cappuccini, che fa un onore immortale a lui, e al Governo medesimo, e che 
mostra per i solitarj Cristiani così particolare affezione - Libertà - Eguaglianza - 
Repubblica Napoletana - Governo Provvisorio - Napoli il dì 22. Fiorite anno 7. della 
Libertà, vecchio stile 11. Maggio 1799. - Il Ministro dell'Interno al Provinciale dei 
Cappuccini di S. Efremo Nuovo - Nel concedersi al Laico Fra Vincenzo da Giugliano 
una somma corrispondente all'equipaggio di Guardia Nazionale da pagargliesi 
dall'Ordine stesso, cui apparteneva, non s'intese mai dal Governo, che tal somma 
eccedesse i limiti della giustizia. A qual effetto essendosi trovata eccessiva la 
somma di ducati 300., e superiore alle vostre forze si è fatto invito 
all'Amministratore Dipartimentale, che non più vi molesti su questo assunto; 
giacché se ne incaricherà a dirittura il Governo. Lo passo alla vostra intelligenza 
per vostra quiete, e de' vostri Confratelli, pei quali ha il Governo una particolare 
affezione. E vi soggiungo, che lo stesso non è mai per annuire alle domande, 
qualora le conosce tendenti alla scostumatezza, ed a fomentare i vizj. Salute e 
Fratellanza - De Filippis. Le ultime espressioni l'anno vedere quanto la Repubblica 
è lontana di permettere, che un Monaco, che è stato l'opprobrio della sua 
Comunità sotto il Tiranno, divenga sotto il Regno della Virtù l'oppressore 
sfrenato dei suoi Confratelli, che reclamano dentro i loro Chiostri, e nell'esercizio 
delle virtù sociali, ed evangeliche, la beata Libertà proclamata in una Patria 
comune  

 

 COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

Napoli, a dì 12. Fiorile, anno 7. 

  

LA COMMISSIONE LEGISLATIVA  

Considerando, che nelle urgenze della Repubblica fanno di bisogna energiche 
leggi, e che non si deve, per serbare le troppo scrupolose forme, esporre la 
salvezza della Patria, e la pubblica libertà: 

Considerando, che le leggi promulgate dal Governo Provvisorio sono riuscite 
quasi inutili, o per la non sufficiente loro opportunità ai tempi della Repubblica, o 
per la moltiplicità delle occupazioni di coloro, che vennero incaricati della 
esecuzione di quelle leggi: 



 

 

Considerando, che l'ostinazione degli scellerati nemici della Patria, e dei perfidi 
agenti della tirannia diviene sempre maggiore nell'ingannare, e sedurre un 
Popolo naturalmente buono, ma soverchiamente credulo, e per tanti anni 
abituato all'errore del più attivo dispotismo: 

Finoché non si mutino le circostanze, e sia stabilito il Governo Costituzionale, 
decreta. 

1. La Legge emanata a' 2. Ventoso, anno 7. Repubblicano per la sola Commissione 
Militare rimane nel suo pieno vigore, se non per quanto le vien derogato dalla 
presente. 

2. L'anzidetta Commissione Militare stabilita in Napoli rimane composta di sette 
Membri, ed esercita la sua giurisdizione in tutto il territorio della Repubblica, 
finoché non sieno istallate le altre Commissioni Militari negli altri Dipartimenti: 
allora eserciterà la sua giurisdizione in tutto il Dipartimento del Vesuvio. 

3. La Commissione Militare non avrà altra forma di processo, se non 
l'estemporanea militare, per vedere la verità del fatto, e persuadere la propria 
coscienza. 

4. Fra cinque giorni dopo l'accusa la causa nella Commission Militare dev'essere 
terminata, e la sentenza eseguita per cose, che accadono nel Dipartimento del 
Vesuvio. 

5. Vi saranno nella Commission Militare oltre ai sette Membri ordinarj tre 
supplementarj, i quali assistano a tutte le sessioni, e non vi votano, quando la 
Commissione è nel suo numero compiuto di sette. Quanto manca uno, o più 
degli ordinarj, entra a votare uno, o più de' supplementarj tirato a sorte. 

6. La Commissione Militare non può votare, se non è nel numero di sette. 

7. Per la sentenza di morte debbono concorrere cinque voti: per ogni altra 
sentenza basta la maggioranza de' voti. 

8. Dopo la denunzia ricevuta dei processi verbali trasmessi dal Tribunale di 
Polizia, la Commission Militare farà trasportare immediatamente innanzi a se i 
testimonj li sente coi giuramento, e li confronta col reo, dal quale ode 
immediatamente la discolpa, e nel caso, che l'incolpato produce allora per allora i 
testimonj per sua difesa, la Commissione li sente, e fa notare il loro detto in un 
processo verbale: ma se l'incolpato non li produce con se immediatamente, e 
propone de' capi, o sia articoli di difesa; se la Commissione è persuasa della loro 
sussistenza, accorda ad esso incolpato per ore la facoltà di produrre i testimonj, 
che la stessa Commissione farà condurre avanti a se. Qualora la discolpa prodotta 
sia insussistente, immediatamente, senz'altra dilazione, procede alla sentenza. 

9. Si concede all'incolpato, nell'atto della sua interrogazione, confrontazione di 
testimonj, e discolpa, di aver presente un Avvocato, che allora per allora fa la sua 
difesa nella forma indicata nell'articolo ottavo. 



 

 

10. Ne' giudizj della Commission Militare l'inetta formalità della convalida a 
tortura per li socj del delitto resta interamente abolita. 

11. Siccome non si tratta di nuova comminazione di pena, ma solo di stabilire 
nuova forma di procedimento per le urgenze della pubblica salvezza, i metodi 
prescritti in questa legge rispetto alla procedura giudiziaria, ed alla pruova 
dovranno praticarsi non solo pe' delitti, che potranno da oggi innanzi accadere, 
ma benanche pei delitti non ancora giudicati. 

12. Saranno stabilite colla massima speditezza le Commissioni Militari in ogni 
Dipartimento, e verranno organizzate per lo numero de' Membri, e per la forma 
come la Commissione militare di questa Centrale: la procedura di cotesta servirà 
di norma per la procedura di quelle. Ma le Commissioni Militari degli altri 
Dipartimenti dovranno spedire le cause in quindici giorni, qualora la 
Commissione intera, previo decreto di urgenza, non riconoscesse a maggioranza 
di voti la necessità di prorogar questo termine, che intanto non debba essere più 
lungo di un mese. 

13. La Commissione Esecutiva a misura che le Commissioni Militari saranno 
installate negli altri Dipartimenti, ne darà avviso alla Commission Militare di 
questa Centrale, affinché possa desistere dalle sue funzioni ne' Dipartimenti.  

14. La Commission Militare spedita in Campobasso procede colla norma stessa, e 
colle facoltà medesime accordate dalla Legge. 

15. Nella Commission Militare residente a Campobasso si destina un Commissario 
del Governo, come si trova in questa di Napoli: esso veglierà per la esecuzione 
della legge, e farà benanche le veci di pubblico accusatore. Rapporta le pruove, 
riassume le ragioni pro e contra, e le sommette alla giudicatura della 
Commissione. 

16. La Commissione Esecutiva è incaricata dalla promulgazione di questa Legge 
per tutti i Dipartimenti della Repubblica, e della pronta sua esecuzione. - 
PAGANO Presidente. - DE TOMMASO Segretario. 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del Suggello della Repubblica. Napoli, 12. Fiorile, anno della Libertà. - 
ERCOLE D'AGNESE Presidente. - CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

  

Napoli, 12. Fiorile, anno 7. della Libertà. 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA. 

  



 

 

Considerando, che nella rigenerazione di un Popolo convenga sopratutto 
riformare il Codice Criminale, da cui deriva la sicurezza pubblica, e la libertà 
individuale. 

Considerando, che bisogna a poco a poco svellere gli antichi abusi, e preparare il 
nuovo sistema della criminale legislazione. 

Considerando, che il barbaro metodo della tortura detestato dalla ragione, 
abborrito dal sentimento debbasi abolire immediatamente, che si è proclamata la 
libertà. 

Considerando finalmente, che le pene straordinarie introdotte presso di Noi 
dall'arbitramento degli indizj sono una conseguenza del fallace metodo della 
tortura, e che abolendosi il principio restano aboliti gli effetti, che ne derivano; 
Ordina, e stabilisce: 

1. In tutto il Territorio della Repubblica Napoletana è abolita ogni specie di 
tortura, sia per scovrire la verità, sia per convalidare la confessione de' rei, sia per 
sapere i complici. 

2. Restano anche aboliti tutti quegli orridi luoghi di detenzione detti già 
criminali, sieno oscuri, sieno umidi, sieno in qualunque modo lesivi della salute 
dell'Uomo, dovendosi solamente adoperare quelle segrete lucide, nelle quali il 
detenuto non possa aver comunicazione né di dentro, né di fuori con qualsivoglia 
persona, se non vi sia l'espresso permesso del Magistrato. 

3. Le pene straordinarie, che si davano per lo addietro per difetto di pruova, 
arbitrandosi gl'indizj, e commutandosi la tortura nell'equivalente pena, restano 
abolite. 

4. Il Giudice, concorrendo la pruova o testimoniale, o indiziaria, o nascente da 
confessione del reo, la quale persuada l'animo suo, e sia conforme al criterio 
legale, deve condannare il Reo alla pena ordinaria; o sia alla pena stabilita dalla 
legge, quando si trovi siffatta. Non concorrendo la pruova sufficiente deve 
liberarlo. 

5. Se gl'indizj contra l'accusato non fanno alcun peso sull'animo del Giudice, egli 
dev'esser liberato come innocente. 

6. Se l'accusato non è convinto dalle pruove, ma indiziato soltanto, esso sarà 
liberato informa, e rilasciato colle convenevoli cauzioni. 

7. Durante il biennio può essere richiamato di nuovo in giudizio, acquistandosi 
contra di lui nuova pruova. 

8. Se nel termine prescritto dalla legge non si acquisti nuova pruova contra 
l'incolpato, dopo il biennio dev'essere o assoluto dal giudizio, o pure esiliato o dal 
Dipartirnento, in cui è accusato di aver commesso il delitto, o dal territorio della 



 

 

Repubblica a tempo, o per sempre, secondo la qualità degi'indizj, che concorrono 
contra di lui, e secondo richiede la pubblica sicurezza. 

9. li Giudice può dopo il Decreto della liberazione in forma, senz'aspettare il 
biennio, esiliare l'incolpato, se la pubblica sicurezza lo richieda. 

10. Le pene straordinarie, che s'infliggono per le qualità minoranti, restano in 
vigore, e sono permesse fino alla formazione del nuovo Codice penale, in cui 
verranno classificati, e graduati con precisione i delitti, e le pene. 

11. La presente legge non deroga alla legge emanata il dì 12. Fiorile intorno alla 
Commissione Militare, in cui per le circostanze de' tempi si rimette alla coscienza 
del Giudice l'estimazione della pruova, senza richiedersi il criterio legale. 

12. La Commissione esecutiva resta incaricata per la promulgazione, ed 
esecuzione della presente legge. - PAGANO Presid. - DE ToMMASO Seg. 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del sigillo della Repubblica. Napoli, 12. Fiorile, anno 7 della libertà. - 
ERCOLE D'AGNESE Presid. - CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

Sono già partiti per incaricati della nostra Repubblica, alla Repubblica Ligure il 
Citt. Giuseppe Serra, alla Romana il Citt. Andrea Coppola.  

Mercordì la Commissione di Contabilità stabilita per la legge de' 30. Germile (da 
noi riportata al numero 23.) ha con suo proclama de' 28. Fiorile dato parte di 
esser entrata in funzione, ed ha invitato tutte le persone, o prima, o dopo la 
proclamazione della Repubblica, incaricate dell'esazione, o deposito delle rendite 
pubbliche, o che abbiano a qualunque funzionario, ovvero altro incarico 
consegnato danaro qualunque, o carta bancale appartenente a pubblica rendita. E 
tutti gl'individui incaricati ne' differenti luoghi di questa centrale per l'esazione 
della contribuzione militare de' due milioni e mezzo, non meno che coloro i quali 
hanno pagata tutta o parte della loro quota, a portarle i corrispondenti bilanci, e 
riscontri dentro il termine di quindici giorni da decorrere da domani, portando 
ciascuno una copia degli originali, sottoscritta da chi ha eseguito il pagamento 
espresso nel documento che si esibisce, acciò tale copia resti presso la 
Contabilità. Coloro che non adempiranno nel termine prescritto saranno soggetti 
alla perdita delle somme pagate, e costretti a pagarle di nuovo. E siccome coloro, 
che hanno essi medesimi amministrato denaro pubblico dopo l'entrata de' 
Francesi, avrebbero dovuto in virtù della citata legge, aver già presentati i loro 
conti, così prescrivea per essi il termine di otto giorni dalla pubblicazione del 
proclama in ciascun luogo del territorio della Repubblica. Ma la Commissione 
Legislativa nell'approvare il proclama, ha voluto qualche modificazione in 
quest'ultimo articolo. 

Giovedì fu eseguita con l'ordinaria pompa la processione del Corpo di Cristo, 
coll'intervento della Commissione Esecutiva, del Generale Gerardon, de' Ministri, 
della Municipalità, e di tutte le autorità costituite; con tavola pubblica poi così a' 



 

 

medesimi, come indiscriminatamente a gran numero di Cittadini, e Cittadine 
anche del minuto Popolo. Daremo di tutto il ragguaglio nel foglio venturo. 

Venerdì si accostò alle nostre batterle di Castel dell'Uovo una barca Inglese 
parlamentaria sotto il pretesto del cambio de' prigionieri. Ricusava però restituire 
i Cittadini Municipalisti presi proditoriamente in varj luoghi, affacciando, che 
ciascuno di essi, siccome in Impiego pubblico, dovea nel cambio valutarsi per più 
di dieci prigionieri, e noi non avevamo tal numero de' loro, che bastasse a un tal 
cambio: fu risposto che il cambio si sarebbe ammesso nella sola condizione di 
tutti i nostri con tutti i loro. Scoprirono allora que' scellerati la loro perfidia, e il 
vero oggetto della loro venuta, domandando a qualcuno, se jeri v'era stata 
rivoluzione in questa Comune, allora gli fu replicato, che Napoli ]ungi dal 
prestarsi alle ree loro trame, e seduzioni era stata, ed era per conservarsi sempre 
quieta e potevan essi ben desistere dalle loro inique macchine, e piraterie, ed 
astenersi da simili preditorie visite. E se avessero malmenati i nostri prigionieri, si 
sarebbe usata rappresaglia. 

Per disposizione del Ministro della guerra si è stabilita una Commissione 
Ecclesiastico-Militare per la nomina de' Cappellani della truppa composta di 
dotti, e Patriotici Ecclesiastici. Essi sono il Cittad. Vincenzo Troisi (membro 
eziandio della Commissione Ecclesiastica, e novellamente naminato Correttore, ed 
Ordinario dello Spedale degl'Incurabili, prima nomina Ecclesiastica della 
Repubblica). Il Cittadino Gaetano Carcani Direttore della Stamperia nazionale, e il 
Cittadino Gennaro Starace. Oggi hanno tenuta la prima loro Sessione: è 
Presidente il C. Troisi, Segretario il C. Starace.  

Il Ministro della Guerra ha fatto il seguente rapporto alla Commissione Esecutiva. 

Un pugno di poltroni si è separato dalla colonna di Matera. Le mensogne più 
criminose si sono vomitate per nascondere la loro viltà. Avellino è stato evacuato 
senza l'apparizione d'un solo insorgente a dieci miglia di circondario. L'Autorità 
Costituita, i Comandanti della Guardia Nazionale, e della Gendarmeria, tutti son 
fuggiti per esaltazione di quelle frenetiche fantasie. Lo credereste Cittadini 
Rappresentanti? Si son precipitati a buttar l'all’arme in questo Comune ed 
intercedere soccorsi, quando non ignoravano in Sarno una forza; a Materdomini 
800. uomini ben'armati, ben disposti, e ben diretti, che sarebbero volati al diloro 
soccorso. Lo credereste? Questa mattina istessa all'ore dieci è transitato 
Colangelo fratello del Rappresentante per Avellino, e tutto tutto intieramente vi 
rimaneva tranquillo. Se gl'Insorgenti n , avessero profittato siccome avrebbero 
potuto, se la Colonna mobile del Capo di Brigata Spanò non li minacciasse sul 
fianco, a chi si dovrebbe la perdita dell'importante posto d'Avellino'? Alle 
Autorità d'Avellino Militari, e Politiche: All'accoglienza, che si presta a questi 
sciagurati da uomini che gli somigliano, e che si sbandano vituperosamente in 
clamori, ed in strepiti di femminucce. lo avevo disposto l'arresto di tutti costoro. 
La vostra giustizia s'è contentata d'imporgli di ritornare nel momento in Avellino. 
Desidero, che la Commissione Legislativa pronuncj una legge, che fulmini 
qualunque Autorità Costituita si riduce ad abbandonare il suo posto senza la più 



 

 

evidente ragione di sicurezza. Matera mi ragguaglia d'officio non aver avuti nella 
scoverta di Contrada, e Sorino che quattro soli individui feriti, Salute, e Rispetto. 

  

Estratto da'fogli di Genova.  

  

Si dice, che le squadre combinate di Brest, e del Ferrol, che compongono una 
flotta forte di ventotto vascelli di linea, sono entrate nella rada di Cadice. Pare, 
che la squadra di Jervis composta di soli 18. vascelli di linea, siasi allontanata 
all'avvicinarsi della squadra GalloIspana, non sentendosi abbastanza forte per 
misurarsi con quella. Questi 28. vascelli riuniti ad una egual numero, che trovansi 
in Cadice sotto gli ordini dell'Ammiraglio Massaredo, formeranno una delle più 
formidabili flotte, che siansi vedute da molto tempo in quà. 

Il primo atto di clemenza, con cui l'Imperatore riconosce i suoi fedeli sudditi i 
Milanesi, si è di regalarli di 30. milioni di Fiorini in carta, ch'essi sono obbligati a 
prendere in iscambio delle loro derrate, e del poco numerario, che ancor loro 
rimane. Questo orribile sistema di vessazione non può non produrre un generale 
malcontento anche in coloro, che hanno affrettato co' loro voti e colle loro 
manovre l'arrivo degli Austriaci - Molte famiglie nobili non si tosto intesero che i 
Tedeschi erano entrati in Milano, che fecero ripigliare ai loro domestici le livree, e 
portare in trionfo tutti gli attributi dell'Aristocrazia. - La notizia dei crudeli 
trattamenti, con cui si punisce nei Patrioti il delitto d'essere stati zelatori della 
libertà, vien confermata. Assicurasi che molti sono stati strangolati attaccandoli 
alle guide dei cavalli, dai quali si facevano strascinare - L'indisciplina d'una 
soldatesca barbara non è il solo flagello, che tocca in oggi a soffrire ai Milanesi. 
Essa commette di più ogni sorta di delitto, e spoglia persino i passanti nelle 
piazze e nelle strade - Dicesi che il Gen. Sowarow comanda in capo l'armata 
Austro-Russa. Si può quindi facilmente prevedere, che la buona intelligenza non 
regnerà lungamente tra lui e i generali Austriaci. Costoro, tra quali si sono molti 
distinti per le loro azioni, soffriranno malgrado di ubbidire ad un Gen. straniero, 
che non è conosciuto se non se pel massacro degli abitanti di Praga. 

Si rinnova oggi il rumore d'un cangiamento nel Governo Francese. Dicesi che 
sieno stati arrestati i due Direttori Revvbel, e Merlin come protettori del sistema 
di ruberia e di oppressione, che ha sollevato i Popoli della Svizzera e della Italia 
contro i Francesi, e che ha facilitato alle armi Austriache l'invasione delle nuove 
Repubbliche, e preparati i rovesci delle Armate Francesi. Si crede che il Direttore 
Barras sia egli alla testa del partito, che vuole un sistema di politica più conforme 
ai principj, ed all'onor Nazionale. Si aggiunge di più ch'egli abbia esibito delle 
corrispondenze e molte carte per provare che da molto tempo si è opposto al 
nuovo sistema di brigandaggio. Si aspetta con impazienza la conferma di queste 
notizie, benché sieno spacciate da molti Ufficiali Francesi. 

Dicesi pure che il Governo Ligure abbia ricevuto notizie, essere al Porto-Maurizio 
giunti 6 m. uomini di Truppa Francese. 



 

 

  

N.B. Questa mane si era sparso qualche allarme per aver veduti tornare alcuni 
individui dell'armata del General Matera, atteso un tradimento de' Beneventani; 
poche ore dopo è giunta la relazione officiale del medesimo Generale di esser egli 
entrato in Benevento, essendosi la Città arresa dopo il primo colpo di obice. 
Martedì partirà forte rinforzo, si dice comandato dallo stesso Ministro Manthonè. 

Il Gen. Federici era partito fin da Lunedì ed è tornato questa mattina da Ariano.  

Dobbiamo da più tempo una commemorazione onorevole di un nuovo foglio 
napoletano, opera del Cittadino Giacom Antonio Gualzetti . Egli al foglio delle 
notizie accompagna un altro, in cui prende a svolgere in vernacolo i principj della 
Società, i diritti, i doveri dell'uomo, e del Cittadino, tutti i principj infine, e le 
massime fonda mentali della democrazia. Accoppia con maniera semplice la sacra, 
e profana erudizione, e cominciando da Adamo scorre pe' tempi patriarcali, e 
giunge allo Stabilimento de'Rè di Giuda, raccogliendo dal sacro Testo tutti i passi 
opportuni a mostrare il Regno una oppressione, e metterlo nel suo giusto punto di 
veduta, cioè in tutta la sua odiosità. Fin qui l'Autore conduceva il lettore nel foglio a 
noi pervenuto. Crediamo che l'opera sia stata continuata, e collo stesso felicità.  

  

E.F.P.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TRIDI’ 13. PRATILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO I. GIUGNO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 32  

  

Giovedì della scorsa settimana, sesta del Corpo di Cristo, ne fu eseguita la 
processione colle consuete formalità della ex-corte, e colla stessa pompa, o fasto. 

La Guardia Nazionale in numero di 12. Compagnie prese i larghi, e si schierò ne' 
luoghi, ove era solita schierarsi la truppa. 

I 4. Membri quì esistenti della Commessione Esecutiva col Generale Gerardon, ed 
il Segretario generale della medesima Commessione, nella carozza di parata della 
già Città, si trasportarono giusta il solito degli ex-re nel Catafalco al Pennino, a 
ricevervi la benedizione dall'Arcivescovo, facendo però qualche tratto a piedi , e 
passando nella doppia ala della Guardia Nazionale colà schierata. Nella stessa 
carozza tornarono poi in S. Chiara per ascoltarvi la Messa, cantata dalle migliori 
voci, e musica del famoso Paesiello, dichiarato già Maestro di Cappella della 
Nazione. A destra erano colà preparate cinque gran sedie di appoggio di velluto 
cremisi, dove sederono il Generale in mezzo, i quattro dell'Esecutiva accanto, ed 
in altra sedia minore il Segretario generale. 

Dalla sinistra erano a fronte altre sedie di appoggio meno ricche, dove sedevano i 
Ministri, i Generali, il Commessario del Potere Esecutivo presso l'Alta 
Commessione militare ec., ed intorno chiudevano quasi il mezzo circolo le sei 
Municipalità, i Commessarj del Governo, i Magistrati, in fine tutte le Autorità 
costituite. 

Se il Popolo poteva in altri tempi rimaner abbagliato da' ricchi uniformi, e ricami 
de' così detti Cavalieri di Corte, rimirò pur ora spettacolo consimile ne' grandi 
uniformi della Commessione Esecutiva, del Segretario, e de' Ministri, tutti simili 
fra loro, ed a spese della Repubblica, a differenza del centurone pomposamente 
pur ricamato, proprio solo della Commessione, oltre la fascia ornata di gran 
frangioni e cannuttiglie di oro. 

Hai fatto ricca quella, che non sapevi far bella, disse Apelle ad un Pittore Greco, 
che aveva dipinto ornata, ma non bella, Venere. Noi facciamo ora ricca la 
Repubblica, che faremo anche forte: e se a' severi Cittadini dispiace cotesta spesa 
pubblica di puro lusso personale, ognun sa, che fu invenzione, e volontà del 
famoso Bassal, il quale mettendo in grande uniforme i venticinque membri del 
passato Provvisorio preparava i grandi, e gloriosi destini della Repubblica. 



 

 

Finita la Messa, si schierarono in processione prima i Magistrati, le Municipalità, 
e i Canonici della Cattedrale: Dietro il Venerabile, il Presidente della 
Commissione Esecutiva Dagnese alla destra, il Gen. Gerardon alla sinistra; indi gli 
altri membri della Commissione Esecutiva e il Segretario generale: poi i Ministri, 
ed i Generati. Mostrò il popolo da per tutto gran soddisfazione, e letizia; grave 
scandalo pubblico produsse l'osservare, che de'Magistrati, son ancora quelli stessi, 
ch'erano prima, niuno ancora avesse piegato l'animo a vestir l'abito nazionale, e 
quasi tutti ed essi soli usassero l'Aristocrazia di trascinarsi dietro un familiare. 
Quanto cagionò di sdegno cotesta vista, tanto piacque il semplice civico contegno 
de' membri della Municipalità, fra' quali era bello il vedere colla sua sciarpa 
tricolore, anche un zoccolante, il P. Crisanto da Marigliano, Presidente della 
Municipalità del Cantone di Masaniello. 

Fu in fine la funzione coronata da splendida magnificentissima tavola pubblica, 
disposta nella Sala, dove soleva farsi la Cena del Giovedì Santo. Furon invitati il 
Generale Gerardon, e il Comandante di S. Eramo con 10. Uffiziali, il Generale 
della Guardia Nazionale con altri 10., il Presidente e 'l Commessario del Potere 
Esecutivo dell'Alta Commessione Militare, il Presidente, e 'l Commessario di ogni 
Municipalità; il Comandante della Giandarmeria, ed altri Cittadini in carica. 
Doveva intervenirvi il Presidente della Commessione Legislativa con altri 6. 
Membri, ma per difetto dell'Alabardiere l'invito non giunse in tempo: e varie 
Cittadine invitate ad arbitrio de' Direttori. Cento e due erano le coverte, ma 
aperto al Pubblico l'intervenirvi, varie Cittadine di S. Lucia, e del Mercato, e del 
Moto piccolo; un stragrande numero di minuto Popolo concorse; gran parte 
partecipava del pranzo ricevendolo dalle Cittadine, e Cittadini, che sedevano, 
tutti prendevano profusamente, ed a piacere, caffè, gelati, vini forestieri, dolci, ec. 
a' replicati gridi di Viva la Libertà, Viva la Repubblica. 

La nota barca parlamentaria Inglese, di cui parlammo nel passato foglio recò 
anche la lettera, e riportò la risposta, che soggiungiamo. 

  

Il Capitano EDWARD JAMES FOOTE Comandante della Fregata 

le Sea-Horse, e le Forze di S. M. Britannica 

  

Al Capo di Brigata MEJAN Comandante delle Truppe Francesi a Napoli. 

  

Benché in tutto, o Signore, forestiero alla vostra Nazione pur tuttavia m'è noto 
abbastanza il vostro linguaggio, per esser sicuro che non ho potuto ingannarmi. 
Dandovi la pena di rileggere la lettera del vostro Generale, voi vi osserverete una 
parola data al Capitano Troubridge, di rimandarli la sua gente a bordo. Fidato a 
questa parola il Comandante Inglese rimandò in Francia una Polacca piena di 
prigionieri Francesi. Dunque, allorché noi eseguiamo un trattato, confidando 



 

 

semplicemente alla vostra buona fede, voi ricusate d'adempirne le condizioni! 
Domando se cotesto tratto è proprio di una Nazione, che si vanta di professar le 
leggi di onore? Dall'altra parte il resto dell'articolo, che voi citate, contiene una 
nuova proposizione del vostro Generale al Capitano Troubridge, 
indipendentissima dal periodo già convenuto ma io non potrei farvi capire quello, 
che voi non volete ascoltare. 

Quanto al Console Ribaud, il Capitano Troubridge ha già fatto presente al vostro 
Generale d'esser egli nativo di Sicilia, ed in conseguenza suddito del re di Napoli e 
lungi dal voler far premure a questo monarca, perché non punisca i ribelli, noi 
siamo appieno persuasi, che la sicurezza de' Governi, che voi cercate distruggere, 
dipende da una giustizia rigorosamente osservata 

Riguardo ai cinque uomini, di cui vi ho parlato nell'ultima mia lettera, essi non 
sono stati fatti prigionieri dagl'Inglesi, né per loro ordine; ma l'umanità mi ha 
impegnato a fargli uscire della prigione, ove erano sul continente, confusi con 
gente imbrattata da tutt'i delitti, che trae seco la rivoluzione. Ho voluto credere 
alla loro parola ch'essi erano già stati renduti, e voi mi provate, che può dubitarsi 
della parola d'un Francese: oltre a ciò, quando voi parlate con tanta enfasi delle 
condizioni le più sacre, osservate da tutt'i Governi, gittate uno sguardo sulla vostra 
Armata di Egitto, e vi vedrete una legione marittima, composta di tutt'i marinai 
presi a Bequiez, e lasciati sotto la parola data da' loro Officiali di non servire fino 
ad un cambio regolare. Da quest'epoca fin oggi, vi abbiam restituiti più di 
settemila prigionieri, e voi ricusate di restituirmi i pochi Inglesi, che sono in 
vostro potere, malgrado la convenzione conchiusa, ed eseguita da voi medesimo. 
Ecco come osservate le leggi le più sacre di tutt'i Governi.  

Voi vi abbassate, Signore, a far delle minacce, mentre sapete che gl'Inglesi non 
lasciano ingannarsi dalle medesime, tali proposizioni per altro non meritano 
risposta. Vi dichiaro dunque, che se il vostro progetto è di sostenere in tal guisa, 
una corrispondenza sì poco conforme al mio carattere, e 'l cui linguaggio 
sconviene a qualunque uomo d'onore, io son risoluto a non ricevere, né mandare 
più alcuna specie di parlamentaria perfino che avrò l'onore di comandar le forze 
di S. M. Brittannica. 

Vi ripeto pure, che non ho cambi da proporre, se non che d'Inglesi co' Francesi, e 
che rispetto a' Napoletani, io non posso disporre di coloro, che son in potere di S. 
M. Siciliana; sicché quando voi vorrete rimandarmi i miei Inglesi, riceverete i 
Francesi di sopra cennati. 

  

Ho l'onore di essere - &c. EDWARD JAMES FOOTE. 

  

Napoli, 7. Pratile, anno 7. Repubblicano. 

  



 

 

MEJAN Capo della 27. mezza Brigata, Comandante le Truppe Francesi 

a Napoli 

  

Al Signor EDWARD JAMES FOOTE, Comandante la Squadra Inglese a Procida. 

  

Non mi sarei aspettato, o Signore, che la risposta categorica, che io vi ho fatto, 
avesse dovuto attirarmi i sanguinolenti rimproveri, de' quali l'ultima vostra 
lettera è ripiena. Essa per altro molto bene giustifica lo spirito del Governo, cui 
servite. Egli si adorna del manto della giustizia, e della umanità, nel mentre che 
adotta perfettamente, e mette in esecuzione un sistema di assassinj, che lo rende 
abbominevole all'Europa intera. Io non mi abbasserò, o Signore, a rispondere a' 
differenti articoli della vostra lettera. Il linguaggio, ch'essa contiene, ripugna ad 
ogni uomo d'onore, ed ogni Francese sente d'averne troppo per torre ad 
imprestito un carattere diverso da quello, che gli è proprio. 

Rido, o Signore, dell'esistenza politica, che vi piace accordare al fantasma di 
monarca, che voi chiamate maestà siciliana. Non tarderà molto egli ancora a 
subire il trattamento dovuto ad un mostro della natura, esistito solo per disgrazia 
del Genere Umano, né più, né meno di tutti i tiranni simili a lui. Del resto noi 
restiam persuasi, che il Governo di Palermo non si comprometterà fino al punto 
di maltrattare il Cittadino Ribaud Console di Francia a Messina: basta ch'egli sia 
rivestito del carattere di Cittadino Francese, perché tutti i tiranni isolani abbiano 
a rispettarlo. 

Fo molta stima, o Signore, de' sentimenti d'umanità, che vi hanno indotto a tirar 
fuori delle prigioni del Continente i cinque. disgraziati Francesi, che sono sul 
vostro legno. La vostra condotta però è molto in contradizione con quei principj, 
de' quali voi fate mostra, per poterli credere sinceri. Ma semai fossero partiti dal 
cuore, voi nel renderli a noi, soddisfatto avreste al dovere che v'impone 
l'Umanità. 

Stimo espediente, o Signore, ripetervi, che i Patriotti Napoletani, co' quali noi 
siamo identificati per sentimenti, e per principj, troppo c'interessano, per non 
sentire colla più alta indignazione la proposizione, che voi mi fate di non volerli 
comprendere nel cambio de' prigionieri. 

Se voi insisterete riguardo a tale oggetto, io mi determinerò a non più ricevere, né 
a mandar Parlamentarj a' vostri legni. 

Ho l'onore di essere - &c. MEJAN. 

  



 

 

Fin da' principj di questa settimana si eran qui ricevuti da Genova i seguenti 
riscontri. 

  

Genova 11. Fiorile (30. Aprile) an. 7. 

della Repubblica Francese. 

  

Il Console Generale della Repubblica Francese a Genova incaricato d'affari. 

  

Al Direttorio Esecutivo della Repubblica Ligure. 

  

CITTADINI DIRETTORI, 

  

Io mi sollecito di trasmettervi la notizia, che ricevo dal Quartier Generale, alli 8. 
Fiorile, l'inimico attaccò l'armata della Repubblica sull'Adda nel momento in cui 
il General Moreau ne assumeva il comando: dopo una vigorosa resistenza, dopo 
aver fatti duemila nemici prigionieri, convenne cedere al numero. 

Alli 9. l'Armata ridotta a 25 m. uomini prese posizione sul Ticino. Il Quartier 
Generale è a Pavia. Il Generale Lemoine ha portato la sua divisione avanti 
Tortona, per conservare, ed assicurare la sua communicazione con Genova. 

Il Generale Dessolles, che scrive, mi assicura, che il cambiamento del Generale ha 
comunicato un nuovo vigore all'Armata, indebolita dai combattimenti. 

Non è a' Repubblicani, che convien dissimulare il pericolo; egli è grande senza 
dubbio, ma i rinforzi arrivano a marcia forzata, ed una flotta Francese di 28. 
Vascelli di linea è giunta al Ferol, ove si è unita con una flotta Spagnuola, e presto 
queste forze imponenti, alle quali il nemico non ha da opporre, che una squadra 
di 16. Vascelli, saranno nel Mediterraneo. Se i Liguri perciò restano uniti, e 
tranquilli, se essi hanno confidenza nel coraggio de' Francesi, che, nel perire per 
la difesa della Libertà, benedicono la causa sacra, alla quale sacrificano la loro 
vita, io posso ancora prometter loro delle speranze. 

Che il Popolo, Ligure, Cittadini Direttori, sappia che la sua sicurezza non sarà 
inutilmente compromessa: finché rimarrà un Francese per coprire la Liguria, il 
nemico non vi penetrerà; se noi soccombianno al numero, noi non domandiamo 
per prezzo del nostro sangue, se non che sia risparmiato quello de' Liguri. 



 

 

Io v'informerò con quella franchezza, che voi conoscete in me, di tuttociò, che mi 
giungerà d'officiale, e conto troppo sulla vostra fermezza per lasciarvi ignorare ciò 
che importa di sapere per la sicurezza di questa Repubblica - Salute, e rispetto - 
BELLEVILLE - Per copia conforme - SOMMARIVA Seg. Gen del. Diret. Ligure. 

  

Genova, 13. Fiorile, anno 7. della Repubblica Francese. 

  

Il Console Generale della Repubblica Francese a Genova, Incaricato d'affari. 

  

Al Direttorio della Repubblica Ligure. 

  

CITTADINI DIRETTORI, 

  

E’ con sentimento di commozione, e di fierezza, ch'io vi trasmetto la copia d'un 
indirizzo, che mi hanno presentato i Francesi, che sono stati condotti a Genova 
da' foro affari, dalle loro funzioni, o dalle circostanze d'Italia. Io mi son fatto 
premura di promettere a questi degni Repubblicani le armi, ch'essi domandano, 
per pagare alla libertà, e all'ospitalità il tributo di coraggio, e di zelo, che loro è 
dovuto. 

Io affretto co' miei voti il ritorno del General Lapoype per regolarizzare 
militarmente l'unione, e la fermezza, che si osservano per tutto, e che sono 
proprie a rassicurare quelli tra i Liguri, a' quali le notizie consolanti ricevute jeri 
dal Quartier Generale potessero lasciare ancora delle inquietudini. Salute, e 
rispetto - BELLEVILLE. 

  

Genova, 11. Fiorile, anno VII. 

  

CITTADINO CONSOLE, 

  

Noi siamo Francesi; noi siamo Soldati della libertà; noi domandiamo i mezzi di 
difendere noi, e i Liguri, che ci hanno accolto fra di loro. 



 

 

Noi contiamo con fiducia sul vostro zelo per farci dare un organizzazione 
militare; un punto di riunione in avanti di Genova, e sopratutto delle armi. 
Salute, e attaccamento. 

(Siegue un numero grandissimo difirme).  

  

Per copia conforme - BELLEVILLE. 

  

Lettera del Cittadino Diego Casanova di Genova  

al Cittadino Girolamo Bassano in Napoli. 

  

Genova 11. Maggio. 

  

Cugino - Gli ex-nobili di questa nostra Comune, avendo inteso ne' scorsi giorni, 
che gli Austriaci avevano occupato in parte qualche piazza della Cisalpina, si 
viddero tutti allegri e festosi. Il Governo scopri qualche loro tradimento ne' nostri 
piccoli Paesi, cioè Polcevera, ed immediatamente ordinò la carcerazione de' 
medesimi, e si eseguì il numero di 34, di cui si ignora la sorte. 

Le vittoriose armi Francesi hanno discacciato gli Austriaci dalla Cisalpina, ed 
hanno liberato que' Popoli di bel nuovo dalla tirannia. 

Dal Ferol Dipartimento Navale della Spagna sono partiti numero 25. Vascelli di 
linea, e 14. Fregate, spero in breve li vedrete giungere salvi in Napoli, poiché a tale 
oggetto fecero simile spedizione per discacciare gl'Inglesi. 

Nel nostro Porto Spezie è giunta l'Armata Francese e Spagnola del Dipartimento 
di Tolone, e Cartagena con diversa gente di sbarco, e questa si dice verrà anche in 
Napoli, per indi passare in Sicilia. In seguito all'Armata spediremo i nostri 
Bastimenti, e daremo di bel nuovo principio a' nostri negozJ 

Numero 6. FregateRepubblicane in Levante fecero la preda di merci Inglesi della 
valuta di 20. milioni di lire. Nel venturo vi spedirò il Monitore, e le Gazzette, che 
meglio vi spiegheranno a puntino l'occorso. 

Jeri mattina da Capitano Francese spedito da Roma si ebbe lettera di colà scritta 
dal Commissario Organizzatore Abrial al nostro Governo: verso la sera dal 
Comandante di S. Eramo fu pubblicato l'estratto delle lettere de' Generali, e 
finalmente, giunta jeri sera anche la posta, stamane si sono in tutti i fogli 
pubblici, ed in tutte le lettere d'Italia avuti riscontri, e ragguagli di quelle ivi 



 

 

accennate, e di altre consecutive vittorie delle armi Francesi. Noi riportiamo i più 
interessanti. 

  

Imbasciata della Rep. Francese presso l'Armata di Roma.  

  

Roma 6. Pratile anno 7. era Repubblicana. 

  

L'Ambasciadore della Repubblica Francese presso la Repubblica Romana - Al 
Cittadino ABRIAL Commessario Civile e Politico del Governo Francese a Napoli. 

Buone notizie, mio caro Compagno. Gli Austriaci ed i Russi sono stati 
interamente disfatti sul Po. Se ne stampano i ragguagli circostanziati, e fra due 
ore vi giungeranno. 

Ma d'altra parte il più orribile delitto è stato commesso in Rastadt. I nostri 
Plenipotenziarj sono stati assassinati dagli Ussari Austriaci, Bonnier e Roberjeot 
sono morti. Jean Debrie carico di ferite, trovasi a Strasburgo. Voi ne avrete il 
ragguaglio. Comunicate il bollettino al Cittadino Bodart. Salute ed amicizia - 
BERTHOLIO. 

Mi affretto di farvi giungere le felici notizie, ch'io ricevo in questo momento 
istesso. Salute e fratellanza. Il Commessario del Governo presso lo Stato 
Napolitano - sottoscritto ABRIAL i 6. Pratile anno 7. 

Roma 6. Pratile - Messaggio del Cittadino BERTHOLIO Ambasciatore della Rep. 
Francese presso la Rep. Rom. al Consolato Romano.  

Cittadini Consoli - Vi mantengo la parola; vi avea promesse vittorie; eccovene. 
Leggete, e fate subito imprimere, ed affissare. I Patrioti si riuniscano semprepiù, e 
si convertano in fine gli aristocratici, ed i malevoli. La vittoria non abbandonerà 
mai i vessilli della libertà. Salute, e fratellanza -BERTHOLI0. 

  

Dal Quartier generale di Genova i28. Fiorile anno 7. Repubblicano. 

  

Il Generale (li Divisione PERIGNON Comandante l'ala dritta dell'Amata d'Italia, 
a'Membri componenti il Direttorio della Rep. Ligure. 

  



 

 

Mi affretto, Cittadini Direttori, di parteciparvi il risultato delle azioni, che si sono 
commesse a' 22. e 23. di questo mese verso Alessandria. Rileverete dalla copia 
della lettera del Gen. Grouch - v, e dal l'estratto di quella del General in Capo 
Moreau, che noi abbiamo avuto un compiuto successo sulle truppe dell'armata 
nemica. Compiacetevi, Cittadini Direttori, di dare tutta la pubblicità possibile a 
questa notizia favorevole. Salute, e rispetto - PERIGNON. 

  

EMMANUEL GROUCHY, Gen. di Divisione, Capo dello Stato maggior generale, 
interinamente al Gen. PERIGNON Comandante in Liguria. 

  

Dal Quartier Generale d'Alessandria i 26. Fiorile anno 7. 

  

Sentirete certamente con piacere, caro Generale, il successo, che ha ottenuto in 
questi ultimi giorni l'Armata d'Italia. I nemici han voluto tentare il passaggio del 
Po in diversi punti ne' giorni 22., e 23. Fiorile. Un Corpo Austriaco, lo avea 
realmente passato a' 22. vicino al Ponte di Stura, ed erasi riunito ad alcune 
masnade di contadini armati. Ma è stato pienamente distrutto dalle Truppe, che 
sono sotto gli ordini dell'Ajutante Generale Gareau. 500. Austriaci han deposto le 
armi innanzi al solo Battaglione della 106. mezza Brigata. 

A’ 23. anche l'Armata Russa ha passato il Po a Bassignano, e si è portata verso 
Peccetto, e Valenza. La Divisione Grenier,'ch'era postata in questo sito gli è 
piombata sopra, e l'ha rispinta. La Divisione Victor avendo eseguito il suo 
riunimento, il nemico è stato rovesciato nel Po, dopo cinque ore di 
combattimento; più di 2000. uomini vi si sono annegati. Tutta l'artiglieria, che 
aveano i Russi passata sulla riva dritta, e che consisteva in 5. pezzi è stata presa, 
come altresì i suoi cassoni, i suoi bagagli, e una bandiera. Il numero de' 
prigionieri fatti nel giorno 23. ancora non si sa. Sette, o ottocento Russi sono stati 
uccisi, e fra gli altri il General Scoubak Comandante della loro vanguardia. 

Sono questi i risultati di un'azione così gloriosa, che ci promette nuove vittorie. 
Noi abbiamo avuti circa 300. uomini uccisi o feriti. Il Gen. di Brigata Quesnelle è 
nel numero di questi ultimi, e molti altri Ufffiziali di stato maggiore. Al mio 
Ajutante di campo Fognout è stata rotta la gamba da un biscajno, ha avuta una 
ferita nella testa, e gli è stato ucciso sotto il cavallo. 

Il Gen. in Capo ha nominati sul campo di battaglia il Capo di Brigata Gardanne 
Gen. di Brigata, e gli Ajutanti di campo Faugereau, Grenier Capi di Squadrone - 
Segnato Emm. GROUCHY. 

Per copia conforme il Gen. PERIGNON Comandante l'ala dritta dell'armata  

  



 

 

Estratto della lettera del Gen. in Capo MOREAU, al Gen. PERIGNON. 

  

A' 23. di questo mese abbiamo gittato nel Po un corpo Russo, che lo avea voluto 
passare. Ci ha lasciata la sua artiglieri, e i suoi bagagli; circa 2000. prigionieri, 
annegati, uccisi, o feriti. 

Per copia conforme il Gen. PERIGNON. 

Per copia conforme SOMMARIVA Segret. Gen. 

Per copia conforme Il Seg. del Consolato G. BERNARD. 

  

Estratto di lettera.  

  

Roma 9. Pratile - Caro amico. 

  

Qui si ricevono continuamente delle buone nuove dell'Armata d'Italia, e del 
Reno. L'altro jeri si ebbe la nuova della disfatta di 2000. Russi al Po, che furono 
respinti, ed annegati nel fiume. Un'altro corpo de' medesimi di circa 600. fu 
disfatto al Ponte Stura. 

In questo momento si riceve la nuova della disfatta di 20000. Russi a Buffalora, e 
che il Principe Carlo battuto sette volte dal General Massena sia stato fatto 
prigioniero. Non vi mando le stampe di queste nuove, mentre vi saranno rimesse 
dall'Incaricato Canzano.  

Vi do la notizia, che tutte le lettere arrivate da Genova dell'istessa data col 
Corriere ordinario dicono, che il Ministro di Spagna ha annunziato officialmente 
l'arrivo in Cadice delle flotte combinate di Brest, e del Ferrol con novanta legni di 
trasporto, e truppa da sbarco: che queste vanno ad unirsi colla Squadra di 
Massaredo, e che fra giorni saranno pronte a mettersi alla vela. Si calcolano 
queste tre Squadre riunite con quanto vi è in Tolone a 59. Vascelli di linea, oltre 
molte Fregate, ed altri piccoli legni. Questa notizia non ammette dubbio. 

Vi prevengo inoltre, che il Consiglio de' 500. ha giurato guerra eterna 
all'Imperatore, ha ordinato la leva di tutti i giovani dai 18. ai 25. anni, ed ha 
dichiarato disertore chiunque non si presenta nelle 24. ore. 

I grandi mali producono altrettanti beni. 



 

 

Sabato scorso la Commissione Legislativa ha cominciato a tener anche di sera le 
sue sessioni. Una deputazione della gran sala patriottica, composta di 10. Membri 
portò a nome de' patrioti individualmente firmati, alcune accuse contra tre 
membri del corpo Legislativo. Raffaele Doria, Giuseppe Pignatelli, Vincenzo 
Bruno. Contra il primo, per aver dimandato passaporto per Genova, contra il 
secondo, perché ha affacciata una cessione fatta a lui di tutti i suoi beni dal 
famoso Marchese Galatona o Principe di Belmonte suo fratello, allorché 
Ferdinando pe' costui meriti in Parigi, in Italia ec. gli fece dono di altri beni e 
feudi; contra il terzo per viglietto in cui scrivendo a persona aristocratica 
conservava i titoli aristocratici, e per lettera allarmante scritta in Foggia. La 
Commissione invitò tosto i tre Membri a ritirarsi, durante la discussione, ed essa 
si chiuse in Comitato segreto. Dopo seria disamina, e lunga deliberazione, che 
portò fin a notte avvanzata, la Commissione non trovò luogo ad accusa per niuno; 
essi però si dimisero. I Deputati patriottici gli abbracciarono allora, e dissero, che 
con piacere avrebbero veduto, ch'essi più democraticamente portandosi si 
avessero per l'avvenire meritata la fiducia de' patriotti; i quali gli avrebbero con 
piacere veduti coprire di nuovo le cariche. La sala patriottica era restata in 
sessione permanente fino al ritomo de' suoi Deputati, i quali l'assicurarono 
dell'esito della deputazione. Nella stessa Sessione la Sala deliberando sui bisogni 
della Patria, decise, ed aprì una Coscrizione Militare, altra di doni patriottici. Il 
cittadino Giuseppe Cestari ha dato subito polizze di seicento docati, il cittadino 
Giuseppe de Logoteta di docati cento, la cittadina Loranne Prota di docati 
cinquanta, ed altri cittadini, e cittadine in altre summe. 

Domenica gl'Inglesi nel numero d'un centinajo tentarono far uno sbarco nella 
spiaggia di Cuma, ma la Giandarmeria che custodisce quel posto, schieratasi in 
linea cominciò a fare su loro un vivo fuoco di Moschetteria, e gli obbligò a 
ritirarsi. Intanto giunto l'avviso qui, si spedì tosto un sollecito rinforzo. 

  

Nel giorno si tenne sala d'Istruzione in onore del fu Gaetano Filangieri. 
Intervennero la vedova, la sorella, e tutta la famiglia dell'illustre defunto, e quasi 
tutti i Membri della Commissione Legislativa. I due Cittadini Vittoria e Mola 
recitarono in onore di Filangieri due eloquenti discorsi. Un altro Cittadino recitò 
una graziosa canzone, ed un applaudito sonetto il Cittadino Petrucci. Il giovane 
Cittadino Nicola Nicolino senza suono, e senza canto fece ammirare il suo 
ingegno improvisando delle eccellenti ottave. I due legislatori Pagano, e Cirillo 
colla nota eloquenza pagarono amendue dalla tribuna il tributo di lode, e di 
affezione al defunto amico, e il giovanetto figlio di questi ringraziando dalla 
tribuna con molta grazia gli astanti risvegliò la comune tenerezza, col risvegliar 
l'immagine del padre. 

Fin da Lunedì alcuni Cittadini giunti da Roccaraso portarono notizia, che avendo 
il nostro Comandante della Fortezza di Pescara Ettore Carafa, fatto spargere per 
gli Apruzzi le provvide leggi del Governo, e quelle specialmente abolitive de' 
feudi, e del testatico, que' contadini, eransi ricreduti, e conoscendo esser 
ingannati dagli aristocratici non solo avean lasciato d'inquietare i Repubblicani, 



 

 

ma aveano altresì messi in arresto i medesimi scellerati loro duci, e seduttori. In 
seguito si è inteso, che mediante i buoni uffizJ del Cittadino Delfico, il quale 
appostatamente era andato ad Ascoli, una colonna di Francesi spiccatasi da 
Ancona erasi incamminata verso gli Apruzzi, ed asserivasi dippiù, che già 300. 
n'erano entrati dentro Pescara: in conseguenza di che Pronio si era ritirato dal 
Vasto, portando seco 12000. ducati estorti da quella Popolazione. 

Martedì mattina cominciò a tornare quì la Divisione di Spanò. Egli stesso è 
tornato verso la sera. Dopo avere in una prima azione nelle vicinanze di Avellino 
battuti, e respinti una gran partita d'insurgenti, questi ritornati poscia in numero 
molto maggiore, riuscirono a circondarlo da tutte le bande, e quindi quella brava 
truppa, dopo avere fatto gran strage de' briganti, han dovuto ritirarsi, e cedere al 
numero portando nelle loro ferite, ed in quelle del loro stesso Comandante le 
prove del loro coraggio, e del loro valore. 

Mercoldì mattina è giunta la Divisione del General Matera. La sua gente lo ha 
preceduto a partite staccate senza aver sofferto niun danno. Veniva questo 
Generale accusato dal Pubblico di non aver eseguite le disposizioni, che gli 
prescrivevano di diriggersi subitamente al soccorso di Spanò. Egli ha giustificato 
di non aver mai ricevuto tali ordini, e lo stesso Ministro di Guerra ha contestato, 
che gli ordini gli furono bensì spediti, ma non poterono pervenirgli. 

Si è intanto disposto, che tutta la truppa di linea formata finora, stesse pronta a 
partire, accompagnandosi ad essa la Legione Calabra, composta di Patriotti, la 
maggior parte Calabresi, e tutti sotto il comando dello stesso Ministro di Guerra 
Gabrielle Manthonè, dichiarato Generale in Capo. Di fatti oggi ha assunto le 
funzioni di Ministro di Guerra il Cittadino Tommaso Susanna. 

  

Giovedì ha passato rivista l'anzidetta Truppa, cui si unì un Corpo Francese di 500. 
uomini: è partita la vanguardia sotto il comando del Capo Legione Belpulsi.  

La Commissione Legislativa ha per tal occasione promulgata la seguente. 

  

LEGGE  

  

Napoli, li 10. Pratile, anno 7.  

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  



 

 

Considerando, che la gratitudine, e la riconoscenza sieno le basi dell'animo 
virtuoso, che alberga solo nei petti dei repubblicani: 

Considerando, che di riconoscenza, e di gratitudine sieno degni i valorosi 
difensori della Patria, che generosamente volano a difenderla, pronti a irrigare coi 
sangue loro le nostre contrade, bruttate dai sedotti, e dagl'ingannati: 

Considerando, che quelli, i quali sono stati saccheggiati dagl'insurgenti meritano 
di essere ristorati de' danni sofferti per causa della Patria dai beni stessi degli 
scellerati: Ordina, e stabilisce: 

Tutt'i beni degl'insurgenti, che non ricorreranno al Generale dell'armata 
Nazionale, o altre Autorità costituite dalla Repubblica per implorare il perdono, e 
che saranno ostinati a combattere contro la Patria, saranno divisi dallo stesso 
Generale in due parti eguali. La prima sarà distribuita fra que' Combattenti, che 
se ne renderanno meritevoli: l'altra servirà per indennizzare i danni 
dagl'insurgenti medesimi cagionati alla gente onesta sia coi saccheggio, sia con 
altro modo. 

La Commissione Esecutiva è incaricata della pronta esecuzione della presente 
Legge - CIRILLO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli, 10. Pratile, anno 7. della Libertà 
-ERCOLE D'AGNESE Presidente - CARCANI (FERD.) Segr. Gen. 

  

N.B. Oggi a 21. ore è partito Il Gen. Manthonè. Daremo poi l'altre notizie 
interessanti della Settimana.  

  

E. F. P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALTRO DI SABBATO  
  

TRIDI’ 13. PRATILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO I. GIUGNO 1799) 
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 33  

  

  

Niun omettendo degli antichi sacri spettacoli si è chiuso Giovedì, l'Ottavario del 
Corpo di Cristo colla consueta processione detta de' Quattro Altari, perché dello 
spazio, che la processione deve percorrere, ciascuna delle quattro Religioni 
Mendicanti n'erige uno, dove il Venerabile si arresta a dar la benedizione. Tutte le 
cariche Militari, e Civili erano solite accompagnare cotesta processione, ma niuna 
persona dell'ex-Corte. Questa volta il Venerabile è stato accompagnato dal 
Presidente della Commissione Esecutiva d'Agnese, avendo a' lati il Generale della 
Guardia Nazionale, Cittadino Bassetti, e il Ministro dell'Interno, Cittadino de 
Filippis. Siccome cotesta processione è d'istituzione, e dotazione Spagnuola, 
quattro famiglie, Davalos, Cardenas, Guevara, Cavanilla venute qui con Alfonso 
d'Aragona, avevano il diritto di portare i fiocchi del Gonfalone. Questo privilegio 
ha avuto la sorte di tutti gli altri privilegj, e l'istituto della santa memoria del 
fondatore, ha ceduto a' santi istituti dell'uguaglianza. 

Se vi fosse bisogno di pruovare la buona disposizione del nostro minuto Popolo, 
quel giorno ne dà una pruova convincentissima. Tre volte nel giro di poco più 
d'un ora fu tentato porlo in allarme, gridando serra serra. La prima all'occasione 
dello sparo casuale di un fucile, mentre i Soldati passavan rivista nel Largo 
Nazionale; le altre due appena uscita la processione. li Popolo però rimase 
sempre tranquillo: i più timidi pensavano piuttosto a ritirarsi, e a chiudersi. Ma fu 
riconosciuto il falso allarme; la Guardia Nazionale rimise subito il buon ordine, e 
la processione finì con tutta la tranquillità. E' ammirabile, che va pe' cinque anni, 
che ogni volta in questa processione succeda un allarme simile. 

E giunta jeri la posta di Campobasso, e successivamente quella di Castel di 
Sangro, portando anche varie lettere del resto degli Abbruzzi, ma arretrate. Non 
parlano quindi degli ultimi avvenimenti; ma le notizie verbali di tutti, che 
vengono da quelle vicinanze, confermano l'entrata di un Corpo Francese in quelle 
parti, sicome abbiam cennato nel passato foglio. 

  



 

 

E’ quest'oggi tornato il Capo di Legione Belpulsi ch'era partito di qui comandando 
la vanguardia. Egli ha avuto un'azione molto infelice cogl'insurgenti a Marigliano 
Esso gli aveva ieri attaccati, e respinti, cosicché ebbe campo di entrar 
pacificamente in Marigliano Entratovi stamane, non si sa perché, ordinò di 
bruciarsi, e saccheggiarsi il paese; i Soldati dispersi furono circondati 
dagl'insurgenti, che ritornarono in maggior numero, ed ei non poté raccoglierli; si 
deliberò quindi secondo dicono alcuni de' suoi stessi Officiali, non alla ritirata, 
ma bensì alla fuga, gridando egli stesso si salvi, chi può; e perdendo in 
conseguenza l'obice, che seco portava, tre cassoni, e buona parte della sua gente. 
Egli però si è costituito da se medesimo in arresto nel Castel Nuovo, offerendo di 
giustificarsi pienamente. 

  

  

SALA PATRIOTTICA 

  

Essendo la Commissione Legislativa proceduta alla elezione de' Magistrati, in 
conseguenza della emanata legge della nuova organizzazione de' Tribunali, e 
mercé comune accordo fra la Commissione Esecutiva e lei, si accese Domenica 
forte discussione nella Sala Patriottica sulla legittimità di tal elezione, 
richiamando alcuni a disamina, se all'una, o all'altra delle due Commissioni 
spettasse tal elezione; molti sostennero, che a niuna delle due, perché di diritto 
immediato del Popolo, e quindi dell'Assemblea elettorale; taluni partendo dallo 
stesso indubitato principio, sostenevano, che non potendo il Corpo Elettorale di 
Napoli eleggere pe' Dipartimenti, l'elezione toccava alla Commissione Legislativa, 
la quale è il Corpo morale, che rappresenta tutta la Repubblica. Varj altri 
difensori del diritto immediato del Popolo, affacciavano doversi differire tal 
elezione alla pacificata Repubblica, e dimostravano il farla ora, ingiusto, ed 
impolitico. La questione fu prolungata, e ripresa di nuovo al dì seguente, in cui 
divenne così animata e calda, che il Presidente non potendo rimetter il buon 
ordine, sciolse la sessione. 

Martedì i bisogni della Patria richiamarono l'attenzione della Sala agli oggetti 
militari. Il Cittadino Poerio disse con molta energia: Lasciamo che la Commissione 
Legislativa organizzi, o disorganizzi i Tribunali; organizziamo noi col nostro valore 
la Libertà. Quindi sulla sua, ed altre mozioni fu eletta, e spedita alla Commissione 
Legislativa una Deputazione, portando il voto della Sala su questi tre oggetti: 

Che si dichiarino le persone e gli averi di ogni Cittadino in requisizione 
permanente fino alla tranquillata Repubblica. Per quegli oggetti, che la 
Repubblica non potrà subito pagare, ne darà ricevo al Cittadino che gli 
somministra onde soddisfarlo subito, o a misura che può. Siano cori legge precisa, 
e chiara due o tre milioni di beni Nazionali destinati, e designati sin d'ora in 
premio a' difensori della Patria, da distribuirsi quando sarà pacificata la 
Repubblica ad essi, o alle loro famiglie superstiti. 



 

 

Cercar in ogni modo di formar de' Campi, dove istruire, e dar almeno un breve 
esercizio alla Gioventù, che si offre alle armi, ma che portata finora al nemico 
senza né istruzione, né assuefazione, è stata piuttosto sacrificata, che agguerrita, 
ed il zelo n'è stato talora tradito dalla propria inespertezza; e quindi con tai 
Campi conservar dei punti di appoggio, assicurar il paese alle spalle, ed intorno; 
giacché di molte Municipalità si è sperimentato, che han ceduto, o han lasciato 
placidamente passare le nostre colonne mobili, e poi son di nuovo insorte. 

Abbiam nell'altro numero di oggi riferita la legge, in cui la Commissione ha 
determinato, che i Difensori della Patria vengano indennizzati sulla metà de' beni 
degl'insurgenti. Sia permesso riflettere che questa legge assai diversa da quella 
che aveva domandata la Sala Patriottica, nella maniera, onde si truova compilata, 
contiene una parte ingiusta, un'altra che potrebb'esser illusoria. Questa legge 
mette l'interesse della Repubblica, ch'è di distinguere esattamente il pacato 
Cittadino dall'insurgente, in contrapposizione coll'interesse della truppa, la quale 
per assicurare ed accrescere il suo premio, è obbligata a desiderare insorgenti da 
per tutto, siccome il Generale per contentar la truppa è forse obbligato a trovarne 
di fatto. Promuove in materia così diticata un giudizio tumultuario, qual è quello, 
che può dar un Generale trascinato dall'azione velocemente da un luogo, ad un 
altro, e nella necessità di non disgustarsi i suoi non soldati, ma volontarj 
commilitoni. 

E questa legge dunque quasi una intimazione di guerra, e condanna anticipata de' 
privati benestanti Cittadini delle Comuni rivoltose, i quali, ognun sa, che formano 
sempre la classe pacifica, e vorrebbero, ma non possono slanciarsi verso la 
Repubblica per terna degl'insurgenti, quasi tutti, se se n'eccettuano' pochi 
prepotenti, o ex-nobili, gente che nulla possiede, e fa dell'insurgenza il pretesto 
della rapina. 

Inoltre se tutti, o quasi tutti, posto che potessero aver cognizione della legge, e 
maniera di avvalersene, dimandassero il perdono, quanto sarebbe il premio della 
truppa? Della giustizia, e della magnanimità della Nazione è il determinare su' 
beni nazionali il premio a'difensori della patria, dessa poi co' processi alla mano 
per mezzo de' suoi Tribunali pubblicherà, e dichiarerà beni nazionali i beni de' 
provati insorgenti. Quanto è detto per la truppa in questo secondo caso, s'intenda 
detto per l'indennità giustissima e dovuta a coloro che han sofferto 
dall'insurgenza. Per nulla dire delle gare e gelosie, che tra questi Cittadini, e la 
truppa potrebbero e dovrebbero sorgere nella divisione e distribuzione addossata 
al Generale. 

  

Parere del Cittadino Giuseppe de Logoteta stilla questione cennata  

di sopra dell'attuata elezione de'Magistrati.  

  



 

 

La questione insorta per sapersi a chi appartiene il dritto di far la scelta de' nuovi 
Magistrati non ha bisogno di tante discussioni. Il Potere Giudiziario essendo 
segregato dal Legislativo, e dall'Esecutivo, i Magistrati devono essere eletti dagli 
Elettori; e non potendo per ora il Popolo esercitare le sue funzioni, era ben facile 
il vedere quale doveva esser il metodo da tenersi, ed è questo: 

La Commissione Esecutiva dovea scegliere una Commissione di 24. Soggetti 
degni, che hanno cognizione del Paese, e questa far dovea la nomina de' 
Magistrati; in questo modo si otteneva l'intento, ed il Popolo cominciarebbe a 
vedere divisi li poteri, divisione che l'aristocrazia di mal cuore tollera. Il progetto 
di far continuare i Magistrati, ed i Tribunali sull'antico piede è incompatibile coi 
sistema repubblicano. 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

La Commissione Legislativa fin dallo scorso mese incominciò a discutere il 
progetto di Costituzione formato dal Comitato di Legislazione del passato 
Provvisorio. Aperta la discussione su' diritti dell'Uomo, le varie metafisiche 
riflessioni de' Membri sulla redazione portarono ad aggiornar all'ultimo questo e 
gli altri articoli preliminari. 

Si è quindi cominciata la discussione sullo stato civile de' Cittadini, ma spesso 
interrotta dalle provvidenze, e leggi di urgenza della Repubblica. Noi daremo 
conto a' nostri lettori di tale discussione, quando potrem darlo metodicamente. 

  

Presidenza di Pagano.  

  

22. Fiorile. Si tratta delle indennizzazioni degl'impiegati; dopo lungo esame 
restano così siffatte. N Membri della Commissione Legislativa docati 100. al mese, 
90. a' Redattori, e al Messaggiero anche in considerazione, che fa da assistente al 
Segretario. Al Protocollista capo, e all'Archivista ducati 80., a' loro ajutanti 50. A' 
Membri della Commissione Esecutiva due. 3000. l'anno; al Segretario Generale 
della medesima, ed a Ministri ducati 2000. 

Tutte le indennizzazioni assegnate già agl'impiegati ne' respettivi Burò 
rimangono per ora nello stesso piede. 

Al Cittad. Pirelli in considerazione d'aver ben meritato della Patria per la strenua 
difesa de' perseguitati dall'estinta tirannide, oltre all'indennizzazione, qual 
Membro della Commissione Legislativa, verrà continuata quella stessa, che finora 
ha goduta come Magistrato. 



 

 

Ne' giorni susseguenti sono stati assorbiti dalla discussione pella legge, sul 
l'organizzazione de' Tribunali. Marchetti fece la mozione, che nel Tribunale del 
Commercio due membri dovessero sempre scegliersi tra' Negozianti. Il Presidente 
si oppose affacciando, che in una Repubblica Democratica non vi debbano esser 
distinzioni. De Tommaso lo appoggia, aggiungendo, che in Repubblica 
Democratica, i Cittadini sono legali, militari, negozianti, sono tutto in sostanza. 
Mal grado che Scotti appoggiasse Marchetti, la mozione venne rigettata. 

  

Presidenza di Cirillo.  

  

1. Pratile. Si discute il progetto di legge de' Filangieri su i Commissarj 
dipartimentali, che abbandonano il loro posto. 

2. Pratile.  

  

LEGGE  

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

Considerando, che una delle cagioni delle insurrezioni, che turbano la 
Repubblica, è l'abbandono, che i Commissarj del Governo, e gli altri Funzionarj 
pubblici fanno del Dipartimento, e l'omissione del loro dovere, e l'abuso della 
propria autorità; e desiderando estinguerle tutte per formare la felicità della 
Nazione, unico suo oggetto: Ordina, e stabilisce: 

1. I Commissarj del Governo non possono mai abbandonare la loro residenza 
senza espresso, e scritto permesso della Commissione Esecutiva. 

2. Se mai abbandonano il loro posto senza il detto permesso, s'intendono 
destituiti di fatto. 

3. In caso d'insurgenza, non potendo più mantenersi nella Centrale del 
Dipartimento, debbono ritirarsi in quella parte del Dipartimento, che stimeranno 
più propria, per indi prendere le più convenevoli misure per estinguere subito il 
fuoco dell'insurgenza. 

4. Se dopo aver fatto i possibili sforzi, sono costretti di abbandonare interamente 
il Dipartimento, debbono portarsi nel più vicino Dipartimento, e nella Comune, 
la quale più sia propria per dare le disposizioni, onde resistere all'insurrezione. 



 

 

5. Debbono nello stesso tempo dare i più pronti, e spediti riscontri alla 
Commissione Esecutiva per attenderne, ed eseguire le disposizioni. 

6. Coloro, che controverranno alle anzidette determinazioni saranno puniti colla 
privazione del dritto attivo, e passivo di Cittadino per quel tempo, che la gravezza 
del danno seguito per la di loro controvenzione alla legge esigerà, e con quelle 
pene inoltre, che saranno giudicate proprie a proporzione de' disordini, che avrà 
prodotti il di loro abbandono del posto. 

7. Coloro che nel tempo di tranquillità abbandonano il Dipartimento; se da tale 
abbandono ne avverrà del disordine, insurrezioni, o qualunque altro turbamento; 
oltre la sopra comminata pena della privazione del dritto di Cittadinanza, 
verranno puniti a tenore del disordine seguito per la di loro colpa, e secondo 
l'influenza della di loro colpa. 

8. Coloro, che abuseranno della loro autorità, ovvero ometteranno di adempire a' 
foro sagri doveri, saranno puniti a tenore delle Leggi. 

9. Ma se dalla loro commissione, o omissione nascono delle insurgenze, o altri 
disordini, saranno puniti, secondo la quantità della colpa, e il danno, che ne sarà 
seguito. 

La Commissione Esecutiva è incaricata della promulgazione della presente Legge 
- CIRILLO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 

  

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli, 2. Pratile, anno 7. della Libertà - 
ERCOLE D'AGNESE presidente - CARCANI (FERDINANDO) Seg. Gen. 

  

6. Pratile. 

  

PROCLAMA. 

Nel tempo, che il Governo Provvisorio con istancabile cura vi chiama al 
godimento de' vostri dritti, rompendo quei ceppi, che vi mantenevano nella 
servitù, e vi guida alla sociale felicità, affrettandosi a formare la politica 
Costituzione, che dovrà perpetuamente proteggerla, i vili Agenti del dispotismo, 
che si spargono in mezzo delle vostre amichevoli unioni, si studiano d'ingannarvi, 
e di sedurvi per mettervi alle prese co' medesimi vostri Fratelli, i quali più avertiti 
del vero loro bene volano a difendere la Patria. Questi Agenti per sostenere 
l'orgoglio loro, che degradava voi, la loro ambizione, che tendeva ad avvilirvi, ed 
il loro interesse, che spogliandovi delle proprie sostanze, v'opprimeva, non hanno 
altri nemici a combattere, che Voi medesimi, se rischiarati conoscerete i vostri 



 

 

dritti, ed i vostri doveri; non hanno altre armi che le medesime vostre braccia 
tolte dagli utili travagli, e per armare le vostre braccia non hanno altri mezzi, che 
la mensogna, la perfidia, e la calunnia. Foggiano essi notizie, che vi spaventano, 
divulgano promesse di nuova vostra fortuna, che non hanno il potere di 
adempire, ed appongono al Governo le più detestabili intenzioni. Ardiscono di 
disseminare nella Centrale, e ne' Dipartimenti della Repubblica, che il Governo si 
dirigge ad abolire la Religione ad abbattere i Tempj che frequentate, a distruggere 
gli Aitari, che adorate, ed a privare i Ministri del culto delle pie obblazioni, e degli 
ecclesiastici stipendj. Si attenta coll'eccesso della malvagità di suscitare il feroce 
mostro del fanatismo, che vegetando nel sangue degli Uomini, divora le Nazioni, 
e minaccia l'intiera umanità! 

Cittadini, illuminatevi, non siate vittima dell'impostura, non ismentite quel 
carattere, che vi concilia la stima dell'Europa. Il Governo Provvisorio è il 
Rappresentante, ed il Ministro della vostra volontà generale, la quale non può 
traviare da' veri oggetti, che costituiscono la vostra felicità Eseguendo Esso 
l'espressione di questa volontà generale conserva, e conserverà sempre la 
Cattolica Religione, stabilita nella Repubblica da' primi secoli del Cristianesimo, 
invigilerà, che l'antico culto non venga in qualunque maniera turbato, né mai 
cesserà di proteggere i sagri Ministri, che adempiendo la loro missione predicano 
la sana morale, istruiscono il Popolo de' suoi doveri, e rilevano con patriottico 
zelo l'orrore al delitto, la sommissione alle leggi, ed il rispetto alle Autorità 
costituite, provvedendo efficacemente, che sieno forniti di quell'onesto, e decente 
sostentamento, che loro possa appartenere. Ecco le vere intenzioni del Governo. 
Schivate dunque tutti costoro, che assumendo la maschera di vostri Amici 
spargono contrarie voci. Sono essi i più dannevoli nemici del Genere Umano. 
Mostrate loro, che siete rischiarati intorno al vero interesse della Società. Questo 
è il momento, in cui spaventati eglino, come percossi da fulmine, entreranno nel 
loro nulla morale. E voi intanto sicuri, e tranquilli nel seno delle amabili vostre 
famiglie, goderete delle produzioni delle vostre fatiche, e de' vostri talenti, colla 
consolante fiducia, che il Governo Provvisorio s'occupa sollecitamente ad 
organizzare la Costituzione, che sarà il sostegno della libertà, ed a formare le 
leggi, che tratte da naturali rapporti partoriranno la nazionale prosperità - 
CIRILLO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 

  

8. Pratile. Il Presidente propone di procedersi all'elezione de' Giudici a scrutinio 
segreto sulle nomine fatte dalla Commissione particolare eletta a tal uopo. 
Approvato. Il Segretario ne incomincia la lettura, e siccome si legge un Cittadino 
de' designati si passa a' voti. 

  

Tribunale di cassazione.  
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Emmanuele Mastellone incluso per dieci voti. 

Flavio Pirelli incluso per tredici voti. 

Vincenzo Paterno incluso per dodici voti. 

Tommaso Derosa incluso per dodici voti. 

P. Giacinto Dragonetti; si trova parità di voti: sette al sì, e sette al no. 

  

Si discute se il Presidente possa dirimerla con altro suo voto, a norma del decreto 
del Commissario organizzatore del Governo ci Francese Abrial, che gli accorda 
doppio voto nel caso di parità nella elezione de' Membri mancanti nella 
Commissione Legislativa. Si conchiude di no; si perché il Presidente osserva, che 
il suffragio suo qualunque fosse, verrebbe così ad esser palese nell'atto, che si 
passa la nomina a scrutinio segreto, e perché il decreto di Abrial parlando della 
sola nomina de' Rappresentanti par che non possa estendersi ad altro caso. Resta 
però risoluto di mettersi di nuovo a' suffragj in altra sessione, in cui sian presenti 
i Rappresentanti non intervenuti stamattina. 

Girolamo Mascaro escluso per nove voti. 

Francesco Antonio Astore incluso con nove voti. 

  

Seg. Angelo Mascia incluso per dieci voti. 

  

Tribunale Criminale. 
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Nicola Giannotti escluso per otto voti. 

Paolo Melchiorre incluso all'unanimità. 

Michele Pierri incluso per nove voti. 

  

Accusator Pubblico. Luigi Serio incluso per undici voti. 

  

Tribunali Civili.  
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Salvatore Espinosa incluso per undici voti. 

Antonio Larossa incluso per nove. 

Orazio Grimaldi incluso per tredici. 

Giacinto Bellitto incluso per dodici. 

Carlo Chiarizza incluso per tredici. 

Domenico Bianco incluso per undici. 

Vincenzo Lupo incluso per dieci. 

Costantino Melillo incluso per nove. 

Pascale Videa escluso per otto. 

In costui vece si mette a' suffragj per Giudice il Cittadino Felice Saponara 
nominato dalla particolar Commissione per uno de' Segretari de' Tribunali Civili, 
e resta incluso con tredici voti. 

 

Segretarj 

  

Casimiro Altieri incluso per undici. 

Vincenzo Starace escluso per dieci.  

Francesco Saverio Manes escluso per novi voti. 

Elia Serao incluso per tredici voti. 

Saverio Giovino escluso per otto voti al no. 

Aniello Dauria incluso per otto voti. 

Francesco Altobelli incluso per nove voti. 

Tribunale del Commercio.  

 

Giudici 

  

Seg. Mauro Barzelli escluso per nove voti. 



 

 

  

Resta aggiornato lo scrutinio de' Giudici di pace ec. 

Filangieri fa mozione, che si discuta il progetto della legge su i fedecommessi 
formato dalla particolar Commissione. 

Pagano crede che debba preferirsi la discussione della legge su gli Emigrati. 
Signorelli dice, ch'egli ha scritta una sua mozione, e un progetto di legge sulla 
responsabilità degli ex baroni, quantunque niuna particolar Commissione ne 
avesse. Domanda di leggersi, e discutersi in preferenza di ogn'altra cosa. 

Si approva, il Segretario ne fa lettura. 

  

9. Pratile. Si legge un progetto di legge del Cittadino Moja Scolopio per una 
riforma de' religiosi. 

  

Il Presidente crea una Commissione di quattro membri Forges, Conforti, Scotti e 
Colangelo per esaminare tal progetto, e riferire. 

Giunse Messaggio della Commissione Esecutiva cori una relazione del Giudice di 
pace del Cantone di Pietravairano nella quale chiede spiega 1. se 
l'amministrazione della giustizia debba esser gratuita, 2. se si debbano esigere le 
multe pe' delitti. Il Presidente crede l'oggetto degno di esame, e lo sottomette a 
discussione. 

Resta dopo qualche discussione appoggiata la mozione di Pagano, che fino allo 
stabilirsi di un indennizzazione pe' Giudici, si osservi il rito antico; che per la multa 
fino a che il Codice penale non siasi dato fuori, si osservi l'antico.  

Si discute il progetto di legge di Gambale contro gli Emigrati.  

Dopo qualche discussione resta la legge fissata siccome la riportiamo. 

  

LEGGE 

  

Considerando, che la Patria quando si trova in bisogno ha dritto di richiamare nel 
suo seno tutti i suoi figli, che la possono soccorrere o col consiglio, o colla mano. 

Considerando, che coloro, che sono fuggiti al nemico sono rei di lesa Nazione, e 
che egualmente coloro, che abbandonarono la Patria col passato Tiranno 



 

 

nell'atto, che la diede in preda al saccheggio, all'anarchia, alla distruzione, 
partirono con animo ostile, sono rimasti ivi col tiranno a far la più spietata guerra 
alla propria patria. Ordina e stabilisce. 

1. Tutti coloro, che han seguito il Tiranno in Sicilia, e vi sono rimasti, sono 
dichiarati Emigrati e nemici della patria, e i loro beni pubblicati, dal dì della 
promulgazione di questa legge, a benefizio della Nazione, detrattine però i debiti, 
i pesi, e i livelli legittimamente inerenti a' beni medesimi. 

2. Tutti coloro, che dopo lo stabilimento della Repubblica sono usciti dal suo 
territorio, e si sono rifuggiati presso del tiranno, o presso i nostri nemici, o ne' 
paesi che sono in controrivoluzione, sono dichiarati nemici della patria, e come 
tali posti fuori della legge, e denunziati all'Alta Commissione Militare, i loro beni 
sono egualmente pubblicati secondo l'art. 1. 

3. Coloro, che alla fuga del tiranno da Napoli si trovavano impiegati, o stabiliti in 
Sicilia, dovranno rendersi in questa Centrale fra lo spazio di tre mesi dal dì della 
promulgazione di questa legge; elasso il qual tempo saranno dichiarati Emigrati, e 
li loro beni pubblicati a norma dell'art. 1. Lo stesso s'intende per que' Cittadini, 
che con passaporto della Repubblica siensi portati dopo il di lei stabilimento in 
Sicilia. 

4. Que' Cittadini, che si trovano in alcune delle Città d'Italia, sono obbligati a 
restituirsi nel territorio della Repubblica fra lo spazio di tre mesi dalla 
promulgazione di questa legge, sotto pena di essere dichiarati Emigrati spirato 
Cile sarà il termine prefisso. Per coloro poi che si trovassero in altre parti di 
Europa resta un tal termine prolungato a sei mesi. 

5. Que' Cittadini, che si trovano attualmente impiegati presso Nazioni amiche se 
vogliono restar fuori del territorio della Repubblica dovranno, per mezzo della 
Commissione Esecutiva indrizzarsi con loro petizione, alla Commissione 
Legislativa la quale prese in considerazione le loro domande e le loro circostanze 
deciderà se debba, o riò loro accordarsi. 

6. Coloro che in virtù di questa legge sono dichiarati Emigrati, se rientrano sul 
territorio della Repubblica, saranno arrestati, e puniti colla morte. 

7. Restano esclusi dal disposto in questa legge tutti coloro, che si trovassero per 
commissioni del Governo fuori del territorio della Repubblica. 

8. La Commissione Esecutiva è incaricata della promulgazione, e pronta 
esecuzione di questa legge come anche di spedirne delle copie agli agenti della 
Repubblica presso le Nazioni amiche, acciò possa venire a cognizione de' 
Cittadini Napoletani che si trovano nel territorio delle medesime. 

CIRILLO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 



 

 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli, 9. Pratile, anno 7. della Libertà. 
-ERCOLE D'AGNESE Presidente. - CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

  

10. Pratile. Vaca. 

  

11. Pratile. Coletti fa mozione che si passino a scrutinio l'elezione de' Giudici di 
pace nominati dalla particolar Commissione. 

Il Presidente fa prima legger dal Segretario le leggi redatte contro gli Emigrati; 
per la responsabilità degli ex-baroni nelle insorgenze, che avvengono ne' dianzi 
lor feudi; e per la divisione de' beni degli insorgenti metà a' benemeriti difensori 
della Patria, e metà alla gente onesta, che ha sofferti saccheggi, e disastri. 

Si ripiglia la mozione, Coletti e il Segretario comincia la lettura della nota 
presentata dalla particolar Commissione. Messi i nominati a' suffragj restano 
inclusi 

  

Raffaele Stabile per 14. voti. 

Giuseppe Derogatis per 1 l. 

Francesco Tropeano per 9. 

Pietro Vaccaro per 15. 

Steffano Albanese per 14. 

Raffaele Franco per 13. 

Giuseppe Niccola Rossi per 15. 

Gaetano Gagliardi per 14. 

Niccola Berardi per 9. 

Francesco Reale per 9. 

Gherardo Mazziotti per 11 

Mauro Coccoli per 9. 

Giustino Fortunato per 14. 



 

 

Sabino Senesi per 13. 

Innocenzo Cirillo per 14., sebbene il Presidente non desse voto perché suo nipote. 

  

Per Gregorio Cantore si fa parità di otto, e otto voti, e si differisce a dirimerla 
allorché intervenga maggior numero di Rappresentanti. 

Si vota per dirimere la parità fatta il giorno 8. pel Cittadino Giacinto Dragonetti 
nominato Giudice del Tribunale di Cassazione, essendo stamattina presenti que' 
Rappresentanti che allora non intervennero, ed è incluso per nove voti. Si avverte, 
che il Cittadino Larossa ha portata la sua rinunzia al Giudicato Civile. 

  

LEGGE.  

  

Considerando, che invano il Governo Provvisorio si occupa di alleggerire i Pesi 
pubblici sofferti dai Dipartimenti, fino a che vi siano de' malvagi, che ne 
impediscano le abolizioni, e gli effetti salutari: 

Considerando, che non pochi ex-baroni, ed ex-nobili per mezzo dei loro agenti, 
ed erarj s'interessano ad inutilizzare la legge feudale portata in sollievo delle 
popolazioni da loro per tanto tempo tiranneggiate: 

Considerando ultimamente, che molte insurrezioni sono state fomentate da' detti 
Agenti, ed altri dipendenti degli ex-baroni, ed ex-nobili, cagionando spargimento 
di sangue, e saccheggi: Ordina, e stabilisce: 

1. Che gli ex-baroni, ed ex-nobili saranno risponsabili delle insurrezioni ne' casi 
seguenti: 

2. Quando le insurrezioni saranno fatte, o fomentate da' loro Agenti, Erarj, o 
dipendenti, né essi prima, e dopo delle insurrezioni abbiano preso dal canto loro 
ogni opportuno provvedimento per impedirle, o distruggerle. 

3. Se non faranno promulgare la Legge de' 17. Ventoso per l'abolizione delle 
feudalità, quella degli 8. Fiorile per l'abolizione del testatico, ed altre emanate in 
sollievo delle popolazioni. 

  

4. Se non destituiranno immediatamente da'loro impieghi gli attuali loro agenti, 
erarj, e dipendenti immorali, torbidi, e realisti. 



 

 

5. Se essi ex-baroni, ed ex-nobili non daranno subito notizia al Governo degli 
allarmi sparsi ne' foro territorj, ed ex-feudi delle insurrezioni o tentate, o 
eseguite, de' complotti notorj liberticidi. 

6. Sono esclusi dal disposto in questa legge quegli ex-baroni, ed ex-nobili, che 
hanno dato, o danno positive pruove del loro attaccamento alla Repubblica, e pe' 
quali costi legalmente trovarsi impedita ogni comunicazione e commercio fra 
loro, ed i foro ex-feudi. 

  

La Commissione Esecutiva è incaricata per l'esecuzione, e promulgazione della 
presente Legge. 

  

CIRILLO Presidente 

DE TOMMASO Segretario. 

  

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica. Napoli, 11. Pratile, anno 7, della Libertà. 

  

ERCOLE D'AGNESE Presidente. 

CARCANI (FERD.) Segr. Gen. 

  

12. Pratile. Il Segretario legge, una lettera dal Citt. Attumonelli a lui diretta, colla 
quale presenta alla Commissione Legislativa l'Elogio, ch'egli ha composto 
dell'illustre Condorcet. Ringraziamento, e menzione onorevole. 

Si legge un progetto di legge presentato dalla particolar Commissione Colangelo, 
e Magliano per l'abolizione de' privilegj, e matricole nell'aprir bottega da vendere, 
e cuocere comestibili. Noi la daremo quando sarà pubblicata. 

  

Il Citt. Tomaso Susanna ha ricusato di assumer l'incarico di Ministro di guerra. 

  

 E. F. P. 



 

 

SEPTIDI’. 17. PRATILE ANNO VII. DELLA LIBERTA’;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(MERCOLEDI’ 5. GIUGNO 1799)  
  

MAJESTAS POPULI  
 

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 34  

  

  

Ha questa Centrale sofferto in questi giorni una di quelle scosse, che 
richiamando, o ravvivando l'attenzione di tutti i Cittadini alla pubblica bisogna, 
rettifica i consigli, esercita la vigilanza, accresce ed accelera l'azione, fa che 
l'uomo cerchi, e sviluppi tutti i suoi mezzi, e divien madre del vigor politico, e 
morale dello stato. 

Dispersa, e quindi svanita la speranza nella divisione di Matera, ritirata con 
danno la divisione di Spanò, riuscita infausta la spedizione di Belpulsi, spento in 
attacchi ineguali, o rimasto dovunque vittima dell'assassinio degl'insurgenti il 
fiore della gioventù repubblicana, sbarcato un qualunque numero degli assassini 
del tiranno in Puglia, e con insensibile incremento invasi tutti i dipartimenti, ed 
approssimata l'insurrezione alla Centrale, l'insieme di tuttociò produsse Sabbato 
a sera nella Sala Patriottica straordinaria effervescenza di proposizioni, e d'idee; 
effervescenza calmata dal Gen. Wirtz, che vi facea da Presidente, ed il quale la 
rivolse a più sano, ed utile oggetto, invitando la Sala a compire sul punto la 
Coscrizion militare. 

Domenica mattina si ebbero spiacevoli notizie dell'altra spedizione, che noi 
dicemmo partita Sabbato sotto gli ordini del Ministro di Guerra Manthonè 
General in capo, ma che egli accompagnò soltanto, e lasciò sotto il Capo di 
Legione Schipani. Fu questi ben accolto nella Comune di S. Anastasio, e passò 
indi a postarsi in faccia alla Comune di Somma, i di cui insorgenti vennero ad 
attaccarlo. Difetto di esecuzione, o di comando, i nostri, senza avvedersene, si 
batterono reciprocamente fra loro. Schipani ricondusse la sua truppa al Ponte 
della Maddalena. La Legione Calabra si mostrò disgustata, ricusando di più partire 
sotto di lui. Rimasto il campo aperto agi'insurgenti di Somma, sono entrati, ed 
han devastata la Comune di S. Anastasio.  

Malgrado queste spiacevoli notizie, non si volle tralasciar domenica sera di 
celebrare le vittorie francesi. Vi fu cantata correlativa al teatro del Fondo, cantata, 
e festa di ballo nel teatro nazionale, ribassando il prezzo da 5. carlini a tre per 
facilitar il concorso. 

  



 

 

Lunedì mattina il Governo, non inscio di venir egli accagionato di difetto nelle 
misure, o nelle scelte, tenne consiglio co' Comandanti Francesi; ma nel giorno si 
seppe, che gl'insorgenti eran vicini a Resina cioè a cinque miglia da noi. Fu 
convocato dunque un nuovo consiglio, al quale oltre de' Comandanti Francesi, 
intervennero i nostri Generali. A saggiare le disposizioni della Città, prender 
giusta cognizione delle nostre forze, e dello zelo de' Cittadini, fu risoluto, qual 
misura di previdenza, di sparare i tre tiri d'allarme giusta il regolamento di 
pubblica sicurezza già da noi riferito nel numero 25.; e che si era ripubblicato 
novellamente. La misura ebbe il più felice effetto, sparò di fatti alle ore 24. il 
cannone; il popolo si ritirò docilmente alle proprie case; la Guardia Nazionale, 
tutti i buoni Cittadini accorsero a' rispettivi quartieri; si contarono più di 
quattordici mila persone sull'armi. Molti difetti furono avvertiti di ordine, e di 
armamento, a'quali si appresterà riparo, e il salubre terrore ispirato da questa 
misura produsse varie confessioni, onde si è scoperta una tela di seguita 
corrispondenza cogl'insurgenti. Ed in Vico si son scoverte le prime fila; e il piano 
sedizioso di tutta la costiera. 

I Ministri, i loro Commessi, tutti i Funzionarj pubblici addetti al Governo, 
passarono l'intiera notte al loro posto; la Commission Esecutiva restò 
permanente; ad essa si unirono tutt'i Membri della Legislativa, non per deliberar 
insieme, ma per trovarsi pronti, se le circostanze lo richiedessero. All'alba sparò 
di nuovo il cannone in segno di poter ciascuno ritornar a' propri officj; e la notte, 
da quel movimento in fuori, passò in piena tranquillità. 

Fin da sabbato a notte si erano fatte varie carcerazioni di molti già primarj fra gli 
ex nobili, ed eransi arrestati di nuovo l'ex-Maresciallo Gambs, e l'ex-Tenente 
Colonnello Federici, che da pochi giorni erano stati messi in libertà. Le nuove 
scoverte han dato luogo Lunedì notte ad altre non meno importanti carcerazioni. 
Si contano fra gli arrestati l'ex~Principe di Scalea, l'ex-Marchese di Fuscaldo, 
l'ex-Duca Calabritto padre e figlio, il vecchio ex-Conte dell'Acerra suocero 
dell'infame vicario Pignatelli, l'ex-Duca di Marigliano fratello del famoso 
ex-Marchese di Gallo, l'ex-Principe di Teora, l'ex-Principe di Canosa, e molti altri di 
ugual peso. 

Jeri mattina una Compagnia delle nostre Guide a cavallo, unita a 200. di Fanteria 
Francese, e sotto il comando di un Capo di Battaglione Francese, si è portata ad 
attaccare un grosso corpo d'insurgenti, che avea avuto la temerità di affacciarsi 
fino a Capodichino. La truppa Francese ha lasciato alla nostra brava gioventù 
tutto il campo di farsi merito. Essa si è mostrata degna di pugnare al loro fianco, e 
ne ha meritato i loro generali encomj. Combattendoli sempre si son respinti 
gl'insurgenti fino a Casoria, malgrado le imboscate, che questi aveano fatte 
dentro i campi. In Casoria si è fatto sopra i nostri fuoco da due case, le quali però 
sono state abbandonate all'incendio. La truppa si è ritirata verso le 22. ore. De' 
nostri è rimasto ucciso un Sargente delle Guide: de' ribelli sono rimasti sul campo 
oltre 200. 

Dalla parte della Torre dell'Annunciata vi è pure jeri stata fortissima zuffa: il 
cannoneggiamento se ne sentì qui per più ore. Il Capo Legione Carlo Muscari 



 

 

attaccò colà un gran corpo d'insurgenti di fronte, Schipani accorse, e gli batté alle 
spalle, e le barche cannoniere coadjuvarono l'attacco dal mare. Schipani ha dato 
parte, che dopo grandissima strage, de' loro, gli avvanzi degi'insurgenti si eran 
salvati alla montagna. 

Nell'atto, che si combatteva in Casoria, alcuni ex-birri, ed altri scellerati di Aversa 
incominciarono a tumultuare, e darvi il sacco: accorsivi però i Francesi repressero 
quei scellerati, e riposero la quiete. 

Oggi dopo mezzodì si è fatta nuova spedizione di Cavalleria verso l'Afragola, 
Casale, che resta al di là di Casoria; ed il Generale della Guardia Nazionale 
Bassette è partito a nuovo attacco dalla parte di Portici: si sente in atto il 
cannone: si attende con impazienza l'avviso dell'esito, che non si dubita sia felice. 
Resta deciso, che in ogni giorno una partita della guarnigione di S. Eramo in 
unione de' nostri Patrioti, e della Guardia Nazionale, rinnoverà gli attacchi 
dirigendosi ad un luogo; ed un'altra della Guarnigione di Capua coadjuverà 
l'operazione col procurar di attaccar gl'insurgenti alle spalle, e porli tra due fuochi 
sin alla total estirpazione. 

Da' lumi ricevuti della scoperta trama, si è rilevato esser nella congiura molti 
degli artiglieri littorali, destinati al servigio delle batterie di costiera, e quelli del 
nostro Castel Nuovo. Empio maneggio tutto, e corruzione de' perfidi Inglesi. 
Molti di quegl'infelici sedotti littorali sono stati oggi condotti qui in arresto dalla 
nostra Cavalleria. 

Il Comandante di S. Eramo Mejan, la Commissione Esecutiva, e la Legislativa non 
han mancato di sostener ed infiammar il coraggio de' nostri con opportuni 
proclami. 

Fin da domenica mattina son qui giunti due Commissarj Francesi, portando, che 
il Gen. Rusca retrocedeva verso Roma, per indi trasferirsi colla sua colonna in 
Napoli; e la Commiss. Leg. ha scritto pressante lettera in Roma al Commiss. 
organizz. Abrial, sollecitando il rinforzo di 2.000. uomini almeno, che si 
attendono. 

13. Pratile. Scrutinio secreto per l'elezione de' membri, che tuttavia debbonsi 
nominare ne' diversi Tribunali. 

  

Tribunale di Cassazione. Giudici  

Diodato Targiani incluso per otto voti. 

  

Tribunale Criminale. Giudici.  

Camillo Rinaldi incluso per 14. voti. 



 

 

Supplementari del detto Tribunale Criminale.  

Nicola Melisurgo parità. 

Antonio Fiorentino incluso per 11. voti. 

Tribunale del Commercio. Giudici.  

Giulio Imbimbo incluso per 13. voti. 

Carlo Forquet unanimemente. 

  

Segretario.  

Francesco Bindi per 12. voti. 

  

Tribunale Civile. Giudici.  

Raimondo de Francesco per 15. voti. 

  

Supplementarj del detto Tribunale.  

Stanislao Perini per 9. voti. 

Alessio Bucci per 13. voti. 

Raffaelle Tramaglia per 13. voti. 

Salvator de Sapia per 14. voti. 

Andrea Cestari per 14. voti. 

Gianleonardo Mastroleo per 11. voti. 

  

Segretari.  

Gennaro de Tommaso per 14. voti. 

Paolo Tambelli per 15. voti. 

  



 

 

Giudici di pace.  

Si vota la parità di Gregorio Cantore, e resta incluso per 14. voti. 

Vincenzo Alvino per 14. voti. Giuseppe Santorelli per 15. voti. 

  

Sopraggiunge la rinuncia del Citt. Giuseppe de Rogatis già eletto Giudice di pace, 
il quale dice non poter disimpegnare tale incarico per esser stato dalla 
Commessione Esecutiva nominato uno della Commessione de' Banchi, e viene 
nominato il Citt. Francesco Saverio Famaroli, incluso all'unanimità. 

  

14. Pratile. 

  

LEGGE 

  

La Commissione Legislativa occupata incessantemente alla consolidazione, ed 
alla felicità di questa Repubblica non potrà mai riuscire nel suo importante 
disegno, senza prendere gli efficaci mezzi da chiudere le funeste sorgenti del 
comun danno. I realisti, e tutti gl'inimici della pubblica tranquillità facendo degli 
sforzi per tentare una disperata controrivoluzione, proccurano ad ogni costo il 
turbamento dell'ordine; e non potendo far altro, inspirano diffidenza, e timore. 

Per arrestare dunque le trame de' nemici della Patria, e per istabilire sempre più 
la tranquillità, la Commissione Legislativa ordina ciocché siegue: 

1. Ogni zelante Cittadino, che scuopre una cospirazione, o attentato qualunque 
contro la Patria, o qualche deposito di armi, dandone le pruove, o farà rinvenire il 
deposito, avrà un premio proporzionato al servizio renduto. 

2. Chiunque, benché sia parte della cospirazione, o autore dell'attentato, ne dia lo 
scuoprimento in tutta la sua estensione, manifestando tutti i complici, senza 
cadere in mendacio, verrà ammesso alla indulgenza della Repubblica. 

3. Ognuno, che o essendo complice scuopra un capo, o essendo capo di 
cospirazione, ne scuopra un altro, dandone le pruove, oltre all'impunità, avrà un 
premio proporzionato al servizio renduto alla Patria. 

4. Colui, che consapevole di qualche attentato, o cospirazione contro la Patria 
non la manifesta immediatamente che ne ha acquistata la scienza alle Autorità 
costituite, sarà punito coll'ultimo supplizio. 



 

 

5. Restano in vigore le Leggi contro gli allarmisti. 

6. I Caffettieri, Cantinieri, Locandieri ec. che non denunziano alle Autorità 
costituite i discorsi di allarmismo, che si facciano nelle loro botteghe, saranno 
condannati ad un anno di ferri. 

La Commissione Esecutiva è incaricata per la pubblicazione, ed esecuzione di 
questa Legge - CIRILLO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 

  

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica - ERCOLE D'AGNESE Presidente - 
CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

  

15. Pratile si è stabilita una Commissione rivoluzionaria, colla seguente 

  

LEGGE 

  

La salvezza della Patria è stata sempre per gli onesti Cittadini la norma della 
giustizia, e della legge. La Patria è in pericolo, quindi fa d'uopo di una spedita e 
istantanea giustizia, per punire coloro che l'hanno tradita Perciò la Commissione 
Legislativa, ordina, e stabilisce. 

I. Sull'istante è stabilita una Commissione rivoluzionaria, composta di cinque 
Membri 

2. La detta Commissione giudicherà sull'istante a pluralità di voti, e militarmente 
senza appello o altro gravame tutti i rei di Stato, o che siano cospiratori, o che 
abbiano avuta criminosa corrispondenza cogl'insurgenti, e nemici della Patria. 

3. E autorizzata a procedere senza alcuna forma di processo avendo riguardo alla 
sola verità del fatto. 

4. La durata della suddetta Commissione è fino a nuova disposizione. 

5. La Commissione Esecutiva è incaricata della esecuzione della presente legge - 
CIRILLO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 

La Commissione Esecutiva ordina, che la presente legge sia pubblicata, eseguita, 
e munita del suggello della Repubblica - ERCOLE D'AGNESE Presidente - 
CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 



 

 

I cinque sono Rocco Lentini, Giuseppe Pinto Renti, Timoleone Bianchi', Francesco 
Rossi, Gianbatista Manthonè. Commissario del Potere esecutivo presso la 
medesima Domenico Pagano. E entrata in attività subito nel giorno seguente. 

  

16. Pratile. Vaca. 

  

Oggi la Commissione Legislativa ha abolita la gabella del pesce e commesso a 
Palumbo, e Gambale di stender una legge per l'abolizione dello scannaggio, e 
della gabella degli animali, che si crescono in casa. 

  

Alla Compilatrice del Monitor Napoletano.  

  

Mi affretto, Cittadina, di ragguagliarvi di un fatto molto interessante, che ci 
rammenta le prodezze de' Filibustieri e del quale io stesso sono stato testimonio 
oculare. 

Partii da Roma a' 19 del corrente mese in compagnia del Citt, Belime Agente in 
capo della Commessione Civile del Direttorio Esecutivo di Francia presso 
l'Armata di Napoli, e del Citt. Besson, delegato del Commissario organizzatore 
presso il Governo Napoletano, per la Città, e territorio di Benevento, 
accompagnati da' Cittadini Beausire, e Lambert il giovine. li nostro viaggio era 
diretto a Napoli. La strada di terra essendo mai sicura per causa de' molti 
insurgenti, fummo obbligati a prendere quella di mare. C'imbarcammo dunque 
su di una picciola feluca a Porto d'Anso, e il nostro tragitto fino a Gaeta fu 
felicissimo. Partiti da questo porto, e giunti all'altura della Rocca, vedemmo varie 
barche provenienti dalla parte di Napoli, far vela verso di noi. Lontani da 
qualunque sospetto, e desiderosi di sapere in quale stato trovavansi le cose di 
Napoli, chiamammo la più vicina di queste barche, e domandammo a coloro che 
la montavano, se poteano darci nuova della Capitale. Ci fu risposto con farei 
segno di avvicinarci, il che eseguimmo con tutta la fiducia possibile, tanto più che 
sulla barca medesima non distinguevamo, che persone dell'equipaggio. 

Arrivati a tiro di pistola, tutt' ad un tratto distinguiamo quattr'uomini armati, che 
alzandosi improvvisamente, spianano i loro fucili contra di noi, intimandoci di 
rendere le armi, e dichiarandoci loro prigionieri. Mancanti di qualunque mezzo 
di difesa, tanto più che nella nostra sicurezza avevamo deposte le armi sulla 
poppa della barca, ci credemmo assolutamente perduti; e già uno de' nostri 
domestici avea consegnate due delle nostre sciable; allorché il Cittadino Besson 
domanda a quei briganti; con qual diritto pretendono farci consegnare le armi, e 
costituirci lor prigionieri? Per ordine del nostro Comandante, rispondono essi, 
mostrandoci la loro coccarda rossa. Le due barche già si toccavano; ad un tratto il 



 

 

Cittadino Besson memore d'esser Francese, ed animato da un nobile coraggio, si 
slancia colla rapidità del lampo sulla barca nemica, e con un braccio vigoroso 
rovescia a terra a forza di pugni due di quei scellerati, gridando a' suoi compagni 
di soccorrerlo. li Cittadino Lambert vola in soccorso dell'amico, ed essendo 
disarmato strappa di mano al pilota una sciabla; con questa fende mortalmente la 
testa a uno di quegli assassini, che già gli avea poggiata sul petto la sua carabina; 
immediatamente ne raggiunge un secondo, che cercava trincerarsi sulla prua, e 
con un terribile colpo portatogli sul volto, lo mette fuori del combattimento. 
Frattanto il Cittadino Beausire, che appena avea avuto il tempo di armarsi di due 
pistole, si precipita con un incredibile intrepidezza su tutti i punti della barca; 
sbarazza l'amico Besson dalle mani de' scellerati, co' quali era alle prese; vola al 
soccorso di Lambert, e con due colpi di pistola uccide due de' nostri nemici. Un sì 
risoluto, e fortunato coraggio mise fine all'azione 

Cinque di questi briganti sono rimasti morti, e gettati in mare, fra i quali il pilota, 
e un marinajo, che vollero far resistenza. Al solo capo di questi miserabili benché 
gravemente ferito fu da noi donata la vita, ad oggetto di farlo parlare. Fu infatti 
portato a Gaeta, ove avrà a quest'ora pagato il fio del suo misfatto; e ha dato delle 
notizie molto interessanti sulle attuali insurgenze. 

Il vestiario di questi briganti consisteva in un piccolo abito turchino con 
sottoveste rossa, e un gran cappello tondo con coccarda rossa. 

  

De' valorosi, degni del nome Francese, il solo Cittadino Besson è rimasto ferito nel 
braccio destro da una palla di fucile, e da un colpo di stilo, laonde fortunatamente 
non sono mortali. li coraggio fu uguale in tutti. La mia salvezza deggio ripeterla 
da loro. 

Questo è quanto ho l'onore di notificarvi, Cittadina, nell'atto e e vi auguro. 
Salute, e fratellanza. 

  

28. Maggio. 

  

Francesco Sabbia  

Commess. di Polizia nella Rep. Rom. 

  

MESSAGGIO DEL DIRETTORIO ESECUTIVO 

DI PARIGI 



 

 

  

Sull'assassinio de'Deputati Francesi a Rastadt.  

  

CORPO LEGISLATIVO 

  

CONSIGLIO DE CINQUECENTO. 

  

Messaggio estratto dal registro delle deliberazioni del D.E. 

del 16. Fiorile, anno 7. della Repubblica Francese 

una, ed indivisibile, 

  

Cittadini Rappresentanti - Il D.E. ci trasmette il racconto di un nuovo delitto della 
Corte di Vienna. Per gran tempo egli ha rifiutato di crederlo; ma è troppo vero che i 
Ministri della Repubblica Francese al Congresso di Rastadt sono stati assassinati; 
due sono periti; un solo è sfuggito per una specie di prodigio.  

I dettagli di questa catastrofe esecrabile sono consegnati in una lettera di 
Jean-Debry, che il Direttorio unisce al suo Messaggio; egli temerebbe, col farne la 
descrizione, d'indebolire l'impressione dolorosa, e l'orrore profondo, che deve fare 
su i vostri spiriti la lettura di questa lettera.  

Già senza dubbio, coll'arresto di molti de'nostri Agenti diplomatici, o civili, colla 
loro lunga, e crudele cattività la Corte di Vienna avea abbastanza calpestate 
apertamente le regole sacre del diritto delle genti. Le avea poc’ anzi trasgredite con 
più strepito ancora, facendo annunziare, che la presenza d'un congresso a Rastadt 
non poteggerebbe quella Città contra gli avvenimenti della guerra; ma l'intervallo 
tra questi attentati, e quello, che loro vien dietro, era ancora immenso; sembrava, 
che questa Corte potesse ben essere risoluta a tutte le perfidie, a tutte le infedeltà 
così verso i suoi alleati, come verso i suoi nemici, senza determinarsi però a 
disonorare i suoi proprj soldati trasformandoli in pubblici assassini, e dirigendo i 
loro colpi sugli Agenti sacri de'trattati, sugli organi della pace del Popolo, sopra i 
membri di una assemblea di negoziatori Europei. 

I Plenipotenziarj Francesi, ben lontani dal concepire siffatti timori rispingevano 
tutti i sospetti, che loro si cercava ispirare sulla loro personale sicurezza; e 
penetrati essi dalle massime di lealtà, e di fede pubblica, che professa la loro 
Nazione, si persuadevano, che queste massime medesime non avrebbero mancati di 



 

 

servir loro di salvaguardia, dopo che aveano loro costantemente servito di regola 
nel corso di una laboriosa missione  

Cittadini Rappresentanti, quando s'indagano i motivi e sopratutto le speranze, che 
hanno potuto strascinare fl Governo Austriaco a questo ultimo eccesso di furore è 
impossibile di noti sentire fitto a qual punto egli ha contato sulle troppo efficaci 
manovre per mezzo delle quali si sforza di perpetuare nel seno della Repubblica 
Francese l'agitazione, la discordia, e la carestia. Si offrirebbe forse quel Governo da 
se stesso all'esecrazione de' Popoli, e de' secoli, se non si lusingasse di vedere 
bentosto l'orrore di questi delitti coperto dalla utilità delle conseguenze? E sopra di 
che l'Austria potrebbe essa fondare questa speranza, se non sull'indebolimento 
progressivo de'nostri mezzi pecunarj, e poiché bisogna dirlo, sugli errori de' 
Francesi, ch'essa travia, sul concorso colpevole di quei che vogliono servirla, sopra 
le dissenzioni disgraziate di quei che vogliono combatterla? Certo, quali che siano 
stati in pochi giorni i vantaggi militari che essa compisce con un sì vile attentato, 
l'esperienza ci ha troppo chiaramente insegnato, che tali rovesci non saranno per 
noi, che presagi di trionfi, se U ristoro delle nostre forze materiali verrà a secondare 
pienamente il valore, e l'attaccamento delle falangi Repubblicane. Siccome 
l'Austriaco conosce, o piuttosto esagera l'esaurimento momentaneo delle nostre 
Finanze, perciò si crede abbastanza forte per mostrarsi feroce, e celebra le sue 
effimere vittorie con de'solenni assassinj.  

Dopo un sì funesto racconto, noi sentiamo, Cittadini Rappresentanti, il bisogno di 
parlare degli atti di lealtà, e di virtù, che ebbero luogo.  

Voi vedrete dalla lettera di Jean de Bry, che questo Ministro ha dovuto la sua 
salvezza alle attenzioni generose de'membri del Corpo Diplomatico, ch'essi 
mandarono al Colonnello Austriaco con atto formale firmato da tutti loro per 
dichiararlo a nome de'proprj committenti risponsabile del delitto, e di tutte le sue 
conseguenze, e che gli Abitanti di Rastadt dopo aver coperto questo delitto di tutta 
l'esecrazione che merita, hanno essi i primi unanimamente enunciata l'opinione 
dell'Europa, e della posterità, accusando il Governo Austriaco di averlo concepito, 
diretto, e compiuto.  

Cittadini Rappresentanti, le ombre de'nostri Plenipotenziarj, l'indegnazione delle 
Armate, la voce minacciosa del Popolo Francese, la voce unanime de'Popoli. quella 
de' nostri alleati, de'nostri nemici medesimi, il grido di tutte le nazioni, che vogliono 
o che vorranno la pace, l'interesse comune de' Governi quali che siansi tutto invoca, 
tutto comanda la vendetta. Il D.E. spiegherà per renderla pronta, e terribile tutti i 
mezzi che voi avete messi, tutti quelli che voi metterete nelle sue mani. Egli non può 
dissimularvi, che le circostanze esigono tutta la energia, e tutta la saggezza del 
patriottismo repubblicano: il castigo severo de ladronecci di ogni sorte, l'armonia 
de'poteri costituiti, la concordia fra i Cittadini, e sopratutto il ristabilimento del 
credito pubblico con equilibrare il reddito, e le spese: Cittadini Rappresentanti 
quando con uno slancio sublime il Popolo Francese si levò in massa contro i nemici 
della Repubblica, allora appena proclamata l'Austria non aveva ancora percorsa la 
gran carriera delle sue perfidie, e de'suoi delitti, essa non avea violati i più sacri 
impegni, e le più sante leggi della natura; non aveva ancora massacrati i 



 

 

negoziatori della pace. Quanto sarà dunque, formidabile al giorno d'oggi il nuovo 
slancio della Nazione! Quanto saranno generosi i Suoi sforzi, ed i suoi sacrifizi, 
allorché si tratta di vendicare assieme la Libertà Francese, e la morale di tutti i 
popoli civilizzati!  

Il Presidente del D.E.  

  

Firmato BARRAS. 

  

Pel Direttorio Esecutivo  

  

Firmato LAGARDE Scor. Gen. 

  

Strasburgo 12. Fiorile.  

  

Il Ministro Plenipotenziario della Repubblica Francese al Congresso, ai Cittadino 
Talleyrand, Ministro degli affari esteri. 

  

Cittadino Ministro - Procuro di raccogliere i miei spiriti smarriti per dettare il 
ragguaglio degli orribili avvenimenti, de'quali la legazione Francese è stata vittima 
nel giorno 9. Fiorile, e da' quali ferito, e mutilato mi sono sottratto per un miracolo, 
di cui non posso render conto a me stesso.  

Molto prima del 30. Germile, la legazione Francese si avvedeva, che mezzi d'ogni 
sorta s'impiegavano da'nemici della pace per produr la dissoluzione del Congresso, 
e, noi ci figuravamo in fatti di vederlo insensibilmente spirare mercé la successiva 
ritirata di quelli che lo componevano. Ma l'averci tolti nel giorno 30. Germile, i 
barcajuoli che servivano a trasportare la nostra corrispondenza per la via di Seltz, 
ci fece conoscere che l'empietà de'nostri nemici, ma avrebbe avuta certamente la 
pazienza che mostrava il governo Francese: noi reclamammo contro quella 
violazione del Diritto delle genti; la deputazione dal canto suo reclamò, e la risulta 
di queste operazioni fu una lettera militare la quale ci annunziò che non si poteva 
fare alcuna dichiarazione tranquillante per la sicurezza de'membri del Congresso, 
La Deputazione, convocata di nuovo, dichiarò che non era più libera; che d'altronde 
il richiamo di molti de'suoi membri la metteva, giusta i termini delle sue istruzioni, 
nella impossibilità di prendere una qualunque deliberazione. Sopra questo 
Conclusum officialmente trasmessoci dal ministrodirettoriale, richiamato egli pure, 



 

 

stabilimmo la nostra nota de'6. Fiorile, la quale conteneva una protesta contro le 
violenze esercitate, e la dichiarazione che noi fra 3. giorni ci saremmo recati nella 
Comune di Strasbourg per continuarvi . le negoziazioni. Nel giorno seguente, cioè il 
7. (vi dò tutti questi dettagli a memoria perché le nostre carte sono state rapite, 
come vi dirò in seguito, ma non credo sbagliai- nelle date) Nel successivo giorno 7., 
il Cittadino Lemaire, corriere della Legazione fu preso a Plittersdorf da una 
pattuglia Austriaca, e trasferito a Gernsbach, quartiere del Colonnello.  

Informati da noi di questo attentato fin' allora inudito, ma che ben presto doveva 
essere sorpassato da altro maggiore tutti i membri del Corpo dipolmatico e 
specialmente il ministro di Bade, la legazione Prussiana, e il ministro Direttoriale, 
s'indirizzarono al Colonnello Austriaco pei- averne la riparazione; essi gli 
domandarono sopratutto l'assicurazione che saremmo rispettali nel momento del 
nostro ritorno zii Francia; ma nati si ottenne alcuna risposta. Il giorno i nostri 
preparativi per partire erano fatti; avremmo potuto certamente allontanarci senza 
pericolo nel giorno 8. in cui noti v'era sul Reno alcuna pattuglia Austriaca; ma 
trovandoci impegnata la questione sul diritto, che avevamo di rientrare con piena 
sicurezza, avremmo creduto di mancare alla dignità del nostro carattere, noti 
esigendone una soluzione qualunque; e forse questo sentimento ha facilitato 
l'esecuzione dell'atroce delitto, di mi accingo a parlarvi.  

Ripiglio, Cittadino Ministro il filo del mio racconto: nel giorno 9. Fiorile a 7. ore e 
mezza della sera, un Capitano d'Usseri Zecklers, stazionati a Gernsbach, andò per 
parte del suo Colonnello a dichiarar verbalmente al Barone d'Albini che noi 
potevamo lasciar Rastadt senza timore e venne in seguito a significarci l'ordine di 
sortire entro 24. ore da questa città.  

Già gli usseri Zecklers se n'erano impadroniti e ne occupavano tutti gli aditi. Alle 
ore 8. eravamo in carrozza; arrivati alla porta di Rastadt, trovammo un divieto 
generale, di non lasciar entrare, né sortir chicchessia. Un'ora si passò zii 
parlamentare. Pare che ve ne fosse bisogno per organizzar l'esecrabile esecuzione, 
che dopo si fece, e di cui, ne sono convinto, tutte le particolarità erano state 
comandate, e combinate antecedentemente. Finalmente il Comandante Austriaco 
levò la consegna per la Legazione Francese soltanto. Domandammo una scorta; ci 
fu negata, e l'infame Comandante Austriaco dichiarò che saremmo stati così in 
sicuro, conte nelle nostre stanze. Dopo questo, ci posimo in marcia. Non eravamo 
ancora cinquanta passi in distanza da Rastadt, noi, e la Legazione Ligure, che non 
ci lasciò mai, e fu a parte de'nostri pericoli con una costanza senza pari, allorché un 
distaccamento di circa 60. Usseri Zecklers, imboscati sul canale della Murg piombò 
sulle nostre carozze, e le fece fermare. La mia era la prima. Sei uomini, armati di 
sciable nude, me ne cacciarono con violenza. Mi visitarono, e spogliarono di quanto 
io portava. Un altro che aveva l'aria di comandar questa spediZione, giunge a corso 
di cavallo, e domanda del MinistroJeanDebry. Credetti che venisse a salvarmi. Sono 
io, gli dissi, sono Jean-Debry ministro di Francia. Aveva finito appena allorché due 
colpi di sciabla mi distesero per terra: fui tosto assalito da tutti i lati da nuovi colpi. 
Rotolato in un fosso, finsi esser morto allora i sicarj mi lasciarono per recarsi alle 
altre carrozze. Colsi questo momento e fuggii ferito in diverse parti perdendo il 
sangue da ogni lato, e coll'aver salvata la vita forse per la grossezza de' miei panni. 



 

 

Bonnier fu ucciso nella stessa maniera con cui doveva esserlo io, e Roberjot 
scannato quasi nelle braccia della sua consorte.  

Fu fatta a' miei sgraziati colleghi la stessa dimanda che a me Sei tu Bonnier? Sei tu 
Roberjot Le nostre carrozze furono saccheggiate, tutto cadde in preda degli 
assassini, le carte della legazione furono rapite, portate al Comandante Austriaco, e 
riclamate in vano; il Segretario della Legazione si gettò in un fosso e fuggì col favor 
delle tenebre da' colpi degli assassini.  

Frattanto io mi strascinava zii un bosco vicino, e sentiva gli urli di que' cannibali, i 
gridi delle vittime, e sopratutto delle loro compagne della sposa de Roberjot, e di 
mia moglie gravida di sette mesi, e de' miei due figli, che dimandavano il loro padre. 
Il mio Segretario particolare, Citt. Belin, fu trattenuto dai sei uomini per essere 
testimonio di tutte queste scene di orrore, e il mio cameriere fu gettato nel fiume.  

Ho saputo, che tutti i Membri del Corpo Diplomatico avevano fatti i più grandi 
sforzi per traversare la linea degli assassini, e correre al soccorso di quelli, che 
potevano riceverlo; ma appena ad un'ora del mattino la cittadina Roberjot poté 
essere raccolta dal Sig. DeJacobi Ministro di Prussia, tizia moglie, e i miei figli da 
Monsieur De-Reden Ministro di Brem Annover  

Andai errando nel bosco per tutta quella orribile notte, temendo il ritorno del 
giorno, che dovea espormi alle pattuglie Austriache. Verso le 6. ore del mattino 
sentendole girar intorno, e vedendo che non poteva schivarle, di più penetrato dal 
freddo, dalla pioggia, ed indebolendomi maggiormente pel sangue che perdeva, feci 
la disperata risoluzione di ritornar a Rastadt. Vidi sul suolo i cadaveri nudi de' miei 
due colleghi. Il tempo cattivissimo, e forse lo stordimento del delitto facilitarono il 
mio passaggio, arrivai finalmente senza respiro, e coperto di sangue a casa del 
Conte di Goértz Ministro del Re di Prussia.  

Non è in mio potere, Cittadino Ministro, il dipingervi il dolore, e ripetere l' 
espressioni di tutte le persone addette alla Legazione, che furono o te stimonj, o gli 
oggetti di questa esecrabile tragedia. Io ve ne parlerò quando sarò i . n caso di farlo. 
Malgrado il suo virtuoso coraggio la consorte del Cit. Roberjot, è quasi delirante dal 
dolore. Invoco per essa tutta la sensibilità del Governo.  

Infievolito dal racconto, che vi ho fatto a due riprese, mi limito in questo momento 
ad esprimervi quanta riconoscenza ciascuna delle persone salvate deve alle 
generose dimostrazioni di attaccamento de'Membri del Corpo Diplomatico. Io non 
ne nomino alcuno, perciocché bisognerebbe nominarli tutti. Oltre le attenzioni 
generose, e le dolci consolazioni, noi dobbiam loro la sicurezza del nostro ritorno 
qui. Un atto formale firmato da tutti loro, fu portato al Colonnello Austriaco, 
dichiarandogli, che i loro committenti lo renderebbero risponsabile del misfatto, e 
di tutte le conseguenze. Il Ministro del Margravio ci fece dare una scorta delle sue 
truppe per ritornare. Convenne permettere, che a lei si unissero degli Usseri 
Zecklers, che pareva mi vedessero sfuggire con rincrescimento. La Legazione 
Prussiana, impedita da essi di accompagnarci, incaricò il suo Segretario M. de 
Jordan di non abbandonarci, se non allora quando fossimo imbarcati, Mio Dio! 



 

 

Perché tante premure non hanno potuto prevenire la funesta catastrofe de' miei due 
sfortunati Colleghi.  

Devo aggiungervi ancora, che la quasi unanimità degli abitanti di Ra- versando 
delle lagrime sopra questo misfatto l'ha coperto di tutta l'esecrazione, che si merita 
Noti ha dissimulato l'opinione, che ne attribuisce l'atroce disegno, e tutta la 
direzione all'Austria; all'Austria, il di cui Ministro Lerbach, in oggi Commissario 
presso l'Armata dell'Arciduca, ha ottenuto senza la menoma difficoltà, nel 
momento della sua partenza da Rastadt tutti i Passaporti, che ha richiesto alla 
Legazione Francese; all'Austria, ch'ebbe l'audacia di farci dire dal Conte di 
Metthernich, che questo Commissario Imperiale non poteva più fermarsi a 
Rastadt, atteso, che la sua corrispondenza non era sicura; all'Austria in fine, che 
con tutta la verosomiglianza, ha dato l'ordine dell'assassinio de'tre Ministri, del 
rapimento delle nostre carte, e ha promesso il saccheggio per ricompensa.  

Vi sarebbero anche degli altri dati da combinare; ma è facile comprenderli. 
Perdonate il disordine delle mie idee; le orribili immagini, che ho continuamente 
innanzi agli occhi non mi lasciano libera la riflessione, e mi opprimono più 
fortemente, che i dolori, che provo. Le mie piaghe sono in buon stato, né 
annunziano alcun pericolo. Salute, e rispetto.  

  

Sottoscritto - Jean Debry. 

  

Per copia conforme. Il Segretario generale del D.E.  

  

Sottoscritto - Lagarde 

  

N.B. Giovedì mattina. 

  

Il General Basset ha dato parte di avere jeri avuto forte attacco alla Barra, dal 
quale è riuscito vincitore, ne daremo il ragguaglio officiale. 

  

E. F. P. 

 
 
 



 

 

DECADE 20. PRATILE ANNO VII. DELLA LIBERTA;  
  

I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA UNA, ED INDIVISIBILE  
  

(SABBATO 8. GIUGNO 1799)  
  
  

MAJESTAS POPULI  
  

SECONDO TRIMESTRE. NUM. 35 

   

Continua questa Centrale a godere della maggior tranquillità. li movimento che vi 
si osserva, tende ad assicurare, e sostener la Repubblica, e riguarda le non 
interrotte giornaliere spedizioni militari contra gl'insurgenti. L'infestamento che 
da essi ricevono tutte le nostre campagne, comincia a produrre scarsezza di 
alcuni generi; come sarebbero le carni, l'olio, ed i latticinj salati, ma speriam di 
breve rimediati in gran parte cotesti inconvenienti, mercé le felici spedizioni de' 
nostri bravi commilitoni. 

Ecco il promesso rapporto del Gen. Bassette.  

  

Dalla Barra, il 18. Pratile, anno 7. Repubblicano,  

a due ore dopo la mezza notte.  

  

IL GENERALE BASSETTE 

  

Al Ministro della Guerra, Marina, ed Affari Esteri.  

  

CITTADINO MINISTRO, 

  

Il valore de' miei compagni d'arme fa trovarmi al possesso della Barra, malgrado, 
che più di trecento insorgenti con un fuoco vivissimo ce lo avessero contrastato. 

L'alborato, ed i grani molto alti, che circondavano il fronte d'attacco, mi 
determinarono a questo colpo: molto più perché era prossima la notte, la quale 
non ci permetteva di bivaccare in un luogo così svantaggioso ... 



 

 

Io debbo lodarmi in generale di tutti; ma con particolar modo del Cittadino Alò, 
Capo di Battaglione, che alla testa de' giovani degl'Incurabili; di altri bravi 
Patrioti, e de' coraggiosi Calabresi han fatto prodigj di valore. 

Jeri sera invitai gli abitanti della Barra a farci un'illuminazione, e nel tempo stesso 
si è fatta una perquisizione d'armi, ma non ne abbiamo trovata alcuna. Salute, e 
rispetto. 

  

Bassette.  

  

Sono rimasti feriti i Cittadini Francesco Braca degl'Incurabili, un Prete, un 
Francese, che coraggiosamente han voluto seguir il Generale, ed il giovane figlio 
dell'ex-principe di Canneto ferito nella spalla. Tra' morti è il Cittadino Giuseppe de 
Pascale Calabrese, ucciso inavvedutamente da' nostri medesimi, per essersi 
troppo avvanzato. E il povero, ma valoroso Reussier volontario Svizzero, ucciso 
dagl'insurgenti, perché ferito in una coscia, non poté seguire i compagni, che 
inavvertentemente l'abbandonarono. 

Giovedì lo stesso Generale Bassette ebbe altro attacco a Ponticelli, dove la 
resistenza fu ostinatissima, e furiosa, cosicché si devenne in fine ad incendiar 
quel Casale per toglier un futuro asilo a' malvaggi. Il General in capo Manthonè 
con altra colonna di gioventù volontaria era postato in qualche distanza, ed 
attendeva l'avviso di Bassette per muoversi di concerto; l'avviso non giunse, egli 
attaccò dal suo lato vigorosamente, e riportò altro rimarchevole vantaggio. 

Jeri una partita Francese attaccò gl'insurgenti a Melito. Le nostre partite han 
continuato gli attacchi verso Portici, e la Torre: la guerra è cotidiana. 

Questa mattina una Deputazione Patriottica è andata a rappresentare alla Comm. 
Leg. che nelle spedizioni de' giorni scorsi, e particolarmente in quella alla Barra, 
non si era pensato di mandare né carro alcuno onde trasportare i feriti, né 
chirurgo, o provvista di sfilacci, e pezze, onde fasciarli, cosicché i feriti in 
quell'azione avean dovuto ritornarsene a stento a piedi, senza ricever soccorso 
alcuno: La Comm. Leg. prestando a tali querele l'attenzione che meritavano, ha 
spedito premuroso messaggio all'Esecutiva, acciò dia le opportune providenze. 

  

SALA PATRIOTTICA. 

  

Jeri sera sulla falsa voce che si fosse sospesa la Commissione rivoluzionaria fu 
immediatamente spedita una Deputazione alla Commissione Legislativa per 



 

 

dimandarne il motivo, rimostrar l'urgenza di tal commissione, e richieder, che 
subito fosse rimessa in attività. 

Con altra mozione approvata a pieni voti, si è destinata altra Deputazione per 
portarsi in Capua a richieder al Generale Gerardon un Comandante Francese per 
dirigere e regolar egli la guerra ed istruire la nostra gioventù Patriottica. 

Un altro Cittadino ha rilevato come in tali circostanze quali sono le presenti, il 
solo P Belloni forestiere, si veda ogni giorno predicar per le piazze, e muri nostro 
Religioso, o Prete, muri Vescovo interponga li suo officio Pastorale per ricondurre 
i Popoli traviati, addolcir gli animi ed ammorzar le insurgenze; fa quindi la 
mozione, che de' Missioriarj si spargano per le campagne a tal oggetto, e che 
s'ingiunga a' Vescovi di promuovere, e prestarsi essi medesimi a tal predicazione. 

Infine un Cittadino del Mercato rimostra il pericolo in cui si è di mancar di farine, 
non per mancanza del genere, ma per versuzia de' farinaj che lo nascondono per 
farne salir il prezzo; propone quindi senza violenza alcuna portarsi all'improvviso 
da essi, e veder se abbiano farina, o interrogarli, se, o dove l'abbiano; se niegano 
di averne, e poterne avere, chiuder la bottega, e sbarrarne la porta: egli poi ben 
conosceva i mezzani, i quali sapevano, ed avrebbero dato notizia de' segreti 
magazzeni di farina. La mozione è stata applaudita, approvata, e si son subito 
molti Cittadini concertati coll'opinante per portarsi alla proposta diligenza. 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA. 

  

14. Pratile. Si discute l'abolizione della gabella del pesce. Si disputa sul modo 
d'indennizzare gl'interessati. Ma a riguardo del piccol numero de' Rappresentanti 
intervenuti, si aggiorna. 

Si propone l'affare de' fedecommessi, ma anche questo per l'istessa ragione si 
rimette a tempo più opportuno. 

Il Segretario legge una petizione della Municipalità di Castellammare per 
l'abolizione di certi diritti contrarj alla libertà della popolazione. 

Pagano domanda la parola. «Non è giusto, Cittadini, egli dice, che in fatto di 
libertà sia una Comune all'altra inferiore. Se il passato Governo Provvisorio si 
occupò a trarre le Comuni baronali dalla oppressione de' dritti feudali, è 
necessario, che ora questa Commissione compiendo l'opera, si dia cura di 
sgravare da somiglianti servili pesi anche quelle che nel tempo del despotismo 
eran Regie. Non è da porsi in dubbio, che tutti codesti dritti debbano rimanere 
interamente aboliti; poiché il general sistema lo richiede. Se dunque deesi dar 
luogo a deliberazione, questa non dee cadere altro che sul modo di 
particolarizzar tale abolizione ne' suoi varj casi. E' v'ha due sorte di contribuzioni. 
Quelle che nascono da servizio personale, e da dritti proibitivi, e quelle che 



 

 

derivano da altri fonti. Le prime, essendo direttamente opposte alla 
proclamazione della libertà, ed alla legge abolitiva de' feudi, non si vuol debitare, 
che debbano senz'altro esame rimanere estinte. 

  

Quanto alle seconde poi son d'aviso, doversi attendere la formazione delle leggi 
consolidatrici del sistema delle Finanze, affine di determinare il compenso per chi 
nella proposta abolizione venga a sofferire del danno». Quindi domanda, che sia 
creata una Commessione, cui si possa addossare il carico di produrre un distinto 
prospetto di tutte le contribuzioni esistenti per le Comuni secondoché a ciascuna 
delle due Classi appartengono: il qua] prospetto sarà un certo dato, per prendere 
le determinazioni che converranno. 

La mozione viene approvata. Filangieri aggiugne, che per agevolare l'operazione, 
debbano nella Commessione proposta entrare de' membri del passato Governo 
Provvisorio, in cui fu fatta la legge dell'abolizione de' feudi. 

Ciò viene approvato; e il Presidente nomina per tal Commissione i 
Rappresentanti Forges, Palumbo, e Magliano.  

Indi il Segretario legge un progetto del citt. Luigi de Francesco, di formare un 
campo di Marte composto di Patriotti per la difesa, e sicurezza della patria. 

Il progetto è applaudito universalmente, e si stabilisce d'invitar la Commissione 
Esecutiva ad incaricarsi di eseguirlo con quelle modificazioni, che di concerto si 
converranno. Pagano rilevando il repubblicano spirito del benemerito autore, fa 
mozione perché si decreti, che nel processo verbale se ne faccia onorata 
menzione. La Commessione lo approva, e la decreta. 

Il Segretario pubblica l'elezione fatta in Comitato generale del Cittadino Ignazio 
Buonocore (negoziante di farine al Mercato, e già Presidente della Municipalità di 
Masaniello) in membro della Commissione Legislativa per rimpiazzo d'uno de' 
mancanti. Gli si fa comune elogio, e si chiude la Sessione pubblica. 

17. Pratile. Si prosiegue la discussione sull'abolizione della gabella del Pesce. Tutti 
convengono che la medesima debba essere abolita. Si disputa sulla maniera di 
ovviare al monopolio, e si propone di far chiudere le grotte, altrimenti malgrado 
l'abolizione della gabella, il pesce anderà sempre caro. Pagano riflette, che il 
tempo non è opportuno per tale novità. Buonocore propone quindi, che si debba 
rimettere l'assisa. Ei dice, l'oggetto della legge è di far, che il pesce vada a buon 
prezzo, ed il Popolo possa cibarsene; ma col lasciar le grotte aperte senza impor 
l'assisa, il prezzo del pesce seguirà l'avidità dei pochi Capi pescivendoli, per cui 
conto si vende, e la legge sarà fatta solo in vantaggio di essi, non già del Pubblico. 
Ma l'assisa, si dirà, è contraria al sistema della libertà; sì, se questo sistema fosse 
già adottato in tutto: abbiam l'assisa alla carne, ai salati, ai lardi, ai latticini, 
perché noti l'assisa al pesce? giova la libertà quando è in tutto; orti, mentre siam 
obbligati ad aver le assise in tante altre cose, giova, che vi sia pure nel pesce. Il 
Presidente rileva, che l'oggetto della questione attuale, è soltanto, se debba, o no 



 

 

togliersi la gabella, ed invita a votare su ciò. Si conchiude, che per ora si abolisca, 
riserbando a miglior tempo più minuta disamina. Indi sulla quistione 
dell'indennizzazione degli interessati si adotta la mozione di Colangelo, che 
propone di riunire tutto il pieno de' capitali de' consegnatarj, e d'assegnarne loro 
una rendita certa, come al 4. per 100., o altra, da trarsi dal fondo, che verrà 
determinato. Riguardo al calcolo di tali rendite si adotta la mozione Pagano, che 
debbano, cioè, calcolarsi sulla coacervazione di cinque affitti sussecutivi. Resta lo 
stesso Pagano incaricato di redigerne un progetto di Legge. 

Indi il Segretario legge una petizione del Cittadino Andrea Giannozzi a nome di 
tutti i coltivatori di Posilipo per l'abolizione dello scannaggio, e della gabella degli 
animali, che si crescono in casa. Tale petizione si trova giusta, e il Presidente 
forma sopra tal soggetto la particolar commissione de' Cittadini Palumbo, e 
Gambale, invitando anche il Cittadino Buonocore a somministrare de' lumi. 

Il Segretario legge un messaggio della Commissione Esecutiva domandante uno 
schiarimento sulla legge del dì 16. Fiorile, colla quale si determina, che i Tesorieri 
nazionali, e i ricevitori dipartimentali debbano dare una cauzione per la somma 
di cui sono responsabili. I dubbj proposti dalla Commissione Esecutiva sono 1. Se 
la richiesta cauzione debba intendersi per un anno, ovvero debba risguardare il 
solo introito di un mese. 2. Se la detta cauzione debba essere necessariamente 
estranea, ovvero possa cadere su i beni degli stessi responsabili. 

La Commissione Legislativa decide, che la cauzione debba riferirsi su gi'introiti di 
ciascun mese, e che possa cadere su i beni degli stessi Tesorieri, o ricevitori, 
quando sieno proporzionati possidenti, e che debba ripetersi estranea, quando i 
responsabili poco o nulla posseggono. 

Finalmente il Segretario legge un altro messaggio della Commissione Esecutiva, 
ove propone l'abolizione de' dritti de' Parrochi nell'esercizio del loro ministero. 
Tale abolizione si trova giusta, ma per mozione di Pagano viene rimessa alla 
generale Legge, colla quale verrà determinato l'appuntamento de' Ministri del 
Culto. 

  

18., e 19. Sessione segreta. 

  

18. Pratile. 

  

 

 

 



 

 

LEGGE 

  

La tirannia opprime la parte la più povera del Popolo coll'enorme peso de' dazj 
destinati all'alimento de' suoi infami vizj. Il Governo Repubblicano riscuote delle 
imposizioni soltanto necessarie per mantenere l'ordine pubblico, e la pubblica 
sicurezza. La gabella sul pesce, genere quasi di prima necessità per le circostanze 
di questa Centrale, gravita specialmente sopra la povera gente, che vive dal mare, 
ed è tanto utile alla Repubblica. Quindi la Commissione legislativa irrequieta 
sempre per sollevare, e render felice il Popolo, e sopratutto i poveri pescatori: 

  

Ordina, e stabilisce:  

1. Qualunque dazio sopra il pesce conosciuto sotto il nome del grano a rotolo, e di 
jus reale resta dalla pubblicazione di questa legge abolito. 

2. Que' Cittadini detti consegnatatj, che possedevano i dazj suddetti, saranno 
indennizzati o sulla decima, o sulla rendita della Dogana di Foggia a loro piacere, 
provvisoriamente fino alla surrogazione di altro fondo, che si destinerà dopo il 
generale piano delle Finanze. 

3. Si fisserà la rendita annuale di tal dazio, facendosi il coacervo di cinque 
sussecutivi fitti, e se ne sceglierà una rendita media proporzionale, che si 
distribuirà a' consegnatarj in ragione delle loro quote, dedotte le necessarie spese, 
che si facevano. 

4. La Commissione Esecutiva è incaricata della pubblicazione, e pronta 
esecuzione della presente legge. - CIRILLO Presidente. - DE TOMMASO 
Segretario. 

La Commissione Esecutiva ordina che la presente legge sia pubblicata, eseguita, e 
munita del suggello della Repubblica. - ERCOLE D'AGNESE Presidente. - 
CARCANI (FERD.) Seg. Gen. 

  

LA COMMISSIONE ESECUTIVA. 

  

Richiedendo le attuali circostanze della Repubblica, che colla maggiore possibile 
speditezza si devenga alla coscrizione di tutte le persone di questa Comune, che 
possono essere in attività di servizio tanto per la Guardia Nazionale, che per la 
Truppa di linea, questa Commissione decreta ciò, che siegue: 



 

 

1. Si formi una Commissione di diciotto Patrioti, la quale suddividendosi per le 
Municipalità della Comune in sei Commissioni di tre Membri l'una, s'incarichi 
sollecitamente dell'accennata coscrizione, nella maniera, che stimerà più propria, 
ed espediente, per cui le si comunicano tutte le necessarie facoltà. 

2. La suddetta Commissione sarà composta de' Cittadini Azzia, Salfi, Celestino de' 
Marzj, Francesco Saverio Granata, Gaetano Russo, Domenico Bisceglia, 
Vincenzino Russo, Giuseppe Poerio Pietro Pulli, Giuseppe Giannelli, Francesco 
Guardati, Francesco Sacco, Giuseppe Cestari, Antonio Santorcili, Francesco 
Bagni, P. Berardino Pisticci, Gio: Donato Vitulli, e Michele la Greca. 

3. Fino al compimento della coscrizione, e della installazione della nuova Guardia 
Nazionale, niuna innovazione sarà fatta nell'attual Guardia, potendo la 
Commissione proporre a questa Commissione Esecutiva le loro vedute, per darle 
maggiore attività. 

4. Per le armi, e munizioni nominerà a questa Commissione tre persone, per 
raccoglierle, ed attivarle di concerto col Comandante del Castel nuovo, ed altri 
Capi Militari, cui appartiene. 

5. Proporrà a questa Commissione i Quartieri, ed i Corpi di Guardia, che stimerà 
opportuni per la Guardia Nazionale, e nominerà persone, per metterli in ordine, e 
provvederli colla maggiore possibile speditezza. 

6. Le Municipalità prestino una parte del loro locale alle Commissioni pe' loro 
travagli, diano parte de' giovani de' loro Burò, od altre persone, per servire alla 
coscrizione, e prestino ogni altro ajuto necessario. 

7. La Commissione Esecutiva somministrerà i mezzi necessarj, e darà tutte le 
provvidenze, che convengono, per ottenere con celerità la suddetta coscrizione. 
Napoli 15. Pratile anno 7. ERCOLE D'AGNESE Presid. - CARCANI (FERD,) Seg. 
Gen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CAPO DI BRIGATA COMANDANTE IL FORTE 

DI S. ELMO 

  

A'CITTADINI NAPOLETANI  

  

CITTADINI, 

  

Da gran tempo i nemici della pubblica tranquillità s'ingegnano di spargere tra di 
voi fl germe del l'in surrezi ori e, e di eccitare delle funeste rivoluzioni. Da gran 
tempo i capi degl'insurgenti pagati dal tiranno di Palermo, e sostenuti dagli 
uomini abbandonati all'errore, di cui essi sono le prime vittime, tentano di 
eccitare un movimento nella vostra Città. 

Che vogliono, Cittadini, questi scellerati intintidi delitto, infestando le vostre 
campagne, e minacciando la Capitale? Essi altro non vogliono, che la ruina delle 
vostre proprietà, il rovesciamento dell'ordine pubblico, e l'infame regno d'una 
anarchia, col favore della quale il primo capo di tutti questi briganti, il più vile 
tiranno della terra possa venire a farvi provare tutto il peso della sua vendetta. 

In simigliante circostanza che dovete voi fare, Cittadini? Tenervi in calma, 
ubbidire alle leggi, e seguire con confidenza l'impulsione del Governo, che veglia 
alla vostra felicità. Voi nulla avete a temere; le sagge misure, ch'egli prende, vi 
mettono al coverto di tutti i mali, che vi minacciano. Dall'altra parte i Francesi 
sono qui; essi si riguardano, come vostri fratelli, e giurano di partecipare i vostri 
pericoli, di soccorrervi, e di difendervi. Potreste voi esser pusillanimi, quando 
siete garantiti da amici così fedeli, che non respirano, che la vostra felicità? 

Voi avete saputo, Cittadini, la nuova delle vittorie riportate da' Francesi 
nell'Armata d'Italia. Esse sono il presagio sicuro della vostra libertà, e di quella di 
tutti i Popoli: I tiranni ne fremono, e fanno i loro ultimi sforzi. Ben tosto essi 
niente più potranno contro noi: Ferdinando, questo mostro avido del vostro 
sangue, quest'assassino dell'umanità, dovrà stimarsi felice, se potrà trovare in 
unione della sua famiglia in una fuga vergognosa la sua salvezza. 

Gl'Inglesi sì fieri, e sì insolenti saran ben tosto costretti ad invocare a lor riguardo 
la generosità de' Repubblicani, ch'essi si sono sforzati finora di avvilire. 

Gl'Insurgenti, i ciechi strumenti del delitto, e della tirannia non tarderanno a 
rientrare in dovere; gl'istigatori soli pagheranno colla lor testa i misfatti, che 
organizzano, poiché già la Vanguardia dell'Armata Francese avanza; una forte 
Colonna comandata da un Generale coraggioso, e repubblicano entra sul 
Territorio della vostra Repubblica, e non tarderà a farvi rispettare le Leggi, 



 

 

ristabilire l'unione de' principj, ed operare la salute de' Popoli. Dopo ciò come 
non dovete riassicurarvi? Qual fiducia non dovete voi avere? 

Popolo di Napoli, voi avete alla vostra testa Magistrati illuminati, ed intrepidi, che 
sapranno sacrificare le loro vite, per garantire la vostra; Essi nulla trascureranno, 
per rendersi degni dell'alto grado di confidenza, di cui sono stati onorati, e 
meritare la vostra stima. E poi, io ve 'l ripeto, i Francesi sono dalla vostra banda; 
Essi hanno sempre gli occhi aperti sopra di voi. lo vi assicuro per loro parte 
assistenza, e protezione. Cittadini, unione, e calma, ecco ciò, che vi domando, ed 
allora benedirò il destino, che mi ha lasciato tra voi. Ma se in luogo d'esser 
pacifici, siccome vi siete mostrati finora, se invece di ubbidire alle Leggi, come 
l'avete fatto, vi darete in preda dell'agitazione, e del disordine, se voi vi presterete 
alle mire di alcuni scellerati, che non vivono, che per l'insurrezione; allora 
divenuti gli artefici del vostro infortunio, non rimproverate, che il vostro genio 
malefico. In quanto a me obliando i sentimenti, che mi attaccano a voi, mi 
armerò della severità delle Leggi, e confermandomi alle istruzioni, che mi sono 
state date, io vi opprimerò con tutti i colpi di vendetta nazionale, ch'è stata 
terribile, tutte le volte, ch'era stata provocata. 

Il Capo di Brigata Comandante il Forte di S. Elmo MEJAN. 

  

VARIETA’. 

  

Il Cittadino Aitori è venuto da Messina porta, che in virtù della notizia dell'uscita 
della Flotta Gallispana si era ordinata leva in massa in Sicilia; che quest'ordine 
avea messo in fermentazione tutto il popolo; che le forze Inglesi si erano tutte 
riconcentrate in faccia a Palermo, e che essendone partito un loro vascello per 
portar munizioni di bocca a Porto-maone, avea per via incontrato un brick, col 
quale avea parlamentato, in virtù di che il vascello era di nuovo tornato indietro, 
ed avea scaricato i viveri in Palermo; dal che si era congetturato, che dal brick 
avesse avuto notizia di tale Flotta, e della presa di Porto-maone. 

Persone venute da Procida confermano la stessa notizia; dicendo, che anche in 
Procida si susurrava cosa consimile. 

  

Fatti Repubblicani.  

  

Un Cittadino ha Giovedì sera presentato alla Sala Patriottica, un suo figlio di 
tredici anni, il quale nella mattina istessa avea seguito il Gen. Bassette, e 
nell'affare di Ponticello si era valorosamente battuto. Altri Cittadini presenti 
contestarono il fatto, tutta la Sala si levò ad applaudire, ed abbracciar questo 



 

 

virtuoso fanciullo, che si mostrò disposto a partire di bel nuovo il giorno 
appresso. Qual è più ammirabile il coraggio del figlio, o quello del padre? Viva la 
REPUBBLICA. 

Nell'insurrezione di Bari, mentre tutta la plebaglia era in armi nella piazza, tre 
bravi Cittadini correndo a cavallo attraversano la città, ascendono al castello, 
prendono la bendiera tricolore, e portandola sventolante ripassano fra la calca 
degli armati, e la salvano, gridando Viva la LIBERTA’, Viva la REPUBBLICA. 

  

LA COMMISSIONE ECCLESIASTICA MILITARE 

  

Al CONCORRENTI ALLE CAPPELLANIE DELL'ESERCITO. 

  

La Commissione Ecclesiastica Militare destinata a dare all'Esercito della 
Repubblica de' Sacerdoti, i quali riempiano i di lei voti; e convinta che i Ministri 
di una Religione, i di cui principj sono nell'ordine di una vita avvenire 
perfettamente conformi a principj, che conducono nell'ordine della vita presente 
l'uomo e Cittadino alla perfezione ed alla felicità, debbono infondere la virtù e il 
coraggio negli spiriti di coloro che dalla massa de' Cittadini liberi si prescelgono a 
difendere colle armi alla mano i dritti e la dignità della Patria; ha determinato 
nelle sue prime sedute di rendere pubbliche le sue intenzione su la scelta de' 
Cappellani dell'Esercito, i quali dovranno formare sotto il regno della virtù un 
corpo di Ecclesiastici virtuosi e dotti, capaci di conciliarsi la stima e rispetto de' 
loro subordinati. Quindi prescrive: 

1. Che tutti coloro che vorranno concorrere alla Cappellania dell'Esercito della 
Repubblica, presentino alla Commissione l'attestato de vita & moribus de' 
Parrochi, il placet de' Vescovi loro Ordinari, e per i Regolari quello de' loro 
rispettivi Superiori.  

2. Presentino tutti i titoli di merito fondati sulle loro passate fatiche e sopra i saggi 
dati di virtù e di scienza. I Preti che non sono stati occupati in altro, che in 
celebrare la Messa, e i Frati solo impiegati al Coro non ha no alcun titolo ad un 
ministero che esige Insegnamento Predicazione, Confessionario, Patriottismo e 
costume, le sole cose che ispirano la confidenza pubblica.  

3. Finalmente otto giorni dopo la presentazione de' loro attestati e titoli di merito 
dovranno presentarsi alla Commissione, e quivi debbono esporsi a distendere in 
lingua o italiana o anche meglio in latina, l'interpretazione di qualche passo delle 
Divine Scritture, così del nuovo che dell'antico Testamento, e la soluzione di 
qualche caso di Teologia Pastorale; e dopo ciò sarà destinato un giorno, nel quale 
sieno tenuti ad una concione a qualche plutone di truppa alla presenza del 



 

 

Ministro della Guerra, o del Tribunale Militare o di un Generale dell'Esercito e di 
qualche Individuo o di tutta la Commissione.  

Libri, de'quali deve esser provvisto un Cappellano dell'Esercito.   

La Sacra Scrittura, la di cui parte storica suggerisce de' grandi fumi per ben 
dirigere un Esercito di Uomini religiosi. Al suonare i Sacerdoti le trombe, caddero 
le mura di Gerico. I Leviti erano nelle prime file della battaglia, ed animavano i 
Soldati alla pugna e alla vittoria. Il coraggio Repubblicano dell'Esercito de' 
Maccabei era un risultato della religione e del coraggio de' loro Capi della Tribù 
Sacerdotale. 

La Morale Cristiana di Besombes, e la Teologia Pastorale di Gifebuz ristampata in 
Pavia. De'Libri di Concioni sacre sul Vangelo delle Domeniche, e particolarmente 
quelle del Granata, e del Vescovo Fitz-James. IDiscorsi di Macchiavello sopra 
Livio e l'arte della Guerra. La Geografia di Gordon. GurZio - VINCENZO TROISI 
Presidente -GAETANO CARCANI - GENNARO STARACE Segretario. 

Roma 14. Pratile. L'Ambasciadore Francese Bertholio ha partecipato a' Consoli, 
che le comunicazioni colla Francia per breve tempo interrotte, cominciano a 
ristabilirsi. li bussolo, in cui deve sortire in ciascun anno uno de' membri del 
Direttorio, avea avuto luogo in Parigi i 20. dello scorso Fiorile. La sorte era caduta 
sul Cittadino Rewbel, che passa al Consiglio degli Anziani, essendovi stato 
chiamato dal voto de' suoi concittadini. Il giorno 22, e seg. il Consiglio de' 500. era 
proceduto alla lista decupla, dalla quale il Consiglio degli Anziani deve scegliere il 
nuovo Direttore. Quei, che avean ricevuto la maggiorità de' suffragi, erano i 
Cittadini Le-Fevre, Sieyes, Duval, Carlo Lacroix, Lambrechts, Goyer.   

Soggiugne dippiù, che ne' differenti combattimenti dati agli Austriaci dalle 
truppe sotto gli ordini del Gen. Lecourbe (sostituito al Gen. Massena, ch'è passato 
a comandare al Reno le truppe di Jourdan 16. Ventoso, fino a' 3. Fiorile, la perdita 
de' nemici è stata di 18806. uomini, de' quali 4047. morti, 3778. feriti, e 14581. 
prigionieri; di 30. pezzi di cannone, un obice, 52. cassoni, e 294. cavalli. 

  

Napoli, il dì 25. Fiorile, an. 7. 

  

COMMISSIONE LEGISLATIVA  

Il principale dovere della Commissione Legislativa è sicuramente quello di 
preparar anticipatamente la Costituzione, e di gettarne le fondamenta. 
L'organizzazione del Potere Giudiziario è uno degli oggetti, i più interessanti, che 
entrano in questo numero, e de' quali debbonsi con particolarità occupare i 
governi liberi, a fine di assicurare con leggi savie, ed analoghe alla natura 
dell'uomo la proprietà, e libertà de' Cittadini. Questi principj rendono 
indispensabili, ed urgente la pronta organizzazione de'Tribunali Repubblicani, i 



 

 

quali si reclamano generalmente da tutti, tanto più, che il lasciare per più lungo 
tempo sussistere gli antichi, sarebbe una sorgente di gravi disordini. Perciò la 
Commissione Legislativa Ordina, e stabilisce. 

Art. 1. Colla presente legge si annullano le giurisdizioni tutte dell'antico regime, e 
tutti gli antichi Tribunali Giunte, Commissioni, Delegazioni ce., le quali 
cesseranno dalle loro funzioni subito che saranno installati i nuovi Tribunali 
civili, e criminali in vigore di questa legge. 

2. Dal prescritto nell'artic. precedente resta escluso il Tribunale del Commercio, il 
quale però sarà organizzato nel modo che sì spiegherà più innanzi; come anche la 
Commission Militare, la quale durerà fino a che non sarà altrimenti disposto dalla 
legge.  

TITOLO I.  

Determinazioni generali.   

3. L'amministrazione della giustizia per tutto il territorio della Repubblica è 
gratuita. 

4. I processi, i decreti, e le sentenze nelle cause tanto civili che criminali devono 
essere scritti in idioma Italiano. 

5. Non si può impedire alle parti, che si facciano decidere le loro differenze da 
arbitri scelti da esse medesime 

6. Le decisioni però di questi arbitri non ammettono appello, a meno che le parti 
non abbiano fatto espressamente questa riserva. 

7. Nessuna persona può essere arrestata, se non ne' casi seguenti. 

I. Per un ordine del Tribunale di Polizia preceduto da un processo verbale, e ne' 
casi stabiliti dalla legge. 

II. Per un decreto del Tribunal Crirninale colle condizioni suddette. 

III. Per un decreto della Commissione Militare preceduto egualmente da un 
processo verbale, e ne" casi permessi dalla legge. 

IV. Per un ordine del Giudice di pace colle stesse condizioni. 

V. Per sorpresa in flagranti. 

VI. Per un ordine della Commissione Esecutiva, o del Ministro di Polizia, i quali 
sotto la loro risponsabilità frallo spazio di ore 24. dopo l'arresto, debbono 
rimettere l'arrestato al Tribunale competente. 



 

 

8. Affinché il mandato, il quale ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene: 1., 
che esso esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in conformità 
della quale si è ordinato; 2., che questo atto sia notificato a colui, che n'è 
l'oggetto, e che gliene sia lasciata copia; 3., che il mandato sia firmato dal Giudice, 
e dal Cancelliere. 

9. Sono esclusi dalle disposizioni dell'articolo precedente gli arresti, che si fanno 
per ordine della Commissione Esecutiva, e del Ministro di Polizia: in ogni caso 
però l'ordine dell'arresto, quando nasce dalla prima, deve essere sottoscritto dal 
Presidente, e Segretario generale, e dal Ministro, quando sia dato da esso. 

10. Similmente sono esclusi dal disposto del detto articolo ottavo gli arresti pe' 
delitti di violata sicurezza pubblica, o di lesa Nazione, emanati dal Tribunal 
Militare, fino a che egli stesso durerà. Il mandato però di arresto deve sempre 
esser sistemato dal Presidente: e dal Segretario del Tribunale suddetto. 

11. I funzionarj pubblici, e tutti gli altri Cittadini, che facessero eseguire, e coloro, 
che eseguissero un arresto qualunque senza le condizioni richieste negli articoli 
settimo, ed ottavo (eccetto che ne' casi previsti negli articoli nono, e decimo) 
sono rei di atto arbitrario. 

12. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia dalla legge autorizzata, 
può essere condotta, o detenuta, se non né luoghi legalmente, e pubblicamente 
destinati per servire di casa di detenzione. 

13. Niuno può essere posto nelle segrete, se non per un ordine del Tribunale; e 
qualora vi è l'espresso permesso del medesimo, non si può proibire al detenuto di 
parlare colla persona, che esibirà il permesso, 

  

TITOLO II.  

Giudici di Pace, e Commissarj di Polizia.   

14. In ogni Capoluogo di qualunque Cantone vi è un Giudice di Pace, e due 
Assessori, col voto deliberativo de' quali dovrà giudicare le cause del Capoluogo. 

15. In ogni Comune dipendente dal Capoluogo vi è un Assessore, il quale giudica 
egli solo le cause della sua Comune fino alla somma di ducati quindici, e ciò 
senz'appello. Ma le cause, che giungono fino alla somma di ducati trenta, le 
giudica di concerto del Giudice di pace del Capoluogo del Cantone, e con uno de' 
due Assessori del Capoluogo suddetto estratto a sorte. 

16. In 0gni Comune di diecimila abitanti vi sarà un Giudice di pace con due 
Assessori; ed in ogni Comune maggiore di diecimila abitanti fino a quindicimila 
inclusive vi sono due Giudici di pace, ciascuno de' quali ha due Assessori. 



 

 

17. In ogni Comune maggiore di quindicimila abitanti vi saranno tanti Giudici di 
pace coi loro rispettivi due Assessori, quanti saranno i circondarj fissati dalla 
legge. 

18. I Giudici di pace, ciascuno entro il loro circondario, decidono senz'appello fino 
alla somma di ducati trenta; e dai trenta fino ai trecento, dando luogo all'appello 
ad uno dei Tribunali civili del Dipartimento. 

19. Essi fanno da arbitri in tutte le cause appartenenti agli altri Tribunali; e 
quando le parti sono renitenti a conciliarsi, o che l'una delle parti citata non 
comparisce nel termine prescritto, si rimettono le cause ai Tribunali del 
Dipartimento insieme con un certificato, in cui il Giudice di pace attesta, o che 
l'uffizio di pace invano ha impiegata la sua mediazione, o che la parte citata non è 
comparsa: senza l'uno o l'altro di questi certificati, nessuno de' Tribunali civili del 
Dipartimento può ammettere veruna istanza, e conoscere della causa. 

20. Il Giudice di pace non può negare questo attestato a quella delle parti, che lo 
domanda, e l'attestato dev'essere sottoscritto da lui, e dal suo Cancelliere. 

21. I Giudici di pace fanno anche le funzioni di Giudici di Polizia; ed un Giudice di 
pace coi due Assessori forma il Tribunale di Polizia. 

22. Il Tribunale di Polizia conosce di tutti i delitti, la pena de' quali non eccede o 
un mese di carcere, o la multa di ducati cinquanta. 

23. Esso dopo di aver formato il processo verbale, e fatto arrestare l'incolpato (ne' 
casi ne' quali vi ha luogo ad arresto) se il delitto si appartiene gli altri Tribunali, 
rimette l'incolpato frallo spazio di ore 24. dopo l'arresto al Tribunale competente, 
a cui trasmette altresì copia del processo verbale da esso formato. 

24. Nelle Comuni, ove si trovano più Tribunali di Polizia, ciascuno di essi procede 
egli solo nel suo Cantone per gli affari di semplice Polizia. Quando però i fatti 
riguardano la sicurezza pubblica, essi se ne danno l'avviso, e si riuniscono per 
agire di concerto, ed acquistare tutte le pruove che potranno formare il processo 
verbale, e rimetterlo al Tribunale competente. 

25. Quando in un Cantone vi sono più Giudici di pace ognuno di essi secondo 
l'anzianità fa per un mese da Giudice di Polizia co' suoi rispettivi Assessori. 

26. Vi sono anche de' Commissarj di Polizia incaricati di mantenere il buon 
ordine, di prevenire i delitti, e di acquistare le notizie, e le pruove de' delitti 
commessi. 

27. Commissarj di Polizia per la parte giudiziaria comunicano col Tribunale di 
Polizia; e per quello, che riguarda la Polizia amministrativa, col Commissario del 
Governo presso la Municipalità, o coi Dicasterio Centrale nelle Città, ove questo 
esiste. I Commissarj del Governo presso le Municipalità, assistono presso il 
Tribunale di Polizia: come anche il Commissario presso del Dicasterio, il quale a 
sua scelta si porta presso diversi Tribunali di Polizia. 



 

 

28. I Commissarj di Polizia compilano de' processi verbali, e li presentano al 
Tribunale di Polizia, da cui si spediscono i mandati o di arresto, o di accesso, o di 
traduzione al Tribunale. Essi però non possono arrestare, se non in flagranti.  

29. In ogni Comune superiore a cinquemila abitanti fino a diecimila inclusive vi è 
un Commissario di Polizia. In quelle maggiori di diecimila fino a quindicimila 
inclusive ve ne sono due. Nelle Comuni maggiori di quindicimila abitanti vi 
saranno tanti Commissarj di Polizia, quanti ve ne verranno stabiliti dalla Legge. 

30. Nelle Comuni, che hanno meno di cinquemila abitanti, le funzioni di 
Commissario di Polizia sono esercitate dal Municipe, o in sua mancanza 
dall'aggiunto. 

31. In questa Centrale di Napoli vi sono per ogni Cantone tre Giudici di Pace, 
ciascuno di essi con due Assessori, e tre Commissarj di Polizia. 

32. I Giudici di Pace, Assessori, e Commissarj avranno un distintivo, che sarà 
fissato dalla Legge. 

33. Ogni Giudice di Pace ha un Sergente di Polizia a sua disposizione per ciocché 
riguarda il disimpegno della sua carica. 

34. Ha finalmente un Cancelliere, e due Attuarj, uno civile, e l'altro cri . minale, 
come anche un Portiere. 

35. I Comandanti delle Genti d'armi, e delle Guardie Nazionali sono obbligati ad 
ogni invito del Tribunale di Polizia, o de' Commissarj di somministrare ai 
medesimi la forza armata. 

  

TITOLO III. 

Tribunali Civili.   

36. Nella Centrale di ogni Dipartimento vi sono tre Tribunali Civili, composto 
ciascuno di essi di tre Giudici, di un Segretario, e di un Cancelliere, il quale ha 
sotto la sua direzione due Attuarj. Vi è presso de' detti tre Tribunali un sol 
Commissario del Governo, il quale è anche quello del Tribunal Criminale, o di 
Commercio. 

Ognuno di questi Tribunali ha due supplementarj, i quali entrano a votare in caso 
di assenza, o impedimento di uno, o più Giudici. Il Tribunale estrae a sorte quello 
de' due. che dee subentrare in caso, che abbisogna supplire un Giudice solo. 

37. I tre Tribunali hanno tre locali distinti. 

38. Ciascuno di questi tre Tribunali nomina per la prima volta il suo proprio 
Presidente, e ciò a scrutinio segreto. 



 

 

Dopo tre mesi il secondo sarà estratto a sorte: il terzo farà da Presidente dopo tre 
altri mesi Questo ordine si siegue in appresso senza esservi più bisogno di 
scrutinio, o sorte. 

39. Il Commissario del Governo presso di ognuno di questi Tribunali, veglia 
all'esatta esecuzione delle leggi. 

40. Egli però non ha il dritto di sospendere il corso delle cause, ma richiama i 
Giudici all'osservanza della legge per via di semplici memorie, ed ha il dritto di 
chiedere, che queste s'inseriscano negli atti, de' quali può chieder copia; ed in 
caso, che i Giudici sieno renitenti, ne fa rapporto al Ministro di giustizia. 

41. I Tribunali appena eletti sono istallati dal Commissario. 

42. Il Segretario è incaricato della corrispondenza, e di tenere un registro di tutti i 
decreti: Egli firma le lettere insieme coi Presidente. 

43. Il Cancelliere legalizza gli atti, ed insieme coi due Attuarj è incombensato 
dell'attitazione delle cause. 

44. I Tribunali civili conoscono in prima istanza di tutte le cause civili che 
eccedono il valore di ducati trecento. 

45. Giudicano in grado di appello delle sentenze de' Giudici di pace, e di tutte le 
sentenze degli arbitri, per le quali le parti non hanno rinunziato all'appello. 

46. Giudicano anche in grado di appello di tutte le cause del Tribunale del 
Commercio di terra, e di mare, secondo stabilisce la legge. 

47. Rimangono aboliti tutti i reclami, nullità, restituzioni in integrum &c. eccetto 
l'appello. 

48. L' appello si porta da un Tribunale all'altro dello stesso Dipartimento. 

Quando un Cittadino vuole intentare un'azione, egli si deve portare dal 
Commissario presso l'Amministrazione Centrale, il quale di concerto 
coll'Amministratore medesimo estrae a sorte li Tribunale, a cui si deve 
indirizzare. 

Per l'appello poi la sorte si tirerà nel Tribunale avanti a cui è stata decisa in prima 
istanza la causa. 

49. I Giudici civili, Cancellieri, Segretarj, e Commissarj avranno un distintivo, che 
sarà fissato dalla legge. 

  

TITOLO IV:  



 

 

Tribunale di Commercio.  

  

50. Vi sarà un Tribunale di Commercio di terra, e di mare in tutte quelle Comuni, 
nelle quali sarà fissato dalla legge, la quale determinerà ancora il numero de' 
membri componenti il Tribunale suddetto. 

51. Per ora è stabilito un Tribunale di Commercio in questa Centrale di Napoli 
composto di cinque membri, che per ogni tre mesi a scrutinio segreto scelgono 
dal loro seno il Presidente del Tribunale. Vi è inoltre un Segretario, un 
Cancelliere, e quattro Attuarj. 

52. Il Tribunale del Commercio giudica in prima istanza di tutte le cause civili 
appartenenti al Commercio di terra, e mare. 

53. Giudica inappellabilmente le cause, le quali non oltrepassano i ducati cento; e 
per le cause, le quali eccedono questo valore, si dà l'appello ad uno de' Tribunali 
del Dipartimento, in cui risiede il Tribunale di Commercio, il quale estrae a sorte 
quello dei tre Tribunali civili, a cui deve portarsi l'appello. In caso di diversità 
della seconda sentenza dalla prima, l'appello si devolve ad un altro Tribunale 
dello stesso Dipartimento, estratto a sorte fra i due; che vi restano, da quello, che 
ha giudicato in grado di appello. 

54. Riguardo alle cause esecutive, per le quali la legge concede l'appello, si 
accorda dopo l'esecuzione della sentenza. 

55. I Giudici del Tribunale, di Commercio, il Segretario, e Cancelliere avranno un 
distintivo, che sarà fissato dalla legge. 

  

TITOLO V  

Tribunale Criminale.   

56. In ogni Dipartimento della Repubblica vi è un Tribunale Criminale composto 
di tre Giudici, che sceglieranno dal loro seno il Presidente; per la prima volta a 
scrutinio segreto; e quindi a capo d'ogni trimestre l'un dopo l'altro sarà 
Presidente. Il secondo sarà estratto anche a sorte. Il Tribunale avrà un Redattore, 
un Cancelliere con due Attuarj, ed un Accusatore pubblico: vi sarà anche presso 
di esso un Commissario, il quale sarà lo stesso de'Tribunali Civili. 

57. Vi sono due Supplementarj, i quali entrano a giudicare in caso di assenza, o 
d'impedimento de' Giudici Ordinarj. Se deve subentrare un solo, il Tribunale 
medesimo estrae a sorte quello de' due, che dee subentrare. 

58. Le funzioni de' Giudici Criminali sono di adattare la pena al delitto. Possono 
discutere in segreto, ma votano in pubblico. 



 

 

59. Il Presidente è incaricato di diriggere il giudizio, di fare le domande necessarie 
ai testimonj, e proporre le questioni al Giury del Giudizio. 

60. Esso non può proporre ai Giurati questione alcuna composta di più oggetti. 

61. Le funzioni dell'Accusatore pubblico sono. 1. di perseguitare i delitti, che 
appartengono al Tribunale Criminale. 2. d'invigilare sugli Uffiziali di Polizia del 
Dipartimento, e di agire contra di essi secondo la legge in caso di negligenza, o di 
eccesso più grave. 

62. Il Commissario del Governo è incaricato di fare istanza in tutto il corso della 
processura per la regolarità delle forme del giudizio, uniformandosi a quanto sta 
prescritto nell'articolo 39. Egli sollecita l'esecuzione de' decreti resi dal Tribunal 
Criminale. 

63. Le funzioni del Cancelliere sono quelle di registrare le domande fatte ai 
testimonj, e le di loro risposte. 

64. Il Redattore forma esatto processo verbale di tutto. 

  

65. I Giudici del Tribunal Criminale, il Cancelliere, il Redattore avranno un 
distintivo, che sarà fissato dalla legge. 

  

TITOLO VI.  

Giury.  

66. Vi sono due Giury, uno di Accusa composto di nove membri, l'altro del 
Giudizio composto di dodici. 

67. Vi è un Presidente, o Direttore del Giury di accusa, il quale dirige le 
operazioni del medesimo, e mantiene il buon ordine. Egli però non ha voto. 

68. Il Presidente del Tribunale criminale, è anche il Presidente, o Direttore del 
Giury del giudizio, mentre si esaminano i testimonj, e s'incammina la processura. 
Quando poi i Giurati si chiudono per votare, il più vecchio fra di essi fa le veci di 
Presidente, o Direttore del Giury. 

69. Il Cancelliere, e gli Attuarj del Giury di accusa possono essere i medesimi del 
Giury del giudizio. 

70. Subito che il Tribunale di Polizia dopo di aver compilato il processo verbale 
ha fatto arrestare l'incolpato, lo deve frallo spazio di 24 ore. dopo seguito l'arresto 
rimettere al Presidente del Giury di accusa, il quale raduna immediatamente i 
Giurati per verificare se vi è luogo all'accusa. 



 

 

71. Il Presidente del Giury di accusa subito che gli è rimesso l'incolpato, lo 
interroga sulla imputazione fattagli. Esso nel giudizio fa le domande ai testimonj 
prodotti così dall'Accusatore pubblico, che dall'incolpato alla presenza del 
medesimo, che ha il diritto di rispondere a' testimonj. 

72. Le funzioni del Giury di Accusa sono di esaminare se l'accusa è sussistente. 

73. In caso d'insussistenza l'incolpato viene immediatamente liberato: in caso di 
sussistenza viene subito rimesso al Giury del Giudizio. 

74. Il decreto del Giury di accusa si pronunzia in questa forma: 

Vi è luogo all'accusa contra il Cittadino . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  

Non vi è luogo all'accusa contra il Cittadino . . . . . . . . . . . . . . . .  

75. Il Decreto del Giury del giudizio si pronunzia in questa forma: L'imputazione è 
sussistente; oppure: L'imputazione è insussistente.  

76. Il Processo che si sa dai Giury è pubblico, ma la loro deliberazione e segreta. 

77. Non si può negare all'accusato l'assistenza di un difensore, che ha la facoltà di 
scegliersi, o che viene ad esso accordato per uffizio, se non se l'abbia scelto. 

78. Ogni persona assoluta da un Giury legale non può essere di nuovo arrestata, 
né accusata per lo medesimo delitto. 

79. In ogni Dipartimento vi sono tre Giury di accusa, ed uno di giudizio. Un Giury 
di accusa e l'altro di giudizio si radunano sempre nella Centrale del Dipartimento. 
Gli altri due di accusa in due altri circondari, che saranno determinati in appresso 
dalla legge. 

80. Per ora si stabiliscono subito i due Giury nella Centrale di ogni Dipartimento. 

81. i Giurati sono scelti da due note, una pel Giury di accusa. e l'altra per quello 
del Giudizio, composta ciascuna di esse di cento abili, e probi Cittadini. La 
Municipalità del Comune ove si radunano i Giury è quella, che preesenta ogni 
trimestre al Presidente de' Giury, ed al Commissario le note suddette, e questi le 
rendono pubbliche. 

82. Trovandosi più Municipalità nella Comune, ove si radunano i Giury, ciascuna 
di esse per giro presenterà le anzidette note. 

83. Il Commissario del Governo presso il Tribunale Criminale estrarrà a sorte 
quella, che deve presentarle la prima, e così opererà successivamente fino a che 
tutte le Municipalità le abbiano presentate: l'ordine, in cui saranno estratte, si 
seguirà sempre in appresso. 



 

 

84. L'accusato ha la facoltà di ricusarne trenta sulla lista di ciascuno Giury; e 
l'accusatore pubblico quindici. Né il primo, né il secondo sono obbligati ad 
addurre motivi della loro ricusa. 

85. L'unanimità de' voti del Giury d'accusa, e due terzi del Giury di giudizio, cioè 
otto formano la sentenza. 

  

TITOLO VII.  

Tribunale di Cassazione.  

  

86. Vi è in questa Centrale di Napoli un Tribunale di cassazione composto di sette 
Membri, di un Commissario del Governo per sopravegliare alla osservanza della 
legge, e di un Segretario, che avrà sotto la sua direzione due Attuarj.  

87. Questo Tribunale conoscerà delle domande di cassazione dei giudizj trattati 
in ultima istanza dai Tribunali, delle quistioni di competenza di Giudici, e delle 
cause di sospezioni.  

88. Esso annulla i decreti fatti contra le forme legali, o contra un caso espresso di 
legge: ma esso non giudica del merito della causa, e lo rimette al Tribunale 
competente. 

89. Se dopo una cassazione viene attaccato il secondo giudizio per gli stessi 
motivi del primo, la quistione non può essere più trattata nel Tribunale di 
cassazione senza una legge della Rappresentanza Legislativa, alla quale si deve il 
Tribunale conformare. 

90. I Membri del Tribunale di cassazione avranno un distintivo, che sarà fissato 
dalla legge - PAGANO Presidente - DE TOMMASO Segretario. 

La Commissione Esecutiva ordina che la presente legge sia pubblicata, eseguita, e 
munita del suggello della Repubblica. Napoli 25. Fiorile anno 7. della Libertà - 
ERCOLE D'AGNESE Presidente - CARCANI (FERD.) Segr. Gen. 

Fra i membri della Commissione rivoluzionaria, in vece di Gio: Battista 
Manthonè, si deve porre Clino Roselli.  

Jeri in varie partite furono qui condotti pregionieri più di 84. insurgenti; alcuni 
della Torre altri di Melito, altri di Campobasso. Questi ultimi erano in gran 
numero, e condotti qui dal Commissario del Sangro Nicola Neri. Questi per via si 
vide da più bande attaccato da altri insurgenti; mentre egli, e la sua truppa erano 
occupati nella zuffa, molti de' prigionieri si son disciolti, han dato di mano alle 
prime armi, che loro si son parate, han essi medesimi strenuamente combattuto 
contra gl'insurgenti, e cooperato a respingerli; finita la zuffa si son presentati per 



 

 

consegnar l'armi al Commissario, il quale in compenso della loro azione generosa, 
ha loro data la libertà. 

Un Padrone di Bastimento venuto da Gaeta oggi dopo pranzo, e procedente da 
Genova, ha dato le seguenti notizie al Cittadino Gerolamo Passaro. 

In Tolone sono pronti alla vela 30. Vascelli, e 10 fregate fra Spagnuole, e Francesi, 
ed a tale effetto si è fatta a Genova, e nel suo Littorale una requisizione di 
Marinaj, i quali hanno ordine da Tolone di trovarsi al più presto al Golfo Spezia. 

Una Battaglia data da' Francesi colla disfatta degli Austro-Russi. 

Quattordicimila Liguri in ajuto all'Armata Francese. arrivato a Gaeta un Generale 
scortato da 400. Francesi. 

La Squadra Spagnuola del Ferrol è alla vela.  

Giungono altre notizie più circostanziate, che daremo nel foglio seguente.  

E. F. P. 

 


